Filologia italiana
Dipartimento di lingue moderne
Università di Helsinki

L’ekphrasis nei Romanzi della Rosa
di Gabriele D’Annunzio
Helena Eskelinen

Academic dissertation to be publicly discussed, by due permission of the
Faculty of Arts at the University of Helsinki in auditorium XIV,
on the 3rd of May, 2013 at 12 o’clock

ISBN 978-952-10-8716-5 (brossura)
ISBN 978-952-10-8717-2 (PDF)
Helsinki University Print
Helsinki 2013

ABSTRACT
The aim of my study is to assess the significance of ekphrasis and the visual arts in
Gabriele D’Annunzio’s Rose Trilogy (Il Piacere 1889, L’Innocente 1892, and Il Trionfo
della morte 1894). I have adopted James Heffernan’s definition of ekphrasis as a
“verbal representation of a visual representation.” The concept of representation
determines which references to the visual arts are “visual representations” and
thus ekphrastic. Following W.J.T. Mitchell, I consider representation as a process
in which the beholder, the material object and the context of the work of art participate. In the case of ekphrasis this means that the role of receiver becomes decisive.
The three novels are a case in point of how wide-ranging the application of ekphrasis is. Not only the ambience or objects but also characters are often compared
to works of art. The comparisons are examples of the ‘ekphrastic simile’ proposed
by Tamar Yacobi.
In the Rose Trilogy ekphrases have a central role in expressing the central themes,
such as the crisis of the aristocracy and the male hero, nationalism, and the interchangeability of the female characters. Ekphrases make visible the context of the
imagery used in the novels, for example, the misogyny common in the surrounding
visual culture, which effects literature as well. The main textual function of the
ekphrasis is defamiliarization. With the reference to another medium, the illusion of reality is destroyed, and the reader is invited to contemplate the modes of
expression. As a textual “other” ekphrasis draws attention to the implicit meanings of the text; it also stands out from the surrounding frame, and as such it
functions as an element that comments on the text. In the Rose Trilogy ekphrastic
descriptions bring forth the tensions between words and image. At the same time
that the ekphrasis evocates the presence of the visual representation inside the
verbal medium, it strives to control the image with verbalization. I make this
aspect visible by drawing attention to the interpretative traditions of the work of
arts, which D’Annunzio follows. Ekphrasis serves D’Annunzio’s pursuit of rare
and “flowery” language; on the other hand, it also enables precision. With a specific
reference to a certain work of art, the author defines what kind of image is formed
in the reader’s mind, and thus the text leaves less room for free association.
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INTRODUZIONE
Aprire le pagine del Piacere (1889) di Gabriele D’Annunzio è come entrare in un
museo: davanti agli occhi del lettore si materializza una galleria verbale di opere
d’arte. L’appagamento del «senso visivo» immaginario continua anche nei romanzi
seguenti, l’Innocente (1892) e il Trionfo della morte (1894), che insieme al romanzo
d’esordio formano la cosiddetta trilogia dei romanzi della Rosa. Questo particolare
aspetto conduce a domandarsi quale sia il rapporto delle numerose descrizioni
di opere d’arte con il concetto di ekphrasis, la cui funzione è evocare una rappresentazione visiva nel testo. Il mio studio nasce dall’intento di analizzare che cosa
esprimono i romanzi se interpretati in chiave ecfrastica e come le caratteristiche di
questo concetto si manifestano nelle opere in questione.
La caratteristica che colpisce nella trilogia dei romanzi della Rosa è la loro ‘visualità’. Con questo termine intendo ciò che per esempio Giorgio Bárberi Squarotti
chiama la «prosa d’immagini»,1 vale a dire la narrazione che procede in sequenze
di immagini. Si tratta di descrizioni di opere d’arte, di forme esteriori di personaggi o di ambienti, spesso in forma di tableau. Perfino reminiscenze ed altri
pensieri si vestono in forma di immagine. La ‘visualità’ abbraccia anche l’aspetto
a cui Annamaria Andreoli si riferisce parlando della «dipendenza della parola
dall’immagine» di D’Annunzio2 o Benedetto Croce quando dice che D’Annunzio
«si nutre d’immagini, traduce tutto in figure e miti».3 La sua scrittura trova un’ispirazione nella visualità e si traduce a sua volta in immagini verbali. Attraverso
la vista, anzi gli «occhi mentali», D’Annunzio cerca di entrare nell’anima delle
cose. È dunque «uomo d’immagine» (come lo chiama Paolo Giovannetti)4 non solo
perché ha voluto creare un mito di se stesso, ma anche perché la sua arte ha un
fondamento nell’immagine.
Nel presente studio il termine ‘visualità’ significa dunque il modo di narrare
attraverso l’esteriorità delle cose, presentare perfino la realtà interiore attraverso
immagini inquadrate, ma segna anche le premesse della scrittura e il contesto in
cui i romanzi sono recepiti. Un settore speciale della visualità è l’ekphrasis, che si
manifesta nella forma di un’immagine verbale. A causa della visualità dei romanzi
il concetto di ekphrasis è quanto mai adatto alla loro interpretazione. Secondo la
definizione di James A.W. Heffernan, ormai largamente accettata, «l’ekphrasis è una
rappresentazione verbale di una rappresentazione visiva»,5 il concetto si allarga da
una semplice descrizione di un’opera d’arte a forme più variegate. L’ekphrasis è un
concetto interessante perché il suo modo di realizzarsi è analogo alla maniera in
1
2
3
4
5

Bárberi Squarotti 1992: 15. Nello stesso modo Mario Praz sostiene che D’Annunzio racconta con
le cose, cioè con le apparenze (Praz 1972: 377).
Andreoli 1999: 75.
Croce 1904: 2.
Giovannetti 1994: 73–81.
Heffernan 1993:3. G.F. Scott attribuisce la definizione dell’ekphrasis come rappresentazione
verbale di una rappresentazione visiva a W.J.T. Mitchell (MLA Convention 1987) (G.F. Scott
1991: 301).
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cui concepiamo il mondo: conosciamo la realtà attraverso la vista, ma per trasmettere quello che percepiamo ad altri dobbiamo servirci del mezzo verbale. L’ekphrasis
è anche una manifestazione del modo in cui capiamo le opere d’arte: il guardarle
può essere un’esperienza privata, muta, ma se vogliamo commentarlo siamo
costretti a ricorrere alle parole che solo a volte riescono a tradurre l’esperienza
visiva in modo soddisfacente. Quello che le parole evocano non è comunque mai
una ripetizione dell’esperienza visiva. Questa tensione caratteristica dell’ekphrasis
collega il concetto a un contesto più ampio: la discussione sulla «rivalità» fra parole
e immagini, l’eventuale superiorità delle une sulle altre.
La questione sulla supremazia, che ha accompagnato l’ekphrasis sin dalla nascita
del concetto, continua ad essere attuale. Siccome un’ekphrasis evoca immagini con
parole, e non viceversa, è sempre uno strumento di controllo. D’altronde, l’ekphrasis
è fatta anche da un’interazione perché ci s’incontrano i mezzi visivo e verbale, che
trasferiscono le loro caratteristiche al testo. Grazie alla cooperazione dei due mezzi
d’espressione, l’ekphrasis mette in rilievo i concetti estetici contemporanei, e ha
spesso un prototipo nella cultura visiva. Quindi anche i temi introdotti in un testo
da immagini verbali hanno la loro origine nella cultura circostante. Anche nel caso
dei romanzi della Rosa è necessario tener conto delle componenti culturali che
«plasmano» le ekphraseis, come le opere d’arte e le pratiche discorsive, ma anche
le concezioni epocali in generale. Come sostiene Bram Dijkstra, non esiste una
documentazione più accurata della maniera in cui una cultura percepisce la sua
missione morale e sociale che le opere d’arte visive che tale cultura produce.6 Per
capire le concezioni epocali nei romanzi della Rosa, il modo in cui le immagini
verbali e il ruolo dell’arte visiva sono stati interpretati è rilevante quanto la scelta
delle opere d’arte descritte.
Con il presente studio cercherò di dimostrare che alcune descrizioni verbali
di rappresentazioni visive nei romanzi della Rosa rispecchiano la tensione spesso
attribuita al rapporto fra parole e immagini. Voglio accostarmi all’argomento da
una prospettiva che prenda in considerazione il «linguaggio delle immagini»7,
perché, benché il ruolo dell’arte visiva nelle opere di D’Annunzio sia stato ampiamente studiato, sembra che, invece di guardare le opere, gli studiosi si accontentino di seguire le convenzioni interpretative. In realtà, anche quando l’ekphrasis
risale a una fonte letteraria, sarebbe necessario individuare i modelli letterari che
segue. Nell’analisi sul ruolo dell’arte nelle opere di D’Annunzio l’aspetto più rilevante per la critica sembra spesso essere quello iconografico: si considera sufficiente inviduare il soggetto dell’opera d’arte. Il mio proposito è esaminare che cosa
rappresentano le opere d’arte a cui le ekphraseis si riferiscono, e quindi capire quali
significati i referenti figurativi portano al testo. Inoltre, studiando i meccanismi
interpretativi, cioè le convenzioni adoperate anche da D’Annunzio, cercherò di
rendere trasparenti le descrizioni delle opere d’arte, così che l’oggetto, il referente
6
7
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Dijkstra 1986: 6.
Devo questa impostazione a W.J.T. Mitchell (1994, 2005).

figurativo, diventi visibile sotto la veste linguistica. Questo processo si appoggia
su alcuni studi della cultura visiva, per esempio quelli di Dijkstra, grazie ai quali è
possibile collocare le immagini verbali di D’Annunzio in un contesto più ampio.
Il mio scopo è studiare l’ekphrasis in tutte le sue manifestazioni nella trilogia dei
romanzi della Rosa. Nell’analisi saranno dunque esaminati i passi con un referente
figurativo, chiamati anche ecfrastici, che contengono riferimenti all’arte visiva. Passi
di questo tipo si trovano nelle descrizioni dell’ambiente, degli oggetti e dei personaggi. Cercherò di esplicitare in quale modo i diversi tipi di ekphrasis rafforzano la
tematica dei romanzi, come creano tensione fra temi diversi e come rispecchiano
certi fenomeni attuali all’epoca. Nei romanzi analizzati l’ekphrasis non è solo una
componente stilistica, bensì un mezzo che permette all’autore di allargare il ventaglio delle interpretazioni. Inoltre, se i testi dannunziani si collegano al contesto
artistico-culturale dell’epoca, lo fanno per l’appunto grazie ai passi ecfrastici.
Con questo studio desidero introdurre concetti nuovi nello studio dei romanzi
dannunziani. Benché la nozione di ekphrasis, secondo la formula proposta da
Heffernan, sia elastica, questa non riesce a coprire tutte le manifestazioni dei referenti visivi dei romanzi. Per questo motivo ho dovuto rivalutarla e vedere fino a
quale punto un riferimento possa essere classificato come tale, e quando invece
non possiamo etichettarlo come ‘ekphrasis’. Tuttavia, pur avendo circoscritto il
concetto di ekphrasis, sono consapevole che tali confini non possono mai essere
troppo rigidi. Forse non è nemmeno possibile dare una risposta esauriente alla
domanda «che cosa è un’ekphrasis?». La risposta sarà possibile finché è palese
la presenza di un’opera d’arte, ma più essa diventa sfuggente, più soggettiva e
ambigua diventa l’interpretazione. In questo caso si è forse tentati di evitare il
problema ricorrendo a concetti più generici, come per esempio ‘intermedialità’.
In quanto segue sarà comunque testata la capacità del concetto di ekphrasis di illustrare alcune caratteristiche meglio di nessun’altra nozione.
La quantità delle ekphraseis e le forme sotto le quali esse si presentano variano
da un romanzo all’altro. Nel Piacere, che ne fa un uso abbondante, i passi ecfrastici sono chiaramente delimitati, perché inseriti in una cornice che li separa dalla
narrazione. Qui i riferimenti alle opere d’arte hanno un ruolo di prim’ordine nel
definire i personaggi e l’ambiente in cui vivono. Anche quando la descrizione non
si riferisce in modo esplicito o implicito a un opera d’arte, essa si basa comunque
spesso su un’immagine. Nell’Innocente la narrazione procede invece in forma di
monologo, il che contribuisce a diminuire il numero delle descrizioni ecfrastiche.
Nel Trionfo esse diventano di nuovo importanti anche se sono meno frequenti
che nel Piacere e assumono forme diverse accompagnando reminiscenze ed altre
visioni mentali del protagonista e sono inserite nel testo con suture meno evidenti.
I romanzi della Rosa sono stati scelti come oggetto di questo studio non solo
perché la loro scrittura si basa sulle immagini, ma anche perché sono stati concepiti in un contesto immerso nell’arte visiva. Essa è addirittura una premessa
per la stesura del romanzo d’esordio, e in qualche misura anche per quella del
Trionfo, perché D’Annunzio si ispira spesso a rappresentazioni visive. Del resto i
11

testi dovevano anche essere impreziositi da illustrazioni e decorazioni varie. Nel
caso del Piacere, un’illustrazione eseguita sulla base di un’incisione descritta nel
romanzo fu scelta per promuoverne la vendita; quanto al Trionfo, ne fu progettata
un’edizione illustrata. La raccolta Isaotta Guttadàuro ed altre poesie (1886), che nella
produzione dannunziana inizia la fase in cui l’arte visiva diventa un punto di riferimento centrale, è la prima opera ad essere accompagnata da illustrazioni. Per
quanto riguarda la presenza dell’arte figurativa nella produzione letteraria di D’Annunzio più in generale, oltre i tre romanzi della Rosa ed Isaotta, altre tappe fondamentali sono i romanzi Le vergini delle rocce (1896) e il Fuoco (1900) e gli scritti di
critica d’arte. A partire dal 1882 e fino al 1888 (sporadicamente dopo il 1892) D’Annunzio collabora in effetti a vari periodici scrivendo cronache mondane e critiche
sull’arte visiva, sulla musica e sulla letteratura. Questi articoli hanno influenzato la
scrittura dei romanzi, specialmente quella del Piacere offrendo il materiale grezzo
del quale l’autore si serve per elaborare i suoi romanzi.
Ho voluto applicare ai romanzi della Rosa il concetto di ekphrasis anche perché
esso offre un ottimo mezzo per poter superare certi pregiudizi e modelli «pietrificati» della critica dannunziana. Ho seguito gli studiosi che analizzano le opere
dannunziane dalla premessa testuale piuttosto che dalla premessa biografica. Il
concetto di ekphrasis mi permette di mettere a profitto nella critica dannunziana
anche approcci provenienti dallo studio della cultura visiva. L’ekphrasis è una
specie di dialogo fra l’autore e la sua arte. Nella produzione dannunziana l’uso
dell’ekphrasis è una manifestazione dell’adesione dello scrittore al principio dell’art
pour l’art, cioè alla maniera di operare in un «circolo chiuso» dell’arte, concepito
come indipendente dalla ‘vita’. Anche il riciclaggio dei materiali, i prestiti, i calchi
o le allusioni, tipico della scrittura di D’Annunzio, è un modo per dialogare con
l’arte. Grazie a lavori precedenti, invece che sull’individuazione di tali passi, ho
potuto concentrarmi sull’analisi della funzione dei prestiti visivi nel ricco tessuto
dei romanzi della Rosa.
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1. IL CONTESTO STORICO-LETTERARIO
DEI ROMANZI DELLA ROSA
1.1. L’ATTEGGIAMENTO DELLA CRITICA VERSO D’ANNUNZIO
La critica dannunziana è un campo vasto quanto la produzione letteraria dell’autore. Il volume e il polimorfismo della produzione dannunziana fanno sì che è difficile, ancorché non impossible, darne un’idea complessiva. La sezione che cerco di
presentare qui è per necessità limitata: mi concentrerò da un lato sulla critica che
si è occupata dell’atteggiamento di D’Annunzio verso l’arte visiva, dall’altro sugli
approcci che introducono prospettive nuove nell’interpretazione dei romanzi della
Rosa.
Premesse dello studio
Nella formazione di un’immagine complessiva della vita e delle opere di D’Annunzio sono sopratutto in debito con gli studi di Annamaria Andreoli. L’individuazione delle fonti nell’edizione critica dei romanzi (un lavoro a cui hanno partecipato Niva Lorenzini e Ezio Raimondi),1 insieme a cenni autobiografici, serve da
base per il mio studio. Altre opere di Andreoli hanno ulteriormente approfondito
il quadro.2 Una vera fonte d’ispirazione, che forse ha dato spinta a questo lavoro,
è il suo Gabriele D’Annunzio (1988), che presenta in modo visuale tutto il mondo
dannunziano grazie a fotografie dell’autore, della sua vita e del suo ambito culturale, insieme a riproduzioni delle opere che lo hanno influenzato e delle illustrazioni che accompagnano le sue opere.
Tra gli studi sull’arte visiva nelle opere di D’Annunzio è tuttora insuperata
la monografia Le arti figurative nell’arte di Gabriele D’Annunzio (1949) di Bianca
Tamassia Mazzarotto, in cui la studiosa individua tutte le opere d’arte menzionate
da D’Annunzio nelle sue opere letterarie. Questo fondamentale studio è diviso
in capitoli secondo il tipo di referente figurativo, cioè secondo le epoche e gli stili
presenti nelle opere. Le dimensioni del volume di Tamassia Mazzarotto (più di
600 pagine) fanno capire in quale misura D’Annunzio si servisse dell’arte figurativa. Il lavoro di Tamassia Mazzarotto è tuttora valido, benché alcune attribuzioni
richiedano di essere riesaminate, come ha segnalato per esempio Pietro Gibellini,
secondo cui «ad aggiornare i dati (altra cosa è il taglio) basterebbe il riferimento ai
taccuini dannunziani, allora ignoti: o poco altro».3 Da parte mia cercherò di dimostrare che alcune attribuzioni della Tamassia Mazzarotto sono discutibili. Inoltre la
sua ansia di trovare un prototipo, una fonte figurativa, per tutte le allusioni e descrizioni sembra a volte esagerata e fa astrazione dalla capacità innovativa dell’autore o
del caso (senza dimenticare che alcune delle opere descritte sono fittizie). Tuttavia,
1
2
3

Prose di romanzi 2005.
Andreoli 1993, 1996, 2003, 2005.
Gibellini 1995: 145.

13

il fatto che gli studiosi abbiano continuato per decenni a seguire le identificazioni
di Tamassia Mazzarotto dimostra l’importanza della sua opera.
Ciononostante seguirò piuttosto le orme di Giorgio Bárberi Squarotti, che nella
sua monografia (1992) sostiene di voler rivalutare la produzione letteraria dannunziana, ed afferma che invece dei fatti biografici si deve comprendere il contesto
in cui le opere sono nate,4 che è una tendenza non insolita nella critica letteraria.
Devo molto anche ai recenti studi di Giuliana Pieri sulla clima culturale intorno
alle opere dannunziane.5 I suoi scritti sono indispensabili per chi desideri farsi
un’idea completa della cultura negli ultimi due decenni dell’Ottocento. La ricerca
di Pieri è innovativa specialmente nel tracciare la diffusione del preraffaellismo in
Italia, dimostrando anche gli eventuali vantaggi dell’approccio biografico, perché
appunto i fatti documentari rivelano le reti di influenze e d’interazione e tramite
quali vie le idee si diffondono. Come Pieri stessa afferma, il suo lavoro deve molto
agli studi di Mario Praz, che nella seconda parte di La carne, la morte e il diavolo
nella letteratura romantica (1948) analizza le premesse della scrittura dannunziana
e ritorna sull’argomento nel 1972 con il Patto col serpente. Praz individua le fonti
letterarie di D’Annunzio, specialmente quelle inglesi, ed elabora una cornice critica
per la ricezione delle sue opere. Il giudizio di Praz su D’Annunzio è tuttora valido,
anche se la sua interpretazione di alcune immagini verbali, e particolarmente la
tematica del dualismo donna angelica-femme fatale, va riesaminata.
Per reinterpretare i personaggi femminili, ma forse ancora di più quelli maschili,
è invece utile un approccio che parta dalla corporeità, prospettiva scelta da Barbara
Spackman (1983, 1989, 1996), Derek Duncan (1997), e in qualche misura anche
da Jared M. Becker (1994). Anche l’approccio di Nicoletta Pireddu (1997, 2002a,
2002b), che sottolinea lo stretto rapporto fra l’antropologia e il decadentismo, è
ricco di spunti. Oltre questi studiosi, nell’interpretazione dei personaggi nei
romanzi della Rosa devo molto allo studio di Bram Dijksta (1986) sulla cultura
visiva ottocentesca.
La mia concezione sulla produzione letteraria di D’Annunzio è stata influenzata
anche da numerosi altri studiosi. Utili sono stati per esempio la monografia di
Maria Teresa Marabini Moevs (1976) sull’estetica e sulle influenze filosofiche, e
gli articoli di Guy Tosi (1976, 1982, 1984) sulle influenze francesi di D’Annunzio.
Anche Gianni Oliva (1990, 1992, 2002) ha contribuito alla mia comprensione
dell’estetica dannunziana. Interessanti spunti offrono inoltre Ezio Raimondi
(1976, 1980) sul simbolismo e Susanna Scotoni (1982a, 1982b) sulla critica d’arte
dannunziana. Notevole è anche il lavoro di Gibellini (1986, 1990, 1995), per
esempio la sua divisione della produzione dannunziana in diverse «stagioni» che
si manifestano nella predilezione di artisti diversi, quali Francesco Paolo Michetti
e Adolfo De Carolis, e che aiuta a capire le caratteristiche delle diverse fasi. Degli
studi più recenti sono interessanti l’approccio semiotico di Marinella Cantelmo
4
5
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(1996), e il resoconto della poetica dannunziana di Valeria Giannantonio (2001).
Tutti questi studiosi hanno anche avuto qualcosa da dire sull’arte visiva.
(Pre)giudizi vs rivalutazione
L’ammirazione per D’Annunzio ha conosciuto fasi alterne. L’influenza di Benedetto
Croce nel giudizio negativo non è da sottovalutare, anzi è determinante, per l’opinione che vedeva D’Annunzio «come corruttore del gusto in Italia» e che sembra
in qualche modo continuare anche oggi.6 Croce inizia la critica su D
 ’Annunzio
nel 1903 con un saggio in cui definisce lo scrittore un «dilettante di sensazioni»
e chiude le sue considerazioni nel 1935 con L’Ultimo D’Annunzio, in cui critica
D’Annunzio per la mancanza di «umanità».7 I suoi giudizi influenzano l’atteggiamento secondo cui la produzione dannunziana, nonostante i suoi difetti, merita
di essere studiata. Spesso le caratteristiche difficili da accettare sono ‘la Vita’, nel
caso di D’Annunzio scritta proprio con la maiuscola, e lo ‘Stile’. Secondo Bárberi
Squarotti, per i critici l’opera dannunziana ha qualche valore malgrado i vari difetti
– decadenza, estetismo o perfino pornografia. In effetti nella maggioranza dei casi
il valore intrinseco dell’opera dannunziana sta «là dove più si avvicina alle idee di
poetica che i critici hanno».8 A partire dagli anni Ottanta del Novecento diventa
comunque urgente valutare l’opera dannunziana per quello che è e prendere
l’uomo e l’arte come sono.
Non sono pochi gli studiosi che iniziano i loro studi su D’Annunzio discutendo
prima alcuni pregiudizi, e la necessità di superarli, e che poi procedono a una
rivalutazione della sua arte.9 Gli aspetti che più hanno nutrito un atteggiamento
negativo verso l’autore e le sue opere sono il «decadentismo», il superomismo, i
plagi e quello che viene chiamato «lo Stile», vale a dire l’estrema descrittività e il
preziosimo linguistico. L’ekphrasis è una forma di calco, una citazione dentro il
testo e la presenza costante dell’arte visiva nei romanzi della Rosa fa parte dello stile
con diverse funzioni testuali servendo tanto la precisione quanto il preziosismo.
Il fattore forse più negativo nella valutazione del lavoro artistico dannunziano
è comunque la vita dell’autore, «il vivere inimitabile». Come dice Bárberi Squarotti, nel caso di D’Annunzio «troppo spesso il giudizio della vita e di quello che
la critica romantica chiamava (ma ancora nel pieno novecento) “l‘uomo” è diventato il giudizio dell’opera».10 Nell’introduzione del suo La scrittura verso il nulla:
D’Annunzio (1992), Bárberi Squarotti constata che la critica letteraria si è concentrata troppo sui fatti biografici o si è limitata a rendere conto di quello che hanno
detto altri critici, senza prendere abbastanza in considerazione le opere stesse.
Secondo Bárberi Squarotti per molti il nesso tra biografia e opera rimane in effetti
oscuro. Sostiene «che il giudizio etico e politico sul ‘vivere inimitabile’ non ha il
6
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minimo significato per la determinazione della rilevanza o dell’irrilevenza dell’opera». Invece dei fatti biografici è necessario comprendere l’epoca in cui l’autore è
vissuto e la mentalità della società di cui fa parte.11
La confusione tra lo scrittore e la sua opera è dovuta in primo luogo al fatto
che anche l’uomo D’Annunzio è un «prodotto». Come dice Bárberi Squarotti «la
vita di D’Annunzio è costruita per sperimentazione dell’esperienza letteraria».12
Anche Andreoli sostiene che, come conseguenza del suo estetismo, «linguaggio
e atteggiamenti, poesia e imprese eroiche» sono strettamente connessi in D’Annunzio.13 Inoltre, così come non esiste un occhio innocente (nel senso introdotto
da Ernst Gombrich),14 non esiste una critica ‘innocente’: difficilmente possiamo
fingere di non sapere niente dell’uomo D’Annunzio. Quindi separare nettamente
le due cose, vita e opere, non sempre è necessario (e nemmeno possibile). Marinella Cantelmo sostiene in effetti che la costruzione consapevole del mito da parte
di D’Annunzio è un segno della sua modernità.15 La critica recente offre anche
nuove prospettive per l’interpretazione delle opere dannunziane in chiave autobiografica. Per esempio Pieri (2007a) produce un’idea complessiva dei rapporti e
delle influenze in una data situzione culturale, e dimostra che i legami sono più
variegati di quanto si pensi in genere.
È da evitare comunque l’interpretazione dei protagonisti maschili, Giorgio
Aurispa, Tullio Hermil e men che meno Andrea Sperelli, come alter ego di D’Annunzio (o personaggi femminili come ritratti di qualche amante di D’Annunzio),
come fa per esempio Norbert Jonard.16 La confusione tra l’autore e i suoi personaggi conduce Marabini Moevs addirittura a parlare di «D’Annunzio-Aurispa»,17
mentre secondo Gibellini, Andrea Sperelli del Piacere, Tullio Hermil dell’Innocente
e Claudio Cantelmo dalle Vergini delle rocce sono dei «doppi» di D’Annunzio.18
Valeria Giannantonio, che vede echi autobiografici nell’Innocente, afferma che
esso è «un romanzo-confessione in cui la storia del protagonista viene ripercorsa
à rebours attraverso il recupero memoriale effettuato dallo stesso personaggio
protagonista autodiegetico».19 Da parte sua, Ornella Antico (2007) ritiene Il Trionfo
della morte il romanzo più autobiografico perché D’Annunzio usa come materiale
grezzo le lettere scritte a Barbara Leoni (Elvira Fraternani), sua amante dal 1887 al
1892, e evoca il personaggio di Ippolita Sanzio con linee tratte dal vero. Del resto
non è l’unica a fare questo paragone. Antico riconosce comunque la soggettività
della descrizione.20 Ippolita è una creazione dell’autore, non il ritratto di una donna
11
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vera, così come sono sue creazioni i personaggi maschili. Inoltre tutte le donne
nelle pagine dannunziane, come anche nelle lettere, sono costruzioni. Segnale di
ciò è lo spogliamento della loro identità: D’Annunzio rinomina ognuna, così che
Elvira diventa Barbara, la pittrice americana Romaine Brooks, La Cinerina ecc.21
Tuttavia, è anche comprensibile che i protagonisti maschili siano stati interpretati come una maschera dell’autore, poiché quest’ultimo ha utilizzato la sua vita
come fonte d’ispirazione, o l’ha perfino costruita per servire le funzioni letterarie.
Anche se D’Annunzio indubbiamente usa la sua vita come materiale per le opere,
le sue lettere non sono da interpretare come fedeli e sincere testimonianze dei suoi
pensieri o degli eventi riferiti, come ha dimostrato per esempio John Woodhouse
nella biografia di D’Annunzio (2001). In altre parole gli eventi documentati della
vita dell’autore non corrispondono ai fatti presentati nelle lettere. È dunque più
utile vedere nelle lettere bozzetti per un futuro lavoro artistico piuttosto che
confessioni.
Come la propria vita, anche testi scritti da altri servono da materiale per la scrittura di D’Annunzio. La polemica sul plagismo dannunziano nasce subito dopo
la pubblicazione dei primi romanzi, e sin da allora le fonti sono state minuziosamente studiate dalla critica. Tra i passi plagiati ci sono prestiti diretti, traduzioni
dalle fonti francesi (qualche volta anche inglesi, ma di solito adoperati attraverso le
traduzioni francesi) e «fonti d’ispirazione», che naturalmente sono meno univoche.
Oggi i prestiti – o perfino i plagi – suscitano meno scalpore a causa del mutamento nella critica letteraria. D’altronde, già nel 1941 Praz dice che «al plagio, oggi,
poco si crede».22 Sostiene che la tecnica è una forma d’espressione e che «dalle
sue letture d’Annunzio ha creato, meno deliberamente di quel che non sembri,
un codice di comportamento». Le fonti non sono altro che materia di rituale, di
comportamento.23 In altre parole, l’oggetto del «plagio», ossia la fonte originale, è
per D’Annunzio materiale grezzo, che egli fa suo con la «patina» del suo stile. La
prassi dannunziana di dare uno «strato di patina» letteraria ai passi appropriati nei
romanzi è analoga al suo modo di eseguire operazioni di patinatura sugli oggetti di
decoro ed opere d’arte (calchi). È in effetti una «ri-definizione visiva» degli oggetti.24
D’Annunzio, dunque, s’impadronisce del materiale altrui, ma nella scrittura lo fa
suo aggiungendovi uno strato superficiale con elementi stilistici.
Nell’intelaiatura decadente la fonte e il testo rielaborato fanno entrambi parte
del sistema dell’arte. Secondo la filosofia dell’effimero, che Nicoletta Pireddu attribuisce al decadentismo, nessuno dei due appartiene all’autore: sono prodotti da
un dono (talento artistico), e come tali diventano a loro volta un dono che si deve
regalare all’umanità.25 Dunque, lo stile e i calchi non sono altro che aspetti di un
certo atteggiamento, che si chiama decadentismo, estetismo o qualcos’altro, quindi
21
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sono componenti intrinseche della tecnica compositiva o dell’espressione artistica
dannunziana.

1.2. LA CRITICA D’ARTE DANNUNZIANA
Per farsi un’idea del rapporto personale di D’Annunzio con l’arte visiva bisogna
leggere attentamente gli articoli che dedica all’argomento. A partire dal 1880 egli
pubblica poesie e racconti in diversi giornali e periodici, ma come giornalista vero
e proprio esordisce il 16 gennaio 1882 sul quotidiano «Fanfulla» al quale collabora
fino al 1885. 26 Negli anni 1882–1886 ha un rapporto più stretto con «Cronaca Bizantina», il periodico fondato nel 1881 da Angelo Sommaruga, che intende pubblicare
non solo articoli letterari, ma anche cronache mondane. Sommaruga è attirato
dagli scandali, come dimostra la pubblicazione dell’Intermezzo di rime di D’Annunzio. Alla fine questo orientamento spinge i collaboratori (fra loro D’Annunzio
stesso) a abbandonare Sommaruga, con la conseguenza che la pubblicazione
del giornale nella sua forma iniziale cessa. Nel 1885 D’Annunzio diventa il direttore della nuova «Cronaca Bizantina».27 Collabora anche ai quotidiani «Capitan
Fracassa» (dal 1882 al 1887)28 e «La Tribuna» (dal 1884 al 1888).29 La stesura del
Piacere interrompe l’attività giornalistica, ma essa riprende nel 1892, benché non
sia così regolare ed estesa come negli anni 1882–1888. Durerà comunque fino al
1926, ed alcuni articoli usciranno anche dopo questa data. 30 Tra 1892 e 1926 lo
scrittore collabora ancora saltuariamente ai seguenti periodici: «Il Mattino» (1892–
1898), «La Tribuna» (1893–1897), «Il Convito» (1895–1896), e «Il Corriere della
sera» (1907–1936), scrive inoltre per giornali francesi.
Per questo studio sono essenziali gli articoli di critica d’arte, non solo in quanto
frammenti di essi si trasferiranno in seguito nei romanzi, ma anche perchè illustrano i principi della poetica dannunziana. Benché il mio scopo non sia inviduare
le fonti, è interessante vedere per quali vie frammenti testuali e influenze passino
da un testo ad un altro. Il processo è facile da seguire, grazie agli studi di Andreoli
e di altri, volti a individuare le fonti degli articoli e il trasferimento dei frammenti giornalistici nei romanzi. Gli articoli sono anche una finestra sulla cultura
26
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dell’epoca, nel senso che attraverso gli scritti di D’Annunzio è possibile individuare
alcuni temi di grande attualità tra 1880 e 1890.
Il contesto: la Roma bizantina
D’Annunzio si trasferisce a Roma nel novembre del 1881 da Prato, dove aveva
compiuto gli studi liceali. È l’epoca in cui prende forma la nuova Roma, e la giovane
capitale comincia a diventare più cosmopolita e più moderna. In una prospettiva
più ampia, dopo il 1873 il contesto storico-culturale è segnalato dalla depressione e
da conflitti sociali, mentre contemporaneamente emergono fenomeni nuovi, quali
l’organizzarsi della classe operaia e l’emigrazione. La crisi contiene anche i germi
del progresso economico che si verificherà nel secolo successivo con l’emergere
nuovi tipi di industrie e nuove forme di energia. Il periodo fra 1873 e 1900 è nello
stesso tempo una fase di stagnazione economica e di rinnovamento del sistema
produttivo.31 D’Annunzio non presta molta attenzione a problemi sociali, solo la
speculazione edilizia suscita in lui reazioni impetuose. Si oppone alla demolizione
di alcune ville romane e deplora l’incuria nella quale i monumenti sono lasciati a
Roma e in tutta Italia.32
Tra i luoghi di incontro nella vita culturale romana, di cui D’Annunzio è una
figura centrale, sono i caffè, il più illustre dei quali è il Caffè Greco in via dei
Condotti, i salotti della nobiltà – quello più importante è del conte Giuseppe Primoli
– e le redazioni dei giornali letterari.33 Il fenomeno del giornalismo letterario
romano inizia a svilupparsi intorno agli anni 1880. Spesso il giornalismo romano
degli ultimi due decenni del secolo è spregiativamente definito con il termine
‘bizantino’, aggettivo che descrive anche la Roma di allora.34 La fine dell’Ottocento
viene paragonata all’epoca tardoantica, considerata un’epoca corrotta.35 ‘Bizantino’
implica dunque una certa delusione, in contrasto con ‘Roma’ che denota gloria.36
L’elogio della Roma antica fa parte del sentimento generale di nostalgia che caratterizza l’Italia umbertina.37
La grandezza della Roma antica era l’ideale anche del giornale letterario
«Cronaca Bizantina».38 La fondazione della rivista, come l’arrivo di Sommaruga
e D’Annunzio a Roma, sono fattori «che determiner[anno] una svolta epocale nel
mondo letterario ed artistico» italiano.39 Nel primo numero del giornale è sottolineata la necessità di un rinnovamento culturale. L’ideale romano offre un’alternativa allo stato ‘bizantino’, cioè alla volgarità, alla mediocrità e alla mancanza di
ideali considerate dagli artisti e dagli intellettuali tipiche della società borghese. La
31
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«Cronaca Bizantina» rappresenta quindi la polemica provocatoria anti-borghese.40
Il periodico cambia indirizzo nel 1885 allorché D’Annunzio ne diventa il direttore.
Emergono il nuovo estetismo, il culto della bellezza e del buon gusto, accompagnati dall’anglofilia. È il primo periodo dell’estetismo romano; il secondo si data
al 1895. È un’epoca in cui il periodico «Il Convito», invece della grandezza della
Roma antica, esalta il Rinascimento.41
La critica dell’arte ed altri articoli
D’Annunzio esordisce come critico d’arte nel 1883. In quell’anno scrive una ventina
di articoli sull’Esposizione nazionale di Belle Arti tenutasi a Roma.42 A due artisti,
Edoardo Dalbono e il pittore anglo-olandese Lawrence Alma Tadema, dedica un
intero articolo ciascuno.43 Entrambi contengono descrizioni che si trasferiranno in
quelle del Piacere. Tra il 1885 e il 1888, D’Annunzio pubblica circa venticinque testi
di critica sulla «Tribuna». I sei articoli più importanti sono scritti nell’occasione
dell’Esposizione nazionale del 1888, fra il 20 febbraio e il 15 aprile e illustrano
alcune concezioni dannunziane sulla rappresentazione del ‘vero’ insieme alla sua
adesione al concetto del paesaggio-stato d’animo.44 Degli interventi successivi, i più
notevoli sono dedicati al pittore Francesco Paolo Michetti.45
Le descrizioni delle opere d’arte di questi articoli si trasferiranno poi nei
romanzi. Altrettanto significativi per la composizione dei romanzi, particolarmente del Piacere, sono gli scritti che oltre a vestiti e interni lussuosi, descrivono
la vita mondana della società romana. D’Annunzio approfitta della possibilità di
accedere ai salotti, che sono il terzo centro della cultura di fine secolo a Roma.
Il quadro offerto da D’Annunzio della vita romana è elegante, ma le descrizioni
sono spesso manieristiche. Ad esempio le donne vengono sempre qualificate con
gli stessi aggettivi, presi in prestito dalla letteratura e dalla critica d’arte, e sono
perciò più testimonianze delle concezioni estetiche dell’autore che verbalizzazione
di quello che vede.
Se nelle cronache D’Annunzio è un osservatore e un arbitro d’eleganza, il suo
ruolo in quanto critico d’arte non è tanto diverso. Nella sua «critica» d’esordio,
datata 22 gennaio 1883, usa come mezzo di focalizzazione una signora che guarda
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Pieri 2007a: 60; Gazzetti 1986: 47.
Pieri 2007a: 60–61.
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(Scritti II: 334–344).

le opere d’arte.46 Secondo Susanna Scotoni, il modo dannunziano di concepire la
critica era quello allora corrente ed una certa leggerezza mondana era autorizzata.47
D’Annunzio si limita a descrivere le opere mettendo in rilievo qualche tratto interessante, giudicando anche le loro qualità pittoriche – nel peggiore dei casi questi
passi sono elenchi di difetti – e dando consigli su come si dovrebbe eseguire il
dipinto. Malgrado questa tendenza «didattica» la sua critica d’arte rimane priva di
coerenza. Questo atteggiamento culmina nell’articolo L’esposizione annuale, in cui
lo scrittore critica gli artisti per la loro incapacità e per l’adesione all’«ambiente»,
dovute al fatto che sono «figli d’operai e di borghesi assai umili».48 Le osservazioni sono talmente sfacciate che è costretto a mitigare le sue opinioni nell’articolo
Prima della rivista.49
Tuttavia, D’Annunzio non cerca nemmeno di essere imparziale nei suoi
commenti, perché secondo lui la critica è «un’opera d’arte aggiunta ad un’opera
d’arte», o come dice, «critica artifex additus artifici».50 Ciò significa che il critico non
solo s’ispira all’arte che cerca di evocare, ma, condividendo il momento della creazione, aggiunge un nuovo livello all’esperienza estetica.51 Per dirla con Giovanni
Gullace, «il critico diventa [...] un altro artista che rivive il sentimento dell’opera
d’arte e la riesprime, dandoci in tal modo un’altra opera d’arte, che è l’equivalente
estetico dell’opera originale».52 Nell’articolo Note su Giorgione e su la critica,53 D’Annunzio sostiene che la critica è l’arte di godere l’arte e che il compito del critico è
«di comprendere e di sentire intensamente al conspetto dell’opera bella per riconstituire poi la sua comprensione e per ricomporrre la sua commozione con tutti i
mezzi della parola scritta».54 Il mezzo con cui il critico conferisce un valore all’opera d’arte è dunque lo stile.55
D’Annunzio solo non ha mai creato una teoria dell’arte, e nemmeno la sua estetica è facilmente definibile. Questa mancata congruenza è riconosciuta da quasi
tutti gli studiosi che hanno affrontato l’argomento dell’estetica dannunziana, da
Tamassia Mazzarotto a Marabini Moevs e Tosi. Come dice Tamassia Mazzarotto,
«D’Annunzio per quanto abbia avuto la velleità di tentarlo, non è mai riuscito né
ad aderire né a costruire un sistema teoretico nell’ambito della critica d’arte».56
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Tuttavia l’attività critica «dà luogo a interessanti spunti che, se non possono dirsi
enunciazioni di teorie, sono però sempre rivelazioni di punti di vista estetici degni
di attenzione».57 Anche Gullace sostiene che «le sue [di D’Annunzio] note e recensioni, le sue rassegne d’arte, gli articoli di critica letteraria che veniva pubblicando
costituiscono una specie di propedeutica alla sua formazione estetica e alla sua
matura visione circa la natura dell’arte».58 Molti vedono nella sua attività giornalistica una fonte della produzione letteraria; essa sarebbe quindi un percorso consapevole alla ricerca di esperienze varie, un laboratorio testuale dove elaborare idee e
sensazioni raccolte da fonti diverse.59
Il valore degli articoli, oltre al fatto che costituiscono indicazioni di concetti
estetici dell’autore e del suo tempo, sta nel modo in cui fanno «vedere» come era
la cultura visiva da cui sorgono i romanzi dannunziani, e particolarmente quello
d’esordio, anche se le descrizioni non sono resoconti documentari. I passi provenienti dalle critiche conservano la memoria dello sguardo di D’Annunzio, rivelando quali elementi attirino la sua attenzione e che cosa apprezzi nella pittura.
Descrivere un’opera d’arte è un processo di interpretazione, una scelta consapevole
tra gli aspetti degni di attenzione e quelli indifferenti o disturbanti, e come tali da
omettere.

