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Il volume di Alessandra Zangrandi dedicato alle lettere di Nievo appartiene alla collana Storie e 
linguaggi delle edizioni di libreriauniversitaria.it, diretta da Franco Cardini e Paolo Trovato. 
L’autrice prende come base testuale le 508 lettere nieviane dell’edizione Mondadori 1981 curata da 
Marcella Gorra (Lettere, in Tutte le opere, vol. IV, Milano, Mondadori, 1981), aprendosi solo 
occasionalmente a considerare missive assenti in quella sede perché rinvenute in un momento 
successivo alla pubblicazione: si tratta di autografi quasi sempre segnalati dalle Carte di Nievo a 
cura di Simone Casini (Le carte di Nievo. Per un regesto dei manoscritti autografi, Venezia, 
Marsilio, 2011) che però nel complesso «non aggiungono elementi rilevanti» (p. 10) al punto di 
vista che interessa un’analisi condotta «sotto il profilo delle strutture narrative» (p. 9). Lo studio è 
sostanzialmente volto a problematizzare la «notevole omogeneità linguistica complessiva» (p. 215) 
con cui Mengaldo (L’epistolario di Nievo: un’analisi linguistica, Bologna, Il Mulino, 1986) 
descrive la scrittura epistolare di Nievo. Questa si impone come impulso e reale punto di partenza 
della ricerca, sviluppata attraverso un rigoroso esame linguistico e narratologico, ove nulla è 
lasciato al caso. Il dato fondamentale è espresso sin dall’introduzione, accompagnato da tabelle e 
statistiche, e riguarda l’esplosione contemporanea, in Nievo, della scrittura pubblica e di quella 
privata: il discrimine è fissato al 1854, anno di picco della produzione epistolare e di inizio di quella 
letteraria, con la pubblicazione, ad esempio, della prima raccolta poetica, i Versi. La coincidenza 
comporta un’inevitabile collisione dei generi di scrittura, che è il necessario presupposto di una 
lettura realmente critica dei testi in questione. 
Nel capitolo I, La grammatica epistolare, l’autrice spiega la possibilità di definire quelle di Nievo 
lettere familiari, esemplificando in maniera puntuale la sua abituale divergenza rispetto alle norme 
sancite dai contemporanei manuali di epistolografia, che pure conosce. L’indagine prende le mosse 
dai luoghi tradizionalmente fissi, dove la varietà delle soluzioni adottate è più lampante. Negli 
incipit si riscontrano, in particolare, il ritardo o l’assenza dell’allocuzione al destinatario e modalità 
di indicazione del luogo e della data d’invio non sempre canoniche; nei congedi, sebbene presentino 
generalmente una forte componente formulare, la novità risiede nella singolare inclinazione alla 
personalizzazione dei saluti e, soprattutto, nell’impressione di una fissità anche lessicale che si 
attenua proporzionalmente all’intimità col destinatario, svelando una tendenza dello stile a 
modificarsi proprio in relazione alla tipologia del lettore. La disamina giunge poi al corpo della 
lettera, in cui compaiono l’insistenza del riferimento metatestuale, testimone del ruolo di movente 
narrativo rappresentato per Nievo dall’atto di scrittura epistolare, e l’indessicalità, tentativo reiterato 
di annullare la distanza tra momento della stesura e momento della ricezione e di proiettare 
l’interlocutore nel presente della scrittura, rendendolo attante. 
Caso a sé rispetto alla generale conformità delle scelte è rappresentato dal carteggio con Matilde 
Ferrari. La corrispondenza col primo amore, già programmaticamente letteraria più che 
comunicativa, si definisce come una «grande costruzione romanzesca» (p. 74) per il cui racconto 
c’è la ricerca degli adeguati modi narrativi, attraverso l’allusione a «generi testuali altrimenti 
codificati, che Nievo frequentava come lettore» (p. 77). L’autrice si occupa proprio di questo 
aspetto in Lettere che non sono lettere, comprendendo nello sforzo narrativo nieviano non soltanto 
le 16 epistole a Matilde, ma anche quelle ad Attilio Magri. Particolarmente suggestiva, all’interno 
dell’analisi delle missive inviate ad Attilio il 20 dicembre 1851 e il 30 giugno 1852, è 



