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Nel 2011, l’Italia festeggiava i 150 anni dall’unità; un uguale spazio ci separa dalla scomparsa di 
uno dei protagonisti più eminenti di quel processo, il patriota e letterato Ippolito Nievo. Il poeta 
soldato, come lo chiama Stefania Segatori, lamentando la mancanza di attenzione riservata 
all’autore, negli ultimi decenni, sia dalla critica che dai programmi scolastici. Lodevole, allora, si 
presenta l’iniziativa avviata dalla Marsilio nel 2004, che sotto la direzione di Pier Vincenzo 
Mengaldo ha cominciato a raccogliere l’Opera omnia di Nievo, impresa finora più volte tentata e 
mai portata a termine. Riconsiderare per intero la produzione dell’autore friulano, sottolinea la 
Segatori in premessa al proprio lavoro, è oggi quasi un dovere: perché Nievo è un personaggio 
doppiamente centrale nella storia italiana, come letterato non meno che come eroe garibaldino.  
Ripercorrendo le posizioni che la critica nieviana è andata assumendo dalle origini all’epoca 
presente, il primo capitolo del volume, vincitore del premio Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo 
(2011), è dedicato allora a confermare la statura di classico da riservare a Nievo, che da perfetto 
sconosciuto è diventato oggi, con le Confessioni, l’autore-simbolo del Risorgimento, anche 
all’estero; una fama che gode ancora del rilancio operato da Pasolini e Calvino nel secondo 
dopoguerra, quando era soprattutto il suo profilo di scrittore d’infanzia, d’avventura e di paesaggi a 
catturare l’interesse dei lettori. La figura di Nievo, a distanza di tanti anni, rimane comunque 
enigmatica: si pensi alle circostanze mai chiarite della sua morte, durante il naufragio del piroscafo 
Ercole, che ha più volte fornito materia romanzesca, dal Prato in fondo al mare di Stanislao Nievo 
(1974) al recente Cimitero di Praga di Umberto Eco (2010); opere alle quali si è nel frattempo 
aggiunta quella recentissima di Paolo Ruffilli, L’isola e il sogno, pubblicata da Fazi nel 2011. 
Nel secondo capitolo, Geografia e storia dell’opera nieviana, Stefania Segatori ricostruisce la 
biografia dell’autore analizzando il ruolo delle città in cui Nievo si trovò ad agire: la natale Padova, 
Udine, Verona, Venezia, Mantova, Milano, frequentate senza mai abbandonare gli scenari della 
campagna, da Fossato a Colloredo, da Teglio a Portogruaro. È a contatto con questi luoghi che si 
sviluppa la poetica di Nievo, quella rusticana come quella patriottica, che trovano un baricentro 
naturale in Venezia, considerata la città più italiana dopo Roma, custode di virtù necessarie al 
compimento dell’unità nazionale: senso della libertà, senno civile, moderazione, virtù patria. 
Un’unità che non si sarebbe potuta conseguire, tuttavia, senza il coinvolgimento delle masse 
contadine, cui vanno garantite una vita dignitosa, un’economia saggia e un’educazione adeguata, 
oltre alla piena uguaglianza dei diritti. Questa posizione, che innerva le pagine delle Confessioni, 
generò numerose riserve da parte della critica, che preferì rubricare come «cattiva lettura» o passare 
sotto silenzio un’opera che, come notava Italo Calvino, con tanta determinazione associava la 
parola ‘patria’ ai concetti di pace, fraternità, giustizia, solidarietà verso le classi popolari. 