1.3. FONDAMENTI DELLA VISUALITÀ
La visualità dei romanzi della Rosa, come anche la formazione dell’espressione
letteraria e i contenuti dannunziani in generale, sono stati inluenzati dalle correnti
europee contemporanee, come il preraffaellismo, l’estetismo e il decadentismo.
A Roma i rappresentanti di questi movimenti s’incontrano al Caffè Greco, dove
nasce il gruppo di artisti che nel 1887 prende il nome In Arte Libertas.60 Aderiscono
al culto assoluto dell’arte e al diritto alla libertà d’espressione; inoltre aspirano a
formulare un concetto nuovo del vero che si oppone alla pittura accademica e d’atelier, operando con la riscoperta della pittura all’aperto.61 Il gruppo è un punto di
riferimento anche per D’Annunzio che si mette in contatto con i suoi membri
quando cerca illustratori per Isaotta Guttadauro; in seguito diventa il loro portavoce,
insieme al pittore Nino Costa e il critico Angelo Conti.62 Il gruppo è un filtro attraverso cui le idee sul preraffaellismo, sul decadentismo e sull’estetismo entrano
nel pensiero dannunziano. Sono idee che determinano quali forme la visualità dei
romanzi della Rosa assumerà; un altro fattore determinante è il circolo artistico che
si sviluppò intorno al pittore Francesco Paolo Michetti.
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1.3.1. Il preraffaellismo
In Italia il preraffaellismo è strettamente connesso con il movimento In Arte
Libertas e con lo stesso D’Annunzio. L’esordio del gruppo e la pubblicazione dell’edizione illustrata di Isaotta Guttadauro non solo segna l’inizio del preraffaellismo
italiano, ma anche un cambiamento culturale, un passo verso il simbolismo.63
Tuttavia la fase preraffaellita di D’Annunzio era cominciata già prima. Secondo
l’opinione (quasi) unanime degli studiosi, essa include, oltre a Isaotta, le raccolte
di poesie Intermezzo di rime (1883), Isottèo (1889, pubblicato con un’altra raccolta
sotto il titolo Isotteo-La Chimera), e Il Piacere. Le opere degli anni ’90, la raccolta
Poema paradiasiaco (1893) e Le vergini delle rocce (1895), continuano a presentare
caratteristiche preraffaellite, anche se esse diventano meno evidenti.64 Nell’Isaotta
l’influenza del preraffaellismo si manifesta nella figurazione e nelle illustrazioni,65
nel Piacere invece nelle descrizioni dei personaggi femminili e dei paesaggi. L’impronta preraffaellita del romanzo d’esordio è dovuta alla tecnica di riciclaggio,
nel senso che D’Annunzio inserisce nelle descrizioni passi provenienti dai suoi
scritti sull’arte e dalla cronaca mondana, che contengono numerosi riferimenti al
preraffaellismo.
Il preraffaellismo dannunziano è ben noto agli studiosi, quand’anche usino il
termine senza definire che cosa significhi il ‘preraffaellismo’ nel contesto della
letteraratura e cultura ottocentesca italiana, e che cosa significhi nella produzione
dannunziana. Per la rivalutazione della questione è centrale un recente lavoro di
Pieri, The Influence of Pre-Raphaelism on Fin de siècle Italy (2007), in cui la studiosa
rende conto delle influenze e della diffusione del movimento in Italia nei due
ultimi decenni dell’Ottocento.66 Secondo Pieri la critica letteraria che si è occupata
dell’aspetto preraffaellita nella produzione dannunziana ha trascurato la parte che
riguarda la storia dell’arte. Gli studiosi italiani non hanno spiegato quando e come
D’Annunzio abbia conosciuto il movimento, la cui ricezione nel contesto italiano è
tutto sommato poco studiata.67 Tra i pochi studi dedicati all’argomento va menzionato quello di Annamaria Damigella (1981).
La diffusione del movimento preraffaellita in Italia
La conoscenza del movimento preraffaellita si diffuse in Italia in due fasi: negli
anni 1880, quando la discussione è prevalentemente letteraria e si focalizza su
Dante Gabriel Rossetti, e all’inizio degli anni 1890, allorché le discussioni si estendono all’arte figurativa per culminare nella Biennale di Venezia nel 1895, la prima
occasione in cui le opere dei preraffaelliti vengono esposte al grande pubblico, con
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un ritardo di 40 anni rispetto alla situazione francese.68 Oltre all’ambito romano,
dominato dal gruppo In Arte Libertas, il secondo centro (forse quello più importante) per la diffusione del preraffaellismo è Firenze, dove si fa sentire l’influenza
delle «colonie» inglesi, mentre tra gli italiani spiccano Conti, Costa, il poeta e
critico Enrico Nencioni e l’architetto Giacomo Boni.69
Significativo per la ricezione del preraffaellismo in Italia è l’anno della morte
di Rossetti, 1882, durante il quale si pubblicano numerosi articoli sul movimento
preraffaellita in cui i critici italiani sottolineano il ruolo del pittore.70 Il primo ad
avere una conoscenza diretta delle opere rossettiane è Nencioni, un’autorità nella
conoscenza della letteratura inglese contemporanea, considerato da Pieri l’intermediatore culturale più importante nell’Italia umbertina.71 Il suo articolo Le poesie
e le pitture di Dante Gabriel Rossetti segna una tappa fondamentale nella diffusione
del preraffaellismo in Italia, dato che le sue descrizioni delle opere sono decisive
per il modo in cui il preraffaellismo viene in seguito capito in Italia.72 L’articolo di
Nencioni focalizza l’attenzione sulle raffigurazioni della bellezza femminile rossettiana influenzando le descrizioni femminili dannunziane.
Negli anni Novanta inizia in Italia una nuova fase nella ricezione del preraffaellismo. Nel 1893 Giulio Aristide Sartorio, in occasione di un viaggio in Inghilterra,
scrive per «La nuova rassegna» parecchi articoli sull’arte inglese. Il suo entusiasmo
per l’arte preraffaellita ha in parte una ragione ideologica, connessa con i dibattiti
sulla creazione dell’arte nazionale italiana. Secondo lui l’estetica dei preraffaelliti
inglesi, che aveva il proprio fondamento nell’arte italiana del Quattrocento, sarebbe
stata un rimedio contro la degenerazione dell’arte italiana.73 Tutto sommato, in
Italia il termine preraffaellismo è usato in un senso abbastanza vago e questo è visibile anche negli scritti dannunziani.
D’Annunzio e il preraffaellismo
Il primo riferimento di D’Annunzio al preraffaellismo si trova nell’articolo Esposizione promotrice, pubblicato sulla «Tribuna».74 Egli è dunque il primo a segnalare l’esistenza di un equivalente italiano del preraffaellismo inglese.75 Secondo
la sua abitudine, D’Annunzio esordisce commentando la bassa qualità delle sculture, continuando poi: «la mostra di pittura è assai meno sconfortante; ed offre
anzi opportunità di studiare un movimento dell’arte romana finora quasi ignorato.
Intendo parlare di quella scuola derivante un po’ dalla pittura inglese odierna, che
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qui ha per duce e maestro Giovanni Costa e per sostenitore e profeta Giuseppe
Cellini».76 Prima di quella data, in occasione dell’Esposizione romana nel 1883,
aveva descritto l’arte di Alma Tadema, che secondo lui era di stampo preraffaellita,
senza usare il termine ancora in questione.77 Il pittore anglo-olandese è l’unico
artista straniero di qualche importanza che D’Annunzio abbia conosciuto in modo
diretto. In seguito D’Annunzio descriverà le donne romane con attributi riciclati
dalle descrizioni delle raffigurazioni tademesche, e dagli articoli gli attributi si
trasferiranno nel Piacere. Gli scritti giornalistici di D’Annunzio documentano il
gusto per l’arte preraffaellita per esempio con accostamenti come «Miss Multon
pareva una figura ideale del poeta pittore Dante Gabriel Rossetti. Vestiva di velo
bianco, e su quel bianco il colore del volto acquistava una diafanità indefinibile, O
beata Beatrix!».78 Miss Multon diventa così un archetipo di bellezza preraffaellita.
Il Piacere diventerà uno dei veicoli più importanti per la diffusione dello stile
‘neo-rinascimentale’ e del preraffaellismo inglese in Italia.79 Occorre tener presente
che nel Piacere e negli altri scritti in cui si manifesta l’influenza del preraffaellismo,
questa è piuttosto letteraria, permettendo a D’Annunzio di creare il suo proprio
preraffaellismo, grazie all’unione di fonti diverse, come descrizioni di Nencioni,
riproduzioni delle opere preraffaellite (probabilmente nei periodici francesi) e
di Alma Tadema. Nei romanzi della Rosa lo stile preraffaellita si manifesta nelle
descrizioni dei personaggi femminili, ma anche nell’ambientazione: alcuni interni
hanno un carattere medievale o Primitivo, così che potrebbero essere sfondi per le
scene predilette dei preraffaelliti. La questione più interessante è comunque l’eventuale carattere preraffaellita dei paesaggi, che non sono influenzati direttamente da
quelli dei preraffaelliti inglesi, dato che D’Annunzio non ne aveva visti, ma piuttosto
dai paesaggi italiani di stampo preraffaellita, per esempio quelli di Costa che D’Annunzio conosceva bene. La rappresentazione dettagliata dalla realtà presa dal vero,
perfino all’aria aperta, i colori «gemmei» e la mancanza della profondità spaziale,
cioè la prospettiva aerea, sono caratteristici dei paesaggi preraffaelliti. L’esecuzione
dettagliata rende i paesaggi immobili. In Inghilterra i preraffaelliti avevano abbandonato la maggioranza dei mezzi tradizionali che servivano a produrre un’illusione
dello spazio, come, appunto, la prospettiva aerea, favorendo i colori vivaci.80 Nelle
sue descrizioni paesistiche D’Annunzio sembra fare lo stesso con il mezzo verbale,
rompendo l’illusione della realtà ed enfatizzando l’immobilità con descrizioni che
si focalizzano sui dettagli. Anche il cromatismo e la luce «aurea» delle descrizioni
rimandano al preraffaellismo. La limpidezza dei paesaggi fa sì che paiano più veri
del vero, dando al lettore la possibilità di «vedere» tutto, di modo che la quantità
dei dettagli diventa quasi soffocante. Spesso i paesaggi sono sfondi per scene in
cui appaiono o personaggi che fanno parte del mondo fittizio del romanzo o figure
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mitologiche. Gli elementi mitologici o il raffronto con l’arte visiva fanno sì che il
testo oltrepassi i limiti del realismo. Le descrizioni dannunziane hanno quindi in
comune con l’arte preraffaellita il fatto che per entrambi il punto di partenza è lo
studio del vero ed inoltre vogliono esprimere l’assoluto.

1.3.2. Il decadentismo
All’inizio degli anni Novanta il clima culturale comincia cambiare; il fenomeno
etichettato come ‘decadenza’ si estende anche alla scrittura dannunziana. L’aspetto
«decadente» di D’Annunzio, particolarmente l’influenza del decadentismo francese, è stato studiato in modo esauriente da Praz, Tosi, Norbert Jonard e Barbara
Spackman, solo per nominare alcuni. Di recente studiosi come Nicoletta Pireddu
o Paolo Giovannetti hanno peraltro rivalutato il concetto e il rapporto dannunziano
con esso.81
A D’Annunzio viene spesso rinfacciato il «decadentismo» che si manifesta sia
nella sua produzione letteraria, sia nella sua vita personale, tanto che in Italia il
concetto del decadentismo tende a identificarsi con D’Annunzio stesso. Il suo
«decadentismo» sembra denotare qualcosa di negativo, già a partire dal 1883,
quando il termine, oltre che in relazione agli autori del simbolismo francese,
appare anche in contesti moralistici, come epiteto che qualifica le caratteristiche
oscene di una certa produzione letteraria, come ad esempio quella del giovane
D’Annunzio, accusato di pornografia per alcuni passi nell’Intermezzo di rime.82
Benché ‘decadentismo’ sia di per sé un termine neutro in italiano,83 questo esprime
una valutazione morale, cosicché il fenomeno viene stigmatizzato prima di essere
analizzato.84 Giudicare i decadenti decadenti significa ricorrere ai loro stessi mezzi
d’espressione, e in altre parole anche i critici, alla stessa tregua dei decadenti, riconoscono l’esistenza di una norma o di un ideale, rispetto a cui il decadentismo
è una deviazione o un fallimento. Un altro problema del termine ‘decadente’ è
che con esso si possono etichettare diversi atteggiamenti e, per la grande quantità
del materiale da indagare, la denominazione può forse risultare arbitraria.85 Come
dice Pireddu, con decadentismo o decadenza possiamo riferirci a una scuola, a un
movimento, o semplicemente a un coacervo di opere eterogenee negli ultimi due
decenni dell’800.86 Nel presente studio il termine decadentismo è usato in questo
senso largo.
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Il sentimento di crisi
Il decadentismo richiede dunque sempre un punto di riferimento: qualcosa è degenerato rispetto a qualcosa altro.87 Effettivamente l’idea della decadenza è collegata
al modo in cui nella tradizione giudeo-cristiano si concepisce il tempo: secondo
l’escatologia il tempo è lineare e corre verso la fine. L’avvicinarsi del giorno del
giudizio è percepito tramite i segni di decadenza o corruzione.88 Nell’Ottocento il
sentimento di crisi nasce anche dai cambiamenti che si manifestano nella società.
Il crescente potere della borghesia e lo sviluppo della democrazia provocano in una
parte degli intellettuali e artisti il sentimento che nel mondo non c’è posto per gli
eletti, minacciati dalla massa.89 I portavoce del decadentismo condividono questo
sentimento di crisi percependo che il progresso, cioè quello che verrà dopo loro,
potrà portare solo alla distruzione. Così anche i protagonisti maschili dei romanzi
della Rosa si sentono di rappresentare il culmine del progresso, ma nello stesso
tempo si sentono minaccati dalla modernità.90
Una manifestazione della superiorità dei protagonisti nei romanzi della Rosa è
la loro sensibilità artistica. Gli artisti rappresentano meglio degli altri una società
colpita nelle fondamenta. Verso la fine del secolo, sotto l’influenza delle teorie
darwiniane relative all’evoluzione delle specie, la concezione che si ha dell’artista
comincia a cambiare. Mentre nell’epoca romantica la solitudine è considerata
come il prezzo che il genio deve pagare, ora l’artista non solo è un personaggio
solitario, ma è anche reso squilibrato dall’eccessiva sensibilità dei nervi. L’idea di
decadentismo viene quindi associata a quella di degenerazione, di cui la sensibilità è un sintomo. Come conseguenza dell’idea di degenerazione, la malattia e la
pazzia diventano oggetti d’interesse.91 La retorica della malattia è anche un aspetto
centrale nell’interpretazione dei personaggi dei romanzi della Rosa, perché le loro
tare sono una garanzia della loro singolarità.
I concetti dell’effimero e del dono
Nei romanzi il decadentismo si manifesta nel sentimento di crisi, ma anche nei
concetti dell’effimero e del dono introdotti da Nicoletta Pireddu, che propone una
nuova prospettiva allo studio dei legami tra l’estetica decadente e il discorso antropologico nell’Europa tardo-ottocentesco. La tematica dell’effimero è un punto di
contatto fra decadentismo e primitivismo e, usando le parole di Pireddu, il fenomeno culturale «dell’emergere di un’etica del disinteresse e dell’effimero associata
alla cultura cosiddetta primitiva» è intimamente connesso con un altro, «la rivendicazione dell’assenza di finalità e di strumentalità nel culto decadente dell’arte
per l’arte».92 Secondo il culto decadente dell’art pour l’art, l’arte non ha altro fine
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Calinescu 1987: 155.
Calinescu 1987: 152–153.
Giovannetti 1994: 57; Calinescu 1987: 220. Roda attribuisce il riconoscimento del nesso fra
«crisi-borghese» e letteratura decadente alla critica marxistica (Roda 1989: 461).
Per es. Spackman 1989: 38.
Jonard 1982: 33–34; Spackman 1989: vii-viii.
Pireddu 2002a: 10, 105.
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che se stessa, non potendo quindi avere un valore utilitario. Con l’adesione al
concetto dell’effimero il decadentismo resiste al culto borghese del progresso illimitato e del possesso. La formula dell’arte per l’arte esprime quindi il principio del
disinteresse a cui s’intreccia il concetto della bellezza effimera.93 Da esso nasce
quindi l’idea di fare della propria vita un’opera d’arte: invece di creare opere d’arte
concrete bisogna concentrarsi sull’ammirazione della bellezza effimera, di quello
che svanisce. L’etica del disinteresse e dell’effimero è associata anche alla cultura
cosiddetta primitiva: l’economia cerimoniale del dono è effettivamente il prototipo
per l’estetica decadente. Nella società avanzata l’economia simbolica, cioè la circolazione del dono cerimoniale, si manifesta con doni simbolici, per esempio opere
d’arte, mentre nella società primitiva è eseguita mediante lo scambio dei regali, la
cui funzione è rafforzare la società.94
Secondo Pireddu D’Annunzio ricorre al discorso antropologico più che altri
intellettuali del periodo. Nei suoi testi egli presenta l’oggetto artistico come un
dono, condividendo la nozione dell’arte come pratica simbolica che resiste all’orientamento utilitario e materialista.95 Nel Piacere si riconosce la struttura dei rituali
primitivi e non utilitari nella modalità con cui si esprime la bellezza.96 Il concetto
della bellezza culmina nella bellezza femminile, che, alla stessa stregua del talento
artistico, è un dono, e come tale non è proprietà della donna che la possiede. Lo
spirito decadente è visibile nei romanzi della Rosa proprio nella tensione fra l’effimero e il duraturo, nello sforzo dei protagonisti di possedere quando si dovrebbe
rinunciare, e nel fallimento che ne segue.
Le tematiche caratteristiche del decadentismo si manifestano anche nei passi
ecfrastici dei romanzi della Rosa: nelle descrizioni ambientali sono costantemente
presenti la degenerazione e la morte, come anche la tensione fra effimero e duraturo. Nelle descrizioni dei personaggi femminili alcune immagini verbali rispecchiano le concezioni estetiche del decadentismo, mentre quelle dei personaggi
maschili manifestano il sentimento di crisi che colpisce un eletto. Nei romanzi
sono presenti perfino gli stessi elementi per cui D’Annunzio viene accusato di
pornografia.

1.3.3. Michetti e il Cenacolo abruzzese
Oltre al preraffaellismo e al decadentismo, un fattore importante per la genesi
delle caratteristiche artistiche dei romanzi della Rosa è l’Abruzzo nativo dell’autore.
L’ambiente abruzzese è la prima culla delle sue idee estetiche. In esso la figura
più influente è il pittore Francesco Paolo Michetti (1851–1929), il quale introduce il giovane D’Annunzio in un circolo di artisti abruzzesi, lo invita a vedere
in un modo nuovo e a apprezzare la regione natale, fornisce al poeta materiale
d’ispirazione, illustra alcune sue opere, e, in modo più concreto, favorisce le sue
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Pireddu 2002a: 111.
Pireddu 2002a: 118–119.
Pireddu 2002a: 376; Pireddu 2002b: 173.
Pireddu 2002a: 10, 118–119.

attività aiutandolo economicamente ed offrendogli un luogo tranquillo per lavorare. Inoltre l’arte di Michetti procura a D’Annunzio uno schermo su cui può
proiettare le sue idee estetiche.
È nel 1880 che il diciassettenne D’Annunzio conosce Michetti, già artista rinomato. L’anno dopo viene introdotto nel gruppo degli artisti abruzzesi che frequenta
la casa di Michetti – il cosiddetto Convento – a Francavilla al Mare.97 Al Cenacolo
appartengono il musicista Francesco Paolo Tosti, lo scultore Costantino Barbella
e i pittori Paolo De Cecco, Mario De Maria e Giulio Aristide Sartorio. I membri
s’incontreranno anche a Roma. D’Annunzio si allontana in seguito gradualmente
dagli amici abruzzesi cominciando a frequentare gli artisti che formano il gruppo
In Arte Libertas, pur continuando a passare le estati in Abruzzo.98 Non c’è in realtà
una netta frontiera tra i due ambienti, visto che anche Sartorio e De Maria fanno
parte del gruppo In Arte Libertas.
L’influenza del Cenacolo abruzzese sul giovane D’Annunzio è notevole: il circolo
funziona come una base per la sua conoscenza delle arti figurative, facendo inoltre
nascere in lui un interesse per la musica e le tradizioni popolari.99 Gli studiosi
sono unanimi sulla significazione del Cenacolo per D’Annunzio e Andrea Lombardinilo afferma che «è proprio nella cerchia dei sodali che fanno capo a Michetti
che il poeta matura il senso dell’arte e la sensibilità estetica che lo accompagneranno in seguito».100 Altrettanto nota è l’influenza pittorica di Michetti sulla prima
produzione dannunziana. Secondo Lombardinilo, lo scrittore «dall’amico pittore
ricava echi e timbri coloristici riversati nella prima produzione poetica e novellistica, insieme a impressioni cromatiche e a percezioni paesaggistiche connaturate
alle visioni di un Abruzzo primitivo».101 Secondo Andreoli già nelle lettere del 1881
si sente la voce di Michetti, in forma di linguaggio d’atelier, con i «colori-tubetto»
che sono tipici della prima scrittura, in misura tale che «pare che [D’Annunzio]
non possa esprimersi se non attraverso i referenti pittorici».102 Anche più tardi, per
esempio nella stesura del Trionfo, D’Annunzio lavorerà secondo un metodo che
prevede costantemente il supporto dell’immagine.103 Nella scrittura dannunziana
del primo periodo è dunque visibile «una tecnica pittorica», che si manifesta per
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Andreoli segnala comunque che il carteggio superstite è lacunoso, e non sappiamo esattamente
quando sia cominciata l’amicizia di Michetti e D’Annunzio (Andreoli 1999: 72). Di Tizio 2002
offre un quadro esauriente del sodalizio, in gran parte basato sul carteggio Michetti-D’Annunzio,
ma le lettere di Michetti sono molte poche rispetto a quelle dannunziane.
Per es. Andreoli 1999: 75.
Per es. Andreoli 2003: 80. D’Annunzio descrive la dolcezza del Cenacolo nel suo articolo Ricordi
francavillesi sul «Fanfulla della Domenica», 7 gennaio 1883 (Scritti I: 84–91), e di nuovo nella
«Tribuna» del 14 novembre 1886 (Scritti I: 683–686) e del 12 gennaio 1888 (Scritti I: 1014–1017).
Lombardinilo 2003: 241. L’influenza michettiana sulla formazione dell’estetica dannunziana è
stata segnalata, oltre agli studiosi già citati, anche da Susanna Scotoni, Guy Tosi, Marina Miraglia,
Gianni Oliva e tanti altri.
Lombardinilo 2003: 241.
Andreoli 1999: 73–74.
Andreoli 1999: 77.
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esempio nel cromatismo e nella vasta gamma di impressioni visive, specialmente
con i paesaggi che sono presentati in chiave cromatica.
Michetti non solo introduce D’Annunzio nel mondo dell’arte figurativa, ma lo
conduce nel «grembo» della patria. Sin dall’inizio del loro sodalizio fanno escursioni nei dintorni di Francavilla con lo scopo di familiarizzarsi con le tradizioni
popolari. Il compagno più importante di quel periodo è l’antropologo Antonio De
Nino, i cui Usi e costumi abruzzesi (1879–1897) ha un grande impatto su di loro.
Secondo Giuseppe Papponetti, ai tempi del Collegio «Cicognini» a Prato D’Annunzio si disinteressa delle feste popolari della sua regione, ma cambia poi atteggiamento per l’influenza del Cenacolo.104 Sarebbe quindi lecito dire che il poeta
impara a vedere il mondo con gli occhi di Michetti. La documentazione della vita
abruzzese ricavata da Michetti sarà poi importante per la scrittura di D’Annunzio
che trae ispirazione dalle fotografie dell’amico per descrivere luoghi o personaggi,
e che più in avanti perfino lo commissiona a farne.105 Un esempio delle fonti d’ispirazione michettiane è la balia dell’Innocente.106
L’attività fotografica di Michetti, analizzata soprattutto da Marina Miraglia,
comincia nel 1881.107 Nel 1966 l’archivio fotografico di Michetti è stato «scoperto»,
anzi ritrovato nel Convento. Michetti è stato un archivista diligente: tutto è numerato – i negativi, le stampe – per cui è facile seguire il suo iter creativo.108 Secondo
Miraglia, che ha studiato il contribuito della fotografia alla concretezza iconica di
alcuni passi nelle opere dannunziane e il modo in cui le opere di D’Annunzio
hanno eventualmente stimolato i fotografi contemporanei, molti spunti in Canto
novo (1882) e Novelle della Pescara (1883) sembrano ispirati dalla fotografia.109 Il
romanzo in cui il ruolo della fotografia è più significativo è il Trionfo e del resto il
binomio fotografia-letteratura non è raro nel contesto del verismo italiano: la fotografia garantisce un rapporto immediato e diretto con il reale, in quanto è considerata oggettiva e fedele alla realtà.110
Oltre alle fotografie, Michetti contribuisce al processo creativo dell’amico con
illustrazioni, anche se tante edizioni illustrate progettate da D’Annunzio rimangono incompiute.111 Egli vorrebbe pubblicare anche il Trionfo con un «comento
grafico», naturalmente eseguito da Michetti, e ciò rallenta la scrittura del romanzo,
ma alla fine l’edizione non vedrà la luce.112 Il sodalizio dei due compagni culmina
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Papponetti 2003: 25.
Andreoli 1988: 18–22; Andreoli 2003: 81.
Andreoli 1988: 98, fig. 104.
Miraglia 1975: 10. La prima prova, un autoritratto, è comunque del 1871.
Miraglia 1975: 8.
Miraglia 1988: 55.
Miraglia 1988: 58.
D’Annunzio vuole che i suoi disegni accompagnino già Canto novo e Figurine abruzzesi, che poi
diventerà Terra vergine, pubblicata da Sommaruga nel 1882, ma il progetto rimane incompiuto
(Andreoli 2003: 80–81; Di Tizio 2002: 29–30). Si realizzano cinque illustrazioni e la copertina
per Canto novo, e la copertina e la tavola fuori testo per l’Intermezzo di rime (1894) (Andreoli
1988: 103, e fig. 114; Di Tizio 2002: 31; I Pittori dell’Imaginifico 1989: 24–25).
112 Andreoli 1988: 16–17, 105; Andreoli in Prose di romanzi: 1288–1291.
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in due esperienze parallele, entrambe intitolate la Figlia di Iorio: la tela di Michetti
è del 1895 e il dramma dannunziano del 1903.
Gli articoli dedicati a Michetti, tra cui spiccano Ricordi Francavillesi del 1883 e I
nostri artisti. Francesco Paolo Michetti del 1893, permettono a D’Annunzio di esprimere i suoi pensieri sull’arte e la sua estetica in generale.113 Il concetto dell’arte
dannunziana sembra trovare riscontro nell’arte dell’amico, nel senso che D’Annunzio proietta nella produzione michettiana le qualità che al momento trova
essenziali. Nell’articolo Ricordi Francavillesi sono l’adesione al vero, lo studio minuzioso della realtà esterna e la virtuosità tecnica, mentre nell’articolo del 1893 D’Annunzio attribuisce all’arte di Michetti aspetti più scuri, di stampo simbolista, come
conseguenza del decadentismo o del simbolismo che caratterizza allora anche la
produzione dannunziana in generale.114 L’adesione al simbolismo di D’Annunzio si
palesa nel modo in cui esalta l’amico perché «conosce l’anima delle cose».115 D’Annunzio loda il virtuosismo di Michetti paragonandolo agli artisti del Quattrocento
(un paragone che ai nostri occhi è senza fondamento). Il discorso comunque devia
dall’arte di Michetti, e D’Annunzio passa ad illustrare la propria poetica proiettandone i principi sull’arte michettiana. D’Annunzio afferma la necessità della
«ricerca dell’Assoluto», vale a dire dell’espressione unica, perché «a rendere esattamente un pensiero non vi può essere se non un’espressione sola [...]. È un pensiero
esattamente espresso, è un pensiero che già esisteva [...] preformato nella oscura
profondità della lingua».116 D’Annunzio è convinto che anche nell’arte figurativa
«una cosa di natura non può esser rappresentata dall’Arte se non in un sol modo»,
e sostiene che anche Michetti condivide la sua opinione.117 Quanto a Michetti ciò
è anche vero, nel senso che il suo modo di lavorare consiste nel fare numerosi
studi preliminari come disegni, dipinti o fotografie, e poi, trovata la rappresentazione giusta, si conclude nell’eseguire l’opera finale molto rapidamente. Tuttavia le
idee di Michetti non sono così documentate come quelle dell’amico, e perciò non
sappiamo fino a che punto questi aderisca ai concetti estetici dannunziani. Ciò che
si riscontra nella produzione michettiana dei primi due decenni del Novecento
suggerisce che gli interessino più il progetto e la ricerca che non l’opera finale.118

1.4. LA PROSA «PLASTICA» DEI ROMANZI DELLA ROSA
Nei romanzi della Rosa la visualità del linguaggio risulta in parte dalle ekphraseis,
cioè da evocazioni verbali di opere d’arte, in parte dalla scrittura che ha come base
un’immagine. Anche i fenomeni descritti sopra, che hanno contribuito alla formazione dei romanzi della Rosa e sopratutto ai temi in essi introdotti, si manifestano
113 «Fanfulla della domenica», 7 gennaio 1883 (Scritti I: 84–91); «La Tribuna Illustrata», maggio
1893 (Scritti II: 181–191).
114 «Egli appartiene [...] alla razza dei genii selvaggi» (Scritti II: 181).
115 Scritti II: 182.
116 Scritti II: 185.
117 Scritti II: 185.
118 Come dimostrano per esempio le riproduzioni di tempere e pastelli nel catalogo L’ultimo Michetti.
Pittura e fotografia (1995).
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nelle immagini verbali presenti nei romanzi. Come dice lo stesso D’Annunzio
nella dedica del Trionfo, il suo scopo è creare «prosa plastica e sinfonica, ricca
d’imagini e di musiche».119
Il ciclo della Rosa
Il Piacere è la storia di un giovane protagonista, Andrea Sperelli, indeciso fra due
amanti, Elena Muti e Maria Ferres, che alla fine perde entrambe. Il romanzo è
ambientato a Roma e diviso in due parti da un «intermezzo» che ha luogo in una
villa marina. Nell’Innocente il protagonista, Tullio Hermil, ritrova l’amore per la
moglie Giuliana, ma lei è già incinta di un altro, il romanziere Filippo Arborio, e
il protagonista deve decidere se accettare o no «l’intruso». Gli avvenimenti sono
ambientati prevalentemente in una villa di campagna, ma sono interrotti da periodi
passati a Roma. Il protagonista del Trionfo della morte, Giorgio Aurispa, oscilla tra
vita e morte e fra amore e odio per una donna, Ippolita Sanzio. Alla fine sceglie la
morte in cui trascina anche l’amante. La parte iniziale è ambientata a Roma, poi
la scena si trasferisce a Guardiagrele, città natale del protagonista, ma il luogo più
importante è un «eremo» al mare, negli Abruzzi.
I tre romanzi della Rosa sono caratterizzati da un continuum tematico,120 in cui
spiccano l’amore sensuale e il disagio del protagonista, ma presentano anche delle
differenze. L’Innocente si distingue più nettamente dagli altri due, ma anche fra il
Piacere e il Trionfo è percepibile un cambiamento. Le differenze nei romanzi sono
dovute alla trasformazione degli ideali. Il preraffaellismo e i segni antesignani del
decadentismo percepibili nel Piacere si trasformano in pieno decadentismo e superomismo nel Trionfo. Le idee sviluppate non si susseguono in ordine cronologico,
poichè i processi di scrittura dell’Innocente e del Trionfo s’intrecciano. D’Annunzio
comincia la prima versione del Trionfo, L’Invincibile, subito dopo il Piacere, ma il
progetto viene interrotto, e dopo diverse vicissitudini L’Innocente esce prima del
Trionfo.121
Anche il tessuto narrativo dei romanzi è formato in modo diverso. Nel Piacere
la narrazione procede in serie di immagini, mentre nell’Innocente prevale un tono
di autoconfessione e le immagini sono inserite nel tessuto narrativo con suture
meno evidenti che nel romanzo d’esordio. Nel Trionfo le riflessioni e le reminiscenze del protagonista assumono spesso la forma di un’immagine. Questo «ancoraggio» all’immagine, o l’estrema visualità dei romanzi, specialmente nel Piacere,
non sempre è stata ben accolta ed è una delle ragioni per cui Benedetto Croce definisce D’Annunzio un «dilettante di sensazioni», nel senso che «nella disposizione
verso la vita e la realtà» egli si focalizza su esperienze isolate, invece di procedere a
una sintesi. Malgrado il «dilettantismo» D’Annunzio è comunque un vero artista:

119 Prose di romanzi: 640.
120 Per questa ragione D’Annunzio dà ai romanzi un titolo generale, il «ciclo della rosa» (per es.
Giannantonio 2001: 299).
121 Per es. Andreoli in Prose di romanzi: 1241–1251.
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In quanto egli fissa lo sguardo limpido, sereno e sicuro sulle cose, è artista:
in quanto le cose gli appaiano fuori delle loro connessioni superiori, come
perle sciolte da una collana, e perdono loro valore di redazione, ed unica
guida tra esse è il caso e il capriccio della fantasia o l’allettamento sensuale,
è dilettante. Dilettante, ma artista: artista del dilettantismo, che può essere
artista grande: niente di umano dev’essere alieno dall’uomo, ed anche questa
disposizione spirituale è vivamente intressante. Se non piace la parola dilettantismo, si usi pure quella di esteticismo, o la formola dell’arte per l’arte.122
Il «dilettantismo di sensazioni» si manifesta tra l’altro nel predilegere di esprimersi attraverso immagini verbali, sia quelle che illustrano le idee sia quelle che
fanno parte del «circolo chiuso» dell’arte.
L’intelaiatura visiva è una scelta consapevole dell’autore, come dimostra anche
la dedica del Piacere e del Trionfo all’amico pittore Michetti. Le dediche, insieme
ad alcuni riferimenti all’arte figurativa, definiscono la prospettiva visuale dentro
cui i romanzi della Rosa si inquadrano.123 Il ricorso alle opere d’arte, una tecnica
ricorrente nel Piacere ma presente anche negli altri due romanzi, fa parte della
scelta della strategia testuale generale di esprimersi tramite il simbolo. Come dice
Gianni Nicoletti, «tutte le cose che costituiscono il Piacere rimandano ad altro».124
La conseguenza della tecnica di narrare attraverso una serie di immagini è però che
il testo rimane frammentario, il che può essere considerato un difetto, oppure una
scelta strategica. Nella prosa plastica dannunziana le immagini che si susseguono
formano poi un’immagine «totale», e specialmente il Piacere è composto da unità
spezzate, come un collage, o, come dice per esempio Marinella Cantelmo, come
un mosaico.125 In effetti, la metafora del mosaico è pertinente, perché come in un
mosaico l’insieme è formato dalle tessere, così nei testi dannunziani i frammenti
contribuiscono a formare il quadro generale. Mentre nel Piacere i diversi frammenti non formano una superficie levigata (per continuare la metafora musiva),
nel senso che, per esempio, i pre-testi giornalistici sono ben distinguibili, nell’Innocente il tessuto narrativo è più uniforme, in quanto D’Annunzio vuole scrivere
adesso un romanzo realista, introspettivo.126 Anche nel Trionfo, il legante, lo stile
dannunziano, fissa i diversi frammenti nel tessuto narrativo senza evidenti rotture,
anche se le suture comunque ci sono, e di solito assumono la forma di un enunciato introduttivo, come per esempio «come un’allegoria gli si ripresentava alla
memoria spontaneamente quel grande chiostro di cento colonne eretto dal divino
Michelangelo» (p. 934, l’es. [190]).
122 Croce 1904: 2–5.
123 Andreoli segnala come fonte d’ispirazione per il terzo romanzo il Trionfo della morte dell’Orcagna nel camposanto pisano (Prose di romanzi: 643, n. 2). Un’influenza così generica sarebbe
comunque difficile da verificare.
124 Nicoletti 1994: 192.
125 Cantelmo 1996: 16, 22, 32, 33–34, 57 e passim. Anche Bárberi Squarotti usa la metafora del
mosaico (per es. Bárberi Squarotti 1992: 9).
126 Per es. Giannantonio 2001: 275.
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Le componenti dello stile
La visualità, di cui fa parte anche l’ekphrasis, e la frammentarietà sono componenti essenziali dello stile dannunziano, nonché una delle ragioni che suscitano
reazioni critiche verso le opere dannunziane. Lo «Stile» abbraccia effettivamente
tutto quello che possiamo collocare sotto l’iperonimo «estetismo dannunziano».127
È considerato una violazione dell’onestà della scrittura, che sarebbe una caratteristica della corrente verista. La maniera di descrivere, cioè lo ‘Stile’ con la maiuscola,
viene spesso considerata come qualcosa di artificiale e eccessivo, un segno di insincerità o manierismo. Anche in questo caso le critiche più autorevoli sono formulate
da Croce, che nel suo articolo del 1935 accusa D’Annunzio di falsità.128 Il dibattito
sullo stile, cioè sulle scelte lessicali e sulle questioni stilistiche, inizia già nell’Italia
unita «quando intellettuali e politici s’interrogavano su quale modello idiomatico
occorresse forgiare la parlata dell’intera penisola».129 Quindi D’Annunzio è responsabile delle scelte stilistiche non soltanto verso se stesso, ma verso l’intera nazione.
Di recente alcuni studiosi, come Valeria Giannantonio (2001) e Andrea Lombardinilo (2003) hanno cercato di rivalutare le componenti dello stile dannunziano.
Lombardinilo esamina gli scritti biografici e il loro linguaggio estetizzante, mentre
Giannantonio analizza le premesse letterarie e la poetica dannunziana. Anche nel
presente studio la parola ‘stile’ ha un senso neutro e descrive le caratteristiche della
scrittura dannunziana, senza connotazioni negative.
L’attenzione alle apparenze, o il definire il mondo attraverso la realtà percettibile,
ha fatto sì che alcuni studiosi incollino all’opera dannunziana l’etichetta di «poetica
dei sensi». Bárberi Squarotti critica questa denominazione, poiché comporta l’idea
che la poesia dei sensi sia inferiore a quella ‘dell’anima’. Inoltre la formula «poetica
dei sensi» esclude l’aspetto intellettuale presente nei testi dannunziani, anche se
le idee, per esempio il superomismo, non sono facili da accettare. 130 Ma che cosa
significa «poetica dei sensi»? Con ‘sensualità’ possiamo intendere il modo di
concepire il mondo tramite i sensi, cioè mettendo in rilievo le esperienze sensoriali. Un altro modo di intendere la parola è che la scrittura fa sorgere sensazioni,
o memorie delle esperienze sensoriali, attraverso cui è possibile immedesimarsi
nel testo. Secondo Giannantonio già nelle novelle di Terra vergine (1882) e nel Libro
delle vergini (1884) (che diverrano poi Le novelle della Pescara) la descrizione del
paesaggio insiste sui colori e sugli odori nell’appagamento di un’istintiva sensualità.131 Nei romanzi della Rosa questa tendenza continua, ma la sensualità si manifesta anche nella corporeità delle descrizioni dei personaggi. Questo aspetto è per
l’appunto criticato da Croce:
127 Per es. Bárberi Squarotti 1992: 20.
128 Croce 1935: 172. Bárberi Squarotti presenta alcuni altri condannatori della «falsità» (Bárberi
Squarotti 1992: 10).
129 Giannantonio 2001: 22. Praz segnala che D’Annunzio, «proveniente da una regione dove si
parlava il dialetto, cercava di modellare la sua lingua sull’italiano classico» (Praz 1972: 389–390).
130 Bárberi Squarotti 1992: 12.
131 Giannantonio 2001: 18.

34

Le commozioni che dovrebbero essere eroiche sono, secondo il consueto
del D’Annunzio, adeguate alle già dette [...]; quelle che vorrebbero essere
di affetto e di bontà, sono soffocate dalla sensualità che domina costante e
tiranneggia l’autore, e lo costringe a raffigurare non anime ma corpi, e non
corpi idealizzati ma carnalmente pesanti, e veduti e sentiti con l’attrattiva, e
insieme col disgusto e il ribrezzo, che la carne a volta a volta induce.132
Spero di poter dimostrare che l’attenzione alla corporeità è effettivamente un
aspetto della sensualità, ma, dal punto di vista che oggi prevale, questo non è
affatto qualcosa di negativo. È possibile considerare la «corporeità» come un modo
di concretizzare il testo, di offrire al lettore un punto di riferimento, esattamente
come fa una descrizione ecfrastica con il referente visivo. Con lo spostamento
verso il simbolismo, che inizia con il Piacere e culmina nel Trionfo, il punto di
riferimento dell’arte verbale non è più la realtà, ma l’arte stessa e il mondo dietro
la realtà. Di conseguenza la scrittura diventa un mezzo ricercato (beninteso, l’attenzione alla lingua è tipica della scrittura dannunziana fin dall’inizio). Lo stile è
dunque una manifestazione concreta della consapevolezza che la scrittura debba
andare oltre la realtà visibile.
La poetica dannunziana
Per D’Annunzio lo stile è una componente essenziale della sua arte, un elemento
intrinseco che definisce il contenuto delle opere. Analogamente l’ekphrasis, che
nel corso della storia è stata considerata spesso una decorazione, è un elemento la
cui funzione non è solo di impreziosire il testo, ma anche di definire il contenuto
con i significati del referente visivo che vengono inseriti nel testo.133 Quello che
D’Annunzio pensa della sua arte, o delle premesse del suo stile, può essere dedotto
dagli articoli giornalistici e da altri suoi scritti.134 Per esempio nelle introduzioni
del Piacere e del Trionfo l’autore fornisce un modello per l’interpretazione dei suoi
romanzi, e suggerisce che l’arte visiva sia appunto una chiave di lettura. Nel Piacere
si trova anche la massima «il verso è tutto» (p. 145), che esprime la consapevolezza
di D’Annunzio della forza del suo mezzo d’espressione.135 Secondo il narratore del
Piacere, il verso è anche «più compatto di marmo» e può raggiungere l’assoluto,
cioè la verità dietro le apparenze.

132 Croce 1935: 172.
133 Per es. G.F. Scott 1991: 303–305.
134 Gli articoli che esprimono la poetica dannunziana sono L’ultimo romanzo, «La Tribuna», 23
maggio, 1888 (Scritti I: 1193–1197), poi parecchi articoli negli anni 1892–1893: Il Romanzo futuro,
«La Domenica del Don Marzio», 31 gennaio, 1892 (Scritti II: 17- 21); Note su l’arte. Il bisogno del
sogno, «Il Mattino», 31 agosto-1° settembre 1892 (Scritti II: 72–76); L’arte letteraria nel 1892 (La
prosa), «Il Mattino», 28–29 dicembre, 1892 (Scritti II: 110–115); Una tendenza, «Il Mattino»,
30–31 gennaio 1893 (Scritti II: 122–126) ed alcuni altri (Giannantonio 1989: 460; Andreoli nelle
note a Scritti II: 1518). Poco importa che le idee non siano sue, ma prestiti da fonti francesi
(segnalati già da Tosi), se l’autore le percepì come proprie.
135 Giannantonio 2001: 27–28.
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Mentre Croce interpreta lo stile dannunziano come un sintomo di falsità, per
D’Annunzio è invece una garanzia di sincerità. Nell’articolo Il Romanzo futuro scrive
che «l’assoluta sincerità [...] sarà la prima dote dell’artista futuro».136 La sincerità ha
bisogno di «mezzi d’espressione potentissimi e nel tempo medesimo semplici»,
e per raggiungere questo scopo è necessario studiare la tradizione dei maestri di
stile.137 Egli vuole prendere per modello «gli artisti precursori del Rinascimento»,138
quindi l’interesse per il preraffaellismo non si limita all’arte figurativa, ma fa parte
di un’intelaiatura di ideali più ampia. Per il nuovo scrittore le parole sono «segni
esatti, come simboli corrispondenti alle forme della vita innumerevole. La virtù
dello stile sarà allora una virtù di creazione pura». Lo stile è quindi una continuazione della vita.139 Nell’articolo L’arte letteraria nel 1892, D’Annunzio critica gli scrittori giovani per la mancata «padronanza della lingua italiana». Il loro vocabolario
«si compone di vocaboli incerti, inesatti, d’origine impura, trascoloriti, difformati
dall’uso volgare che ha loro tolta o mutata la significazione primitiva costringendoli ad esprimere cose diverse o opposte».140 La lingua italiana è comunque «la
forza dell’artefice laborioso»,141 e quindi la parola rara serve a aumentare la precisione ed appartiene solo a D’Annunzio, come dice l’autore stesso:
1. Io sono un grande artista (non comparabile) perché conosco, come
nessuno al mondo mai conobbe, la natura delle parole. Le mie parole sono
mie, e non quelle del vocabolario. L’intiero esser mio ha trovato la sua vera
voce nelle sue parole.
Se lo stile è l’espressione invidua dell’Incosciente, esso non può esser falsato
se non dalla mancanza di senso umano e dalla debolezza del linguaggio.
(Il mio senso umano – la smisurata ricchezza del mio linguaggio).142
Per D’Annunzio lo stile è dunque una manifestazione di sincerità, e non il contrario,
come per la critica crociana. Tuttavia, alla luce del dibattito sui plagi dannunziani,
l’enunciato «le mie parole sono mie» sembra quasi ironico.
Effettivamente anche l’uso dell’ekphrasis serve la funzione della precisione. Con
un certo referente visivo l’autore può determinare quale immagine si formi nella
mente del lettore, ed è quindi capace – o spera di esserlo – di controllare il processo
delle associazioni. Nell’ekphrasis un’opera d’arte visiva si frappone tra il testo e il
lettore, e impedisce a quest’ultimo di formare la sua immagine mentale in modo
indipendente. Una descrizione verbale può dunque tanto impedire al lettore di

136
137
138
139
140

Scritti II: 19.
Scritti II: 19.
Scritti II: 18.
Scritti II: 19.
Scritti II: 113–114. Quasi con le stesse parole D’Annunzio critica lo stile di Francesco de Sanctis
(Scritti II: 302).
141 Scritti II: 114.
142 Nel Di me a me stesso (D’Annunzio 1990: 205–206) che contiene appunti, considerazioni
sull’arte, sulla vita ecc., non inseriti nel Libro Segreto.
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produrre immagini «proprie», quanto favorire l’evocazione delle immagini.143 La
strategia di D’Annunzio consiste comunque nel ricorrere alle immagini, non solo
in forma di riferimenti a opere d’arte. Nei romanzi della Rosa, e soprattutto nel
Trionfo, anche memorie e riflessioni si manifestano in forma di visioni. La narrazione si svolge in gran parte attraverso la memoria, per esempio nei dialoghi i
personaggi che evocano costantemente il passato. Anche nell’Innocente la narrazione procede à rebours.144 Nel Trionfo e nel Piacere il passato è sempre presente
nella forma delle opere d’arte, testimoni del tempo che fu e spesso perfino create
per conservarne la memoria. Ciò rimanda anche alla tematica centrale dei romanzi,
quella del tempo che corre verso l’esaurimento: il presente è sempre difettoso, non
è all’altezza dei sogni.
L’ekphrasis è anche un modo di esprimersi adatto per chi è convinto che la
natura sia sempre imperfetta, e che solo un artista che si ispira all’arte sia capace
di produrre un’arte vera. Per D’Annunzio non solo il critico, ma anche l’artista, o
come dice «l’artefice», è artifex additus artifici.145 Il suo scopo nell’arte è esprimere
l’idea, e poiché è convinto che la natura non può mai raggiungerla, dice che «per
dare il carattere esterno a questa continuazione ideale, a questa projezione della
vita verso l’idea [...] l’artefice non [ha] altro mezzo che lo stile. Soltanto lo stile
può rendere le forme di un’opera d’arte superiori alle forme di natura e fissarle
per l’eternità».146 Secondo la concezione dannunziana l’arte vera sorge dunque
dall’arte, non dall’osservazione della natura o della realtà visibile. Un riferimento
all’arte salva dalla banalità un oggetto, un paesaggio, perfino un personaggio, ma
è anche un modo per catturare l’idea che si nasconde dietro la descrizione. In
seguito vedremo che la formula artifex additus artifici è valida anche per descrivere
il processo ecfrastico nella scrittura dei romanzi della Rosa, nel senso che D’Annunzio trae ispirazione da opere d’arte altrui, spesso comunque già descritte nei
suoi articoli, e ne fa un’opera nuova, ma anche perché grazie al riferimento all’arte
visiva la scrittura diventa più preziosa e quindi degna dell’arte evocata.
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Esrock 1994: 38.
Giannantonio 2001: 277.
Andreoli 1988: 16.
Scritti II: 295–296.
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2. IL CONCETTO DI EKPHRASIS
L’ekphrasis si rivela nella critica un concetto poliedrico. Il senso del termine ekphrasis
non è – e forse non è mai stato – univoco, parzialmente perché si distingue soltanto
a livello semantico, oggi attraverso la presenza di un’opera d’arte visiva, chiamata
nel presente studio ‘referente visivo’. La confusione terminologica nasce anche dal
fatto che la parola viene usata sia nel suo senso antico sia in quello d’uso moderno.
D’altronde, l’ambiguità del termine permette una maggiore flessibilità d’uso
qualche volta utile, il che non toglie che sia necessario definire esplicitamente il
senso della parola nel contesto in cui emerge.
Benché il legame dell’ekphrasis con un’opera d’arte sia diventato intrinseco già
a partire dall’Ottocento, solo nella seconda metà del Novecento la critica letteraria
si è impegnata a definire con maggiore precisione il termine e la sua funzione.1
La rivalutazione del concetto inizia nel 1955, allorché Leo Spitzer pubblica l’articolo «The Ode on a Grecian Urn», or Content vs. Metagrammar.2 Egli definisce
l’ekphrasis come una descrizione poetica di un oggetto pittoreo o scultoreo.3
Gradualmente si afferma la definizione del concetto come descrizione o evocazione di un’opera d’arte visiva, anche se il termine non diventa frequente prima
degli anni Novanta.
Testi pionieristici nella teorizzazione del concetto di ekphrasis sono, oltre a quello
di Spitzer, The Sister Arts di Jean Hagstrum (1958), Ekphrasis and Aesthetic Attitudes
in Vasari’s Lives (1960) di Svetlana Alpers e il notevole ma controverso Ekphrasis
and the Still Movement of Poetry; or, Laokoon Revisited (1967) di Murray Krieger.4
Negli anni ’80 le ricerche più importanti sono The Colors of Rhetoric di Wendy
Steiner (1982), Iconology di W.J.T. Mitchell (1986) e The Poetics of Ekphrasis di John
Hollander (1988). Tra le opere di maggiore rilievo pubblicate durante il decennio
successivo si possono citare Museum of Words di Heffernan (1993), Picture Theory
di Mitchell (1994), e Icons – Texts – Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality, edito ed introdotto da Peter Wagner (1996), che dirige la discussione verso
l’intermedialità.
Gli studiosi italiani, che sembrano considerare il concetto di ekphrasis come
piuttosto marginale, hanno percorso una strada un po’ diversa da quelli angloamericani. Per esempio Bianca Tamassia Mazzarotto (1949), i collaboratori degli
Atti del convegno ‘D’Annunzio e le arti figurative’ (1982) e Marcello Ciccuto (1990)
hanno trattato l’argomento dell’arte figurativa nelle opere dannunziane senza
ricorrere al concetto di ekphrasis.5 Recentemente l’interesse degli studiosi italiani
1
2
3
4
5
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Per es. Golahny 1996: 12.
«Comparative Literary», 1955, VII, pp. 203–225, ora in Essays on English and American Literature,
1962, pp. 67–97.
Spitzer 1962: 72.
Ora in Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, 1992, pp. 197–269.
Inoltre, benché l’arte figurativa sia un aspetto molto studiato nella critica dannunziana, l’unica
studiosa che nelle fonti adoperate in questo lavoro si riferisce all’ekphrasis dannunziana è
Giuliana Pieri (2001).

verso l’ekphrasis è cominciato ad aumentare. Sono uscite per esempio due raccolte
di saggi che rivitalizzano la discussione sul concetto: la prima, Ecfrasi (2004), è
curata da Gianni Venturi e Monica Farnetti, la seconda, L’immagine rubata (2007),
da Amalia Valtolina. Inoltre sono stati dedicati da Remo Ceserani parecchi articoli
all’argomento.6 La discussione sul rapporto fra parole e immagini è invece stata
viva tra gli studiosi italiani; vi hanno partecipato di recente per esempio Giorgio
Patrizi (2000), Massimo Carboni (2002), Michele Cometa (2004), Pier Vincenzo
Mengaldo (2005) e Lina Bolzoni (2010).
Le ricerche su Bildgedicht o Gemäldegedicht che occupano un posto importante
in Germania,7 sono ben conosciute in Italia, al punto che alcuni studiosi italiani,
come Valtolina, ignorano completamente la ricerca angloamericana. Altri, come
Elena Agazzi e Giorgio Cusatelli (2007), prendono in considerazione entrambi i
filoni riconoscondone le differenze. Anche Cometa afferma che in area anglosassone è ormai riconoscibile «un notevole approfondimento teorico delle forme di
èkphrasis nell’ambito di una più ampia interrogazione sulle forme di rappresentazione, mentre in area tedesca si è sviluppato un indirizzo di ricerca esplicitamente
dedicato alla Kunst und Bildeschreibung» che si interessa soprattutto allo studio
delle forme classiche o romantiche dell’èkphrasis.8 Tuttavia Cometa non nega l’importanza di studiosi come Krieger, Heffernan e Mitchell insieme a quella dei tedeschi Gottfried Boehm e Helmut Pfotenhauer.9
Così come il concetto, anche la veste grafica del termine ekphrasis è variabile.
Mengaldo e i collaboratori dell’Immagine rubata usano la forma ékphrasis, mentre
nel volume curato da Venturi e Farnetti si ricorre alla grafia ecfrasi. In questo studio
sarà adoperata la forma ekphrasis perché è quella più comune nella discussione
internazionale.

2.1. L’EKPHRASIS ANTICA E MODERNA
L’ekphrasis è un concetto antico, il cui significato moderno, malgrado cambiamenti
e rivalutazioni, ha conservato qualcosa del senso che aveva nel contesto originale
della retorica classica. Anche nelle descrizioni ecfrastiche dei romanzi della Rosa
sono visibili molte delle caratteristiche dell’ekphrasis antica.

2.1.1. Alcuni aspetti dell’ekphrasis antica
Benché il riferimento a un’opera d’arte visiva sia ormai la caratteristica primaria
dell’ekphrasis, non è sempre stato così: nell’antichità il termine indica una descrizione qualsiasi, purché vivace.10 Il termine è tuttora usato in questo senso o, da
alcuni studiosi, in un senso ancora più largo. Mengaldo afferma di prendersi «la
6
7
8
9
10

Per es. Ceserani 2000.
Si veda per es. Lund 1982: 10.
Cometa 2004: 10.
Cometa 2004: 7.
Lo sviluppo del termine tracciano per esempio A.S. Becker 1995; Bergmann 1979; Heffernan
1993 e 1994; Putnam 1998; G.F. Scott 1991. La maggioranza degli studiosi è dell’idea che
il primo uso documentato del termine ekphrasis si trova in Ars Rhetorica ed in De Imitatione
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libertà, anche per esigenze di variatio, di usare ékphrasis sia in senso generale
(ogni tipo descrizione), sia [...] in quello specifico di descrizione di opere figurative
in lingua».11 I problemi suscitati dall’ambiguità del termine sono stati evidenziati
fra l’altro da Ruth Webb.12 Secondo lei è necessario rendere palese le differenze
che il senso del termine ekphrasis ha sia nel contesto antico sia nei vari approcci
contemporanei; inoltre ogni studioso dovrebbe definire esplicitamente quale significato del termine adotta. Così fanno per esempio Andrew Spraque Becker (1995)
e Wagner.
Nella retorica classica ekphrasis indica un discorso che evoca vivacemente un
soggetto davanti agli occhi (mentali) dell’ascoltatore. Soggetti adatti all’ekphrasis
sono per esempio persone, luoghi o eventi; le opere d’arte sono solo una categoria
minore, la cui evocazione mira più a portare davanti agli occhi degli ascoltatori il
soggetto di un’opera che l’opera d’arte concreta. La differenza essenziale rispetto al
senso moderno del termine è che l’ekphrasis viene definita come un discorso che
ha un certo effetto sul pubblico, a partire cioè dall’impatto e non dal referente, come
oggi.13 L’ekphrasis come un riferimento a un’opera d’arte visiva comincia a diffondersi solo dal quarto secolo.14
Tuttavia, se il termine è ambiguo oggi, lo era anche nel suo contesto originale.
Non è in effetti facile distinguire l’ekphrasis da concetti come descriptio, evidentia e
enargeia, che allo stesso modo indicano un «fenomeno che porta davanti agli occhi
mentali diversi oggetti».15 Tutti questi concetti hanno in comune la capacità di
evocare un’immagine mentale. L’enargeia, la vivacità che evoca la presenza dell’oggetto assente, è anche una caratteristica dell’ekphrasis – è infatti questa la qualità
che distingue dagli altri tropi retorici.16 La qualità dell’enargeia è pertinente anche
nella differenza fra narrazione e ekphrasis: la narrazione rende conto degli eventi,
mentre l’ekphrasis descrive come l’evento si è svolto. L’oratore è anche responsabile verso gli ascoltatori: le scene evocate attraverso la qualità dell’enargeia, devono
corrispondere alle aspettative del pubblico, devono cioè essere verosimili.17
L’ekphrasis viene spesso concepita come «una finestra», attraverso cui il ricevente
puo vedere il fenomeno descritto, piuttosto che il medium che lo evoca. Anche
l’enargeia si realizza mediante un uso della lingua che non attira l’attenzione su di
sé. Il ricevente non è dunque invitato a contemplare livelli di mediazione che si
frappongono tra lui e il mondo rappresentato, bensì ad accettare l’illusione di vedere
davvero quello che viene descritto. D’altra parte, quando rompe l’illusione della
presenza, l’ekphrasis può anche suscitare l’effetto opposto, la «defamiliarizzazione».
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attribuito a Dionigi di Alicarnasso, coevo di Virgilio (per es. A.S. Becker 1995: 2, n. 1; Putnam
1998: 1, n. 1; G.F. Scott 1991: 301).
Mengaldo 2005: 10.
Webb 1999:7–11.
Webb 1999: 11–14.
Bergmann 1979: 1.
Putnam 1998: 1, n. 1; Webb 1999: 8. Su evidentia si veda Ciccuto 2004: 124–128.
Per es. Webb 1999: 13.
Webb 1999: 13.

Ad esempio, un oratore può cercare di raggiungere la vivacità della rappresentazione ricorrendo a una lingua trasparente, ma nello stesso tempo qualcosa nella
descrizione può tendere a produrre l’effetto opposto.18 La tensione nasce dal fatto
che la descrizione invita ad entrare nel mondo della finzione, ma contemporaneamente il ricevente rimane cosciente del divario fra lui e l’oratore oppure fra
lui e la lingua della descrizione, essendo costretto a interrogarsi sulla sua posizione nel mondo.19 Questo tipo di tensione è una caratteristica ricorrente anche
nell’ekphrasis moderna.
Per la sua capacità di evocare un oggetto vivacemente l’ekphrasis è considerata
come una garanzia di mimesi anche allorché descriva un’opera d’arte, quasi supponendo che essa sia una «replica» fedele dell’oggetto descritto. La qualità pittorica
più lodata nelle ekphrasis che descrivono un’opera d’arte visiva è appunto la verosimiglianza, ovvero il fatto che sono imitazioni perfette della realtà. Tuttavia, nel
caso delle opere perdute di un’epoca remota, non possiamo mai sapere quanto
fedele o infedele una descrizione ecfrastica sia nei confronti del prototipo visivo.
In quanto strumento verbale, l’ekphrasis illustra meglio la tradizione letteraria
che quella visiva di un dato periodo.20 Anche Liz James e Ruth Webb affermano
che i testi ecfrastici vanno interpretati nel contesto delle attitudini culturali e del
sistema letterario o retorico dell’epoca, invece di essere considerati informazioni
concrete su opere perdute. Inoltre, anche se si volessero «scavare» i dati archeologici a partire dalle descrizioni, in un primo tempo sarebbe comunque indispensabile identificare in un testo i topoi e le pratiche discorsive, così come la tradizione
ecfrastica.21
Pur non essendo un mezzo documentario, e anzi proprio per questo, in
certe condizioni l’ekphrasis può funzionare come una chiave interpretativa per i
concetti dell’epoca. La tesi di James e Webb è che le ekphraseis bizantine da loro
studiate sono indispensabili per capire l’arte bizantina proprio perché descrivono
la reazione del ricevente verso le opere.22 Le ekphraseis documentano dunque la
risposta emozionale dello spettatore e il suo modo di guardare le opere, non l’opera
d’arte materiale. Così le ekphraseis fanno vedere che nell’arte bizantina un’opera
d’arte concreta è solo uno strumento nell’esperienza spirituale: l’ekphrasis funziona
in effetti da mediatrice quando rende presente la realtà spirituale dietro la raffigurazione. Per esempio, un’ekphrasis che descrive la Vergine non evoca una raffigurazione particolare, ma l’idea rappresentata, esplicitando quello che è implicito
in un’effigie. Ciò che possiamo ricostruire con l’aiuto di un’ekphrasis è dunque il
modo in cui le opere erano percepite in una data società, che cosa quella società
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A.S. Becker 1995: 23–25.
A.S. Becker 1995: 30.
Per es. Bann 1989: 6, 28.
James & Webb 1991: 1–3. James e Webb (1991) studiano l’ekphrasis bizantina, ma le loro osservazioni valgono anche per le ekphrasis in altri periodi.
James & Webb 1991: 2–3.
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pensava della sua arte, e, in modo generale, verso quale fine l’aspirazione dell’arte
era indirizzata.23
La vivacità della descrizione, condizione di base per l’attuarsi dell’ekphrasis
nell’antichità, è ormai solo una delle sue eventuali caratteristiche. In gran parte
degli studi la condizione di base è la presenza dell’opera d’arte. Il concetto di
ekphrasis è comunque sempre flessibile, se non ambiguo.

2.1.2. Definizioni moderne di ekphrasis
Nonostante gli studiosi parlino di ekphrasis medievale, rinascimentale o barocca,
si tratta sempre di una proiezione del concetto moderno. Ad esempio nel ’500 il
termine è quasi ignoto agli eruditi, e quei pochi che vi ricorrono, lo usano nel senso
antico, cioè non in connessione con le opere d’arte. Per loro ekphrasis è semplicemente un sinonimo di descriptio.24 Secondo Webb, benché il senso del termine
‘ekphrasis’ come descrizione di un’opera d’arte visiva cominci a stabilirsi già nel
quinto secolo, il senso antico di ‘descrizione vivace’ prevale fino all’Ottocento.
Una definizione più ristretta del termine emerge a cavallo tra Sette e Ottocento.
Il senso antico di ‘descrizione di carattere specifico’ cede gradualmente il posto a
quello moderno, così che alla fine dell’Ottocento ekphrasis indica una descrizione
qualunque che abbia come soggetto un’opera d’arte.25
La ridefinizione dell’ekphrasis rispecchia i tentativi ottocenteschi di trovare una
base comune per le arti. Questo è anche lo scopo dei parnassiani che aspirano
a creare nella poesia una sintesi di diversi mezzi d’espressione.26 Per raggiungere questo scopo ricorrono alla tecnica ecfrastica, e, pur non usando la parola
‘ekphrasis’, parlano di tableaux évocatifs, transposition d’art oppure di symphonies
chromatiques. Queste ultime possono essere ecfrastiche o no, mentre il tableau
évocatif che indentifica e descrive un oggetto coincide forse più strettamente
con l’ekphrasis.27 I parnassiani non cercano comunque di riprodurre il prototipo
visivo, ma adoperano le loro fonti liberamente. Vogliono ricreare l’immagine con
il mezzo verbale, ed in questo imitano i mezzi espressivi dell’arte figurativa. Il
loro modo di trattare l’arte trasforma la tradizione ecfrastica.28 Influenzano anche
D’Annunzio, che aderisce alla loro filosofia dell’art pour l’art, secondo cui si deve
aspirare a un’arte oggettiva, che si focalizza sugli aspetti esteriori della realtà e
sulla perfezione formale. D’Annunzio adopera anche la loro tecnica verbale, come
quella di «sinfonia cromatica», di cui abbiamo un esempio nel Piacere.
L’ekphrasis nella sua forma moderna emerge dunque nell’800. La ridefinizione
graduale del termine, che continua anche nel Novecento, mira ad adeguare il
concetto agli argomenti intellettuali ed estetici del periodo.29 Per servire scopi diversi
23
24
25
26
27
28
29

42

James & Webb 1991: 11–14.
Webb 1999: 9–10.
Webb 1999: 15–17; Mikkonen 2005: 264.
Rubins 2000: 31–33; 41; 83. Il più conosciuto del gruppo è Théophile Gautier (1811–1872).
Rubins 2000: 70–73.
Rubins 2000: 83.
Webb 1999:17.

il concetto deve essere flessibile, il che crea anche una confusione terminologica.
Per evitare confusioni si potrebbero sostituire a ‘ekphrasis’ termini nuovi, come
intermedialità (intermediality) proposta da Peter Wagner. Gli studiosi accettano
comunque spesso l’ambiguità; per esempio secondo W.J.T. Mitchell è impossibile
trarre conclusioni elaborate sulla qualità, sullo scopo o sul luogo dell’ekphrasis
nell’universo letterario.30 In effetti, come afferma Monica Farnetti, appunto perché
ambigua, l’ekphrasis funziona come un «generoso “termine-ombrello”».31
La caratteristica più pertinente dell’ekphrasis è la presenza del referente visivo.
Su questo si basa la definizione proposta da Heffernan, che ormai è la più diffusa,
benché non accettata senza riserve. È significativo che essa non prenda in considerazione l’estensione o la vivacità della descrizione o del riferimento, in quanto
a Heffernan importa soprattutto che ciò che l’ekphrasis rappresenta in parole è
una rappresentazione di qualcosa.32 Tuttavia, la nuova definizione non impedisce
agli studiosi di usare ekphrasis anche nel suo senso antico. Per i «tradizionalisti»
l’ekphrasis è unicamente una descrizione vivace, senza l’obbligo della presenza
di un referente visivo.33 Inoltre certi studiosi, pur essendo consapevoli del senso
moderno del termine, vogliono approfittare delle possibilità offerte dal senso antico
del termine. Per esempio Michele Cometa, secondo cui «l’èkphrasis è certamente
la forma più tradizionale di rapporto tra testo e immagine, o come sarebbe più
esatto dire, tra letteratura e arti figurative», colloca sotto l’etichetta ‘ekphrasis’ anche
descrizioni di «pietre, gemme (più o meno incise), ali di farfalla e paesaggi (nel
regno dei naturalia)».34 Cometa lo giustifica rinviando al senso classico del termine,
affermando che bisognerà «affrettarsi a emancipare l’èkphrasis dal campo specifico della rappresentazione delle opere d’arte». Le immagini suscitate dall’èkphrasis
possono essere anche immateriali (immagini mentali ecc.),35 e questo punto di
vista è condiviso da Grazia Pulvirenti, che vuole allargare il senso del termine
ekphrasis
dallo specifico riferimento alla descrizione di immagine o di opera d’arte, al
più vasto significato, implicito nell’etimo, del palesare, mostrare: rendere
manifesta la dimensione dell’invisibile da cui emerge ciascuna immagine,
sia essa di natura visiva o verbale, e che in essa continua a operare nelle
valenze simboliche, mnestiche, archetipiche, antropologiche che il gioco dei
segni attiva e potenzia, in una pluridimensionalità del movimento di produzione del senso.36
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C’è anche chi, come Amelia Valtolina, tende a conservare il legame fra ekphrasis
e enargeia: per lei l’ekphrasis più che altro è una descrizione di un’opera d’arte, e
«tanto più [sono] precisi i dettagli, tanto più icastica risulta l’immagine».37
Degli approcci alternativi, cioè di quelli in cui la presenza del referente figurativo non è facoltativa, il più importante è quello di Murray Krieger, che tuttavia non
definisce il concetto in modo preciso. Secondo lui la dimensione ecfrastica si rivela
ogniqualvolta la poesia adopera gli elementi «quieti» (still) dell’arte plastica.38 Egli
usa il termine anche nel senso di ‘descrizione di qualsiasi immagine visiva’, e per
giustificarlo sottolinea che il senso della parola ha comunque subito vari cambiamenti nel corso dei secoli.39 Vi sono anche approcci «alternativi» che vogliono
espandere la definizione di Heffernan fino a farle coprire pure altri tipi di rappresentazione, non solo quella visiva. Per Mack Smith l’ekphrasis è una scena descrittiva che rappresenta una qualsiasi opera d’arte, non solo figurativa.40 Smith tratta
l’ekphrasis come un tropo retorico la cui funzione è di mettere in questione la credibilità narrativa.41 Anche per Claus Clüver il concetto di ekphrasis, oltre al referente
figurativo, dovrebbe estendersi alla musica, alla danza, all’architettura ecc. Nel caso
della descrizione architettonica, la questione della rappresentazione è pertinente:
un edificio può essere una rappresentazione o meno. Secondo Clüver alla fine è il
lettore che accetta l’oggetto in questione come una rappresentazione, e il processo
richiede dunque che il ricevente assuma un ruolo attivo.42