OBLIO VII, 28 
 

302 

l’individuazione di un legame della prima di queste con il capitolo XXII dell’Antiafrodisiaco per 
l’amor platonico, che porta a ipotizzare la presenza di interventi autoriali «tra la conclusione 
dell’Antiafrodisiaco (che lo stesso Nievo fissa all’aprile 1851) e la sua trascrizione in bella (datata 
16 novembre 1852)» (p. 86). 
Partendo dal ruolo centrale svolto dagli interlocutori nella creazione del testo epistolare nieviano, in 
Voce e atti di parola Zangrandi si concentra sull’uso frequente del discorso riportato, «atto di 
parola», appunto, «tra Nievo e un altro interlocutore, diverso dal destinatario della lettera» (p. 99). 
Questo tipo di impostazione, fortemente marcata in senso letterario, rappresenta l’espressione da 
parte dell’autore di una attitudine «in primo luogo narrativa» (p. 109), che la studiosa sottolinea con 
il ricorso a un accurato esame anche lessicale. Poco importa che gli scambi o i passaggi di parola 
siano solo immaginati, impossibili oppure reali, perché sono in ogni caso per Nievo modi di dare 
voce alla propria interiorità, frutto di scelte stilistiche operate per giungere a soluzioni che lo 
soddisfino in quanto appropriate ai singoli destinatari, e quindi sempre, a loro modo, veritieri. 
«L’effetto complessivo» che queste tecniche assicurano all’epistolario è, secondo l’autrice, «quello 
della polifonia» (p. 118), chiaramente poco concorde con l’omogeneità di cui si è parlato e che, 
talvolta, implica una scomparsa di Nievo come autore a fronte di un’avvenuta «cessione di 
autorialità» (p. 119). Il capitolo Gli attori, in effetti, ospita una ricerca condotta su Ippolito come 
personaggio-autore che mette in luce l’indiscutibile reticenza a parlare di sé, l’attuazione di vere 
tecniche di sottrazione. Queste si concretizzano prevalentemente nel posizionamento della propria 
descrizione in una dimensione narrativa più vicina «alla prosa romanzesca che alla comunicazione 
epistolare» (p. 129), rendendola con evidenza vincolata al carattere degli interlocutori. La tendenza 
al racconto della propria esperienza biografica come romanzo di cui l’autore è protagonista si 
riflette inevitabilmente sulle figure che la popolano, relegandole più spesso di quanto si pensi al 
ruolo di «destinatari occasionali» (p. 140), astratti oggetti delle esigenze narrative di Nievo, le cui 
identità e caratterizzazioni rimangono sempre piuttosto vaghe. In un simile contesto, le uniche 
figure in grado di definirsi in maniera forte grazie alla vivacità delle proprie azioni sono Bice Gobio 
Melzi e sua sorella Caterina Curti Melzi. Il rapporto con quest’ultima, in special modo, delinea la 
fase matura della vita di Ippolito in una relazione di opposizione rispetto a quella giovanile, che si 
identifica con Matilde Ferrari; elemento, questo, espresso dalla studiosa anche attraverso il 
bellissimo accostamento dell’amore adulto alla «protagonista femminile delle Confessioni» (p. 
152), la Pisana. 
L’argomento di più vivo interesse è forse quello affrontato nel capitolo V, Le trame, in cui 
Zangrandi riflette sui casi di divergenza delle narrazioni nieviane che partono dal medesimo tema. 
Soprattutto dalla presa in esame delle lettere del soggiorno a Regoledo (ottobre-novembre 1858) 
affiora come il racconto di uno stesso episodio a destinatari diversi (e, in altri casi, a diversi mezzi 
di comunicazione) risulti sorprendentemente indipendente, dal punto di vista testuale quanto 
linguistico, da quello già scritto, sebbene i due siano stesi in uno strettissimo giro di tempo. Si 
giunge alla conclusione che l’intreccio delle vicende biografiche nieviane vada ricostruito non solo 
ordinando le informazioni contenute all’interno della sua produzione, ma anche con l’ausilio di 
fonti esterne e sempre riconducibili a Nievo, quali le lettere dei vari corrispondenti: l’autrice si 
sofferma sull’urgenza della pubblicazione di quante tra queste risultano ancora inedite. Nonostante 
quella di Nievo possa definirsi una scrittura fortemente identitaria, che si presenta piuttosto 
uniforme sia sul piano linguistico sia su quello sintattico, le variazioni dello stile rispondono in 
sostanza a due criteri di conformità: quella con il tema trattato e quella con il destinatario. A 
dimostrazione ulteriore di questo assunto, Zangrandi opera in Stile e argomentazione un’indagine 
sul variare delle figure retoriche strutturali (di ripetizione, del linguaggio figurato, argomentative) in 
base ai destinatari, impostata sul confronto tra due blocchi di epistole: da una parte quelle a Matilde, 
dall’altra quelle a Bice, Caterina e Adele Nievo Marin, sua madre. Gli esiti di questa comparazione, 
sommati a quanto già emerso, permettono di parlare della presenza nell’epistolario nieviano di una 
componente letteraria intensa, ma sui generis rispetto alla tradizione della scrittura epistolare: una 
letterarietà forse ingenua, perché percepita inizialmente come «generica vocazione alla scrittura» (p. 
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219) non indirizzata alla posterità, ma concentrata sui propri immediati lettori, e con il passare del 
tempo consolidata in una «ben precisa vocazione alla narrazione» (p. 219), che rende per sé 
necessario uno studio narratologico degno del più compiuto romanzo. 