Tali posizioni rispecchiano la modernità di uno scrittore che si era formato in un decennio di fervori 
intellettuali e ansie progettuali: nel capitolo terzo del volume, la Segatori indaga le fonti e i modelli 
della narrativa nieviana, per illustrare come abbiano inciso nella struttura mentale dell’autore 
friulano. Un ruolo fondamentale, in questo campo, è giocato da Milano: la città di Alessandro 
Manzoni, autentico maestro e punto di riferimento, destinatario di un confronto costante e talvolta 
critico; ma anche la capitale della carta stampata, dove Nievo compie il suo apprendistato 
giornalistico e trova ospitalità su rivista per molte delle proprie opere, che di quel tirocinio 
conservano modi e registri. Fondamentale è poi la letteratura rusticale che si era sviluppata in area 
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veneto-friulana (Caterina Percoto, Giulio Carcano, Luigia Codemo), sulla quale Nievo innesta le 
proprie istanze di cambiamento sociale ed economico. Innovativo è anche il Nievo scrittore teatrale 
(negli anni 1852-1857), che recupera i meccanismi delle opere di Goldoni applicandoli alla società 
contemporanea, ugualmente in ritardo sul piano culturale e politico. 
Con il capitolo quarto si arriva al cuore dello studio di Stefania Segatori, per il quale le sezioni 
precedenti facevano da cornice e introduzione: Forme, temi e motivi della narrativa nieviana si 
presenta come la parte più corposa del volume e come quella più compiutamente originale. Punto di 
partenza sono le forme letterarie della memoria, con le quali l’autore ripercorre la propria biografia 
per osservare come sia andata maturando, in lui, una coscienza morale, di pari passo con le date e 
gli avvenimenti della cronologia pubblica di uno Stato in formazione: approccio che Nievo 
trasmetterà a Carlino Altoviti, qui definito «un personaggio che vive ricordando» (p. 103). La 
Segatori passa poi in rassegna le forme della comicità e dell’umorismo, una vena non secondaria in 
Nievo, che nel capitolo sesto delle Confessioni analizza le differenze tra l’umorismo dei nordici (gli 
inglesi) e quello dei mediterranei (i veneziani); tuttavia, l’attenzione va qui alle opere meno 
considerate dalla critica, soprattutto quelle giovanili, come l’Antiafrodisiaco per l’amor platonico 
(1851). Ancora nel segno dell’ironia, abbinata all’analisi psicologica, è il paragrafo che indaga la 
descrizione delle figure femminili delle Confessioni, sempre messe a confronto con i protagonisti 
maschili: serpeggia nelle pagine nieviane una velata misoginia, influenzata dalla delusione 
autobiografica patita con Matilde Ferrari, per la quale nell’Antiafrodisiaco si tentava un esorcismo. 
Un altro aspetto poco studiato della narrativa nieviana è la rappresentazione dell’altro o del diverso, 
che Nievo nel dramma giovanile L’Emanuele (1852, inedito fino al 1962) identifica con la figura 
dell’ebreo: senza proclamare la superiorità di una religione sull’altra, l’autore propone come base 
della convivenza le superiori ragioni della fratellanza, ponendosi ancora una volta all’avanguardia 
del pensiero a lui contemporaneo. Particolarmente stimolante è l’indagine del simbolismo 
dell’acqua nell’immaginario di Nievo: come scrive la Segatori, ciò che affascina nella sua narrativa 
è proprio «la magica manifestazione di una natura umida in cui sovente si riverberano sia le 
meraviglie raffigurate sia le emozioni di chi le racconta» (p. 141). Chiude il volume un 
approfondimento sulla dinamica giovani-vecchi nelle Confessioni, riassunta peraltro nella figura del 
protagonista, il piccolo Carlino versus l’ottuagenario Altoviti: l’uno che cresce senza l’esempio di 
buoni maestri, l’altro che guarda con occhio critico ai fallimenti della propria generazione. Lo 
sdoppiamento tra un Carlino narratore e un Carlino narrato, che la Segatori segnala come struttura 
portante dell’intero romanzo, non rimane però senza soluzione: la gioventù dello spirito e la 
maturità dell’uomo anziano, se messe a frutto nella medesima esistenza, possono diventare il 
modello di comportamento per l’uomo nuovo, destinato a preparare la società unitaria del futuro. 