2.1.3. La questione della rappresentazione
L’approccio di Clüver (e non solo) dimostra che la questione della rappresentazione
non è affatto irrilevante. Potrebbe essere utile una discussione teorica sul senso di
rappresentazione verbale e rappresentazione visiva nella definizione di Heffernan. La
prima nozione è abbastanza univoca; possiamo definirla come una serie di parole
che evocano la presenza di un oggetto assente, nel caso dell’ekphrasis, di un’altra
rappresentazione. Invece rappresentazione visiva è un concetto meno chiaro, in
parte perché l’arte figurativa è cambiata: quello che nell’arte moderna è considerata
una rappresentazione visiva non sarebbe stata forse vista come tale prima del Novecento. Nel campo della storia e della critica d’arte il concetto di rappresentazione
visiva è stato rivalutato in diverse occasioni. La spinta alla discussione è venuta
anzitutto dalle nuove forme di arte visiva. Beninteso, ogniqualvolta il concetto di
rappresentazione cambia, ciò si rispecchia anche nel concetto di ekphrasis.
Nell’antichità la rappresentazione visiva era connessa alla somiglianza, cioè
era concepita come un’imitazione del suo oggetto. Con il tempo il legame della
rappresentazione con l’imitazione si indebolisce, diventando un processo che si
realizza attraverso un simbolo. Gradualmente si consolida la concezione che la
37
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rappresentazione non solo è soggettiva, ma ha anche connotazioni ideologiche.43
Oggi la rappresentazione non è più considerata una forma di mimesi, ma una
costruzione mentale, e come tale è sempre relativa, come afferma già Nelson
Goodman nel suo Languages of Art (1976).44 Più recentemente Bryan Wolf (1990),
Mitchell (1994)45 e Wagner (1996) hanno messo in rilievo la necessità di rivedere
il concetto di rappresentazione rispetto all’ekphrasis. Secondo Wagner nel concetto
rivalutato di ekphrasis si deve considerare la rappresentazione visiva come un
segno, un’opera discorsiva, che segue le regole imposte dalla società.46 Già prima
di lui Wolf aveva segnalato questa dipendenza della rappresentazione dal contesto
socio-culturale; secondo lui tanto il modo di vedere quanto il modo di trasmettere
un’esperienza sono attività retoriche, regolate dalla convenzione. Ciò si manifesta
doppiamente nell’ekphrasis: da una parte il referente visivo esprime le convenzioni
vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera d’arte, dall’altra il modo di evocare
la presenza dell’opera d’arte segue le convenzioni dell’epoca nell’espressione e nel
ricevere e interpretare le opere d’arte.47 Anche Mitchell considera la rappresentazione come dinamica, come un procedimento che si effettua mediante convenzioni e regolamenti culturali, sociali e politici.48 Proprio l’ekphrasis riesce a rivelare
il carattere sociale della rappresentazione, e il fatto che quest’ultima è un’attività
regolata dal potere: la rappresentazione è un processo consapevole, «something
done to something, with something, by someone, for someone».49 Quando la rappresentazione viene intesa come dinamica e soggettiva, il ricevente non ha soltanto un
ruolo attivo nella formazione del significato, ma, insieme al contesto, farà parte
della rappresentazione.
Dopo questi brevi accenni possiamo concludere che nel presente studio, il
termine rappresentazione indica una costruzione mentale, in forma di immagine o
no, evocata da un’opera d’arte (ma non solo) che significhi qualcosa per il ricevente.
50
Quindi gli elementi della rappresentazione sono 1) l’oggetto che dà la spinta al
processo del riconoscimento, 2) il ricevente nella cui mente il processo si svolge e
3) il contesto (culturale, ideologico ecc.) che influenza lo svolgimento del processo,
per esempio defininendo ciò che è significativo.
Una rappresentazione verbale evoca dunque la presenza di un oggetto assente,
a patto che il lettore partecipi al mondo fittizio creato dallo scrittore ed accetti l’illusione che qualcosa è presente. In questo caso, nell’evocazione dell’oggetto assente,
la questione della rappresentazione verbale è anche una questione di quantitativa, perché bisogna stabilire in quale misura un’opera d’arte visiva debba essere
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descritta o evocata in un testo perché si possa parlare di rappresentazione.51 Tamar
Yacobi sostiene che se un mezzo di espressione, nel caso dell’ekphrasis l’arte visiva,
è rappresentabile attraverso un altro mezzo, in questo caso la letteratura, lo stesso
vale anche per le singole manifestazioni e i singoli elementi di tali mezzi espressivi.52 Quindi un dettaglio relativo ad un’opera d’arte, come per esempio il suo titolo,
è in certe condizioni sufficiente per evocarne la presenza. Nel passo dannunziano
«Il suo corpo sul tappeto [...] pareva [...] soffuso d’un pallor d’ambra che richiamava
al pensiero la Danae di Correggio» (Il Piacere, p. 6, l’es. [114]), Danae di Correggio
va considerata una rappresentazione dell’opera correggesca, a patto che il lettore
la conosca e sia in grado di produrne un’immagine mentale e che il riferimento
dia impulso alla formazione di significati. Il lettore deve dunque accettare il riferimento come uno strumento nel gioco della finzione. D’altro canto, nell’ekphrasis,
l’opera d’arte visiva è sempre presente come «altro», come una rappresentazione
di secondo grado; è evocata con il mezzo verbale, ma non è presente in prima
persona. Neanche da questa prospettiva è rilevante in quale misura l’opera d’arte
visiva sia rappresentata nel testo, se si tratta di una descrizione estesa oppure di
un’allusione, purché il frammento assuma la funzione che lo scrittore desidera
attribuire all’opera, e quindi produca la reazione voluta nel lettore. Inoltre, siccome
la rappresentazione è una costruzione mentale, non è rilevante che le opere d’arte,
cioè i referenti figurativi, siano fittizie oppure esistano davvero.
Il referente visivo fa sorgere una questione qualitativa oltre quantitativa. Nel
presente studio la questione è pertinente ad esempio quando si tratta di oggetti
artigianali: un’opera d’arte è sempre una rappresentazione, mentre un oggetto
artigianale può esserlo o meno. Neanche la distinzione «oggetto di uso – oggetto
artistico» è assoluta. Un criterio per distinquere gli uni dagli altri è che un oggetto
«artistico» non ha una funzione pratica, ma solo estetica; poi emerge il problema
in quale categoria siano da collocare gli oggetti d’uso istoriati, oppure quelli di
qualità raffinata. Tradizionalmente le ekphraseis contengono descrizioni di oggetti
artigianali, indipendemente dal loro valore artistico, come dimostrano le descrizioni di urne e scudi nella letteratura ecfrastica. In questo studio i riferimenti agli
oggetti sono classificati come ‘ekphrasis’ se sono istoriati oppure se per qualche
ragione assumono una funzione rappresentativa nel testo. Il criterio è proprio la
rappresentazione, quindi gli oggetti inclusi nella categoria «ekphrasis» rimandano
a qualcosa d’altro, per esempio mediante raffigurazioni che facciano referente
artistico. Non si tratta di una valutazione estetica:, né la qualità artistica dell’oggetto viene presa in considerazione. Analogamente nei riferimenti architettonici
è pertinente la rappresentatività: le semplici descrizioni degli edifici non entrano
nella categoria ecfrastica, mentre i riferimenti che trasmettono i significati attribuiti agli oggetti architettonici sono classificati come ekphrasis. Più comunemente
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le descrizioni sono comunque ecfrastiche perché un oggetto architettonico o una
vista paesistica hanno un referente figurativo attraverso il paragone.
Per concludere, malgrado eventuali difficoltà inerenti all’uso del termine
ekphrasis, questo, definito come una «rappresentazione verbale di una rappresentazione visiva», riesce a coprire i diversi aspetti del concetto di rappresentazione, la
cui flessibilità è essenziale, tra l’altro, perché permette di includere nel termine
ekphrasis anche passi in cui il riferimento a un’opera d’arte è solo un’allusione.
Per chiarezza è meglio parlare di ekphrasis invece che per esempio di intermedialità, come propone Wagner, poiché la parola «ekphrasis» implica un rapporto tra
parole e immagini, senza ulteriori specificazioni. Per la stessa ragione è meglio
non estendere il termine alla musica o agli altri testi come propongono Smith e
Clüver. Il referente figurativo è l’unico elemento comune all’ekphrasis in diversi
testi e in diverse occasioni. Quindi sarebbe inutile sostituire il termine con un altro
che designasse il suo carattere speciale in maniera meno esplicita. Infatti, benché
eterogenea, l’ekphrasis ha caratteristiche testuali che si verificano in tempi o generi
diversi.

2.2. UN INCROCIO TRA PAROLE E IMMAGINI
Nel ventesimo secolo il concetto di ekphrasis è diventato di grande attualità. In parte,
ciò è dovuto al fatto che riesce ad elucidare qualcosa che è centrale per la cultura
occidentale, per il nostro modo di concepire il mondo. Il processo di evocare con
parole un’opera visiva è analogo ad alcune funzioni della lingua: si parla di qualcosa che è assente oppure si spiega qualcosa che è presente. Il carattere metaforico
dell’ekphrasis è spesso messo in rilievo dagli studiosi. Per esempio, per Krieger,
l’ekphrasis è una metafora della capacità del linguaggio di tradurre le immagini
in parole,53 mentre A.S. Becker considera l’ekphrasis una metafora della risposta
del lettore alla poesia. Il rapporto fra l’ekphrasis e l’opera d’arte evocata è analogo
al rapporto fra il lettore/ascoltatore e la poesia, e la risposta emozionale del poeta
verso l’immagine visiva diventa un modello per i lettori.54
L’ekphrasis rispecchia dunque l’impulso di spiegare con parole il mondo percettibile, impulso che convolge nella discussione anche gli strumenti usati, parole e
immagini, e il rapporto fra di loro. Giovanni Careri, fra gli altri, afferma che l’arte
visiva evocata dall’ekphrasis illumina alcuni aspetti dell’operazione di scambio tra il
verbale e il visivo: secondo lui «l’ecfrasi è un caso particolare ed estremo della figuratività del linguaggio perché tematizza questa operazione figurativa, presentandosi
come la descrizione di un’immagine, talmente vivida da indurre l’immaginazione
del lettore a ricomporre nella mente l’immagine descritta come un quadro o come
un bassorilievo».55 Inoltre, l’interrogarsi sull’ekphrasis porta necessariamente «a
interrogarsi su cosa c’è di diverso e su cosa c’è di comune tra l’immagine verbale
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e l’immagine visiva».56 Giorgio Patrizi sostiene che quello che in una società si è
detto e scritto a proposito di un’opera o di uno stile artistico è una prospettiva entro
cui è possibile ricostruire le dinamiche di due discorsi diversi (parole e immagini), quindi «proprio dal conflitto tra il codice visivo e il discorso che lo interpreta emergono le più profonde dinamiche della cultura contemporanea».57 Nella
discussione teorica l’ekphrasis fa spesso parte di questa questione più ampia del
rapporto parole-immagini, in cui si alternano due momenti: il cercare un’analogia
fra i diversi mezzi d’espressione, e il mettere in rilievo le differenze fra di loro.
In uno degli studi più influenti sull’argomento, Picture Theory (1994) di Mitchell,
che cerca di elucidare la natura politica o ideologica della questione, lo studioso
condensa le varie combinazioni possibili fra parole e immagini con le seguenti
formule: un ‘image/text’ significa «a problematic gap, cleavage, or rupture in representation», mentre un ‘imagetext’ significa «composite, synthetic works (or concepts) that
combine image and text» e un ‘image-text’ illustra «relations of the visual and verbal».58
Peter Wagner usa invece il termine ‘iconotext’ per indicare «the use of (by way of
reference or allusion, in an explicit or implicit way) an image in a text or vice versa».59
Il concetto di ekphrasis si situa dunque sotto le etichette imagetext e iconotext, che
suppongono entrambe una stretta interazione fra parole e immagini.
L’egemonia delle parole
Nell’ekphrasis le parole evocano dunque la presenza di un’opera visiva. Metaforicamente, portandola violentemente dentro un altro mezzo d’espressione, le parole
si impossessano dell’opera visiva. In questo senso, l’ekphrasis è uno strumento di
controllo nel senso che nel processo ecfrastico le parole escludono alcuni aspetti
dell’opera, rendendone visibili alcuni altri. L’idea che le parole stanno, e devono
stare, in una posizione dominante rispetto alle immagini si mantiene tenacemente. Per esempio Gianni Venturi, nell’introduzione alla raccolta Ecfrasi, parla
dell’«ormai accertato primato della letterarietà sul visivo»; ammettendo tuttavia
che il visivo esprime a sua volta un significato diverso, una sorta di secondo
senso.60 Mitchell (1986, 1994, 2005), Grant F. Scott (1991), Christopher Collins
(1991) ed Ellen Esrock (1994) si mostrano invece più fiduciosi quanto al potere
delle immagini.
Dietro la volontà di imporre il «primato della letterarietà sul visivo» si cela, se
non una vera iconofobia, almeno un sentimento di disagio verso le immagini. Illustrando l’origine e le radici culturali dell’iconofobia Collins (1991) afferma che, già
in tempi remoti, la paura irrazionale delle immagini era una risposta all’imitazione,
particolarmente all’imitazione delle cose vive, e come tale colpisce nel fondamento
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della psiche umana.61 Nello sviluppo dell’iconofobia è essenziale l’evoluzione della
cultura orale in cultura scritta, perché con l’espandersi dei testi scritti, l’azione
di lettura diventa più privata e, come tale, meno controllabile. Inoltre le immagini evocate dai testi verbali sono meno precise di quelle suscitate dalla cultura
orale, poiché sono sperimentate in solitudine. Come conseguenza si ritiene che
le immagini (visive o verbali), specialmente nei testi canonici, non possano essere
affidate all’interpretazione di un inviduo.62 Il nocciolo della questione è dunque
la soggettività: le immagini mentali sono diverse per ognuno, e qualsiasi immagine è possibile. Ecco una delle ragioni dell’ostilità verso le immagini nel contesto
scientifico e religioso.63 L’interpretazione di un’immagine, imposta da un’autorità
per esempio dentro la cornice della tradizione ecfrastica, è quindi un processo di
delimitazione: definisce che cosa è lecito «vedere».
La traducibilità dell’immagine in parole
La cultura occidentale ha cercato di controllare il potere delle immagini traducendole in parole.64 È dunque lecito chiedersi se la lingua sia capace di tradurre in parole
tutte le componenti di un’immagine. Mitchell distingue tre momenti nel processo
ecfrastico, cioè nella verbalizzazione di una rappresentazione visiva. Il primo è
l’indifferenza ecfrastica (ekphrastic indifference), secondo cui l’ekphrasis è impossibile
perché, contrariamente alla rappresentazione visiva, quella verbale non è capace
di rendere l’oggetto completamente presente. Il secondo momento è la fiducia
ecfrastica (ekphrastic hope) in cui è possibile superare l’impossibilità dell’ekphrasis
con l’immaginazione oppure con una metafora, perché siamo capaci di vedere
(e di comprendere) con l’aiuto del linguaggio, e la prova di ciò è l’esistenza di
un’ampia letteratura ecfrastica. In questo contesto l’ekphrasis non è più una deviazione della rappresentazione verbale, ma è piuttosto paradigmatica alla tendenza
fondamentale della lingua, per cui questo riconoscimento apre la strada a definizioni più ampie di ekphrasis. Il terzo momento è l’ansia ecfrastica (ekphrastic fear),
che consiste nella paura che la descrizione verbale distrugga l’esperienza figurativa,
così da far sparire la differenza fra le rappresentazioni verbale e visiva. Altrettanto
pericolosa sarebbe l’eventualità che la poesia adoperasse i mezzi dell’arte visiva.
Una conseguenza di questo tipo di ansia è che la differenza tra le due arti diventa
un imperativo estetico. Quindi, mentre la fiducia ecfrastica favorisce la reciprocità o il libero scambio fra le arti, la paura ecfrastica vuole stabilirne i confini con
distinzioni rigide.65 Nell’esperienza ecfrastica i tre momenti di comprensione interagiscono e sono tutti ugualmente validi, il che produce un senso di ambivalenza.
Secondo Massimo Carboni che accosta l’argomento da una prospettiva simile,
l’immagine «è sempre al di qua del linguaggio», e siamo noi che prestiamo una
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lingua all’immagine.66 Anch’egli, nello spirito dell’indifferenza ecfrastica, riconosce la distanza, lo spazio vuoto tra parole e immagini: «è come se nel linguaggio
proposizionale [...] ci fosse, una volta associato alla rappresentazione visiva,
sempre un eccesso, un supplemento di affermazione [...] e il linguaggio mai potrà
andare al fondo dell’immagine».67 Ma Carboni esprime anche la fiducia ecfrastica,
secondo cui l’incapacità della lingua di afferrare tutto quello che c’è nell’immagine è anche una forza creativa. Egli sostiene che «se un’inaderenza essenziale al
proprio referente istituisce a priori la critica d’arte, se essa si nutre dell’intermezzo
creato dall’irriducibilità dei linguaggi, si dovrà concludere che è paradossalmente
‘garantita’ da questo Impossibile che la fonda in quanto tale e che ne appare come
la strana, inusitata risorsa».68 Anche Mengaldo sottolinea la questione dell’indifferenza ecfrastica come comune nella critica e in effetti la dichiarazione dell’impossibilità della descrizione spesso precede una descrizione o un’interpretazione di una
rappresentazione visiva.69 La convinzione dell’impossibilità si manifesta nell’uso
delle modalità attenuative, di parole come forse e simili.70 In altre parole, «l’essenza
del nostro rapporto conoscitivo-interpretativo con le arti visuali si fonda proprio su
[...] irreciprocità [...], su questa radicale e inamendabile alterità fra visibile e enunciabile, tra gesto e logos».71
Nonostante le differenze fra i mezzi d’espressione, prevale comunque l’idea di
uno «spazio comune» tra i diversi modi di rappresentazione. Carboni afferma che
dobbiamo assumere l’esistenza di un fondamento comune, di uno spazio in cui
diversi mezzi d’espressione si incontrano e suggerisce che l’assumiamo «in modo
che questo spazio sia esso stesso il luogo di scorrimento delle differenze, il luogo
in cui le discontinuità possono manifestarsi in quanto tali». Quindi «l’indicibilità»
dell’immagine non è affatto una sua caratteristica negativa, né tantomeno qualcosa da superare.72 In questo Carboni condivide le concezioni di Bryan Wolf e
Mitchell. Secondo quest’ultimo nel senso semantico (cioè nella significazione, nella
pragmatica della comunicazione) non c’è una differenza essenziale fra parole ed
immagini, mentre al livello dei diversi tipi di segni, forme o materiali della rappresentazione vi sono differenze nodali fra i mezzi verbale e visivo.73 L’ekphrasis cerca
di superare una differenza di questo tipo.
Alterità dell’arte visiva
La forza dell’ekphrasis sta dunque nella sua irriducibilità, nel fatto che non riesce a
evocare la presenza dell’opera visiva nella sua totalità, sebbene cerchi di superare
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i suoi limiti con i mezzi verbali. Come G. F. Scott sottolinea, nell’ekphrasis prevale
una tensione profonda: nello stesso tempo in cui evoca un’opera d’arte figurativa e
la rappresenta a un pubblico assente, cerca anche di «incapsularla» con parole. Nel
processo ecfrastico quello che è fuori, l’opera figurativa, dev’essere portato dentro,
mediante traduzione o assimilazione, e nel processo essa viene inevitabilmente
alterata. Questo vuol dire che l’ekphrasis non è soltanto un mezzo per superare
l’assenza, ma un tentativo di trasformare e dominare l’immagine con il mezzo
verbale.74
I confini della rappresentazione sono definiti dall’ideologia che determina
quale tipo di rappresentazione sia «naturale», paradigmatico e quindi trasparente, e quale invece sia una deviazione dalla norma.75 Nel caso dell’ekphrasis il
paradigma è il mezzo verbale, mentre l’arte figurativa ne è una deviazione, un
«Altro», dentro il mezzo verbale. Per questo motivo la discussione sull’ekphrasis
s’intreccia anche con il concetto di alterità (the Otherness) di cui Mitchell si serve
per collegare l’ekphrasis alle questioni del razzismo, del colonialismo e del gender.
In questo senso il mezzo verbale è considerato trasparente, neutrale, così come il
«bianco» non è una caratteristica razziale, mentre il «colore» è sempre marcato.76
La posizione dell’arte visiva è paragonabile anche a quella dei colonizzati: come
loro anche l’arte figurativa è senza voce, e non può rappresentare se stessa, ma
dev’essere rappresentata dal discorso verbale. Inoltre, un «Altro» testuale non può
essere presente, deve essere evocato come un’assenza o una presenza fittizia.77 Lo
scopo fondamentale della fiducia ecfrastica è dunque superare questa alterità.
L’«Altro» è considerato passivo, muto e oggetto dello sguardo, mentre l’«io» (the
self) è il soggetto attivo, parlante e quello che guarda.78 La passività e la mutezza
sono caratteristiche associate alla femminilità, mentre l’attività sarebbe una caratteristica maschile. Alla femminilità allude anche la tendenza di vedere l’ekphrasis
come una decorazione.79 Secondo Mitchell l’immagine ecfrastica non va definita
troppo facilmente come un «Altro» femminile, affinché non diventi un luogo
comune.80 Non sempre l’ekphrasis viene espressa dalla prospettiva maschile: per
esempio, nei romanzi dannunziani, le donne sono «nobilitate» dall’arte visiva, ma
l’ekphrasis delinea anche alcuni uomini, che però nella maggioranza dei casi sono
caratterizzati dall’alterità. Il gender non può dunque essere l’unica chiave di lettura
della funzione dell’ekphrasis, benché spesso sia utile.81
La tensione fra accettare e superare l’alterità è una delle caratteristiche principali dell’ekphrasis. È paradossale che sia proprio quest’ultima a togliere la voce
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all’immagine, e a non permettere all’opera d’arte visiva di parlare con la propria.82
Bryan Wolf afferma che siamo naturalmente portati a verbalizzare il visuale, ma
nel processo ecfrastico rendiamo l’arte visiva muta, e poi imponiamo il silenzio
come una caratteristica intrinseca dell’arte visiva, così da farla diventare una categoria formale: l’arte visiva è silenziosa, immediata e presente. Secondo Wolf è
necessario rendere visibili questi meccanismi di controllo e la tendenza a togliere
la voce all’arte visiva.83 In What Do Pictures Want (2005) anche Mitchell suggerisce
che dobbiamo trovare nuovi modi di «ascoltare» le opere visive, dirigendo l’attenzione più alla lingua visiva.84 Questo è anche uno degli scopi del presente studio.

2.3. L’EKPHRASIS COME STRATEGIA TESTUALE
L’ekphrasis non ha una forma linguistica determinata: può manifestarsi in forma
poetica, oppure come descrizione, similitudine o perfino narrazione. Non ha
neanche una funzione unica nel testo, ma può assumere vari ruoli. È una componente che partecipa al processo dell’interpretazione, attirando l’attenzione su
diversi livelli della narrazione o del rapporto fra il ricevente e il testo.

2.3.1. Ekphrasis e descrizione
Una questione interessante è il ruolo dell’ekphrasis in rapporto alla descrizione e
alla narrazione. Secondo una concezione rigida, la narrazione rappresenta eventi e
azioni, mentre la descrizione oggetti statici. Tuttavia, come constata Gérard Genette
(e altri studiosi sulle sue orme), non è necessario e nemmeno possibile delimitare
confini netti: i diversi tipi testuali si mescolano, per cui la descrizione contiene
elementi narrativi e viceversa.85 Siccome l’ekphrasis, nella forma di descrizione di
un’opera d’arte, tende ad essere considerata una sottocategoria della descrizione,
la problematica che caratterizza la discussione sulla descrizione copre anche il
concetto di ekphrasis. Pure nel caso dell’ekphrasis i confini fra i tipi testuali sono
flessibili, nel senso che l’ekphrasis contiene spesso anche elementi narrativi. Per
questo motivo, la polarità descrizione-narrazione potrebbe dunque manifestarsi
anche dentro l’ekphrasis, se vogliamo insistere sulla tematica delle opposizioni.
La descrizione suscita reazioni opposte fra gli studiosi, fra l’altro a causa della sua
«decoratività», per cui è giudicata ridondante.86 Siccome la descrizione è considerata in qualche modo scomoda, si è cercato di risolvere il problema in diversi modi:
o ignorandolo ed accettando la descrizione tale qual’è, o cercando di definirne la
posizione e la funzione nel testo. Genette sostiene che è meglio collocare dentro la
nozione di «narrazione» tutte le forme della rappresentazione letteraria, e considerare la descrizione come uno dei modi o aspetti della narrazione, come una
sorta di ancilla narrationis.87 Secondo Seymour Chatman l’assimilazione oppure
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la sottomissione della descrizione alla narrazione rispecchia comunque una certa
diffidenza verso la descrizione.88 Questo atteggiamento è spia di una tendenza
iconofobica: la descrizione produce immagini mentali, per cui condivide le caratteristiche pericolose attribuite alle immagini stesse. Anzi, non solo si prova sfiducia
verso le immagini, ma anche verso la tecnica verbale che le produce: la descrizione
e, particolarmente, l’ekphrasis.89
D.P. Fowler afferma che la connessione fra narrazione e descrizione si realizza
a livello psicologico.90 Essa si manifesterebbe per esempio nel modo in cui certi
oggetti descritti sono collegati a certi personaggi, fenomeno di cui abbiamo ottimi
esempi nei romanzi della Rosa. Anche un paesaggio-stato d’animo che rispecchia lo
stato mentale di un personaggio è sintomo di descrizione psicologica. Quindi una
descrizione, anche se funziona come una decorazione testuale, non è mai «solo
un ornamento», ma esprime i valori della società e, come tale, è indispensabile alla
narrazione. Secondo Fowler sono appunto l’ideologia e i valori che vengono incisi
nell’opera attraverso la trama e le immagini verbali, che suscitano il nostro interesse nella narrativa, non solo la trama o le immagini in sé.91 Ciò fa aumentare il
«prestigio» della descrizione, perché essa non si riduce a essere ancilla narrationis,
ma costituisce una tattica indipendente.

2.3.2. La tensione fra pausa e dinamismo
Secondo una concezione comune, la descrizione, e tanto più l’ekphrasis, sarebbe
statica, mentre la narrazione sarebbe dinamica. La descrizione ferma l’azione
che continua solo dopo che il momento descrittivo è compiuto. Quindi l’ekphrasis
e la narrazione sarebbero due unità o due tipi testuali separati, perfino conflittuali. I diversi tipi testuali s’intrecciano tuttavia, e spesso un’opera d’arte scatena
un impulso narrativo, così che l’ekphrasis si stacca dal suo referente figurativo
e procede a descrivere eventi e dimensioni non impliciti nell’opera visiva. D’altronde l’ekphrasis non sempre è una descrizione estesa: qualche volta è solo una
breve allusione o similitudine, e quindi non segna necessariamente una pausa nel
flusso narrativo. Inoltre, è possibile descrivere un’opera visiva, in sé statica, come
una vicenda in movimento, come se una scena raffigurata si svolgesse davanti
agli occhi del narratore. In sostanza, il dibattito sul carattere statico o dinamico
dell’ekphrasis continua, e non senza ragione ed è un argomento centrale nella letteratura da Omero ai giorni nostri.
Le opinioni sulla capacità dell’ekphrasis di sospendere la narrazione sono
dunque divise. Studiosi come Wendy Steiner, Murray Krieger e in certa misura
anche John Hollander considerano l’ekphrasis come statica, una pausa narrativa.
Secondo Hollander quando il narratore si ferma a descrivere una rappresentazione
pittorica in un testo di prosa l’ekphrasis crea un momento di pausa, dopodiché la
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narrazione continua. Nella poesia moderna invece manca la funzione narrativa, e
non c’è quindi niente che l’ekphrasis possa interrompere.92 Secondo Fowler, per la
narratologia l’ekphrasis è paradigmatica della pausa narrativa. Questa caratteristica
non è comunque considerata uno svantaggio, poiché, data la natura dell’ekphrasis
e il fatto che è pure priva di scopi funzionali, essa invita il lettore a un processo di
interpretazione. Quindi, grazie all’alterità testuale, ciò che l’ekphrasis rappresenta
diventa marcato, e dà spinta a un processo di semiosi.93
Tradizionalmente gli studiosi hanno voluto collegare l’ekphrasis al concetto
di pregnant moment, momento significativo, dell’arte figurativa. Secondo Cesare
Segre «questa estensione temporale è ottenuta dando a una figura il movimento
e la posizione antecedenti a quelli che dovrebbe avere durante l’azione principale, a un’altra figura un movimento e una posizione un po’ posteriori».94 Per
Wendy Steiner l’ekphrasis è l’equivalente verbale del momento significativo, mentre
Heffernan è di parere opposto. Quest’ultimo afferma comunque che l’ekphrasis
deriva dal momento significativo; inoltre la letteratura ecfrastica ne trae il suo
impulso originale, vale a dire quello di raccontare esplicitamente ciò che l’arte
figurativa racconta solo in modo implicito.95 L’impulso narrativo, che il linguaggio
già per sua natura sembra scatenare, è in effetti una risposta alla stasi pittorica.
Questa persistenza nel narrare dimostra che l’ekphrasis non può essere associata
alla spazializzazione o still moment proposti da Krieger.96 L’impulso narrativo assomiglia a quello ecfrastico, che consiste nel verbalizzare il mondo visivo o un’opera
d’arte, ed è una metafora per la nostra voglia di tradurre in parole il mondo visibile
e inivisibile.97 Heffernan riconosce dunque la potenzialità dinamica dell’ekphrasis,
ed anche a G.F. Scott l’ekphrasis sembra una pausa nella narrazione, quindi una
digressione, che mediante una deviazione dalla progressione lineare offre un’alternativa poetica dello spazio e dell’abbondanza.98 Quindi il flusso non si ferma,
ma prende un’altra direzione, oltrepassando i limiti testuali o temporali della
narrazione.

2.3.3. Funzione testuale dell’ekphrasis
Alcune caratteristiche dell’ekphrasis mutano seguendo i cambiamenti nelle rappresentazioni verbale e visiva, mentre altre si mantengono in diverse epoche. Heffernan
ne menziona alcune: la prima è la conversione della posa o del gesto immobile
nella narrazione, la seconda è la competizione oppure il paragone fra immagine
e parola. Sono caratteristiche di base dell’ekphrasis antica, che sono tipiche anche
della poesia e della prosa ecfrastica moderna. Altre caratteristiche comuni sono
la prosopopea, cioè il dare una voce a un’immagine muta, ed il senso di frizione
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rappresentativa (representional friction) fra il medium e il soggetto.99 Questa è una
tecnica a cui un poeta ricorre per poter rappresentare sia il materiale che il contenuto di un’opera figurativa. La frizione si realizza quando la pressione dinamica
della narrazione verbale incontra le forme statiche della rappresentazione visiva,
ma anche quando la lingua mette in rilievo la differenza fra il medium della rappresentazione e il suo referente. Il significante (signifier), o medium materiale della
rappresentazione, e il significato (signified), cioè gli oggetti e le figure rappresentati,
si trovano in uno stato di conflitto. Per esempio, nella descrizione dello scudo di
Achille nell’Iliade si dice che l’oro è lavorato per assomigliare alla terra, per cui la
descrizione ci fa sapere che si tratta di una rappresentazione visiva, e non siamo
indotti a immaginare la terra vera. In questo modo Omero ci avverte che sta rappresentando una rappresentazione, il che fa scaturire un senso di straniamento.100
Un’altra caratteristica «strategica» comune all’ekphrasis antica e moderna è la
capacità di rispecchiare il testo all’interno del quale si trova incastonata. La pausa,
o spazio alternativo, che l’ekphrasis produce nel testo, permette di allontanarsi
dalla trama, sicché la narrazione può concentrarsi sui dettagli significativi. Spesso
questo avviene in una congiuntura di diversi tipi di narrazione.101 In questo ruolo
l’ekphrasis segnala le diverse fasi della narrazione (specialmente l’inizio di un
nuovo blocco narrativo) e crea legami fra esse, oppure anticipa o posticipa eventi
attraverso l’evocazione di una rappresentazione visiva. Inoltre un passo ecfrastico
può funzionare come una miniatura che rispecchia il testo intero, procedimento
che viene di solito chiamato mise en abîme. A.S. Becker tratta tutta l’ekphrasis come
un tipo di mise en abîme che rispecchia e raddoppia uno o più aspetti dell’entità
testuale.102 Anche Michael Putnam sottolinea che tutte le ekphrasis per esempio
nell’Eneide rappresentano l’intero testo virgiliano in forma di sineddoche, e
propongono modi di interpretare il testo appunto mediante il potere immaginativo
e l’ambiguità dell’arte figurativa.103
Defamiliarizzazione
La forza dell’ekphrasis risiede nell’alterità testuale e nella maniera in cui salta fuori
dal testo, oltrepassando i limiti dei diversi discorsi, tanto che A.S. Becker, fra gli
altri, sostiene che lo straniamento, il fatto di focalizzare l’attenzione sul medium
oppure sul materiale del referente, è l’effetto primario dell’ekphrasis.104 Come
abbiamo visto nel caso dell’ekphrasis antica, ci sono in azione due forze opposte:
l’accettazione e la distruzione dell’illusione.105 L’ekphrasis accetta l’illusione suggerita dall’opera d’arte quando descrive l’immagine, ovvero quello che esso rappresenta; invece quando descrive l’apparenza superficiale e il materiale dell’artefatto,
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ci invita a vedere la rappresentazione visiva. Inoltre, attirando l’attenzione sull’atto
di descrivere e sulla lingua, ci ricorda che si tratta di un’esperienza umana, cioè
di interpretazione, in altre parole, la lingua non è più trasparente.106 La descrizione dovrebbe dunque incoraggiarci a essere coscienti del nostro rapporto con
chi descrive e con il linguaggio della descrizione, e simultaneamente ad entrare
nel mondo descritto.107 In effetti, questa ci invita a stare nello stesso tempo fuori e
dentro.
A.S. Becker usa come esempio le ekphraseis classiche, ma la defamiliarizzazione è una caratteristica primaria dell’ekphrasis anche in altri tempi. Maria Rubins
mostra come essa si manifesta nella poesia parnassiana, essenziale per la produzione dannunziana. Per i poeti parnassiani l’ekphrasis è un metodo funzionale:
quando il soggetto della poesia è un’opera d’arte, la poesia non si occupa di argomenti non-estetici, cioè sociali, politici o filosofici, e il credo l’art pour l’art sarà
compiuto.108 L’ekphrasis invita il lettore a riconoscere l’artificialità della poesia;
questi diventa consapevole del fatto che essa è stata scritta da qualcuno, così come
l’opera d’arte descritta è stata dipinta o scolpita. Grazie a questa consapevolezza il
ruolo del ricevente diventa più importante nell’interpretazione.109
Secondo Tamar Yacobi l’ekphrasis «rinfresca» la percezione quando defamiliarizza il modo e il contenuto della rappresentazione. Lo straniamento risulta dal
trasferimento dell’immagine visiva in un altro medium.110 Come conseguenza del
trasferimento, l’opera d’arte trasmette significazioni diverse in un contesto diverso.
Nel processo ecfrastico la rappresentazione visiva si trasforma da entità autonoma
in parte di un’altra entità: quella testuale. Quindi non è più scopo, ma mezzo, e
come tale serve a scopi nuovi, determinati dalla cornice comunicativa creata
dall’autore.111 Per esempio, un’opera d’arte ha un significato diverso in diverse fasi
della narrazione, e perciò mette in risalto le vicende, oppure segnala l’inizio di una
nuova fase.
Focalizzazione
La defamiliarizzazione è forse la funzione più importante dell’ekphrasis, un meccanismo in cui l’arte guarda l’arte. Tra l’oggetto e il lettore c’è sempre un mediatore, un
personaggio, un narratore, oppure, in ultima analisi, l’autore del testo che si serve
del mezzo verbale per osservare e/o evocare l’opera d’arte. L’opera d’arte – fittizia o
reale che sia – può esistere nel mondo fittizio del romanzo, e può essere vista dai
personaggi o no, oppure può esistere solo nella realtà esteriore, e in questo caso
è naturalmente ignota ai personaggi. Non è indifferente chi vede l’opera oppure
presenta il riferimento all’opera d’arte, perché, attirando l’attenzione al livello della
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narrazione, l’ekphrasis funziona come focalizzatrice, cioè esprime il punto di vista
della narrazione. Qualche volta, ma non sempre, i due termini, focalizzazione e
punto di vista, vengono usati come sinonimi. Secondo Mieke Bal il concetto di
punto di vista è piu utile nella letteratura, mentre focalizzazione è applicabile anche
all’arte visiva. Nel definire il termine di focalizzazione Bal parte dall’osservazione
che le vicende narrate in un testo vengono presentate nel contesto di una certa
«visione» e definisce la focalizzazione come «le relazioni fra gli elementi presentati e la visione attraverso cui gli elementi sono presentati».112 La focalizzazione
esprime quindi la relazione fra la «visione» e il «visto». Con focalizzazione Bal non
intende dunque il punto di vista o la prospettiva narrativa, perché tali termini non
fanno distinzione fra quelli che vedono e quelli che parlano.113
Anche gli studiosi che preferiscono usare il termine punto di vista, o usano
indifferentemente entrambi i termini, riconoscono comunque l’importanza
della questione del «chi vede?». Per esempio, Jeffrey Kittay segnala che, quando
«leggiamo» una rappresentazione, «leggiamo» effettivamente un resoconto della
percezione della rappresentazione.114 Nel testo può dunque apparire, in modo
implicito o esplicito, l’osservatore della rappresentazione, ma anche l’osservatore
dell’osservatore della rappresentazione e così via. D’altronde, spesso l’allusione
visiva esiste solo nell’occhio del percettore, cioè di chi parla, mentre rimane invisibile agli altri personaggi.115 Il punto di vista è quindi una questione che emerge
costantemente a proposito dell’ekphrasis.
Nel presente studio, la parola focalizzazione sarà usata nel senso proposto da
Bal, perchè condensa in un unico termine il contesto ideologico e l’oggetto dello
sguardo, oltre a mettere in risalto l’aspetto visivo. Si tratta di un concetto utile
nell’interpretazione delle opere dannunziane. Ad esempio, se prestiamo attenzione
alla questione della focalizzazione, possiamo evitare di interpretare le vicende e
i personaggi unicamente dal punto di vista del protagonista maschile, o ancora
peggio, dal punto di vista dell’autore. Entrambi gli approcci sono comuni nella
tradizione interpretativa. Il caso più evidente è la prassi di interpretare i personaggi
femminili dalla prospettiva del protagonista maschile.
Affidabilità e inaffidabilità dell’ekphrasis
Non si può parlare di focalizzazione e di punto di vista senza evocare la questione
dell’affidabilità o inaffidabilità dell’ekphrasis. In base a chi formula il paragone con
l’opera d’arte, o evoca un’opera d’arte, possiamo trarre conclusioni sulla verità o
falsità del testo. L’ekphrasis può sostenere la veracità del testo o negarla, in modo
esplicito o implicito; secondo Mack Smith questo avviene proprio grazie alla
112 Bal 1997: 142. Il «testo» per Bal è «a finite, structured whole composed of language signs», un
«evento» è «the transition from one state to another state». Gli «elementi» sono eventi, attori,
tempo e luoghi che costituiscono il materiale della fabula a Bal (Bal 1997: 5–7).
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rappresentazione visiva che, come un’alterità testuale inserita nel testo verbale,
commenta oppure contraddice ciò che il testo apparentemente presenta.116 Tamar
Yacobi collega l’affidabilità/inaffidabilità dell’ekphrasis alla più ampia questione
testuale. Secondo lei l’affidabilità/inaffidabilità del testo non dipende dal narratore
o dal soggetto parlante, né per esprimere il punto di vista ci vuole automaticamente un narratore «personificato». La studiosa mette invece in rilievo il ruolo
della strategia comunicativa. Non è dunque significativo per esempio il fatto che il
narratore sia onnisciente o no, importanti sono le eventuali incongruenze testuali.
Yacobi definisce il concetto di affidabilità/inaffidabilità come un’ipotesi che i lettori
fanno, e, quando necessario, adeguano così alle incongruità testuali, come alla
competenza o alla mancanza di essa del parlante, del narratore o dell’osservatore.
Le incongruenze nel testo sono interpretate come manifestazioni intenzionali, che
rispecchiano il disegno del narratore affidabile, o come manifestazioni menzognere, che rispecchiano l’autoinganno di quello inaffidabile.117
L’ipotesi di Yacobi si basa sulla teoria della citazione (quotation) di Meir Sternberg,
secondo la quale nella citazione i rapporti mimetici, o rappresentativi, non si stabiliscono fra il discorso e la realtà, ma fra due eventi discorsivi, quello citato e quello
che cita. L’oggetto della rappresentazione è sempre soggettivo, quindi discorsivo.118
Inoltre i due eventi discorsivi assumono la forma di un discorso dentro il discorso,
nel senso che il discorso citato diviene un frammento incastonato (inset) dentro la
cornice del discorso che racconta gli eventi. La citazione viene inserita di solito con
una formula introduttiva.119 Nel processo di citazione, il supplemento assume una
posizione comunicativa subordinata e parziale, in confronto alla totalità testuale
che la circonda. La citazione è una forma di ricontestualizzazione: nel processo
la fonte originale della citazione viene modificata secondo le regole, le necessità o
gli scopi del narratore (non necessariamente personificato) dentro la cornice. L’oggetto rappresentato è soggettivo e come tale ha una prospettiva sua, il che produce
due punti di vista – o prospettive – fra il citato e chi cita. Sternberg lo chiama un
«montaggio in prospettiva» (perspectival montage). A causa del montaggio sorge per
esempio la domanda di chi sia l’ideologia che il testo esprime, il che, in effetti, è il
nocciolo del problema interpretativo del lettore: se il montaggio è discordante, la
narrazione è inaffidabile, se è in concordanza, la narrazione sarebbe affidabile.120
L’ekphrasis è dunque una citazione intermediale.121 In essa il problema
«prospettico» si moltiplica, poiché nel trasferimento dal visuale al verbale ci sono
più mediatori. Come dice Yacobi, nell’ekphrasis la catena di citazioni procede
dall’autore al narratore e all’arte visiva, ed ognuno ha norme, scopi, capacità e rice116 Smith 1995 : 10.
117 Yacobi 2000: 712–713.
118 Sternberg 1991: 63. Sternberg definisce il discorso come «a piece of language that represents a
piece of world from a certain viewpoint or framework» (Sternberg 1991: 62).
119 «The (piece of) discourse quoted becomes an inset within the frame of the reporting discourse,
often with the help of an introductory clause or transformer». Sternberg 1991: 63.
120 Sternberg 1991: 64–65; Yacobi 2000: 717–718.
121 Yacobi 2000: 719.

58

venti propri.122 Siccome i mediatori ecfrastici rappresentano l’arte visiva dalle loro
premesse, rivelano spesso il loro punto di vista soggettivo nel processo. Quindi
nel discorso ecfrastico l’enunciatore, il narratore oppure chi descrive, esprime
la sua affidabilità/inaffidabilità mediante la rappresentazione verbale dell’arte
visiva. Anche la caratteristica dell’ekphrasis come «citazione dentro una citazione»
aumenta la tensione fra i diversi livelli testuali, oltre alle tensioni che risultano
dall’incontro dei diversi mezzi d’espressione. Rappresentare un’opera d’arte con il
mezzo verbale significa inserire un atto di comunicazione dentro un altro, sicché,
nel processo di ricontestualizzazione, le possibilità interpretative, sia del supplemento che della cornice, crescono.123 Effettivamente, il processo di citazione è un
processo di controllo, che cerca di impossessarsi dell’Altro, dell’opera d’arte visiva.
Tuttavia, come abbiamo visto, un’immagine non può mai essere citata nella sua
totalità dentro il mezzo verbale. Rimane sempre qualcosa di intraducibile, ma è
appunto grazie a ciò che le possibilità di citazioni sono illimitate.

2.4. LE CARATTERISTICHE FORMALI DELL’EKPHRASIS
L’ekphrasis assume forme diverse, e spesso non è nemmeno possibile dire esplicitamente se si tratti o no di ekphrasis. Oltre ai tentativi di dare al concetto una definizione teorica, ci sono anche quelli di definire le caratteristiche formali dell’ekphrasis.
In questo caso, il concetto di ekphrasis è un «ombrello» sotto cui possiamo collocare concetti minori che servono come strumenti operativi.

2.4.1. Robillard e la gamma di ecfrasticità
Di solito l’ekphrasis è considerata una descrizione di un’opera d’arte. Tuttavia, un
passo romanzesco o poetico può sembrare ecfrastico – come appunto nei romanzi
dannunziani – benché la presenza dell’opera d’arte sia soltanto allusa, magari solo
un accenno, né si possa parlare di una descrizione vera e propria. Questo problema
è stato affrontato tra l’altro da Valerie Robillard, secondo cui un’unica definizione
di ekphrasis, peraltro rigida, difficilmente riesce a coprire tutte le possibili manifestazioni.124 D’altra parte la terminologia delle definizioni concise è spesso ambigua.
Abbiamo dunque bisogno di una cornice concettuale più ampia per illustare le
occorrenze ecfrastiche, oppure, in senso più largo, l’interazione tra le diverse arti.
Robillard suggerisce che il campo dell’intertestualità possa funzionare come un’intelaiatura per definire i diversi tipi di interazione.
Appoggiandosi al concetto di intertestualità Robillard crea un modello che non
cerca di definire l’ekphrasis, ma descrive la maniera e il grado in cui le due forme
d’espressione, testo e opera d’arte, interagiscono.125 Benché lo schema di Robil122
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125

Yacobi 2000: 721.
Yacobi 2000: 719–720.
Robillard 1998: 53–54.
Robillard 1998: 55–56. Il suo modello si basa sulla classificazione di Manfred Pfister su diverse
caratteristiche dei legami intertestuali, secondo i criteri qualitativi e quantitativi (Pfister 1985:
25–30). Le sue categorie sono Referentialität, Kommunikativität, Autoreflexivität, Strukturalität,
Selektivität, Dialogizität.
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lard miri a definire il carattere ecfrastico di un testo poetico, è possibile applicarlo
anche alla prosa. Nel suo modello gli elementi testuali sono prima identificati
secondo la qualità e il grado del legame intertestuale, poi risistemati secondo le
loro caratteristiche formali. Mediante la tassonomia diventa possibile distinguere
i testi ecfrastici espliciti da quelli che hanno un rapporto più tenue con la fonte
figurativa.
Robillard divide l’ekphrasis in tre categorie: descrittiva, attributiva e associativa.
La prima include i testi che soddisfano l’esigenza di rappresentazione del prototipo
visivo, ma anche dell’enargeia, indipendemente dal fatto se il passo ecfrastico si
focalizzi su porzioni piccole o larghe dell’opera figurativa.126 Le occorrenze appartenenti a questa categoria nei romanzi della Rosa sono delle opere fittizie, tranne le
descrizioni di complessi architettonici, la Piazza del Quirinale (pp. 306–307, l’es.
[15]) e le Terme di Diocleziano (pp. 934–935, l’es. [188]).
La seconda categoria, quella «attributiva», ha due funzioni. Primo, controlla che
i testi che entrano nel dominio ecfrastico segnalino le loro fonti. L’indicazione può
avvenire attraverso la nominazione, rafforzando il legame con la fonte figurativa.
L’allusione a un artista, uno stile o un genere è una forma meno specifica. La forma
più debole è la marcatura indeterminata (indeterminate marking), che richiede dal
ricevente qualche capacità interpretativa. Secondo, la categoria illustra il tipo di
rapporto intertestuale, che può essere forte o debole. Ecco un esempio dal Trionfo
della morte:
2. E si ricordò dell’abbazia di San Clemente a Casuaria. [...] E una compagnia di pellegrini meriggiava nell’atrio bestialmente, sotto il nobilissimo
portico eretto dal magnifico Leonate. Ma quei tre archi, intatti, sorgevano di
su i capitelli diversi con una eleganza così altera [...] Ed era nello spettacolo,
[...] qualche cosa di simile al sentimento oscuro che anima quella tela di
Leonardo, ove sopra un fondo di rupi desolate ride una donna affascinante
(Trionfo, pp. 859–860).
Il passo contiene una descrizione architettonica dell’abbazia, ma anche un’allusione all’arte di Leonardo, in forma di una similitudine ecfrastica (si veda il prossimo capitolo). Il prototipo artistico è dunque generico e può riferirsi a diverse
opere. Tuttavia, non è da escludere che l’esempio rappresenti anche la categoria
«attribuzione/ marcatura indeterminata», perché la descrizione dei pellegrini
nell’atrio potrebbe basarsi su una o più fotografie di Francesco Paolo Michetti.
La terza categoria, quella «associativa», ha una struttura più flessibile delle altre
due. Può includere testi che si riferiscono a convenzioni o idee caratteristiche delle
arti figurative, pone ad esempio la questione spazio vs tempo: un argomento tipico
dei testi sull’arte visiva.127 Il seguente passo del Piacere descrive i sentimenti del
protagonista con frasi che rimandano alla pittura:

126 Robillard 1998: 61.
127 Robillard 1998: 60–62.
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3. [...] un godimento non pur dell’intelletto ma dei sensi, una gioia simile
in parte a quella che producono certe pitture dei grandi maestri coloristi,
impastate di porpora e di latte, bagnate come nella trasparenza d’un ambra
liquida, impregnante d’un oro caldo e inestinguibilmente luminoso come
un sangue immortale (Piacere, p. 246).
Non è affatto facile etichettare questo tipo di riferimenti. Il passo è una similitudine,
in cui l’effetto dovuto alla bellezza femminile viene paragonato a un sentimento
suscitato dalle opere d’arte. Effettivamente i passi di questa categoria possono
essere difficili da distinguire dalla categoria «attributiva», in cui l’attribuzione si
manifesta solo nella forma di un’allusione vaga, o in quella di «marcatura indeterminata». Una tecnica ricorrente nei romanzi della Rosa è isolare un ricordo o un
altro tipo di visione con una formula, ad esempio «alcune imagini mi balenarano
lucidissime dentro» (L’Innocente, p. 378) o «ho d’innanzi agli occhi dell’anima»
(Trionfo, p. 669), che sottolinea la natura visiva dell’esperienza. I passi di questo
genere inquadrano l’immagine mentale come in un tableau, così che sarà possibile osservare la visione come un’opera d’arte. Alcune descrizioni di questo genere
possono effetivamente avere un prototipo visivo.128
Le categorie illustrano dunque il grado dell’ecfrasticità, cioè quanto sia forte o
debole il legame fra la rappresentazione verbale e quella visiva. Se pensiamo alla
definizione tradizionale dell’ekphrasis come una descrizione di un’opera d’arte, la
questione che sorge è: quando la descrittività diminuisce al punto che non è più
possibile parlare di ekphrasis? Naturalmente i confini sono flessibili, non è possibile segnalare in quale punto un passo finisca di essere un’ekphrasis o una descrizione. In questo il modello di Robillard diventa utile, offrendo «etichette» per la
discussione anche nei casi in cui il rapporto intertestuale fra immagine e parola è
sottile.

2.4.2.La similitudine ecfrastica di Yacobi
La forma più comune di ekphrasis nei romanzi della Rosa è il paragone di un personaggio o di un paesaggio con un’opera d’arte, che Yacobi chiama ‘similitudine
ecfrastica’. Essa si distingue sia dalla ‘similitudine’ che dall’ekphrasis. L’ekphrasis
e la similitudine hanno in comune il fatto di rispecchiare metaforicamente il
contesto, offrendogli nuove angolature, mentre la differenza fra loro sta nella
temporalità: la similitudine è un raffronto effimero, allorché l’ekphrasis, grazie
alla tangibilità (magari immaginaria) dell’opera d’arte visiva, ha una dimensione
128 Un tableau è un caso specifico nello spazio intermedio fra descrizione e ekphrasis. La differenza
fra una descrizione e un tableau è che nell’ultimo l’azione viene inquadrata, monumentalizzata,
in modo da poterle attribuire un senso. Un tableau enfatizza l’atto evocato come significante in
sé, e gli strumenti per l’interpretazione sono intracciabili dentro l’atto inquadrato. La funzione
del tableau è quindi guidare la percezione verso l’interpretazione, tramite l’alterità, come
l’ekphrasis (Kittay 1981: 239–240; Chatman 1990: 32). Oltre al senso linguistico, un tableau vivant
ha un senso più comune: rappresentazione, anzi allestimento, di un’opera figurativa. Nell’epoca dei romanzi della Rosa i quadri viventi vanno di moda nei salotti europei (per es. Andreoli
1988: 24).
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simbolica. Inoltre, sebbene alla similitudine manchino le prospettive molteplici
dell’ekphrasis, cioè i punti di vista del narratore, degli osservatori, dell’artista
ecc.,129 essa ha comunque altre dimensioni. Secondo Mengaldo la sua importanza
aumenta «quando fra pieno e fine Ottocento si affermano concettualmente visioni
‘analogiche’ del mondo», specialmente dentro la corrente simbolista.130 Il vantaggio
è che nella descrizione di un oggetto la similitudine ne evoca insieme la forma e
la qualità.131
Nella similitudine ecfrastica di Yacobi un’opera d’arte è il punto di riferimento
per un oggetto, un paesaggio o un personaggio. Nel processo del raffronto il tenore
(tenor), per esempio un personaggio, viene paragonato al veicolo (vehicle), l’opera
d’arte. La similitudine ecfrastica presuppone che 1) il veicolo serva a descrivere o
a rappresentare il tenore, 2) nel testo appaiano sia il tenore che il veicolo, come
anche 3) un segno esplicito di raffronto, che rende visibile il dualismo ontologico fra il tenore e il veicolo. Con dualismo ontologico Yacobi intende la divisione
della figura in due domini esistenziali: il tenore fa parte dell’universo fittizio del
testo, mentre il veicolo appartiene a un’altra realtà, introdotta soltanto dal discorso,
vale a dire da chiunque produca la similitudine,132 come nella seguente citazione
dannunziana: «Quelle cose frivole o maligne [...]; uscivano dalla stessa bocca, che
allora, tacendo, eragli parsa la bocca della Medusa di Leonardo» (Piacere, p. 47).
Qui bocca è il tenore, la bocca della Medusa di Leonardo il veicolo, ed eragli parsa
esprime il raffronto fra le due bocche. La stessa bocca è quella di Elena Muti, una
delle protagoniste del Piacere, e fa parte dell’universo fittizio del romanzo, mentre
la bocca di Medusa appartiene alla realtà esteriore, che sia l’autore che il lettore
possono percepire (poco importa se il lettore sa che il dipinto ormai non è più attribuito a Leonardo). I due elementi appartengono dunque a diversi livelli ontologici.
L’esempio è tipico, perché la similitudine ecfrastica è caratteristica della delineazione dei personaggi nei romanzi della Rosa, e particolarmente dei personaggi
femminili del Piacere. In effetti, D’Annunzio usa la formula così frequentemente
nella descrizione dei personaggi femminili da farla diventare quasi un cliché,
creando con questo uso «manierato» un legame con le immagini che illustrano
la concezione della femminilità dell’epoca. La similitudine ecfrastica è comune
anche nella descrizione ambientale, come in «Roma appariva d’un color d’ardesia
molto chiaro, con linee un po’ indecise, come in una pittura dilavata, sotto un
cielo di Claudio Lorenese» (Piacere, p. 235). Qui il primo tenore è Roma, il veicolo
è una pittura dilavata, e il segno di raffronto è come in, ma il raffronto continua
anche nella descrizione del cielo, con una formula più breve in cui il cielo è il
tenore, il veicolo Claudio Lorenese, e il raffronto avviene con la preposizione di.
129 Putnam 1998: 11.
130 Mengaldo 2005: 38. Mengaldo studia il linguaggio della critica d’arte, in cui nelle similitudini
prevalgono le forme che accostano particolari di un’opera d’arte con aspetti della realtà, oppure
un artista con un altro o un’opera con un’altra (Mengaldo 2005: 40, 44 e passim).
131 Damigella 1981: 8.
132 Yacobi 1997: 35–36.

62

Nelle similitudini ecfrastiche inserite nelle descrizioni paesistiche è predominante
la volontà di trovare un riferimento durevole a un fenomeno passeggero, anche se
non sempre con un riferimento artistico.
Yacobi si chiede che cosa guadagni un’allusione ecfrastica quando viene presentata come una similitudine, e, viceversa, che cosa una similitudine dal suo veicolo
ecfrastico. Il vantaggio più ovvio è che, con similitudini e dissimilitudini, la giustapposizione ecfrastica può creare tensione, rendendo il testo più complesso. L’allusione pittorica può riferirsi sia a dettagli che a un’entità estesa, oppure può servire
solo da punto di partenza per l’interpretazione, anche se l’allusione si forma unicamente nella mente del lettore. Lo scambio interartistico non si limita alle indicazioni esplicite. Grazie all’ekphrasis la similitudine ottiene una libertà maggiore e un
campo interpretativo più esteso. Il secondo vantaggio è che l’ekphrasis «rinfresca»
la percezione.133 Come abbiamo visto, l’effetto di straniamento risulta dal trasferimento da un medium a un altro, e dalla capacità ecfrastica di mettere al primo
posto il processo della creazione artistica. La figura ecfrastica è, dunque, nelle
sue possibilità visive diversa dall’allusione letteraria, benché entrambe facciano
sorgere immagini nella mente del lettore. Il veicolo ecfrastico concede alla similitudine ecfrastica il suo potere, ottenuto grazie alla presenza dell’arte figurativa e
alla tensione che risulta dall’incontro di due mezzi d’espressione diversi. Questo
potere si trasferisce poi al tenore in modo indiretto.134
La brevità della similitudine ecfrastica sembra spesso limitarne la forza espressiva: manca per esempio la qualità che aumenta l’enargeia. È comunque possibile
compensare la brevità con l’aiuto del «modello ecfrastico» (o modello pittorico)
proposto da Yacobi. Ciò significa che l’ekphrasis si riferisce a un denominatore
comune, ossia, non a un’opera specifica ma a una serie di opere, a un tipo pittorico o a un topos, come per esempio «la Vergine con il bambino», oppure le opere
leonardesche che raffigurano una donna affascinante nell’esempio (2) citato
sopra.135 Il vantaggio del modello ecfrastico è garantire che il lettore riconosca
l’oggetto evocato (topos, posa, o tema), e possa, volendo, visualizzare i significati
eventuali inclusi nel topos. Tuttavia il modello ecfrastico riduce l’ekphrasis al minor
denominatore comune possibile, diminuendone la forza espressiva. Il modello
ecfrastico potrebbe quindi essere chiamato «allusione stereotipata» oppure «luogo
comune pittorico».136 Ciononostante anche il modello ecfrastico apre prospettive
diverse. L’evocazione del modello avviene non solo da parte del narratore, ma
anche attraverso osservatori fittizi, spesso inaffidabili, che percepiscono la realtà
tramite termini artistici. Effettivamente, siamo indotti a distinguere due punti di
vista sul modello ecfrastico: uno dentro il mondo fittizio e un altro, simultaneo, dal
di fuori, nel livello in cui il narratore comunica soltanto con il lettore.137
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2.4.3. La classificazione ontologica
Il livello ontologico del tenore e del veicolo sono gli elementi pertinenti nella
formulazione della similitudine ecfrastica di Yacobi. John Hollander, da parte sua,
ha classificato diverse ekphrasis secondo criteri ontologici, cioè secondo che l’opera
d’arte in questione esista nel mondo reale o no. Nella classificazione di Hollander,
l’ekphrasis è divisa in tre sottocategorie. L’ekphrasis fittizia (notional ekphrasis) rappresenta un’opera d’arte immaginaria; sotto questo termine si colloca anche l’ekphrasis
di un’opera di cui abbiamo perso le tracce. L’ekphrasis effettiva (actual ekphrasis)
rappresenta le opere esistenti.138 Infine nell’ekphrasis latente (latent ekphrasis) il
prototipo non è esplicito, ma solo un’analisi approfondita permette di giungere
alla fonte dell’ekphrasis.139 In seguito Hollander aggiunge una quarta categoria:
ekphrasis imperativa o ottativa (imperative or optative ekphrasis). Questa forma risale
all’antichità ed una forma speciale dell’ekphrasis fittizia è il tipo «istruzione all’artista», che incita un pittore o uno scultore a produrre un’immagine basata sulle
caratteristiche che poi vengono presentate in dettaglio. La tradizione, conosciuta
e imitata nella poesia rinascimentale, è portata avanti anche dai parnassiani.140 La
divisione in categorie non è comunque assoluta, forse nemmeno sempre rilevante,
perché non c’è differenza formale fra le diverse ekphraseis, e solo il livello conoscitivo del lettore determina il collegamento del referente figurativo in una categoria
piuttosto che in un’altra. D’altronde, ribadisce Mitchell, l’ekphrasis è in qualche
modo fittizia, creando un’immagine verbale che si trova soltanto dentro il testo,
cosa riconosciuta anche da Hollander.141
La questione ontologica è rilevante anche dentro il mondo fittizio dei romanzi.
Le opere d’arte menzionate nelle ekphraseis possono esistere nel mondo dei personaggi che le possono vedere, oppure fuori del loro mondo, al livello di narrazione,
e in tal caso sono visibili soltanto al narratore e al lettore. Entrambi i livelli si ritrovano nel seguente brano:
4. I festoni intrecciati di camelie e di violette s’incurvavano tra i pampinosi
candelabri del XVIII secolo animati dai fauni e dalle ninfe. E i fauni e le
ninfe e le altre leggiadre forme di quella mitologia arcadica, e i Silvandri e
le Filli e le Rosalinde animavan della loro tenerezza, su le tappezzerie delle
pareti, un di que’ chiari paesi citerei ch’esciron dalla fantasia d’Antonio
Watteau (Piacere, p. 52).
Le tappezzerie esistono al livello dei personaggi, ma la visualizzazione dell’arte
di Watteau nella similitudine ecfrastica si situa soltanto al livello del narratore e
del lettore. Questo tipo di paragone può realizzarsi anche nella mente del personaggio, come vedremo. Nell’analisi dei romanzi della Rosa la divisione delle ekphraseis secondo il loro livello ontologico sarebbe dunque la seguente: 1) le opere d’arte
138
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presenti al livello ontologico del mondo della finzione, visibili ai personaggi, e 2)
i riferimenti all’arte che si realizzano soltanto a livello testuale, per esempio in
forma di similitudine ecfrastica. La domanda che segue è: chi nella similitudine
formula il paragone? La questione dell’ontologia s’intreccia così con la questione
della focalizzazione.
Per concludere, durante la lunga storia che l’ekphrasis ha alle spalle la sua forma
è stata mutevole e variegata, e l’unica caratteristica obbligatoria è la presenza del
referente figurativo. Le diverse tassonomie servono come «etichette», che permettono di individuare le eventuali variazioni ecfrastiche nell’analisi. Effettivamente,
sarebbe molto difficile, se non impossibile, parlare dei riferimenti artistici del
Piacere senza ricorre al concetto della similitudine ecfrastica.
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3. AMBIENTAZIONE NEI
ROMANZI DELLA ROSA
3.1. IL PAESAGGIO
Come abbiamo visto, l’ekphrasis rivela quali attitudini e modi di rappresentazione
siano prevalenti nella cultura di un dato periodo; secondo Eleanor Winsor Leach,
anche la rappresentazione del paesaggio nella letteratura e nell’arte visiva ha questa
capacità.1 Leach, i cui studio riguarda a Roma repubblicana ed augustea, applica
l’approccio comparativo allo studio della «retorica del paesaggio», cioè alla pittura
di paesaggio e alle descrizioni verbali, e al rapporto fra loro. Siccome le descrizioni
verbali si focalizzano sulle stesse qualità che si trovano nell’arte visiva di un dato
periodo, si tratti di uno studio che mette in evidenza le concezioni estetiche prevalenti dell’epoca. D’altra parte l’arte visiva influisce sulla maniera in cui percepiamo
la realtà e vediamo nel paesaggio naturale le qualità che l’arte visiva contemporanea ci ha insegnato a vedervi.2 Possiamo dunque constatare che, in confronto
a un’ekphrasis non-paesistica, quella paesistica riesce a rivelare molto meglio le
concezioni estetiche di un periodo, in quanto è capace di trasmettere tanto l’esperienza verbale quanto quella visiva. Anche le ekphraseis paesistiche dannunziane
rispecchiano le sue concezioni estetiche, che a loro volta sono quelle del suo tempo.
Leach sostiene che il fondamento nella tradizione verbale e visiva da lei analizzata è la capacità persuasiva della comunicazione pittorica. Nelle rappresentazioni
visive la verisimiglianza serve a uno scopo persuasivo, mentre la sua corrispondente letteraria è la vivacità, l’enargeia. Da parte del ricevente la risposta alla verosimiglianza letteraria richiede una partecipazione più complessa che alla verosimiglianza visiva: quando il lettore risponde all’enargeia letteraria, le sue facoltà
cognitive assomigliano a quelle del pittore, allorché egli, durante l’esecuzione
dell’opera, dà forma all’invisibile.3 Analogamente l’ekphrasis, quando ricrea un’opera esistente con le parole, è capace di trasmettere, oltre all’esperienza dello
scrittore, l’esperienza dell’artista. La realizzazione dell’enargeia richiede quindi
una partecipazione attiva da parte del ricevente, perché questi deve accettare l’illusione creata dall’autore (oppure, nella retorica classica, dall’oratore). Sia nel suo
senso antico che in quello moderno, lo scopo dell’ekphrasis è, dunque, evocare
la presenza di un oggetto assente, e l’enargeia è il fattore che dovrebbe produrre
questo effetto. L’autore raggiunge in genere l’enargeia usando una lingua che non
attira l’attenzione su di sé, mentre, nella scrittura dannunziana, lo scopo sembra
opposto: attirare l’attenzione sull’espressione verbale, benché nello stesso tempo la
descrizione evochi ambienti, non solo verosimili, ma perfino eventualmente noti
al lettore. D’Annunzio sfrutta tutte le possibilità della tensione fra l’illusione e lo
1
2
3
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straniamento che è tipica dell’ekphrasis, con la conseguenza che il lettore è invitato
a dubitare della verità superficiale del testo.
Come si è già detto, l’importanza dell’arte visiva non è uniforme nei romanzi
della Rosa. L’arte figurativa è massicciamente presente nel Piacere dove abbraccia
anche la descrizione paesistica, mentre è assente nell’Innocente per essere di nuovo
un punto di riferimento nel Trionfo. Nelle descrizioni ambientali del Piacere, l’intrusione dell’arte visiva si manifesta in quattro modi, la prima dei quali è l’ekphrasis
nella sua forma più comune, cioè la descrizione di un edificio, di monumenti
oppure di altre opere d’arte. L’ekphrasis appare inoltre in forma di descrizione
paesistica, nel senso che la descrizione ha come sostrato la descrizione di un’opera d’arte o di uno stile artistico. L’ekphrasis assume inoltre la forma di paragone,
allorché un qualche elemento paesistico viene paragonato allo stile di un artista o
di un periodo, e spesso questo tipo di raffronto è incastrato in passi della prima
e della seconda categoria. Infine, anche se le descrizioni paesistiche non sono
esplicitamente delle ekphraseis, esse sono comunque ecfrastiche dato che, nella
descrizione paesistica, D’Annunzio ricorre a formule ed espressioni linguistiche
usate in precedenza per descrivere opere d’arte. In quest’ultimo caso il pre-testo
sono gli scritti giornalistici. Nel Trionfo l’ekphrasis appare in forma di descrizione
di un’opera d’arte oppure come un paragone, una similitudine ecfrastica. Inoltre le
«suture» sono qui meno visibili: la differenza fra i calchi visivi e il flusso narrativo
non è così evidente come nel Piacere.
Nel Piacere e nel Trionfo la funzione più importante della descrizione paesistica
è esprimere lo stato mentale dei personaggi, anzi più precisamente, del protagonista maschile, mentre solo in rare occasioni quello dei personaggi femminili.
Il paesaggio-stato d’animo – paesaggio che rispecchia lo stato emozionale di un
personaggio – è una concezione centrale nell’Ottocento sia nella pittura che nella
letteratura.4 Le descrizioni paesistiche definiscono anche la cornice ideologica dei
romanzi, a partire già dagli incipit. Leach sostiene che la descrizione paesistica all’inizio di un testo prepara il lettore alla tematica che viene dopo.5 Sia il Piacere che
il Trionfo iniziano con scene dove la morte è presente: nel primo «l’anno moriva,
assai dolcemente» (p. 6), nel secondo, uno sconosciuto si suicida (p. 645), mentre
nell’Innocente la confessione di Tullio Hermil evoca la morte del bambino (p. 360).
In seguito la tematica della morte corre come un filo rosso nelle descrizioni dell’ambiente, che esprimono anche le crisi del protagonista maschile e dell’aristocrazia.
D.P. Fowler afferma che spesso una descrizione si concentra su aspetti che
partecipano al sistema sociale del significato (social systems of meaning): abbigliamento, armatura, arredamento, architettura, paesaggio coltivato, cioè elementi che
segnalano per esempio il prestigio.6 Il Piacere ne offre esempi eccellenti, ma anche
gli altri due romanzi contengono descrizioni di questo tipo, che dimostrano per
esempio come il prestigio dell’aristocrazia sia in via di estinzione. La funzione
4
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della descrizione è anche quella di preservare la memoria: si ricorre alle parole
quando qualcosa sta per sparire, mentre non c’è necessità di descrivere le cose
che vediamo ogni giorno. Anche i monumenti pubblici sono un mezzo che aiuta
a ricordare: la loro funzione è conservare «dati memoriali» di una nazione.7 Pure
un’ekphrasis serve a memorizzare un’opera d’arte e, specialmente nel caso dell’arte
monumentale, è un modo di evocare i significati impliciti dell’architettura simbolica.8 Gli oggetti architettonici nel Piacere e nel Trionfo hanno entrambe le funzioni,
esprimendo connotazioni ideologiche e conservando la memoria.

3.1.1. La paesaggistica negli scritti di D’Annunzio
Un approccio comparativo che riguardi la paesaggistica negli scritti dannunziani
e nella pittura dell’epoca sarebbe utile, ma esso oltrepassa lo scopo del presente
studio. Mi limiterò ad osservare le opere citate attraverso gli occhi di D’Annunzio,
per il quale la pittura di paesaggio aveva un significato speciale. È un punto sul
quale si focalizza la questione del «Vero» e della rappresentazione in generale,
cioè quale sia il modo preferibile per rappresentare la realtà.9 D’Annunzio tratta
l’argomento in parecchi articoli, particolarmente in quelli scritti in occasione delle
Esposizioni nazionali di Belle Arti del 1883 e del 1888.10 Nel suo articolo I paesisti
del 1888 scrive:
5. Una delle più alte glorie dell’arte moderna è certamente la pittura di paese,
destinata, insieme col Ritratto, a sopravvivere ad ogni altra forma pittorica
nell’avvenire. Anzi dirò di più: il Paesaggio è specialmente una gloria del
secolo XIX. Questo ritorno dell’uomo moderno alle primitive fonti della
Natura; questa amorosa ricerca d’ogni bellezza semplice, umile, ingenua
della terra; questa penetrazione dell’anima umana nell’anima delle cose;
questa specie di religione del mare, dei boschi, delle montagne, delle rocce,
delle nuvole; tutta insomma questa appassionata tendenza di una civiltà
decrepita alla comprensione simpatica delle cose naturali mi pare un fenomeno degno d’essere studiato largamente e profondamente.11

7
8
9
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Gli articoli sulla pittura di paesaggio sono Esposizione d’arte, «Fanfulla della domenica», 28
gennaio 1883 (Scritti I: 103–108); Paesisti. II, «Fanfulla della domenica», 11 febbraio 1883 (Scritti I:
109–114); Paesisti, «Fanfulla della domenica», 18 febbaio 1883 (Scritti I: 115–123); Esposizione d’arte
III, Edoardo Dalbono, «Fanfulla della Domenica», 4 marzo 1883 (Scritti I: 124–129); I paesisti,
«La Tribuna», 4 marzo 1888 (Scritti I: 1099–1102) e In conspetto della natura, «La Tribuna», 26
marzo 1888 (Scritti I: 1103–1107). L’articolo forse più importante è comunque Ricordi Francavillesi,
«Fanfulla della domenica», 7 gennaio 1883 (Scritti I: 84–91) in cui descrive le opere di Francesco
Paolo Michetti.
Scritti I: 1099.

In questo passo lo scrittore esalta la gloria della pittura di paesaggio e lo studio
del vero, visto come una strada verso il primordiale, l’esperienza pura. Per D’Annunzio la strada verso il vero passa comunque attraverso l’arte.
Nella sua qualità di critico d’arte D’Annunzio ha potuto farsi un’idea abbastanza
ampia della pittura contemporanea. Tuttavia, pur esprimendo alcune valutazioni
acute come nel passo citato sopra, la maggior parte della critica sulla pittura di
paesaggio consiste di semplici descrizioni di opere d’arte. D’Annunzio non oltrepassa dunque la superficie rappresentativa dei dipinti, per entrare «nell’anima delle
cose». Tuttavia, proprio perché egli si limita a descrivere la superficie rappresentativa, i passi conservano la memoria del suo sguardo, rivelando il suo modo di vedere
le opere, gli aspetti che attirano la sua attenzione e soprattutto rivela ciò che egli
apprezzava nella pittura. Il quadro che gli articoli offrono della cultura del periodo
è di grande valore. Il concetto del vero espresso da D’Annunzio è importante anche
per capire la genesi dei romanzi della Rosa, perché le analisi delle pitture paesistiche funzionano come pre-testi per le descrizioni paesistiche dei romanzi.
Negli articoli dannunziani, ma anche nelle fonti francesi che sono importanti
per lo scrittore, la discussione sul vero si svolge appunto intorno alla pittura di
paesaggio. Nel 1883, con il passo estratto dall’articolo Paesisti. II, D’Annunzio
riesce ad entrare nel cuore della discussione ottocentesca:
6. Ma la pittura di paese [...] non dev’essere la fotografia; nel paese oltre
l’aspetto delle cose io cerco altro, cerco un significato, cerco uno spiracolo
della vita, l’espressione di quel che un poeta audacemente ha chiamato i
pensieri della natura.12
Nell’arte visiva il modo di accostare il «Vero», cioè rappresentare la realtà, è una
questione pertinente sia per i preraffaelliti, sia per gli impressionisti che per i
macchiaioli, per nominare soltanto alcune correnti. La rappresentazione della
realtà è anche una questione politica e ideologica. Per una nazione giovane e una
società in pieno mutamento come l’Italia postrisorgimentale urge definire quale
sia la realtà da rappresentare, e in che modo. Ad esempio, le esposizioni nazionali
hanno la funzione di stabilire un’arte nazionale «ufficiale».13 L’attacco di D’Annunzio contro gli artisti «popolari», citato nell’introduzione, prende di mira il loro
modo «sbagliato» di rappresentare la realtà.14
Negli articoli sulla critica d’arte lo stesso D’Annunzio definisce il vero che gli
artisti devono seguire, giudicando gli artisti secondo la loro capacità di realizzare
la versione del vero dannunziano. D’Annunzio cerca di imporre norme non solo
all’artista ma anche al critico d’arte, affermando che per un critico «l’osservazione
lunga ed attenta del Vero» è una disciplina tanto importante quanto la conoscenza
della storia dell’arte e che, in effetti, «il critico deve aver nella mente l’imagine del
Vero così netta e precisa da poterla recar senza errore in paragone nel giudizio
12
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ch’egli fa dell’opera d’arte».15 Questi deve inoltre «saper distinguere la riproduzione schietta del reale dall’inganno della maniera, la sincerità dalla menzogna, la
realtà dalla frode».16 Secondo D’Annunzio i critici hanno il difetto di passare troppo
tempo negli ateliers, perdendo così la freschezza della percezione, mentre il difetto
dei pittori è che invece di percepire la realtà, si concentrano sulle qualità cromatiche e sull’armonia che piace all’occhio.17 Per concludere D’Annunzio afferma che
7. siccome il Vero è la base dell’arte moderna, tutto ciò che dal Vero non è
onestamente studiato; tutto ciò che è prodotto più o meno splendido delle
fantasie, delle reminiscenze, delle preferenze, della soggettività insomma;
tutto ciò che è soltanto una manifestazione e una ostentazione più o meno
abbagliante della bravura, di quel che francescamente oggi chiamano virtuosità; ogni trascendenza, ogni sentimentalismo, ogni impostura, tutto deve
essere abbattuto.18
Il «Vero» sarebbe dunque tutto ciò che è assente nel passo citato. Occorre notare
comunque che, come sostiene Tamassia Mazzarotto,19 il senso del termine vero
non è per D’Annunzio lo stesso che per i veristi, né l’osservazione diretta della
realtà, da lui esaltata, significa un’adesione al naturalismo. Nella discussione ottocentesca il concetto del vero ha diverse connotazioni: «il dibattito intorno all’arte
richiamava sempre la sua necessaria adesione al ‘vero’ e la discordia nasceva
quando occorreva qualificare questo termine».20
D’Annunzio enfatizza l’adesione al vero sia nella prefazione del Piacere che in
quella del Trionfo, entrambe dediche a Michetti, pur essendo la sua concezione del
vero cambiata nel frattempo. Nella dedica del Piacere sottolinea che l’oggetto di
studio deve essere la «Vita», non la «Bellezza Ideale» (p. 3), mentre nella prefazione
del Trionfo afferma che l’arte non deve «imitare ma continuare la Natura» (p. 639).
Secondo l’autore, il suo sforzo «per rendere la vita interna nella sua copia e nella
sua diversità» ha «un valore trascendente quello della pura rappresentazione estetica» (p. 640). Quindi lo studio del vero conduce oltre la realtà fenomenica verso
l’assoluto, per raggiungere le idee che stanno dietro le cose.21 Il concetto del vero
unisce dunque la realtà percettibile e quella interiore.

3.1.2. Il paesaggio-stato d’animo
Il paesaggio è un punto di focalizzazione per il concetto del vero, ma nella seconda
metà del secolo diventa anche uno specchio per l’io; in altre parole, il paesaggio
15
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– visivo o verbale – rispecchia i sentimenti dell’artista o di un personaggio in un’opera d’arte. Si tratta del «paesaggio-stato d’animo», un concetto che Henri-Frédéric
Amiel (1821–1881), filosofo, poeta e critico ginevrino, sviluppa nel suo diario, Fragments d’un journal intime. Il 31 ottobre 1852 egli scrive:
Un paysage quelconque est un état de l’âme, et qui lit dans tous deux est
émerveillé de retrouver la similitude dans chaque détail. La vraie poésie est
plus vraie que la science, parce qu’elle est synthétique et saisit dès l’abord ce
que la combinaison de toutes les sciences pourra tout au plus atteindre une
fois comme résultat. L’âme de la nature est devinée par le poète, le savant
ne sert qu’à accumuler les matériaux pour sa démonstration. L’un reste
dans l’ensemble, le second vit dans une région particulière. L’un est concret,
l’autre abstrait.
L’âme du monde est plus ouverte et intelligible que l’âme inviduelle; elle a
plus d’espace, de temps et de force pour sa manifestation.22
È possibile interpretare la dichiarazione di Amiel, secondo la quale attraverso la
poesia è possibile capire l’anima del mondo, come un attacco contro il positivismo
ottocentesco. Il concetto del paesaggio-stato d’animo si diffonde in quel periodo nel
contesto europeo, anche in Italia. L’influenza di Amiel è particolarmente forte su
D’Annunzio, tant’è vero che vari passi nei romanzi della Rosa dimostrano l’adesione
dell’autore al concetto di paesaggio-stato d’animo. Per esempio Aurispa, il protagonista del Trionfo, vede in un paesaggio un riflesso della sua anima: «Ed egli s’accorse che la diminuzione continua della luce gli dava una specie di malessere fisico
indefinibile, come se il fenomeno esteriore avesse una rispondenza immediata
in lui con un elemento vitale» (p. 817). Anche Maria Ferres, una delle due protagoniste del Piacere, condivide questo sentimento nel suo diario: «E una segreta
rispondenza, un’affinità misteriosa era tra l’anima mia e il paesaggio» (p. 215).
Il paesaggio-stato d’animo non deve unicamente essere un paesaggio «pastorale»
ma anche un paesaggio urbano può avere questa funzione, sia nella pittura che
nella letteratura. Non solo Roma, lo spazio urbano per eccellenza, ha connotazioni simboliche, ma, nei romanzi della Rosa, anche gli interni funzionano come
paesaggi-stato d’animo (per es. p. 355), il che non è insolito nell’Ottocento.
Il paesaggio concepito come proiezione di emozioni è un concetto che unisce
le arti verbale e visiva. Come dice Laura Lombardi, il concetto di «paesaggio-stato
d’animo» abbraccia molte esperienze pittoriche nella seconda metà dell’Ottocento, fino ai primi anni del Novecento. Benché le radici del concetto siano nella
cultura romantica, dai primi decenni del secolo fino agli anni Sessanta prevale
nella pittura la tendenza a raffigurare la realtà così come la percepiamo, e solo
intorno al 1870 emerge la concezione della «natura come una foresta di simboli»,
che apre la strada verso il simbolismo. La realtà continua comunque ad essere il
modello, perché, anche quando i paesaggi nella pittura simbolista esprimono lo
22
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stato d’animo, il loro soggetto è quasi sempre tratto dal vero.23 La verosimiglianza,
in quanto un punto di riferimento nella realtà esteriore, è sempre voluta, anche
se lo scopo sarebbe di esprimere un aspetto simbolico. Con le parole di Lombardi,
«il principio di muovere dal vero, ma di perseguire unicamente la via interiore» è
un filo che unisce artisti come Antonio Fontanesi, Giulio Aristide Sartorio e Nino
Costa.24 Quest’ultimo ha un ruolo importante nella diffusione delle idee sulla
natura, di stampo preraffaellita inglese, e tutto il gruppo In Arte Libertas dà particolare rilievo alla pittura di paesaggio, un genere che secondo loro può esprimere le
aspirazioni intellettuali del tempo.25
Il Piacere e il Trionfo si assomigliano quanto alla quantità dei paesaggi-stato
d’animo, mentre l’Innocente è diverso degli altri due romanzi. La prima parte del
Piacere racconta una fase sensuale nella vita di Sperelli con le reminiscenze del
rapporto ormai finito con Elena Muti, la seconda, la convalescenza di Sperelli
in prossimità del mare a Schifanoja, e la terza, il suo ritorno a Roma e alla vita
sensuale. La prima e la terza fase sono illustrate da paesaggi romani, la seconda
da paesaggi marini. Entrambi questi paesaggi rispecchiano prevalentemente le
emozioni del protagonista maschile e solo eccezionalmente quelle dei personaggi
femminili, Elena e Maria.
La differenza fra il Piacere e l’Innocente è che, nel primo, il paesaggio è chiaramente collegato con i personaggi che lo guardano e lo contemplano, mentre, nel
secondo, le descrizioni dell’ambiente sono fatte dal narratore. Siccome la storia
è narrata da Hermil in prima persona, i paesaggi-stato d’animo sono i suoi.26 Nel
Trionfo, le descrizioni paesistiche – spesso visioni mentali – sono paesaggi interiori
e rispecchiano le emozioni di Aurispa. Nel Piacere la desolazione che caratterizza
alcune descrizioni romane è predominante. Per esempio Monte Mario, descritto
più volte nel primo romanzo, appare in una «luce gialla come solfo» (p. 652). Dopo
che gli eventi si spostano fuori Roma, le viste più importanti sono la Maiella vicino
a Guardiagrele e i paesaggi marini a San Vito. Il romanzo finisce con l’evocazione
di paesaggi illuminati da fuochi d’artificio, interpretabili come un segno precursore dell’arrivo di una nuova era.
Mentre le descrizioni paesistiche nell’Innocente non sono ecfrastiche, negli altri
due romanzi l’arte visiva è presente anche nelle descrizioni ambientali. Essi hanno
pure un’altra caratteristica in comune: quella di contenere elementi riflettenti,
rispecchiando lo stato d’animo dei personaggi e funziando da specchio in cui il
personaggio vede se stesso.
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3.1.3. L’arte visiva come modello
Come nella pittura paesistica di stampo simbolista, nei romanzi della Rosa D’Annunzio crea con la sua arte verbale uno sfondo tratto dal vero, ma allo stesso
tempo lo modifica, ornamenta e trasforma così da esprimere «l’anima delle cose»:
qualcosa che è più vero del vero, quasi eterno ed in contrasto con la realtà visibile, i cui fenomeni sono effimeri. Il contrasto fra effimero e duraturo è centrale
nella descrizione paesistica e in ciò l’arte visiva ha un ruolo significativo. Per
evocare la presenza dell’arte visiva D’Annunzio non ricorre solo allo stratagemma
dell’ekphrasis, ma anche a diverse tecniche verbali paragonabili a qualle usate nella
pittura. La realtà viene concepita come se fosse arte, e le possibilità espressive
dell’ekphrasis si trasferiscono anche sulle descrizioni, che non sono univocamente
rappresentazioni verbali di rappresentazioni visive.
La prima delle tecniche pittoriche è quella dell’inquadratura. Specialmente nel
Piacere, ma anche nel Trionfo, D’Annunzio usa formule lessicali per inquadrare
un frammento di realtà che si offre allo sguardo come un’opera d’arte visiva. Le
descrizioni, cioè le immagini verbali, sono di solito passi che sorgono dal flusso
testuale, senza intrecciarsi con la narrazione. Il lettore si sofferma con il narratore
a «scannerizzare» la scena come se fosse un quadro. Inoltre i paesaggi sono visioni
o memorie inquadrate con enunciati del tipo «come un’allegoria gli si ripresentava alla memoria» (p. 934) o «altre imagini gli si levavano dallo spirito» (p. 946).
Nell’Innocente i passi paesistici sono inseriti nel testo senza «barriere» evidenti,
tuttavia le immagini mentali che rappresentano le visioni soggettive di Hermil
vengono inserite nel testo con enunciati simili a quelli che inquadrano le visioni
mentali nel Piacere e nel Trionfo.27
La seconda tecnica pittorica dannunziana è l’uso dei colori in maniera tale da
produrre una «sinfonia cromatica». Questo termine, il cui nome proviene da una
poesia, Symphonie en blanc majeur, della raccolta Emaux et camées di Théophile
Gautier, indica una tecnica poetica dei parnassiani francesi.28 In essa il poeta
crea con una gamma limitata di colori un effetto «atmosferico», proprio come
nei paesaggi simbolici. La tecnica caratterizza i due passi analizzati più avanti: le
descrizioni di una marina e di una notte romana sotto neve. Nell’ultima domina
un solo colore, il bianco. Nell’Innocente il candore è una caratteristica onnipresente,
che predomina pure negli interni. Anche i pochi altri colori citati si dileguano, per
esempio l’azzurro «impallidisce» (p. 508).
La terza tecnica pittorica è la lumeggiatura (che è un mezzo di focalizzazione).
La descrizione inizia spesso con un riferimento alla luce, per esempio negli interni
la luce che entra da fuori e focalizza lo sguardo verso l’oggetto voluto. Un altro
modo di lumeggiare è l’uso abbondante di referenti che evocano la presenza della
luce. La tecnica è prevalente nel Piacere, mentre emerge in modo più moderato
nell’Innocente e nel Trionfo. Nel Piacere, Roma viene costantemente descritta con
27
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enunciazioni che la fanno risplendere, come luminosa biondezza, chiaror tra biondo
e roseo, luccicor cristallino, argentea, aureo, d’oro ecc., e questa pratica è illustrata
anche dall’ekphrasis della fontana di Gian Lorenzo Bernini:
8. La fontana del Bernini brillava singolarmente al sole, come se i delfini, la
conchiglia e il Tritone fosser divenuti d’una materia più diafana, non pietra e
non ancor cristallo, per una metamorfosi interrotta (Piacere, p. 265).
Nella pittura la lumeggiatura aumenta la vivacità. È un tocco finale che rende
le forme più plastiche ed è dunque importante per la verosimiglianza, insieme
alla descrizione dei colori e alle altre qualità che favoriscono la formazione delle
immagini nella mente del ricevente. I colori sono già in sé un mezzo di visualizzazione, ma i ripetuti riferimenti alla luce nel mezzo verbale danno l’impressione che il raggio di luce rimbalzi da un oggetto all’altro, contribuendo all’enargeia.
Negli interni la lumeggiatura è un mezzo di focalizzazione che dirige l’attenzione
sull’oggetto voluto, ed evidenzia il rapporto fra l’interno e il mondo esteriore, come
vedremo più avanti.
Le qualità pittoriche, oppure «l’ecfrasticità» delle descrizioni, sono in parte un
risultato dell’attività giornalistica di D’Annunzio. Le ekphraseis dei suoi articoli
sembrano quasi bozzetti per il romanzo d’esordio. Per esempio in un’ekphrasis
di un’opera o più opere di Edoardo Dalbono sono già visibili gli elementi che si
ripeteranno poi nelle descrizioni marine:
9. Ed ecco le vele di Dalbono nelle marine cristalline, in una trasparenza di
berillo, in una lucidezza di turchesia, rompenti il cielo carico di vapori aurei
e violacei. [...] Poi ancora marinelle brillanti, nuvoli d’oro, nuvoli di neve,
riflessi, barbagli, tutta una pittura diafana, quasi vitrea, eseguita con una
vivacità di grazie felice.29
Già all’epoca D’Annunzio ricorre al paragone, descrivendo non soltanto quello che
vede, ma anche cercando un punto di riferimento nel mondo dell’arte o dell’artificio. Il procedimento diventa quasi manierato nel Piacere: gli stessi elementi sono
ripetuti con piccole variazioni nelle descrizioni marine. Ecco un esempio tipico:
10. Il mare, calmo e innocente come un fanciullo addormentato, si distendeva sotto un cielo angelico di perla. Talvolta appariva tutto verde, del fino
e prezioso verde d’una malachite; e sopra le piccole vele rosse somigliavano
fiammelle erranti. Talvolta appariva tutto azzurro, d’un azzurro intenso,
quasi direi araldico, solcato di vene d’oro, come un lapislàzuli; e, sopra, le
vele istoriate somigliavano una processione di stendardi e di gonfaloni e
di palvesi cattolici. Anche, talvolta prendeva un diffuso luccicore metallico,
un color pallido di argento, misto del color verdiccio d’un limone maturo,
qualche cosa d’indefinibilmente strano e delicato; e, sopra, le vele erano pie
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ed innumerevoli come le ali de’ cherubini ne’ fondi delle ancóne giottesche
(Piacere, p. 135).30
Anche le descrizioni dell’Innocente contengono elementi che, pur non essendo
ecfrastiche, non fanno parte della natura, come per esempio «Il cielo era tutto
bianco, simile a una compagine di veli sovrapposti in mezzo a cui l’aria circolasse
producendo larghe e mobili pieghe» (p. 425).
Nel passo giornalistico citato sopra (l’es. [9]) che descrive l’arte di Dalbono, si
tratta di una frizione rappresentativa che, come abbiamo visto nel capitolo 2.3.3.,
è una delle caratteristiche di base dell’ekphrasis. Nella tela di Dalbono il colore a
olio deve rappresentare il mare, ma il linguaggio ci rende consapevoli che si tratta
d’arte. Invece dell’illusione che guardiamo il mare, dobbiamo accettare l’illusione
che guardiamo una rappresentazione visiva. La frizione ci avverte che il mezzo
verbale rappresenta una rappresentazione, facendo nascere un senso di straniamento.31 D’Annunzio moltiplica comunque il senso di defamiliarizzazione paragonando il mare di Dalbono a berillo, turchesia ecc. Nel passo sopra (l’es. [10])
la rappresentazione visiva non appare piu tra la realtà e il narratore, ma rimane
l’effetto che produce il senso di straniamento: il paragone del mare a malachite, il
cielo a perla, e ancora di più il paragone giottesco rompono l’illusione della finestra
aperta, mettendo in rilievo la presenza dell’arte. Quindi la realtà è concepita attraverso l’arte, e non viceversa.
Nella descrizione marina c’è anche una tensione fra dinamismo e stasi. Nonostante la vista risplenda e il mare non cessi di cambiare apparenza, i figuranti che
illustrano il mare tendono a «pietrificare» la scena, per avvicinarla a un’immagine.
È come se il narratore volesse congelare i fenomeni passeggeri e conservarne la
memoria. Questa caratteristica si ripete nelle descrizioni degli spazi urbani, ed è
visibile anche nel passo citato sopra (l’es. [8]) che descrive la «metamorfosi interrotta» della fontana di Bernini. Durante la sua lunga storia, l’ekphrasis è spesso
stata considerata un momento in cui l’azione si ferma. Come abbiamo visto, è
ormai più comune la concezione secondo cui l’ekphrasis è qualcosa di dinamico,
che scatena l’impulso narrativo. Nel passo che descrive la «metamorfosi interrotta»
della fontana, come anche in tanti altri passi dannunziani, è visibile la tendenza
dinamica e lo sforzo di trasformazione, apparentemente troncati da qualche
elemento, per esempio da un paragone con un’opera d’arte o un materiale resistente al mutamento.
Nelle descrizioni marine, come in quella citata sopra (l’es. [10]), la fonte visiva
è dunque offuscata, però alcune caratteristiche rendono ecfrastiche le descrizioni
anche se l’opera d’arte visiva non è più presente. In un certo senso l’arte verbale ha
spinto l’opera visiva fuori dallo spazio testuale. Questo procedimento rispecchia la
«lotta» per la supremazia fra i diversi mezzi d’espressione.
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3.1.4. Il dualismo città-campagna
Le descrizioni paesistiche dei romanzi della Rosa presentano un certo antagonismo
fra paesaggi rurali e urbani. Secondo Pieri la città è collegata alla vita moderna,
alla maschilità, alla raffinatezza e alla moda, ma è caratterizzata anche dal disagio
profondo che spinge gli eroi a cercare un rifugio e una vita nuova in campagna. La
promessa della rigenerazione non sarà comunque mai mantenuta, il che dimostra
un rapporto problematico con la vita moderna.32 Nella letteratura ottocentesca è
abbastanza comune lo stereotipo dello spazio urbano come qualcosa di negativo,
come un ambiente della degenerazione oppure dello straniamento. Nei romanzi
della Rosa gli antagonismi innocenza-peccato e città-campagna s’intrecciano con la
crisi del protagonista maschile e dell’aristocrazia.
Nel Piacere, Roma è concepita come un ambiente mondano e sensuale, che si
oppone a una villa a Schifanoja, in una località che assomiglia a Francavilla al Mare
dove D’Annunzio scrisse il romanzo. Schifanoja è un ambito «spirituale», uno
spazio privato, sotto il regno di due donne, Francesca d’Ateleta e Maria Ferres. Nel
Piacere la città moderna non si è ancora affermata e le descrizioni evocano Roma in
tutta la sua gloria eterna. La vita moderna disturba l’antica bellezza piuttosto attraverso i suoni, per esempio nell’incipit «il romorio confuso e continuo, salendo alla
Trinità de’ Monti, alla via Sistina, giungeva fín nelle stanze del palazzo Zuccari [la
dimora di Sperelli], attenuato» (p. 5). Anche nell’incipit del Trionfo il rumore della
vita moderna arriva da lontano a un Pincio «sepolcrale»: «Nell’aria grigia e sorda
morivano i romori rari» (p. 645). Le descrizioni ecfrastiche, come l’esempio (8),
suggeriscono che la metamorfosi si sta realizzando: l’antica città sta per sparire, ma
qualcosa – l’arte – resiste al mutamento. Schifanoja invece, da quello spazio idillico
che è, non deve cambiare. Nel Piacere le ekphraseis evidenziano la differenza fra i
due spazi. Nell’ambito romano il punto di riferimento è l’arte barocca e quella della
Roma imperiale, con molte opere che sono rappresentazioni del potere, mentre
a Schifanoja il punto di riferimento è l’arte dei preraffaelliti e dei primitivi, con
un’impronta religiosa. Siccome all’epoca il preraffaellismo è la corrente prediletta
da D’Annunzio, una terza coppia di opposizioni sarebbe arte contemporanea vs arte
antica.
Nell’Innocente i contrasti città-campagna e innocenza-peccato sono forse ancora
più evidenti. L’amore «perverso» di Hermil per Teresa Raffo è ambientato in città,
a Roma e a Firenze, mentre l’amore verso la moglie fiorisce in campagna. Simone
Marchesi afferma che in questo romanzo D’Annunzio costruisce «un sistema
dicotomico tra i personaggi principali» e tra le due immagini contrastanti di due
opposte corporeità: la prima, negativa, dell’uomo della città (e del presente), e la
seconda, positiva, dell’uomo della campagna (e del passato ma nello stesso tempo
del futuro), sono segni di due poli estremi. Il contrasto fra le due sfere si manifesta
nei due modi di rappresentare la mascolinità: il cittadino è Filippo Arborio, l’antagonista di Hermil, mentre Giovanni di Scòrdio, il vecchio contadino, rappresenta
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la campagna. Roma è il luogo del peccato anche perché è pervasa dalla speculazione edilizia, frutto di un peccato originale. La società ideale, quella agricola,
sta scomparendo, e Hermil cerca di riguadagnare il paradiso perduto attraverso la
violenza, uccidendo «l’innocente figlio dell’antagonista».33 Giovanni rappresenta
un’alternativa possibile, mentre i suoi 14 figli, che lo hanno abbandonato, sono
un equivalente della modernità.34 Come incarnazione dell’uomo nuovo, Giovanni
diventa il padrino del bambino, cioè gli è affidata la paternità spirituale. Le sue
mani «fuse in un bronzo animato» (pp. 538, 593, uno dei pochi riferimenti artistici
nell’Innocente) sono la metafora di una vita trasformata in arte, e fanno intravedere
un’eventuale soluzione positiva del romanzo con la possibilità che la modernità
trovi una direzione giusta grazie al passato. Hermil spezza comunque la continuità
dal passato al futuro annientando il bambino, in quanto legame fra i due.35
Nel Trionfo, Roma è segnata dalla morte già dalla scena d’esordio. Tuttavia,
malgrado ci si sforzi per trovare un ambito idealistico in campagna, il protagonista
non riesce a fuggire la decadenza e la morte. I dintorni dell’eremo a San Vito e la
città di Casalbordino sono macchiati dalla degenerazione del popolo abruzzese.
Come nell’Innocente, anche nel Trionfo le rappresentazioni della maschilità rispecchiano il divario fra gli ideali e la degenerazione. La differenza fra i due romanzi
sta comunque nel fatto che, nel Trionfo, l’ekphrasis ha il compito di manifestare tale
divario, mentre l’Innocente ricorre ad altri mezzi. Nel Piacere, invece, l’ekphrasis
partecipa alla creazione di diverse connotazioni e contraddizioni in due scene che
sottolineano il contrasto fra città e campagna: la prima si svolge in riva al mare, a
Schifanoja, la seconda in una Roma invernale.

3.1.5. La marina michettiana nel Piacere
La prima parte del Piacere si chiude con la descrizione di un duello tra Sperelli
e un suo rivale, Giannetto Rutolò, che si rivelerà più forte nell’arte della spada
(pp. 125–130). Una «ferita toracica, al quarto spazio intercostale destro, penetrante
in cavità, con lesione superficiale del polmone» (p. 130) inflitta da Rutolò a Sperelli
condanna quest’ultimo a «una specie di lunga e lenta agonia» (p. 131), da cui si sta
riprendendo a Schifanoja, nella villa di sua cugina. La descrizione della convalescenza di Sperelli contiene numerosi esempi di paesaggi-stato d’animo. Il caso più
interessante è un’ekphrasis latente, risalente a un’opera di Francesco Paolo Michetti.
Il libro secondo inizia con le descrizioni delle trasmutazioni dell’anima di Sperelli
(pp. 131–151). Come segnala l’incipit, la fase di convalescenza è «una purificazione e
un rinascimento» (p. 131). Sperelli sta «in conspetto del mare» e contempla la vista;
si sente rinascere «quasi con un altro corpo e con un altro spirito» (p. 131), e rientra
«nel grembo della natura madre, [sentendosi] da lei maternamente infondere la
bontà e la forza» (p. 132). Lo stato di armonia con il mondo si trasforma comunque
in disperazione, e Sperelli rimpiange la miseria della sua vita, fra l’altro il fatto
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che le donne amate hanno succhiato la sua forza (p. 138). Dopo un lungo sonno
ristoratore ritrova comunque la serenità, e intuisce che l’arte potrebbe garantirgli
la salvezza (p. 140).
Le descrizioni paesistiche rispecchiano questo sviluppo. Per esempio, quando
Sperelli ha capito che l’arte potrebbe essere la sua salvezza, il paesaggio appare
in forma tademesca oppure di pittura neoclassica (p. 148). Il paesaggio ha un
ruolo importante nel far sorgere idee nuove nella mente di Sperelli: il «paesaggio
divenne per lui un simbolo, un emblema, un segno, una scorta che lo guidava a
traverso il laberinto interiore» (p. 135). Prima le marine calme rivelano lo stato di
armonia:
11. Una quiete estatica teneva il mare; le acque avean tal trasparenza che
ripetevan con perfetta esattezza qualunque immagine; l’estrema linea delle
acque perdevasi nel cielo così che i due elementi parevano un elemento
unico, impalpabile, innaturale (Piacere, p. 132).
Il sentimento dell’unità con il mondo viene sottolineato da elementi che si confondono. In precedenza, a Roma, Sperelli aveva sognato di possedere opere d’arte,
cioè il mondo della materia, mentre a Schifanoja crede di possedere l’infinito, e
si sente inoltre connesso «alla sorgente della vita universale» (p. 133.).36 Tuttavia
è un’illusione, perchè solo «credeva di possedere l’infinito» (p. 133, mio il corsivo).
S’illude anche di non desiderare più (p. 133), ma a poco a poco «incominciò a
riprendere conscienza di sé stesso, [...] a rientrare nella sua corporeità primitiva»
(p. 134). Il paesaggio silenzioso è uno specchio che «gli lasciò veder dentro» gli
abissi della sua anima, «i vestigi del suo vizio» (p. 135). Oltre gli elementi puramente paesistici, i sentimenti appaiono anche in una forma corporea. Nel passo
citato (l’es. [10]), che prelude alla nascita di una coscienza piena, il mare è come un
«fanciullo addormentato» (p. 135), ma in seguito, nella descrizione di una marina
(p. 137), il paesaggio sembra animarsi.
La descrizione di una marina funesta proviene dall’articolo Ricordi Francavillesi
in cui D’Annunzio parla dei «bei giorni ottobrali» passati a Francavilla al Mare,
nella casa dell’amico Michetti.37 Effettivamente le immagini suscitate dalle opere
nella mente di D’Annunzio sembrano poco michettiane, se teniamo in mente il
carattere dell’arte Michetti:
12. Si pensava a divinità incognite, si sognavano amori strani di sfingi e di
chimere e di mostri alati naviganti in alto, sopra spiagge taciturne, sopra
mari inviolati.
Che fascino in quei profondi occasi di autunno morenti su la gran tristezza
dei mari! I vapori sanguigni e maligni ardevano all’orizzonte, gittando
sprazzi su ’l fosco delle acque; un viluppo di nuvoli paonazzi si ergeva dai
vapori; e in quella luce tragica un corteo di vele triangolari nereggiava su
36
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l’ultimo limite. Erano vele d’una tinta indescrivibile, avevano qualche cosa di
funerario: come un senso umano di terrore e di dolore incombeva su quel
mare, come un accasciamento d’agonia gravava su quell’aria. Si restava lì
dinanzi, attratti, fantasticando, in una malinconia senza fine.38
In questo passo lo spettatore, anche se anonimo, è presente, e la malinconia è sua,
quindi l’effetto da lui subito diventa centrale, il che è tipico di un’ekphrasis descrittiva. In seguito D’Annunzio inserisce il frammento nel Piacere, prima leggermente alterato, poi, sotto un’impulso narrativo tipico dell’ekphrasis, introduce un
elemento mitologico, e la descrizione si allontana dal prototipo:
13. Un giorno, egli si vide perduto. Vapori sanguigni e maligni ardevano
all’orizzonte, gittando sprazzi di sangue e d’oro sul fosco delle acque; un
viluppo di nuvoli paonazzi ergevasi da’ vapori, simile a una zuffa di centauri
immani sopra un vulcano in fiamme; e per quella luce tragica un corteo
funebre di vele triangolari nereggiava su l’ultimo limite. Erano vele d’una
tinta indescrivibile, sinistre come le insegne della morte; segnate di croci e
di figure tenebrose; parevano vele di navigli che portassero cadaveri di appestati a una qualche maledetta isola popolata di avvoltoi famelici. Un senso
umano di terrore e di dolore incombeva su quel mare, un accasciamento
d’agonia gravava su quell’aria. Il fiotto sgorgante dalle ferite de’ mostri azzuffati non restava mai, anzi cresceva in fiumi che arrossavano le acque per
tutto lo spazio, sino alla sponda, facendosi qua e là violaceo e verdastro come
per corruzione. Di tratto in tratto il viluppo crollava, i corpi si deformavano
o si squarciavano, lembi sanguinosi pendevano giù dal cratere o sparivano
inghiottiti dall’abisso. Poi, dopo il gran crollo, rigenerati, i giganti balzavan
di nuovo alla lotta, più atroci; il cumulo si ricomponeva, più enorme; e ricominciava la strage, più rossa, finché i combattenti rimanevan esangui tra la
cenere del crepuscolo, esanimi, disfatti, sul vulcano semispenti.
Pareva un episodio d’una qualche titanomachia primitiva, uno spettacolo
eroico, visto, a traverso un lungo ordine di età, nel cielo della favola. Andrea,
con l’animo sospeso, seguiva tutte le vicende (Piacere, p. 137).
L’ansia di Sperelli assume una forma visiva: l’immagine evocata rispecchia la
morte della sua anima, il cadavere appestato e le ferite sanguigne – quelle inflittegli nel duello – sono sue. La forza rigenerativa è l’arte e grazie al suo «dono»,
il talento artistico, Sperelli trova la possibilità di recuperare le sue forze. Per la
ritrovata strada verso l’arte la ferita è stata indispensabile, infatti senza il crollo del
mondo vecchio non c’è spazio per il mondo nuovo.
La marina rispecchia la lotta interna del protagonista, ma il tono funebre
dell’ekphrasis anticipa e posticipa anche gli eventi nella narrazione. Il passo mette
in evidenza che, nel passato, Sperelli ha scelto una strada sbagliata, ma premonisce anche il fallimento futuro (cioè che tradirà se stesso e le donne più amate),
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nel momento in cui Sperelli s’illude della possibilità di una vita armoniosa
e dedicata all’arte. Lo stato spirituale è un intervallo breve, che dura soltanto il
periodo passato a Schifanoja. Finito il soggiorno, a Roma Sperelli ritornerà alla
vita di prima, dominata dal desiderio. L’ekphrasis esprime comunque anche una
promessa di rigenerazione, con il movimento del «viluppo» dei giganti che crolla
e rinasce. Effettivamente la rinascita avviene in Sperelli subito, dopo una notte di
sonno, anche se in seguito sprecherà l’occasione avuta.
Come abbiamo visto, una delle caratteristiche dell’ekphrasis è di funzionare come
una mise en abîme della narrazione, reduplicando o rispecchiando uno o più aspetti
dell’entità testuale. Il Piacere è pervaso da ekphraseis, ma nessuna prevale sulle
altre (anche se alcune sono più significative delle altre, come il passo citato qui),
quindi ognuna corrisponde a qualche aspetto del romanzo, senza essere mai una
mise en abîme dell’intero testo. La marina michettiana esprime la crisi del protagonista maschile che sarà trattata in dettaglio più avanti: egli può soltanto seguire
gli eventi, sentirne l’effetto e il peso mentale, ma non è capace di controllarli, così
come non è capace di controllare la propria vita. La società e i suoi valori stanno
cambiando, ed è ora che «l’antica stirpe» si spenga.
Il raffronto dei due passi citati – il primo estratto da un articolo, il secondo dal
Piacere – dimostra come l’ekphrasis cambi nel processo della scrittura, diventando
più espressiva e dinamica (quindi aumentando l’enargeia). Inoltre, i due passi
rispecchiano lo sviluppo dell’arte visiva. L’immagine evocata dal passo giornalistico
ha un’impronta verista, basata sulla percezione, mentre il passo romanzesco, con
l’elemento mitologico, segnala l’arrivo del simbolismo. Occorre comunque ricordare che, anche se l’ekphrasis nell’articolo si presenta come la descrizione di una
marina – o di più marine – di Michetti, non abbiamo nessuna prova che sia fedele
a quanto raffigurato nel quadro o nei quadri. L’immagine verbale assomiglia stilisticamente più alle opere di Arnold Böcklin o di Giulio Aristide Sartorio. Studiose
come Andreoli e Marabini Moevs hanno sottolineato l’influenza di Böcklin su
D’Annunzio, particolarmente nella descrizione marina, ma secondo me è difficile
indicare un prototipo specifico.39 Dobbiamo comunque accettare questa inaffidabilità, perché lo scopo dell’ekphrasis è trasmettere la risposta emozionale dello spettatore/scrittore, e creare l’illusione della presenza dell’arte visiva, ma di per sé essa
non è un mezzo di imitazione. Il passo giornalistico trasmette la visione soggettiva
di D’Annunzio, quello che egli «vede» nell’opera di Michetti.
Il raffronto fra i due passi illustra anche il ruolo della cornice in una citazione
e il funzionamento del processo della ricontestualizzazione. Nel passo estratto
dal romanzo, il discorso citato, nel senso proposto da Yacobi e Sternberg, è in
39

80

Andreoli 1999: 76; Marabini Moevs 1976: 144. Marabini Moevs sostiene che il fatto che D’Annunzio abbia scelto Alma Tadema e Böcklin come modelli nel suo romanzo d’esordio dimostra
una coscienza estetica più moderna, sensibile ai valori visivi, invece del suo linguaggio nella
critica d’arte che «apparteneva ad un milieu ritardario e provinciale» (Marabini Moevs 1976: 145).
Anche Scotoni afferma che nelle marine c’è un distacco dalle prime esperienze poetiche ed uno
spostamento a più vasti orizzonti europei (Scotoni 1982b: 236).

primo luogo l’opera di Michetti, in quanto fonte originale della citazione intermediale, mentre la descrizione dell’opera nell’articolo fornisce il secondo livello.
Nel romanzo il frammento ecfrastico viene incastonato dentro una cornice diversa,
rappresentata dal discorso che narra gli eventi, quello che succede, ma anche ciò
che Sperelli vede e sente. Nel processo di ricontestualizzazione l’opera michettiana
acquisisce significati nuovi, secondo gli scopi dell’autore e del narratore. Nell’articolo la cornice invita a pensare a «divinità incognite», a sfingi e chimere, cioè
propone una chiave per l’interpretazione del quadro. Benché nella descrizione
dell’opera gli esseri mitologici non siano ancora presenti, questi diventano più
importanti nel passo romanzesco. Lì la cornice si apre e si chiude con l’affermazione della presenza di Sperelli («un giorno, egli si vide perduto» e «Andrea, con
l’animo sospeso, seguiva tutte le vicende») che sottolinea la descrizione come la
sua forma mentis. Nella descrizione marina una caratteristica particolarmente interessante è che la citazione non verrebbe interpretata come tale da un lettore che
non conoscesse Ricordi francavillesi. In questo caso, anche la presenza dell’opera
visiva rimane nascosta. Quando invece riconosciamo il prestito, il senso di defamiliarizzazione aumenta, perché sarà distrutta l’illusione che stiamo guardando la
realtà interiore del protagonista. Il ruolo del mediatore diventa evidente, e suggerisce quindi anche la possibilità che la descrizione non sia necessariamente fedele
alla fonte originale.

3.1.6. La notte «nivale» nel Piacere
Un altro paesaggio-stato d’animo centrale è un paesaggio urbano, la piazza del Quirinale. Il passo ecfrastico dipinto in bianco descrive una notte di febbraio. La scena
si situa nel libro terzo, nella fase in cui Sperelli ha ripreso la sua vita mondana
a Roma (pp. 302–308). Ha iniziato il rapporto con Maria, ma nello stesso tempo
cerca di rinnovare il legame amoroso con Elena, che gli ha dato un appuntamento
fra le undici e mezzanotte davanti a palazzo Barberini. Sperelli l’aspetta nella sua
carozza, e durante l’attesa sogna le due donne. I suoi sentimenti prendono la
forma di una visione, in cui la figura «sovrana» di Maria soppianta quella di Elena
(pp. 303–304). Siccome Elena non arriva, Sperelli mette fine a un’inutile attesa e
va a godersi il panorama in piazza del Quirinale. La scena finisce con un gesto
spettacolare: Sperelli getta le rose bianche sulla neve, davanti alla casa di Maria in
via Nazionale.
Il paesaggio romano è spettrale, come visto in un sogno. Il candore è totale: la
neve copre tutto, il plenilunio getta un lume «non mai veduto», e «l’aria pareva
impregnata come d’un latte immateriale» (p. 302). La scena nivale è dunque un
esempio eccellente della tecnica pittorica di «sinfonia cromatica». In effetti, per la
scena amorosa dentro la carrozza Sperelli ha preparato una messinscena con rose
bianche e con una pelle d’orso bianco, «d’una specie di Symphonie en blanc majeur»
(p. 305). La scena è descritta con numerosi termini che si riferiscono al candore,
come latte, gigli, rose bianche/ nivee /lunari, candida e neve. Anche la tecnica della
lumeggiatura è ben visibile. Le parole chiarore, ardente, raggiante, astro, brillavano,
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illuminavano, e luminosa fanno risplendere e sorgere dallo sfondo gli oggetti
descritti.
Nella prima parte della scena, durante l’attesa davanti a palazzo Barberini, l’edificio appare irreale, perfino immateriale, sotto il plenilunio:
14. La neve copriva tutte le verghe dei cancelli, nascondeva il ferro, componeva un’opera di ricamo più leggera e più gracile d’una filigrana, che i
colossi ammantati di bianco sostenevano come le querci sostengono le tele
dei ragni. Il giardino fioriva a similitudine d’una selva immobile di gigli
enormi e difformi, congelato; era un orto posseduto da una incantazione
lunatica, un esamine paradiso di Selene. Muta, solenne, profonda, la casa dei
Barberini occupava l’aria: tutti i rilievi grandeggiavano candidissimi gittando
un’ombra cerulea, diafana come una luce; e quei candori e quelle ombre
sovrapponevano alla vera architettura dell’edificio il fantasma d’una prodigiosa architettura ariostèa (Piacere, p. 302).
La neve rende l’edificio quasi irreale, e fa del palazzo e del giardino dei componenti
mitologici. «Il fascino di quel miracolo» della scena risolleva in Sperelli «i fantasmi
vagheggianti dell’amore» (p. 302). Diversamente che a Schifanoja, Sperelli non
trova il simbolo nel paesaggio, ma nella figura di Maria in «un sogno poetico» che
si presenta davanti agli occhi del lettore nella forma di un tableau (pp. 303–304).
Nella visione, Maria appare vestita di bianco, come un emblema di purezza, però
è accompagnata da un’ombra cerulea. Inoltre il gelo ha irrigidito i gigli, che da
simbolo della Vergine assomigliano ora agli «asfodilli che illuminavano i sentieri
dell’Ade» (p. 303). Malgrado l’aspetto verginale, la figura di Maria è «fredda e muta,
ma con occhi ardenti ed eloquenti», inoltre i capelli coperti dalla fascia effondono
«come un gran flutto oscuro, ove tutte sembran raccolte le tenebre notturne fugate
dalla neve e dalla luna» (p. 304). Nel tableau s’intravede quindi dietro la figura
ideale quella delle tenebre, il che non è insolito nelle descrizioni dei personaggi
femminili nei romanzi della Rosa, né è eccezionale in un contesto più largo, nelle
rappresentazioni visive e verbali delle figure femminili ottocentesche.40
Elena non viene, ma Sperelli rimpiange più che altro il fatto che il perfetto allestimento della scena d’amore, sia la sinfonia nella scala bianca dentro la carrozza
sia la spettacolosa notte romana, non siano serviti a niente. Per lui le donne amate
sono in fondo solo attrici interscambiabili nelle messinscene amorose, e il gelo è,
dunque, anche la metafora di una certa freddezza emotiva. L’illusione della vita
spirituale che sorge a Schifanoja è ormai sparita, insieme al disagio provato nei
confronti della vita dedicata ai piaceri e alla materia. Sperelli stesso non riconosce
la propria freddezza e si sente in piena armonia con il suo ambito.
In piazza del Quirinale davanti agli occhi di Sperelli si apre una vista monumentale. Una descrizione paesistica della città s’intreccia all’ekphrasis dell’architettura e
dei monumenti:
40
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Questo aspetto sarà trattato nel capitolo 4.1.3 .

15. La Piazza del Quirinale appariva tutta candida, ampliata dal candore, solitaria, raggiante come un’acropoli olimpica su l’Urbe silenziosa. Gli edifizii,
intorno, grandeggiavano nel cielo aperto: l’alta porta papale del Bernini, nel
palazzo del Re, sormontata dalla loggia, illudeva la vista distaccandosi dalle
mura, avanzandosi, isolandosi nella sua magnificenza difforme, dando
imagine d’un mausoleo scolpito in una pietra siderea; i ricchi architravi
del Fuga, nel palazzo della Consulta, sporgevano di su gli stipiti e di su le
colonne transfigurati dalle strane adunazioni della neve. Divini, a mezzo
dell’egual campo bianco, i colossi parevano sovrastare a tutte le cose. Le attitudini dei Dioscuri e dei cavalli s’allargavano nella luce; le groppe ampie
brillavano come ornate di gualdrappe gemmanti; brillavano gli omeri e l’un
braccio levato di ciascun semidio. E, sopra, di tra i cavalli, slanciavasi l’obelisco; e, sotto, aprivasi la tazza della fontana; e lo zampillo e aguglia salivano
alla luna come uno stelo di diamante e uno stelo di granito.
Una solennità augusta scendeva dal monumento. Roma, d’innanzi, si
profondeva in un silenzio quasi di morte, immobile, vacua, simile a una
città addormentata da un potere fatale. Tutte le case, le chiese, le torri, tutte
le selve confuse e miste dell’architettura pagana e cristiana biancheggiavano
come una sola unica selva informe, tra i colli del Gianicolo e il Monte Mario
perduti in un vapore argentino, lontanissimi, d’una immaterialità inesprimibile, simili forse ad orizzonti d’un paesaggio selenico, che suscitavano nello
spirito la visione d’un qualche astro semispento abitato da Mani. La Cupola
di S. Pietro, luminosa d’un singolare azzurro metallico nell’azzurro dell’aria,
giganteggiava prossima alla vista così che quasi pareva tangibile. E i due
giovini Eroi cignìgeni, bellissimi in quell’immenso candore come in un’apoteosi della loro origine, parevano gli immortali Genii di Roma vigilanti sul
sonno della città sacra (Piacere, pp. 306–307).
Il paesaggio urbano e invernale esprime lo stato d’animo del protagonista, ma
possiamo interpretarlo anche come una metafora della crisi della sua classe, che
si manifesta anche in altre occasioni. A differenza della marina michettiana, che
domina la scena che si svolge in uno spazio solitario e senza coordinate precise,
qui la scena si svolge in uno spazio pubblico, e le opere d’arte descritte sono ben
note al lettore. La scena evoca la Roma della classe governante: tutto nella piazza si
riferisce al potere (sia laico che ecclesiastico) e alla gloria del passato, oppure a miti
di grandezza. La gloria eterna è comunque forse solo un’illusione.
L’immagine di Roma evocata nel passo è onirica e pietrificata allo stesso tempo.
Il contrasto fra la solidità degli edifici e delle statue, e il carattere spettrale della vista
produce una tensione fra eternità e suscettibiltà al mutamento. Certe espressioni
sembrano pietrificare la scena e resistono al dinamismo del passo: lo zampillo è
come «uno stelo di diamante», la Cupola è «azzurro metallico» ecc. Altre espressioni, come «l’alta porta papale [...] illudeva la vista distaccandosi dalle mura»
(p. 306), «dando imagine d’un mausoleo scolpito in un pietra siderea» (p. 307) e
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«tutte le selve confuse e miste dell’architettura pagana biancheggiavano [...] d’una
immaterialità inesprimibile» (p. 307) suggeriscono che tutto sia in trasformazione:
la città gloriosa è quasi a portata di mano, ma minaccia di evaporare nell’aria.41 La
piazza è come un’acropoli, ma anche come un mausoleo, cioè insieme un monumento e un sepolcro. Causa della trasfigurazione è qui la neve, perché purifica la
scena dalla vita quotidiana. Effettivamente Sperelli predilige la sua città immacolata, riservata unicamente al suo uso, come anche gli oggetti preziosi, donne
incluse (per es. p. 38). È come se volesse fermare lo sviluppo inevitabile che farà
estinguere la sua «stirpe». Questa scena suggerisce che il panorama invernale
sia forse un’illusione, una vista soggettiva di Sperelli, allorché la città intorno sta
cambiando, o è già cambiata. Tuttavia, i valori che in tempi diversi sono stati associati a Roma rimangono, e ne sono un ricordo tangibile gli edifici e i monumenti.
Nel passo citato sono in gioco diverse coppie di contrasti: concreto vs immateriale,
stasi vs movimento, paganesimo vs cristianità. Le statue, i Dioscuri, diventano una
metafora non solo del dualismo espresso nel passo, ma anche di quello che caratterizza tutto il romanzo. Il passo funziona quindi come una mise en abîme per certi
aspetti del testo, esattamente come la marina michettiana. Un’altra caratteristica
comune è l’elemento mitologico, qui le Mani e il mito dei Dioscuri, che apre un
ventaglio di interpretazioni verso orizzonti nuovi. La terza caratteristica comune
con la descrizione marina è l’ammirazione della forza maschile. Anche la forza
dei Dioscuri potrebbe però essere illusoria: nonostante paiano «sovrastare a tutte
le cose» e essere «gli immortali Genii di Roma vigilanti» (p. 307), sono forse solo
quello che in verità sono: statue che rappresentano due figure maschili.
La tendenza ad «evaporare», visibile nei passi citati, è anche una metafora della
capacità delle parole di quasi catturare una rappresentazione visiva che tuttavia
sfuggirà sempre, ed è dunque un esempio dell’indifferenza ecfrastica proposta da
Mitchell. È un esempio eccellente anche della visualità che percorre il romanzo:
tutto quello che Sperelli pensa e sente si veste in forma di immagine, reale o
immaginaria che sia. Le tensioni intriseche nelle immagini sono anche tensioni
che pervadono la sua anima.

3.1.7. Roma come protagonista del Piacere
La notte nivale è la descrizione ecfrastica più estesa nel Piacere, anche se Roma è
presente pure in numerose similitudini ecfrastiche e brevi descrizioni paesistiche.
Il ruolo della «città gioiello» è in effetti così importante da promuovere Roma quasi
al ruolo di protagonista.42 Le vedute romane rispecchiano le emozioni di Sperelli;
esse – come pure le descrizioni del paesaggio marino a Schifanoja e della notte
«nivale» a Roma – sono come delle «pietre miliari» che segnalano le tappe del suo
percorso sentimentale. Assumono questa funzione particolarmente gli obelischi e
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Anche Tamassia Mazzarotto segnala il dissolversi dell’architettura (Tamassia Mazzarotto 1949:
265).
Per es. Gibellini 1990: 75.

le fontane che il protagonista vede in una luce diversa (anche letteramente) nelle
varie fasi del rapporto amoroso con le sue due amanti.
Sperelli non sembra essere a disagio a Roma, e solo quando è assente dalla sua
amata città gli pesa la vita mondana. La disfatta nel duello catalizza il disagio, da
cui sorge poi la rinascita spirituale. La vita nuova, la via dell’arte che egli trova
a Schifanoja, si rivela un’illusione a Roma, forse perché Sperelli non si dedica
pienamente all’arte, ma è solo un’attività sporadica, priva di un’ambizione vera. Il
ritorno a Roma è come un risveglio da un sogno, e Sperelli gode di ogni dettaglio
che la capitale ha da offrirgli. In effetti Sperelli ama Roma come una donna perché
è «sempre giovine e sempre novella e sempre misteriosa, come il mare» (p. 230):
la città è dunque uno specchio adatto per ogni suo sentimento. Nello stesso tempo
è comunque anche un punto fisso contro cui la mutabilità dei sentimenti si delinea
più nettamente.
A Roma, Sperelli soffre del disagio provocato dalla modernità e dalla crisi dell’aristocrazia, ma contemporaneamente è in armonia con il suo ambiente, e sogna
addirittura di essere un «principe romano», che possegga palazzi e opere d’arte
preziose (p. 38). Egli predilige la Roma barocca e papale della sua famiglia nobile:
16. Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari, ma la Roma dei
Papi; non la Roma degli Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville,
delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa
Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l’Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe (Piacere, p. 38).
Ora il «grigio diluvio democratico», come il narratore chiama il fenomeno (p. 34), e
la banalità della vita quotidiana minacciano di privare il protagonista della sua posizione privilegiata. Il fallimento di Sperelli è dovuto dunque al fatto che egli ricorre
agli ideali del passato, ma la sua classe non dispone più di una posizione privilegiata né ha i mezzi per mantenere un tenore di vita che a Sperelli sembra naturale.
Le descrizioni romane rispecchiano anche i concetti dell’autore. Tamassia Mazzarotto sostiene che «vedere il luogo sotto la specie del monumento espresso nei
secoli come voce di fede e di potenza» è un atto che esprime l’amore e l’orgoglio
verso l’Italia, verso la «stirpe».43 Le descrizioni dei monumenti e dell’architettura
sono dunque anche una manifestazione di nazionalismo.
Per Sperelli i paesaggi romani sono anche – o piuttosto – sfondi per le messinscene amorose: egli porta Elena, Maria e gli amori passeggeri sempre negli stessi
luoghi. Sperelli ed Elena «lasciavano una memoria d’amore» nelle chiese e ville
romane, alcune ormai sparite, che forniscono coordinate precise al lettore:
17. Le chiese remote dell’Aventino: Santa Sabina su le belle colonne di marmo
pario, il gentil verziere di Santa Maria del Priorato, il campanile di Santa
Maria Cosmedin, simile a un vivo stelo roseo nell’azzurro [...] la Villa Albani
[...] selva di marmi effigiati e museo di bussi centenarii, ove dai vestiboli e dai
43
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portici, per mezzo alle colonne di granito, le cariatidi e erme, simboli d’immobilità, contemplano l’immutabile simetria del verde [...] e la villa Ludovesi
[...] consacrata dalla presenza della Giunone cui Wolfgang adorò, [...] tutte le
ville gentilizie, sovrana gloria di Roma, conoscevano il loro amore (Piacere,
p. 89).
Sperelli condurrà Maria negli stessi luoghi: «Ella però si lasciò guidare [...] a traverso
la Roma degli Imperatori e la Roma dei Papi» (p. 310). Nel passo gli enunciati centinarii, immobilità e immutabile sottolineano che la messinscena è sempre la stessa.
Roma è dunque l’amore che dura, mentre le donne sono interscambiabili (come
dimostrerà l’analisi dei personaggi femminili). La zona intorno a Trinità dei Monti
e piazza di Spagna è il paesaggio-stato d’animo primario del protagonista e rispecchia – oppure contrasta – il mutamento dei suoi sentimenti. Sperelli stesso dice
che «tra l’obelisco della Trinità e la colonna della Concezione è sospeso ex-voto il
mio cuore cattolico e pagano» (p. 50). Il panorama intorno alla chiesa e alla piazza
di Spagna appare in diverse fasi della narrazione, già nell’incipit che annuncia la
«dolce morte dell’anno» (p. 5). Tuttavia, anche quando Sperelli sta male, la città
rimane splendida: per esempio, dopo il commiato con Elena «la Trinità de’ Monti,
in cima alla scala popolata di putti, pareva un duomo d’oro» (p. 101). La Trinità dei
Monti continua a risplendere nell’anticipazione del duello fatale (p. 121) e quando
Sperelli prova gelosia verso il marito di Elena:
18. La Trinità de’ Monti splendeva nell’azzurro, con lineamenti netti, come
intagliata in un marmo appena appena roseo (Piacere, p. 260).
La Trinità dei Monti splende anche dopo che Elena è diventata l’amante di un altro
(p. 352). La scala procura uno sfondo immutabile che è in contrasto con i sentimenti di Sperelli, sottolineando il carattere effimero della vita umana, ed è anche
uno sfondo splendido per la bellezza di Elena. Prima, all’inizio del loro rapporto,
essa è, invece, una rappresentazione della felicità:
19. E la scala della Trinità, glorificata dalla lenta ascensione del Giorno, era
la scala della Felicità, per l’ascensione della bellissima Elena Muti (Piacere,
p. 90).
In seguito la scala segnala l’assenza di Elena (pp. 101, 121, 260, 352). Come gli altri
luoghi d’amore, sottolinea l’interscambiabilità dei personaggi femminili, nel senso
che esprime «letizia» anche quando Sperelli incontra Maria:
20. La colonna della Concezione saliva agile al sole [...]; la scala della Trinità
slargava in letizia i suoi bracci verso la chiesa di Carlo VIII erta con le due
torri in un azzurro annobilito da’ nuvoli, in un cielo antico del Piranesi
(Piacere, p. 291).
Nel passo, la scala è personificata, come «l’obelisco solitario» che contempla la
«deserta piazza della Trinità de’ Monti» (p. 229), il che moltiplica il ruolo di Roma
come protagonista.
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Come la scala, anche le descrizioni di obelischi e colonne formano una catena
che collega insieme diversi eventi. La funzione più importante è quella dell’obelisco
davanti a Trinità dei Monti, quindi davanti a casa Zuccari, la dimora di Sperelli.
Questo accompagna i momenti di attesa, innanzitutto l’ansia di Sperelli quando
Elena non arriva: «L’obelisco era tutto roseo, investito dal sole declinante; e segnava
un’ombra lunga, obliqua, un po’ turchina» (p. 15). In seguito diventa un’immagine
dell’ansia di Elena quando Sperelli scende a trovare una vettura e si lascia aspettare.
Elena lo vede diversamente da Sperelli, «intravide la cima dell’obelisco, nera sul
cielo stellato» (p. 32). Per Sperelli è dunque roseo, per Elena nero. In piazza del
Quirinale l’obelisco si delinea invece contro la luna (p. 307). All’inizio della parte
terza del romanzo, nel passo che descrive il ritorno di Sperelli a Roma, l’obelisco
«pareva uno stelo d’àgata» (p. 235), ed effettivamente segnala «la fuga delle Ore»
già da quando Sperelli si è stabilito a Roma dopo una lunga assenza all’estero
(p. 38). È un testimone del passare del tempo; la sua ombra lo rende simile a un
orologio solare. L’obelisco è quindi uno gnomone che proietta l’ombra del sole o
della luna, e così facendo evidenzia che le ore fuggono, che il tempo per un eroe
aristocratico sta per finire. Anche i cieli brucianti simboleggiano il tramonto di
un’era. Il cielo rosso annuncia prima il tramonto della storia dell’amore, cioè la
scena del commiato (p. 98), poi illustra una disfatta totale:
21. L’obelisco, la fontana, i colossi grandeggiavano in mezzo al rossore e si
imporporavano come penetrati d’una fiamma impalpabile. Roma immensa,
dominata da una battaglia di nuvoli, pareva illuminare il cielo (Piacere,
pp. 357–358).
La «battaglia di nuvoli» ricorda la visione con i centauri, e sottolinea la corrispondenza tra il sentimento di sgomento che Sperelli provava allora, e quello che prova
adesso. Il passo fa parte della scena finale, in cui Sperelli ritorna alla sua dimora
dalla casa dei Ferres, che è ora disonorata dai debitori. In casa Zuccari gli echi
della vita moderna arrivano attutiti, mentre la casa dei Ferres è più vulnerabile, più
aperta ai rumori perché «i tramways» e altri carri passano sotto le sue finestre in
via Nazionale (p. 355). Nemmeno le tende possono proteggerla:
22. Le mura erano d’un rosso profondo, nel quale brillavano disseminati
alcuni guizzi d’oro; e davano imagine d’un tempio e d’un sepolcro; davano
imagine d’un rifugio triste e mistico, fatto per pregare e per morire. Dalle
finestre aperte entrava la luce cruda, come una violazione [...] (Piacere,
pp. 355–356).
L’asta nella casa Ferres è una caricatura di quella descritta in precendenza alla
quale assisteva tutta la nobiltà romana (pp. 63–70), mentre ora sono presenti poche
persone: Sperelli, la principessa di Ferentino e Barbarella Viti che rappresentano la
decadenza in quanto lesbiche, e Elena con il suo nuovo amante, Galeazzo Secìnaro.
Tutti sono venuti solo per curiosità, ma Sperelli ci ritorna anche dopo, quando la
casa è già spoglia. Ora le finestre, prive di tende, lasciano entrare «lo splendore
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rossastro» (p. 357). Tornando a casa, Sperelli ripassa le tappe che hanno segnato il
suo percorso sentimentale nel romanzo: piazza del Quirinale e palazzo Barberini,
i cui vetri riflettono il tramonto. La salita a palazzo Zuccari è bloccata da facchini
che portano l’armadio acquistato da Sperelli all’asta. La classe lavorativa costringe
dunque Sperelli a seguire il proprio ritmo, ma il passo si presenta anche come un
contrappasso: l’elevazione spirituale di Sperelli è impossibile a causa del suo attaccamento alla materia, ma, nonostante la sconfitta del protagonista, la Roma eterna
continua ad ardere nel suo splendore.44 Nello stesso modo i panorami romani
accompagnano la vigilia del duello con Rutolò. Tutta Roma sembra in attesa, e lo
splendore della città sottolinea la futilità della vita di un individuo:
23. Roma splendeva [...]; il portone d’un palazzo mostrava il fondo d’un cortile
ornato di portici e di statue; dall’architrave barocco d’una chiesa di travertino pendevano i paramenti del mese di Maria. [...] Dopo un tratto di salita,
apparve una città immensa, augusta, radiosa, irta di campanili, di colonne e
d’obelischi, incoronata di cupole e di rotonde, nettamente intagliata, come
un’acropoli, nel pieno azzurro (Piacere, p. 125).
Alla stessa funzione contribuisce l’enunciato «le statue in sommo della basilica di
San Giovanni entro un ciel di viola, fuor della zona, grandeggiavano» (p. 120).
In quanto forme verticali, gli obelischi si distinguono nettamente nel testo e,
dato che le loro descrizioni si ripetono a intervalli regolari, ritmano la narrazione.
Un altro elemento che si ripete sono le fontane.45 Secondo un’interpretazione
anche troppo facile, gli obelischi sarebbero simboli maschili, le fontane femminili,
e, come vedremo più avanti, in certe rappresentazioni visive e verbali ottocentesche l’acqua e le forme rotonde sono associate alla femminilità.46 Nella piazza del
Quirinale fontane e obelischi appaiono insieme, in armonia (p. 307).
La fontana di piazza Barberini accompagna il tratto che conduce dalla casa di
Sperelli a palazzo Barberini, dimora di Elena. La figura del Tritone nella fontana
rispecchia l’ansia di Sperelli. Quando questi va da Elena per la prima volta, la
fontana non è in funzione:
24. Intorno alla fontana della piazza Barberini i fanali già ardevano [...] e il
Tritone non gittava acqua (Piacere, p. 80).
La fontana diventa un’immagine della tristezza di Sperelli, sottolineata dalla posizione desolata del Tritone in mezzo alla vita moderna, «forma del Tritone cupa in
un cerchio di fanali smorti» (p. 81). L’atmosfera annuncia gli eventi futuri, e crea
una cornice malefica per la storia dell’amore. Come i centauri, il Tritone è metà
uomo e metà animale, per cui è una metafora dell’uomo che ha ceduto all’impulso
sessuale.47 Questa rappresentazione della sessualità maschile produce un senti44
45
46
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mento di disagio in Sperelli. In seguito, quando Elena è già sposata, Sperelli passa
davanti alla fontana che sembra trasformarsi (l’es. [8]). Per un breve momento la
vista della fontana ispira in lui l’illusione del ritorno del tempo felice con Elena.
Sperelli spera un incontro romantico, ma sarà deluso, perché Elena lo riceve con il
marito. Anche le fontane nella piazza del Quirinale (p. 307) e in piazza di Spagna
segnalano momenti tristi. Alla vigilia del duello il «chioccolìo» della fontana della
Barcaccia è roco e umile, il che rispecchia l’inquietudine di Sperelli (p. 122). 48
Anche nelle descrizioni dell’ambiente ci sono similitudini ecfrastiche. Nei
paesaggi immaginari di Schifanoja, il referente visivo serve da punto di riferimento che concretizza la descrizione, mentre nei paesaggi romani, noti al lettore,
le similitudini ecfrastiche servono a creare una certa atmosfera. I veicoli nelle
similitudini mettono in rilievo le differenze fra i due ambiti. I paesaggi di Schifanoja vengono paragonati all’arte del Quattrocento e dei preraffaelliti; nei paesaggi
romani i veicoli sono Piranesi, maestro di luce e ombra,49 Tiziano, maestro di
colori, e Claude Lorrain, maestro di luce aurea:
25. [...] i muri avevano quella luminosità singolare che riflettesi dagli edifici
di Roma «nell’ora di Tiziano» (Piacere, p. 98).
26. Roma appariva d’un color d’ardesia molto chiaro, con linee un po’ indecise, come in una pittura dilavata, sotto un cielo di Claudio Lorenese, umido
e fresco, sparso di nuvole diafane in gruppi nobilissimi che davano ai liberi
intervalli una finezza indescrivibile, come i fiori dànno al verde una grazia
nuova. Nelle lontananze, nelle alture estreme l’ardesia andavasi cangiando in
ametista. Lunghe e sottili zone di vapori attraversavano i cipressi del Monte
Mario, come capigliature fluenti in un pettine di bronzo (Piacere, p. 235).
Il paragone all’arte di Tiziano, di Lorrain e di Piranesi rende la descrizione più
precisa, perché procura un’associazione immediata a una certa gamma di colori.
Nell’esempio (26) la ricerca del paragone va oltre: i fenomeni naturali sono ancorati a un punto di riferimento più solido e più durevole del momento passeggero.
Le similitudini esprimono la voglia di arrestare il mutamento, di pietrificare la
splendida scena, e di conservare la «Roma dei papi».

3.1.8. I paesaggi evocativi del Trionfo della morte
Nel Trionfo i paesaggi ecfrastici sono descrizioni architettoniche, paesaggi rurali,
oppure paesaggi mentali del protagonista in forma di sogni, ricordi o visioni.
Complessivamente, nel Trionfo i riferimenti all’arte sono meno numerosi che
nel Piacere, e le formule delle similitudini ecfrastiche più complicate. I paesaggi
«veri», quelli presenti nel livello ontologico dei personaggi, sono per lo più marini
oppure oggetti architettonici. Nelle marine, che anche nel Trionfo sono paesaggistato d’animo del protagonista, ritroviamo l’accostamento di fenomeni passeggeri
48
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a materiali duraturi. Le descrizioni ecfrastiche del romanzo sono «reali» dato che
il personaggio le vede, ma la maggioranza delle ekphraseis è anche ‘effettiva’ nel
senso proposto da Hollander, cioè si riferisce ad opere d’arte esistenti. D’altra parte,
ciò che il protagonista vede effettivamente evoca altre visioni che rimandano, oltre
alle opere d’arte, a un altro tempo o a un altro mondo.
Come il Piacere, anche il Trionfo inizia con una scena ambientata a Roma. Aurispa
e Ippolita, passeggiando al Pincio, capitano sul luogo di un suicidio. Nell’unico
«quadro» romano la città appare in una luce ancora più cupa che nel Piacere:
27. Plumbee violacee le nuvole fumicavano, sul Palatino, sul Vaticano. Una
striscia di luce gialla come solfo, diritta come una spada, rasentava il Monte
Mario, dietro i cipressi aguzzi (Trionfo, p. 652).
La visione produce un’atmosfera melanconica per lo svolgere delle vicende. Da
Roma gli eventi si spostano prima ad Albano Laziale, poi a Guardiagrele e infine
a San Vito negli Abruzzi. A Guardiagrele, Aurispa incontra la sua famiglia, ma si
sente estraneo a essa, ed è vicino solo alla sorella Cristina. In casa, Aurispa sente
fortemente la presenza del suo defunto zio Demetrio che rappresenta per lui un
uomo ideale. Il contrario dello zio è il padre, che ormai vive in una villa fuori città
con una concubina e i figli illegittimi, e sta dilapidando la fortuna della famiglia.
Questa è la ragione per la quale Aurispa lo deve affrontrare, su richiesta di sua
madre. Egli stesso è economicamente indipendente, perché ha ereditato i beni
dello zio. Mentre si avvicina alla villa del padre, Aurispa incontra il paesaggio della
sua infanzia:
28. La villa alfine appariva prossima tra gli alberi, con le due ampie terrazze
laterali circondate di ringhiere che si appoggiavano a piccoli pilastri di pietra
ornati da vasi di terracotta in forma di busti raffiguranti re e regine a cui gli
aloè con le loro punte aguzze formavano sul capo vive corone.
La vista di quelle rozze figure rossastre, delle quali talune campeggiavano
intiere nell’azzurro luminoso, risvegliò in Giorgio subitamente nuove
memorie dell’infanzia lontana [...]. Egli si ricordò perfino d’aver prediletto
per lungo tempo una regina a cui una pinata grassa e pendula componeva
una folta capellatura prolissa che in primavera si constellava tutta d’innumerevoli fioretti d’oro. [...] La riconobbe sul pilastro di un angolo. Sorrise come
se avesse riconosciuto un’amica [...] (Trionfo, pp. 744–745).
La vista della figura di terracotta che aveva prediletto nell’infanzia fa ritornare
Aurispa allo stato di bambino; fin dall’inizio, quindi, si sente più debole del
padre, allorché dovrebbe dare prova di risolutezza. Effettivamente il padre lo
inganna facendogli firmare una cambiale e l’incontro finisce in una rottura totale
(p. 749–753).50
Le descrizioni architettoniche del romanzo sono dedicate a chiese e città. Le
chiese abruzzesi sono più modeste di quelle di Roma, ma le loro descrizioni
50
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suggeriscono comunque che nel passato fossero più imponenti, come era anche
casa Aurispa. A Guardiagrele la famiglia «ha il suo stemma scolpito sotto il portico
di Santa Maria Maggiore», una chiesa di origini paleocristiane (p. 710).51 Ora la
natura cerca di riconquistarla:
29. Santa Maria Maggiore aveva per tutte le fenditure [...] certe pianticelle
delicate [...]; così che l’antichissimo Duomo sorgeva nell’aria cerulea coperto
di fiori marmorei e di fiori vivi (Trionfo pp. 711–712).
Santa Maria Maggiore è un monumento che ricorda il passato dei privilegiati: nelle
insegne dei nobili «il sentimento della potenza aveva avuto [...] il suo posto d’onore»
(p. 929). Il simbolo della famiglia Aurispa è il leone:
30. Nel suo scudo era il Leone, in memoria dell’impresa di Ercole adorato
dal popolo prisco. E i leoni di marmo, che su le groppe avevan sorretto le
colonne del tempio dedicato al dio tutelare, ora giacevano presso i pilastri nel
portico di Santa Maria Maggiore (Trionfo, pp. 928–929).
L’aristocrazia che non ha «avuto altro intento se non d’espandere e d’imporre il
[proprio] istinto profondo di predominio» (p. 929) è ormai decaduta come i leoni
di marmo. Il percorso suicida di Aurispa dimostra che neanche lui è capace di
compiere le imprese di Ercole. Egli sogna di possedere Ippolita, ma a questo
punto del romanzo lei è già diventata la Nemica, e l’unico rifugio dal suo potere
è per Aurispa un luogo che emana mascolinità, la piattaforma dei pescatori
(pp. 936–940, l’es. [189]). Tuttavia, anche se Aurispa ammira la forza dei pescatori,
le loro imprese sono inutili, perché la pesca risulta infruttuosa.
Il Santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino è uno sfondo per la
scena che segna una svolta nel romanzo (pp. 866–906). Aurispa e Ippolita partecipano alla festa della Vergine, ma rimangono sgomenti dal comportamento dei
pellegrini, descritti come un corpo collettivo. Nella chiesa Aurispa è costretto ad
incontrare la corporeità della folla, piuttosto che la spiritualità. Prima della visita
egli aveva inteso la religione come una via di salvezza – benché non credesse in
Dio – ma, nel Santuario, diventa evidente che questo non è un contesto adatto per
la sua esperienza religiosa. L’edificio è, infatti, troppo modesto per il suo gusto:
31. La Casa era massiccia, di architettura volgare, disadorna, fabricata a
mattone, senza intonaco, rossastra (Trionfo, p. 872).52
Un componente ancora più importante della mancata eleganza è comunque la
presenza della folla. La vista delle malattie e delle deformità spinge, infatti, Aurispa
fuori dalla via della fede.53 Aurispa ha dunque bisogno di un’esperienza estetica in
solitudine e in una chiesa degna di lui. L’ideale è il Duomo di Orvieto:
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Tamassia Mazzarotto 1949: 154.
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1949: 160).
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32. Egli aveva bisogno d’un rifugio prossimo e degno, ove il suo misticismo
potesse fiorire esteticamente come in quella profonda urna marmorea che
chiude le visioni dantesche di Luca Signorelli (Trionfo, pp. 858–859).
Come Ippolita legge nel suo Baedeker, Orvieto, città guelfa, è piena di monasteri
e conventi (p. 665). La prima volta la città viene evocata quando Aurispa e Ippolita
cercano un rifugio per festeggiare il secondo anniversario del loro amore. Nella
storia del loro amore questi vivono costantemente nelle memorie e nei sogni del
futuro. Aurispa descrive all’amante la città vista una sola volta come una città
deserta, con finestre chiuse, dove sulla strada si vedono solo un cappuccino e un
vescovo (p. 665). In precedenza, quando Aurispa l’aveva visitata, ci aveva sognato
«una sorella amante» che ora spera di trovare in Ippolita (p. 666). Invece dell’amore sensuale Aurispa sogna quindi un amore platonico. Tuttavia, alla fine gli
amanti non vanno a Orvieto, ma scelgono, invece, Albano Laziale per un breve
soggiorno. In seguito la descrizione di Orvieto si ripete, prima quando Aurispa
indugia nella visione della città:
33. Egli ripensó anche il sogno orvietano, riebbe la visione della deserta
città guelfa: [...]; una torre in un cielo bianco, piovigginoso; un orologio che
sonava le ore lentamente; d’un tratto, in fondo a una via, un miracolo: il
Duomo (Trionfo, p. 858).
34. E, come l’imagine della fonte mormorante domina il cervello di chi ha
sete, così l’occupava l’imagine dell’ombra fresca e raccolta d’una navata
latina (Trionfo, p. 858).
Le parole di Aurispa fanno risorgere nella fantasia di Ippolita un’immagine della
città guelfa, nello stesso modo in cui, in un’altra occasione, le sue parole evocano
un’immagine (un modello ecfrastico) estratta dalle opere di Dürer, davanti agli
occhi mentali di Ippolita:
35. E, come un giorno la deserta città guelfa dei conventi e dei monasteri, così
ora alle parole dell’amante le appariva nella fantasia la vecchia città grigia di
Bayreuth solinga al conspetto delle montagne bàvare in un paesaggio mistico
ov’era diffusa la stessa anima che Albrecht Dürer imprigionò in intrichi di
segni al suo fondo delle sue stampe e delle sue tele (Trionfo, p. 974).
La visione è ispirata anche dalla musica, del preludio di Tristano e Isolda di Wagner
(p. 974). L’anima del paesaggio ha dunque un punto di riferimento nella cultura
germanica, più precisamente nell’arte di Dürer e nella musica di Wagner. In
un’altra occasione, la musica di Beethoven evoca la visione di un tempio: nella sua
mente Aurispa «ricostruì quel meraviglioso Tempio della Morte, tutto di marmo
bianco, ove tra le colonne del propileo stavano musici insigni» (pp. 946–947). I
riferimenti alla cultura germanica rispecchiano l’inclinazione dannunziana verso
la filosofia di Schopenhauer e Nietzsche, come ha segnalato per esempio Marabini
Moevs (1976). L’influenza dei filosofi tedeschi è visibile anche nel dualismo fra il
mondo classico, cioè pagano, e quello cristiano. Ciò si manifesta in parecchi modi
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nelle descrizioni ecfrastiche del Trionfo, e particolarmente nella parte che segue il
pellegrinaggio a Casalbordino.
Come il Duomo di Orvieto, l’abbazia di San Clemente a Casauria è presente solo
a livello di memorie e visioni. Aurispa l’aveva vista per la prima volta in compagnia
di zio Demetrio:
36. E si ricordò dell’abbazia di San Clemente a Casauria. [...] E una compagnia di pellegrini meriggiava nell’atrio bestialmente, sotto il nobilissimo
portico eretto dal magnifico Leonate. Ma quei tre archi, intatti, sorgevano
di su i capitelli diversi con una eleganza così altera [...] che ambedue, egli
e Demetrio, sentivano d’essere al conspetto d’una sovrana bellezza (Trionfo,
p. 859).54
Benché nella descrizione il suolo intorno all’edificio sia ingombro di macerie e
frammenti di pietra, l’armonia dell’architettura vince le «discordanze circonstanti»
ed Aurispa e lo zio sentono «d’essere al conspetto d’una sovrana bellezza». Grazie
all’esperienza estetica lo spettacolo della miseria umana sotto il portico non li
disturba più. Nel Santuario della Madonna dei Miracoli manca invece l’elemento
estetizzante; inoltre l’edificio è «massiccio», non disposto a una trasfigurazione,
come l’abbazia resa più fantastica dai dettagli architettonici (pp. 859–860). Nella
visione evocata dalla musica di Beethoven lo stato armonioso dell’anima si manifesta nella bellezza delle proporzioni armoniose del Tempio della Morte, in cui
il marmo bianco suggerisce un tempio classico, mentre i mosaici nelle colonne
rimandano piuttosto all’era (paleo)cristiana. Presso l’abbazia, Demetrio e Aurispa
condividono un sentimento ambiguo, stimolato da una parte dal canto che arriva
da una vigna vicina e dall’altra dalla litania dei pellegrini, in cui «le due cadenze, la
sacra e la profana», si confondono (p. 860). L’ambiguità è dovuta anche alla combinazione della bellezza dell’architettura e della ripulsa della «bestialità» della gente.
Già prima il paesaggio intorno all’abbazia di San Clemente fa risorgere nella mente
di Demetrio un paragone pittorico che illustra l’ambiguità: per lui «nello spettacolo
[c’è] qualche cosa di simile al sentimento oscuro che anima quella tela di Leonardo,
ove sopra un fondo di rupi desolate ride una donna affascinante» (p. 860, l’es. [2]).
La descrizione leonardesca potrebbe riferirsi alla Gioconda, alla Madonna delle rocce,
oppure, secondo Tamassia Mazzarotto, alla Madonna del Garofano o a Sant’Anna.55
Il «sentimento oscuro» è un’eco dell’interpretazione che Walter Pater, nel suo The
Renaissance, dà non solo della Gioconda, ma di tutta l’arte leonardesca.56 Come nel
caso del paragone con Dürer, anche quello con Leonardo serve come punto di riferimento per l’anima o per il sentimento espresso dal paesaggio. Nel primo caso si
tratta della forma mentis di Ippolita, nel secondo di quella di Demetrio. Entrambi, il
paesaggio leonardesco e quello di Dürer, sono aspri, non ameni come per esempio
54
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le marine e i campi dei mietitori che rispecchiano lo stato d’animo di Aurispa, ed
esprimono il concetto del sublime: la bellezza più elevata contiene necessariamente
un tocco di orrore.57
Il dualismo orrore-ideale si manifesta nel contrasto fra le descrizioni delle chiese
e quelle della campagna adiacente. Dopo l’esperienza di Ippolita e Aurispa nel
Santuario a Casalbordino, descritta come violenta e caotica, la campagna autunnale
entra in contrasto con la chiesa che ospita l’orrore del mondo: «come erano diverse
la trista chiesa dei Miracoli e quella immensa cupola dorata dal più ricco oro crepuscolare» (p. 928), e «ancóra una volta [...] la Casa della Vergine gli apparve, a sinistra,
sul brulichio innumerevole, rossastra in un incendio di sole, sovrastante ai vertici
delle tende profane, irraggiante un potere formidabile» (p. 905). La gente «bassa»
è presente anche nell’abbazia di San Clemente, mentre al Santuario di Santa Maria
Maggiore a Guardiagrele è assente, ma lì non è più presente nemmeno la nobiltà:
ci sono solo le insegne e gli antenati che dormono sotto le pietre. Dopo la descrizione del pellegrinaggio a Casalbordino, il popolo sarà descritto in una luce ideale
nel momento della mietitura (pp. 921–924), ma mettendo in rilievo anche allora le
deformità corporee causate dalla fatica.
La fragilità della vita umana contrasta con gli edifici di pietra, che dovrebbero
resistere al tempo, ma che tuttavia si stanno screpolando, suggerendo la precarietà
della vita. Aurispa si sente più vicino agli antenati che ai suoi contemporanei, sente
dunque «l’errore del tempo» che rispecchia la filosofia schopenhaueriana, secondo
cui la realtà ha un carattere illusorio e ingannevole.58 L’influenza di Nietzsche è
invece visibile particolarmente nelle descrizioni della visita a Casalbordino e dei
mietitori, ma anche nelle reminiscenze di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele
e nelle riflessioni filosofiche di Aurispa (pp. 921–935). Le descrizioni della mietitura caratterizzate dall’armonia e le contemplazioni di Aurispa sono un’antitesi
con l’esperienza del pellegrinaggio a Casalbordino, anche se la scena nel Santuario
e le scene bucoliche sono comunque anche due aspetti di un’unica realtà: quella
dionisiaca e quella apollinea.59 Secondo la filosofia di Nietzsche, entrambe sono
presenti nel mondo ideale greco.60 Effettivamente gli scatenati pellegrini (dionisiaci) e i mietitori ben organizzati (apollinei) sono rappresentativi dello stesso
popolo. Anche Aurispa vede le due facce: per lui il popolo sembra un messaggero
sia del mondo antico che di quello cristiano. Il messaggio cristiano è trasmesso
dai canti religiosi (per es. p. 863), mentre l’ordine armonioso nella descrizione
del paesaggio e delle donne rimanda all’arte classica (non è assente neanche la
cristianità):
37. Cantavano le donne, in duplice fila, reggendo su le braccia i grandi vasi
dipinti. E all’estraneo spettatore – che le vedeva procedere fra i tronchi degli
ulivi come per intercolunnii su lo sfondo del mare – davano imagine d’una
57
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di quelle teorie votive che si svolgono armoniosamente in basso rilievo su i
fregi dei templi o intorno ai sarcofaghi (Trionfo, pp. 923–924).
38. Il campo si disegnava in parallelogrammo su un pianoro cinto di olivi
giganteschi a traverso i cui rami appariva la zona cerulea dell’Adriatico misteriosa come il velario intravisto dietro le sacre palme d’argento nel tempio
(Trionfo, p. 922).
I passi rispecchiano la predilezione per l’armonia, rappresentata dall’antichità,
priva della presenza disturbante del popolo dell’epoca attuale. All’Eremo di San Vito,
cioè nel rifugio che Aurispa ha trovato per sé e Ippolita, egli sogna un ambiente
adatto per il suo amore, ma il popolo si inserisce «tra la dolce richezza della terra
da lui eletta a teatro del suo amore» (p. 839). Prima della gita a Casalbordino, alla
vista dei pellegrini che vanno a Casalbordino cantando, ad Aurispa «la sua terra e la
sua gente gli [appaiono] transfigurare, sollevate fuori del tempo» (p. 845). L’effetto
distruttivo del tempo è comunque visibile nelle descrizioni dei pellegrini dentro e
intorno al Santuario della Madonna dei Miracoli.
I paesaggi ecfrastici del Trionfo manifestano «l’errore del tempo», nel senso che
i referenti rimandano al passato, oppure a un mondo che esiste solo nei sogni. Il
chiostro di Michelangelo nelle Terme di Diocleziano appare solo nella memoria di
Aurispa. È il paesaggio-stato d’animo più importante, che definisce la posizione di
Aurispa nei confronti del passato (e della mascolinità).61 Inizia con una descrizione
architettonica del chiostro, che «come un’allegoria gli si ripresentava alla memoria
spontaneamente» ed «ove [...] egli aveva creduto di veder raffigurata per segni
un’abituale condizione della sua anima» (p. 934, l’es. [188]). Nell’ekphrasis, che
continua con una descrizione delle statue e dei bassorilievi del cortile, non prevale
l’armonia, mentre è ben visibile lo strato dionisiaco. Nei sarcofaghi sono raffigurati
«una danza di menadi», «un satiro in atto d’offrire a una capra un racemo», una
serpe, frutti e fiori (p. 935). L’elemento dionisiaco rende ambigua la visione dell’architettura armoniosa come già le descrizioni dei paesaggi. Inoltre, la descrizione
rispecchia l’inettitudine di Aurispa: come i cipressi «torti e dilaniati da un ciclone»,
anche lui si sente una vittima del tempo, «delle forze cieche», trascinato controvoglia nella marea della vita.
Anche altri paesaggi-stato d’animo di Aurispa sono chimerici, o «allegorici», e
suggeriscono un’eventuale irraggiungibilità del mondo ideale:
39. La luna [...] simile a un globo di cristallo che lasciasse trasparire un paese
chimerico figurato in basso rilievo su un disco massiccio di oro (Trionfo,
p. 828).
40. Le viti alzate si attorcigliavano alle canne [...] in una apparenza vitrea,
ialina, [...] sembravano l’ultimo frammento visibile d’un mondo allegorico
ideato da un teurgo, presso a scomparire (Trionfo, p. 866).
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Come nella descrizione di piazza del Quirinale sotto la neve, anche in questi passi
c’è una tensione fra la «vaporazione» e la resistenza al tempo. Nella descrizione del
chiostro michelangiolesco è evidente il trasmutamento, mentre nelle descrizioni
marine, che hanno la funzione di rispecchiare lo stato d’animo del protagonista,
appare una resistenza al mutamento, la voglia di pietrificare i fenomeni passeggeri
e di combattere dunque le forze cieche: il paesaggio è paragonato a una cosa resistente al tempo, come oro, cristallo, o metallo:
41. Da un mare quasi niveo sorgeva una faccia vermiglia, con un contorno
schietto, quasi tagliente, come quel d’un disco metallico escito da una fucina
(Trionfo, p. 796).
42. Gli steli giallognoli portavano in sommo una pallina d’oro [...]. E il tutto,
per l’estrema leggerezza, dava imagine d’un lavoro d’orefice (Trionfo, p. 824).
I referenti manifestano anche la frizione rappresentativa: i fiori sono d’oro, il sole
di metallo e la luna di cristallo (l’es. [39]). Inoltre sono forme circolari, come anche
lo «specchio di Diana», il lago di Nemi (p. 686), che gli amanti vedono durante
il viaggio a Albano Laziale. Il riferimento rimanda alla classicità, ma, come una
superficie riflettente è anche uno strumento di contemplazione. La stessa funzione
hanno oro, metallo e cristallo. Il paesaggio «effettivo» visto da Aurispa rimanda a
un mondo mitico, ma la parola ‘intagliata’ rende la visione più concreta:
43. Ortona biancheggiava come un’ignea città asiatica su un colle della Palestina, intagliata nell’azzurro, tutte in linee parallele, senza i minareti (Trionfo,
p. 783).
Nella città di Ortona Aurispa vede una città della Palestina. Tra lui e il mondo
reale si frappone una sua visione soggettiva, ed egli vede il paesaggio «a traverso il
cristallo dell’aria» (p. 782); il che rende più acuta la visione e permette d’altronde
di oltrepassare la realtà percettiva. Questa, come tante altre descrizioni ecfrastiche,
rispecchia le riflessioni esistenziali del protagonista, nel senso che illustrano il suo
rapporto con il mondo.
Per concludere, nel Trionfo le similitudini ecfrastiche appaiono nelle visioni o
nei panorami reali in cui c’è un paragone a uno stile artistico, di un particoalre
artista o di un’epoca, invece di opere ben definite. Centrale è la tensione fra le
«visioni ecfrastiche», cioè fra le descrizioni di chiese e città che, benché reali, non
sono effettivamente presenti, ma rappresentano l’ideale, e fra la realtà circostante,
di cui le ekphraseis mettono in rilievo la corrosione del tempo. Anche le descrizioni
«pastorali» rappresentano l’ideale, ma le descrizioni della folla che le precedono
gettano un’ombra sopra i passi armoniosi.

3.2. FRA PUBBLICO E PRIVATO: I PARCHI
Secondo Giuliana Pieri, nei romanzi della Rosa l’azione si svolge principalmente
negli interni e nei giardini privati, cioè in uno spazio domestico.62 Comunque
62
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anche parchi pubblici, piazze (nel Piacere) e chiese (nel Trionfo) hanno un ruolo
significativo. Inoltre, i momenti più tragici e violenti si situano all’aperto: nel
Piacere il commiato in via Nomentana e il duello a Villa Sciarra, nel Trionfo il suicidio
iniziale sul Pincio e quello finale all’Adriatico. Nell’Innocente gli eventi drammatici si svolgono quasi unicamente in spazi privati; l’eccezione più importante è la
sala d’armi, dove Tullio Hermil incontra il suo antagonista Filippo Arborio. Pieri
segnala anche le differenze fra gli spazi occupati dai personaggi maschili e quelli
occupati dai personaggi femminili. Nell’Ottocento europeo lo spazio domestico
è considerato specialmente femminile, tanto da essere perfino considerato uno
spazio di effeminazione per gli uomini.63 Lo spazio domestico include il parco
privato. Tuttavia nel Piacere anche i parchi pubblici hanno la caratteristica di oscillare fra pubblico e privato. I parchi romani del romanzo sembrano spazi riservati
esclusivamente a Sperelli e alle sue amanti. Nell’Innocente e nel Trionfo la divisione
fra pubblico e privato è più netta. Nel primo il parco, quello della villa della famiglia
Hermil, è privato. Invece il Pincio è pubblico, invaso dalla morte e sembra appartenere più agli spettatori del suicidio che al protagonista.

3.2.1. Il parco di Schifanoja nel Piacere
Lo spazio privato all’aperto più importante è il parco della villa di Schifanoja. Le
descrizioni del giardino sono caratterizzate dall’arte del Quattrocento e dei preraffaelliti. In effetti, il luogo preferito di questi ultimi è il giardino, che nella loro arte
si pone in antitesi col mondo esterno.64 Anche il parco di Schifanoja è uno spazio
chiuso, protetto dal mondo esterno, in contrasto con i panorami ampi che caratterizzano le descrizioni romane. La villa appartiene alla famiglia d’Ateleta, ma il
marchese d’Ateleta è quasi invisibile, mentre più presente è la marchesa Francesca,
cugina di Sperelli, che ospita nella villa anche la sua amica d’infanzia Maria Ferres,
accompagnata dalla figlia Delfina e dal marito, il guatemalteco «ministro plenipotenziario» Don Manuel Ferres y Capdevila, pure lui poco presente.
Nelle descrizioni della villa e del parco si mescolano dettagli fittizi ed altri, presi
in prestito da prototipi reali. Il nome stesso della villa è un prestito dal palazzo
estense a Ferrara, e per esempio i cipressi sono paragonati a quelli di villa d’Este
a Tivoli, di villa Mondragone a Frascati e di alcune ville romane (p. 152). La villa è
stata costruita «nella seconda metà del XVIII secolo» e ha «nella sua architettura
una certa purezza di stile» (p. 151). La sua eleganza è sottolineata da un paragone
con lo stile di un architetto rinomato, poiché «le colonne e i pilastri ionici parevano
disegnati e armonizzati dal Vignola» (p. 151).
Nel parco, Sperelli incontra solo Maria e sua figlia e passeggiandovi attraversano
il viale delle Cento Fontane, che è anch’esso un calco, questa volta da Villa d’Este a
Tivoli. Il viale è un monumento alla gloria della casa d’Ateleta, ma dimostra palesi
segni di declino:
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44. A sinistra contro il rialto era una specie di parete, simile alla spalliera
d’un lunghissimo sedile di pietra, portante in cima ripetuto per tutta la
lunghezza lo scudo degli Ataleta e un alerione, alterni. A ciascuno scudo
e a ciascuno alerione corrispondeva, più sotto, una maschera scolpita dalla
cui bocca usciva una cannella d’acqua versandosi nelle vasche sottostanti
che avean forma di sarcofaghi posti l’uno accanto all’altro, ornate di storie
mitologiche in basso rilievo. Le bocche dovevan essere cento, perché il viale
si chiamava delle Cento Fontane; ma alcune non versavano più, chiuse dal
tempo, altre versavano appena. Molti scudi erano infranti e il musco aveva
coperta l’impresa; molti alerioni decapitati; le figure dei bassi rilievi apparivano tra il musco come pezzi d’argenteria mal nascosti sotto un vecchio
velluto lacerato (Piacere, pp. 178–179).
Al ritorno dalla passeggiata, il viale riappare come visto in un’opera visiva, «in una
prospettiva fuggente» (p. 187). Nell’intervallo tra i due momenti Sperelli ha dichiarato il suo amore, il che turba profondamente Maria. La degenerazione del monumento suggerisce il sentimento di crisi che caratterizza il romanzo, ma annuncia
anche la fine tragica della storia d’amore già all’alba dell’inizio. Inoltre il passo
fa vedere come la natura stia gradualmente riconquistando lo spazio dominato
dall’arte. La natura soppressa spunta anche in un altro modo, nella forma della
bambina Delfina, che diventa una forza distruttiva.
Il viale delle Cento Fontane corre in riva al mare, così che a sinistra si può sentire
il rumore delle fontane, mentre da destra viene il rumore delle onde. Come nelle
fontane romane, anche qui il suono dell’acqua accompagna la descrizione. Nel
dialogo fra «l’acqua amara», cioè il mare vicino, e «l’acqua dolce» della fontana,
Maria sente il richiamo della sua anima (p. 179). In precedenza ha pensato di udire
il richiamo di Cibele, nella forma di un’erma (p. 178). Nel giardino ci sono parecchie erme, o «teste de’ Termini» (p. 174), la più importante delle quali è «l’Erma
quadrifonte» che domina uno spazio fra gli acanti (pp. 144, 175). Nella descrizione
la luce si focalizza sulla statua:
45. L’ombra era misteriosa, e le linee di luce traversanti il fogliame già tocco
dal mal d’autunno erano come raggi lunari traversanti i vetri istoriati d’una
cattedrale. Un sentimento misto, pagano o cristiano, emanava dal luogo,
come da una pittura mitologica d’un quattrocentista pio (Piacere, p. 175).
46. Nel dominio dell’Erma l’odor del muschio non si sentiva più. L’Erma,
cogitabonda sotto la ghirlanda, era tutta constellata dai raggi che penetravano tra gli intervalli de’fogliami (Piacere p. 187).
Il «mal d’autunno» nelle foglie denota lo stesso percorso verso l’esaurimento che
segna il declino delle Cento Fontane. Inoltre, come le fontane sono coperte dal
muschio, così le erme sono coperte da frutti (p. 174). La descrizione combina una
componente cristiana (la natura che grazie all’effetto della luce rimanda a una cattedrale) e una pagana (la statua). Anche la similitudine «una pittura mitologica d’un
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quattrocentista pio» unisce cristianità e paganesimo, e fa pensare a Botticelli. Nella
discussione ottocentesca, il fascino dell’arte botticelliana è effettivamente considerato risultare da una combinazione dello spirito cristiano e di quello pagano.65 In
precedenza (p. 144), Sperelli ha composto sonetti «in signoria di un Erma» – ha
perfino iscritto versi sul piedistallo della statua – ora comunque la figura suscita in
lui un sentimento inquietante. La causa dell’ansia è forse la presenza del sostrato
pagano, che comincia a prendere forma: prima Delfina, decorando l’erma con una
ghirlanda (p. 175), compie un «rito pagano», poi Maria crede di sentire il richiamo
del busto. È come se la statua diventasse viva grazie all’atto devoto. Inoltre gli stessi
versi iscritti da Sperelli le danno una voce: le sue parole servono a realizzare una
prosopopea.66 La forza di Cibele è visibile nella forza distruttiva di Delfina, descritta
come una «terribile creatura», quando spoglia un intero «bosco di àlbatri» delle
loro bacche rosse (p. 185). La bambina le lascia poi come un’offerta a una cerva
(p. 186). Nella distruzione Delfina assume il ruolo di menade o di sacerdotessa
di Cibele. Il dominio dell’erma è dunque un dominio del mistero, un luogo che
funziona come una soglia verso un mondo primordiale.
Per Maria, personificazione della Vergine, il richiamo di Cibele rappresenta
un aspetto oscuro della divinità femminile. Mentre ascolta «la musica» delle
acque, Maria si presenta davanti agli occhi di Sperelli come dentro un quadro
quattrocentesco:
47. Andrea [...] la vedeva sorgere sopra un fondo di verdura gracile e gentile
quale un pittore umbro avrebbe potuto metter dietro un’Annunciazione o
una Natività (Piacere, p. 179).
Già prima aveva formato un quadro di devozione con Delfina:
48. E quelle due figure muliebri chine a piè dell’alta pietra ghirlandata [...]
facevano un componimento di linee e di colori tanto armonioso, che il poeta
per qualche istante restò sotto il dominio unico del godimento estetico e
della pura ammirazione (Piacere, p. 176).
Maria appare anche inserita nei tableux costruiti nello stile del pittore olandeseinglese Lawrence Alma-Tadema, uno degli artisti prediletti da D’Annunzio, che
aveva descritto le opere tademesche in parecchi articoli in occasione dell’Esposizione
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epigramma staccato dal suo oggetto (Heffernan 1993: 111; Krieger 1992: 15–23).
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nazionale nel 1883. Nell’articolo Alma Tadema67 si trovano per esempio le stesse
espressioni cromatiche delle descrizioni paesistiche, il che indica ancora una volta
che gli articoli sono serviti da laboratorio testuale al giovane scrittore. Nelle descrizioni del parco di Schifanoja, i tableaux tademeschi non si riferiscono a opere
specifiche, ma portano tracce di diversi tratti stilistici del pittore. Ecco un esempio
risalente allo stile tademesco:
49. Il mare, mentre più cresceva il giorno, balenava fra i tronchi come negli
intercolunnii d’un portico di diaspro; gli acanti corintii eran come le coronazioni abbattute di quelle colonne arboree; nell’aria, glauca come l’ombra
d’un antro lacustre, il sole gittava a quando a quando strali e anelli e dischi
d’oro. Certo, Alma Tadema avrebbe ivi imaginata una Saffo dal crin di viola,
seduta sotto l’Erma di marmo, poetante su la lira di sette corde, in mezzo a
un coro di fanciulle dal crin di fiamma pallide e intente a bevere dall’adonio
la compiuta armonia di ciascuna strofe (Piacere, p. 148).
Le donne che oziano in una terrazza greca sono uno dei soggetti preferiti da AlmaTadema. Lo spazio descritto nel passo citato è effettivamente un allestimento che
permette alla protagonista di entrare in scena. Il «crin di viola» descrive anche i
folti capelli di Maria. Nel giardino c’è anche un sedile che sembra estratto da un
quadro tademesco:
50. Il sedile era un semicerchio di marmo bianco, limitato per tutta la
lunghezza da una spalliera, liscio, lucido, senz’altri ornamenti che una
zampa di leone scolpita a ciascuna estremità in guisa di sostegno; e ricordava quelli antichi, su’ quali nelle isole dell’Arcipelago e nella Magna Grecia
e in Pompei le donne oziavano e ascoltavano lèggere i poeti, all’ombra degli
oleandri, in conspetto del mare (Piacere, p. 183).
D’Annunzio si riferisce in un articolo68 a un «idillio antico di Alma Tadema», da
cui spira una poesia «su le teste giovini, pe ’l candore del marmo [...] tra ’l pallido
rossore dell’oleandro auspice».69 Giuliana Pieri identifica l’opera come la seconda
versione di un’opera intitolata Idilio [sic] della domanda (Pleading, 1876) nell’Esposizione del 1883, in cui c’è un oleandro, descritto da D’Annunzio, che manca nella
prima.70 Benchè il sedile di marmo sia un dettaglio comune nelle opere tademesche, fra il Pleading e la descrizione citata sopra si notano anche altre corrispondenze. Nel quadro è raffigurata una giovane coppia sul sedile di marmo, e il giovanotto sembra porre una domanda insistente alla fanciulla perplessa. Nel Piacere,
Sperelli confessa il suo amore a Maria su un sedile di marmo, domandando una
risposta al suo sentimento, ma prima che possa ottenere un segno di assenso
Delfina interrompe la scena (pp. 183–184). Una scena simile su un sedile di pietra
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si svolge anche nell’Innocente nel giardino a Villalilla (p. 441): è il momento di
riconciliazione fra i coniugi Hermil.
Schifanoja è un dominio femminile, perfino materno, dove Francesca accudisce
Sperelli, Maria e sua figlia e i propri figli. L’ambiente trasforma anche Sperelli
stesso in uno stato che assomiglia alla femminilità, intesa come passiva e sottomessa. Questo tipo di effeminatezza è una conseguenza prima della ferita subita
nel duello, poi della convalescenza.71 L’anacronismo del duello è stato sottolineato
da Spackman: nel combattimento gli avversari usano spade e non armi da fuoco,
come sarebbe naturale alla fine dell’Ottocento.72 L’anacronismo instaura un nesso
con la letteratura cavalleresca, con Ariosto e Tasso. Nel codice cavalleresco, il fallimento nel duello significa la perdita del potere, che corrisponde all’effeminatezza.
In Sperelli la sconfitta porta alla morte del desiderio. Questo tipo di «evirazione»
segna l’entrata di Sperelli nella fase della convalescenza, che in questo caso è un
rito di passaggio verso l’arte.73 Nel giardino Sperelli compone versi e progetta libri
che vorrebbe scrivere, e nonostante non crei opere figurative, fa spedire da Roma
i suoi disegni, copie eseguite in vari musei europei, che mostra a Francesca e
Maria. La descrizione della conversione artistica di Sperelli evoca una conversione
cristiana,74 ed effettivamente, nelle similitudini ecfrastiche delle descrizioni paesistiche, il sentimento cristiano è ben presente.
Nei paesaggi a Schifanoja prevale una luce chiara, caratteristica delle opere di
Alma Tadema. La limpidezza che permette di percepire ogni dettaglio anche da
lontano è tipica dei paesaggi dei preraffaelliti, categoria in cui D’Annunzio colloca
Alma Tadema, benché per noi il suo stile, più che preraffaellita, sia neoclassico. La
limpidezza del paesaggio rispecchia lo stato mentale di Sperelli e la sua rinascita
spirituale. Grazie alla convalescenza, Sperelli vede il mondo con i nuovi occhi della
coscienza; si sveglia letteralmente, e al risveglio «un senso di letizia nuziale e di
grazia religiosa emanava dalla concordia del mare, del cielo e della terra» (p. 140).
Oltre lo stile tademesco, i paesaggi rispecchiano la serenità attraverso il paragone
con l’arte di foggia quattrocentesca, o prerinascimentale, come nel riferimento
a «ancóne giottesche» (l’es. [10]) oppure all’arte caratterizzata dall’armonia e
immobilità:
51. La acque, accogliendo i riflessi delle nuvole, davano apparenza d’una
immensa stoffa di seta, morbida, fluida, cangiante, mossa in larghe pieghe;
e le nuvole, bianche e d’oro, l’una divisa dall’altra ma emergenti da una
comune zona, somigliavano statue criselefantine avvolte in veli tenui, alzate
sopra un ponte senz’archi (Piacere, p. 186).
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52. [...] intorno gli acanti aprivano con sovrana eleganza i cesti delle loro
foglie intagliate simmetricamente come nel capitello di Callimaco (Piacere,
p. 144).
Un sentimento religioso sorge dalla natura. Tuttavia, nei passi che qui c’interessano, la natura è poco più che un’allusione, un punto di partenza che evoca la
presenza dell’arte visiva, o il mondo materiale delle sostanze artificiali. L’immobilità indica che si tratta di un mondo mitico, fuori del tempo. La marina michettiana
(l’es. [13]) produce un contrasto con i panorami sereni. Come abbiamo visto, questa
suggerisce che il periodo a Schifanoja è solo un intervallo nel percorso verso il
fallimento, e Sperelli, tornato a Roma, riabbraccia la vita edonistica.
Il mare è uno specchio importante per i sentimenti del protagonista, ma rispecchia anche i sentimenti di Maria che a loro volta rispecchiano i sentimenti di
Sperelli. Nel libro secondo, il diario di Maria è una lunga divagazione che descrive
il soggiorno a Schifanoja. Gli eventi sono evocati dunque prima dal punto di vista
di Sperelli, poi nel diario dal punto di vista di Maria, in forma di introspezione. Nel
diario i commenti di Sperelli sono documentati, parola per parola. La funzione del
diario è quindi piuttosto di rafforzare l’immagine del personaggio Sperelli, non di
contraddire in alcun modo quello che il narratore dice del protagonista. Maria è
qualificata come portavoce di Sperelli perché la sua voce, «una voce ambigua, direi
quasi bisessuale, duplice, androgìnica; di due timbri» (p. 159) è in effetti quella di
Sperelli.75 Rappresentando il lato femminile di Sperelli, Maria è dunque un’altra
manifestazione della sua effeminatezza.
Benché nel diario si senta la voce di Sperelli, i paesaggi rispecchiano anche lo
stato d’animo di Maria, come sostiene lei stessa, «una segreta rispondenza, un’affinità misteriosa era tra l’anima mia e il paesaggio» (p. 215). I paesaggi descritti
riprendono forme e tematiche delle evocazioni precedenti. Maria è descritta come
un personaggio religioso e le similitudini ecfrastiche sono in concordanza con
questa interpretazione:
53. Il mare aveva il color verde d’una foglia d’aloe, e qua e là il color mavì
d’una turchina liquefatta: una indescrivibile delicatezza di pallori, una diffusion di luce angelicata, ove ogni vela dava imagine d’un angelo che nuotasse
(Piacere, p. 210).
54. [le cantatrici] Escivano da un campo di girasoli secchi, camminando in
fila, come una teoria sacra. E i girasoli [...] portavano i larghi dischi [...] somiglianti nella lor nudità ad emblemi liturgici, a pallidi ostensorii d’oro (Piacere,
p. 222).
La processione di cantatrici rassomiglia ai panorami abruzzesi nel Trionfo, ed è spia
della santità che emana dalla campagna. Nei paesaggi-stato d’animo solo la figura
di Medusa nella similitudine «una striscia di nuvole [...] simile alla capigliatura
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tragica di una Medusa» (p. 200) preannuncia il turbamento che il sentimento
nascente verso Sperelli provoca in lei.76
Nelle descrizioni paesistiche c’è dunque una tensione fra le descrizioni amene,
«cristiane», e quelle tracciate con sfumature più cupe, «pagane». Quest’ultimo è il
sostrato che prefigura la fine tragica del romanzo.

3.2.2. Altri parchi
Nel Piacere anche i parchi pubblici sono dunque sfondi per lo svolgimento degli
eventi. In effetti, anche a Roma la storia dell’amore di Maria e Sperelli si situa
soprattutto nei parchi, spazi a metà tra pubblico e privato, solitari e circoscritti, ma
che nello stesso tempo fanno parte della città. Le tappe significative sono il parco
di Villa Medici (pp. 310–317) e il Cimitero inglese (pp. 347–351), dove è ambientata
la penultima scena della storia d’amore fra Sperelli e Maria. L’ambientazione è
pervasa da segni mortuari e finisce con le lacrime di Maria. Fra le tombe si eleva
però una figura meno melancolica, la statua di Psiche:
55. La statua di Psiche in cima al viale medio aveva assunto un pallore di
carne (Piacere, p. 350).
Nel passo si confondono corporeità e psiche; inoltre, attraverso il marmo che
diventa carne, la statua evoca la presenza della vita umana nel dominio della morte.
Il Cimitero e il parco sono luoghi della memoria, poiché le iscrizioni sulle sepolture e quelle degli amanti sui muri del tempietto a Villa Medici rendono presenti
le persone assenti. Un’iscrizione, un epigramma di Goethe, dedicata a Elena da
Sperelli un paio di anni prima, evoca la presenza di Elena (p. 312). Maria la legge,
come aveva letto l’iscrizione sul piedistallo dell’erma a Schifanoja. Questo avviene
all’epoca in cui Sperelli ancora cerca di conquistarla. In seguito, quando Maria
si è lasciata sedurre e sta passeggiando per il viale fra Pincio e Trinità dei Monti,
nella sua mente risorgono memorie di Schifanoja, ma vi rimane anche l’immagine
persistente di Elena, introdotta dall’iscrizione letta nel parco (pp. 327–330). Maria è
sopraffatta da un sentimento di gelosia verso Elena, e una fontana vicina rispecchia
il suo sentimento: «l’acqua grondando [...] metteva uno scoppio di gemiti, a intervalli, come un cuore che si riempia d’angoscia» (p. 330). Inoltre la fontana risveglia
in lei il ricordo del viale delle Cento Fontane a Schifanoja, e le fa rimpiangere la
felicità passata. Nell’ora dell’angoscia nella mente di Maria si alternano sentimenti
di colpa, gelosia e passione. Vede Roma «come sepolta dalla cenere d’un volcano
invisibile» (p. 330), il che anticipa i cieli sinistri della scena finale. I due parchi,
Schifanoja e Villa Medici, lasciano dunque entrambi un’impronta incancellabile
nell’anima di Maria. Inoltre, la descrizione di Villa Medici funziona come un’eco
delle descrizioni di Schifanoja, dato che sono descritti gli stessi elementi, ma in
una luce diversa, segnalando un mutamento non solo nella storia d’amore, ma
anche nel destino di Maria.
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Nell’Innocente il giardino di Villalilla, una delle due ville del casato Hermil, è un
luogo ameno, ma sotto sotto nella narrazione l’infedeltà di Giuliana getta un’ombra
sull’atmosfera primaverile. Nella villa hanno luogo eventi decisivi per lo svolgimento della storia (pp. 437–471). Nel giardino, sul sedile di pietra che rimanda allo
stile tademesco (p. 441), inizia la riconciliazione fra Tullio e Giuliana, favorita dai
ricordi di tempi felici che il luogo fa risorgere nelle loro menti. Sebbene la consumazione dell’amore avvenga dentro casa, la natura attraversa le stanze grazie alle
«pitture pastorali» (p. 454), ai «fiori azzurri» nelle tappezzerie (p. 459), alle finestre e porte aperte e allo specchio che riflette il giardino. Colpita da un malore che
mette fine al momento felice e si rivelerà un sintomo della gravidanza, all’ora della
partenza, Giuliana vuole restare a guardare il giardino dalla finestra (p. 462). Nel
frattempo l’atmosfera nel giardino è comunque cambiata e quando Tullio riscende
verso il sedile di pietra prova uno «sgomento cieco» (p. 466).
Nel Trionfo il parco non è più un luogo ameno. La descrizione del Pincio è come
un continuum della descrizione della zona nel Piacere, come essa appare agli occhi
di Maria nel passo citato sopra, in cui si mescolano i sentimenti di gelosia e di
angoscia. I sentimenti angosciati culminano nel suicidio della scena iniziale del
Trionfo. Anche le erme sono funeree:
56. Il Pincio, intorno, era deserto ormai, silenzioso, pieno d’un ombra violetta
in cui le erme biancheggiavano come sepolcri (Trionfo, p. 656).
La tristezza caratterizza anche il parco privato, infatti, l’orto di casa Aurispa assomiglia a un cimitero: «I cipressetti alti e e diritti sorgevano immobili al cielo, con
santità, come ceri votivi» (p. 728). Perfino l’acqua in una vasca è cupa e non fa
nemmeno rumore come nei romanzi precedenti. Quando Aurispa visita l’orto con
la sorella Cristina, anche qui l’ambiente fa risorgere memorie, in questo caso del
defunto zio Demetrio e dell’infanzia lontana (pp. 723–724). Nel Piacere il giardino
è per il convalescente come un grembo che genera la rinascita, nell’Innocente la
maternità spunta nel giardino, nel senso che la gravidanza di Giuliana vi diventa
evidente (per i lettori, anche se non ancora per Tullio). Anche l’orto nel Trionfo è
caratterizzato dalla maternità. Cristina è la madre infelice di un figlio malaticcio,
che è dunque figura opposta alla florida e selvatica Delfina. Cristina è nell’orto
colpita da un malore, sintomo della gravidanza anche in questo caso. Inoltre il
motivo del sedile di pietra tademesco si ripete anche qui: vi sono seduti il fratello
e la sorella, ma condividono solo un sentimento di ansia (pp. 726–728). Il motivo
figurativo introdotto nel Piacere è quindi un elemento che collega le descrizioni
di parchi e orti, e manifesta il mutamento nei rapporti umani. Tuttavia, solo nel
Piacere i parchi vengono prevalentemente caratterizzati attraverso l’arte visiva, o
tramite opere d’arte effettivamente presenti o il paragone all’arte visiva, mentre,
negli altri due romanzi, il ruolo dell’arte è piuttosto marginale nelle descrizioni di
parchi.
I motivi iconografici che troviamo nelle descrizioni ecfrastiche sono emersi già
negli articoli giornalistici, come abbiamo visto nel caso del sedile di marmo. La
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scelta dei motivi figurativi sembra corrispondere agli ideali di D’Annunzio. Come
si è già detto (nel capitolo 1.4), l’autore scrive nel 1892 che nella scrittura vorrebbe
seguire il modello degli «artisti precursori del Rinascimento»,77 ed è possibile
interpretare i riferimenti all’arte quattrocentesca e preraffaellita come sintomi di
questa volontà. Inoltre la classicità pura delle forme, la luce chiara, insieme alla
limpidezza generale delle descrizioni, sembra rispecchiare l’aspirazione a uno stile
luminoso, a un’espressione esatta e impreziosita dai riferimenti alle opere d’arte, a
cui D’Annunzio sembra mirare. Effettivamente i parchi, grazie alla presenza delle
statue e dell’architettura ambientale, rappresentano la natura migliorata dallo stile,
come anche i paesaggi naturali sono nobilitati dai riferimenti ecfrastici.

3.3. L’INTERNO-STATO D’ANIMO
La critica letteraria ha voluto spesso vedere gli spazi interni, se non tutta la «poetica
degli oggetti» dannunziana, come un’espressione del suo gusto personale.78
Nell’articolo Gabriele D’Annunzio and the fin-de-siècle interior, (2007b) Pieri sostiene
che sebbene i romanzi della Rosa contengano elementi autobiografici, la funzione
degli interni è piuttosto quella di rafforzare la tematica.79 Le messinscene di oggetti
e opere d’arte, e gli spazi evocati manifestano la crisi dell’aristocrazia, le differenze
fra gli spazi maschili e femminili, lo stato d’animo dei protagonisti e perfino
tendenze nazionalistiche.
Gli interni allargano il ventaglio delle interpretazioni anche attraverso l’ekphrasis.
Da un lato funzionano come una cornice per le singole ekphraseis che evocano le
opere d’arte incastonate dentro gli spazi descritti, dall’altro un’intera descrizione
può essere considerata un’ekphrasis, perché le opere d’arte sono una componente
intriseca dell’interno. Per esempio, nelle descrizioni dell’appartamento di Sperelli
l’arredamento è un’opera d’arte totale, quindi non è possibile trattare separatamente gli elementi descritti. La differenza fra le descrizioni degli interni e quella
dei paesaggi è che, nei primi, le opere d’arte sono presenti al livello dei personaggi,
cioè allo stesso livello ontologico, mentre nei secondi esse sono prevalentemente
presenti a livello della sola narrazione, in forma di similitudine.
La questione degli interni è particolarmente viva nell’Ottocento. Walter Benjamin
afferma che all’epoca l’abitazione è concepita come il «recipiente» di chi ci abita,
ovvero come un contenitore disegnato apposta per incastonarlo, e che, come un
cuscino, questa ne conserva l’impronta.80 Esiste anche un parallelo fra l’arredamento e la mente di un inviduo: lo spazio interno è concepito come l’espressione
di uno stato d’animo, nello stesso modo che il paesaggio. Come afferma Amiel,
l’anima del mondo si trova in ogni dettaglio.81 Per i decadenti il paesaggio-stato
d’animo è anzitutto uno spazio interno, e il tema degli interni è un leit-motiv impor77
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tante della letteratura simbolista.82 Così anche nei romanzi dannunziani gli spazi
interni vanno interpretati come espressione dello stato d’animo dei protagonisti.
Sperelli vede «nell’aspetto delle cose intorno riflessa l’ansietà sua» (p. 16) e gli
oggetti intorno hanno «per lui acquistato qualche cosa della sua sensibilità» (p. 17).83
Il ruolo degli interni conta di più nel Piacere: qui sono spazi simbolici che esprimono lo stato d’animo di Sperelli ed illustrano i suoi concetti estetici, rispecchiando
allo stesso tempo il declino dell’aristocrazia. L’importanza delle descrizioni degli
interni diminuisce nell’Innocente e nel Trionfo, dove cambiano radicalmente anche
le caratteristiche dell’arredamento. Secondo Pieri, questo non è casuale: il fatto che
gli interni neo-rinascimentali e preraffaelliti del Piacere diventino più «italiani»
nell’Innocente e nel Trionfo segna il percorso dannunziano verso il nazionalismo.84

3.3.1. Il dualismo nel rapporto con lo spazio
Qualche volta nelle descrizioni paesistiche è visibile il «gender». Per esempio nel
Trionfo, la sinuosità delle montagne e colline (per es. p. 783) rispecchia la concezione secondo la quale la natura è femminile, oppure che la femminilità ha un
rapporto più intimo con la natura.85 Ciò si manifesta anche nel modo di descrivere
Maria inquadrata dentro il bosco (p. 179), o nella forza distruttiva di Delfina. Anche
Ippolita è molto vicina alla natura, e non ha paura degli insetti o di altri animali
come Aurispa, come si vede quando gioca con la farfalla (pp. 907–910). Inoltre,
agli occhi di Aurispa, la sua apparenza assomiglia a volte a qualche aspetto della
natura, ad esempio quando nota «una segreta rispondenza tra l’aspetto della sera
e l’aspetto dell’amata» (p. 653). Il personaggio maschile, invece, è distaccato dalla
natura: questi trova un’immagine della sua anima nella natura, ma senza farne
parte. Questa differenza di «gender» nei rapporti con lo spazio è evidente anche
negli interni. La maggioranza degli spazi femminili nei primi romanzi dannunziani è più semplice e meno ingombra degli spazi maschili, il che rispecchia il
minore potere economico delle donne.86
Come detto sopra, la casa è il dominio femminile, seppure anche i protagonisti
maschili dei romanzi della Rosa abbiano un rapporto intimo con le loro case. La
casa di Sperelli è allestita per la cura della sua persona e per incontri amorosi.
La presenza femminile è forte anche quando le donne sono assenti: nei ricami
degli arazzi (che esaltano il nome di Maria), in altre opere d’arte nella camera
da letto di Sperelli (pp. 231–234), oppure nei suoi sogni, stimolati dagli oggetti
una volta toccati dalle amanti, poiché crede che gli oggetti conservino la memoria
della presenza umana (p. 17). Hermil, dopo la vita «peccaminosa» in città, vuole
purificarsi rimanendo nell’ambito domestico, ma per restare lì deve «effeminarsi»,
assumere nella cura di sua moglie un ruolo tradizionalmente riservato alle donne.
82
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Un rapporto intimo con la casa lo ha anche Aurispa, quando arreda un «nido» per
Ippolita.
Possiamo interpretate la predisposizione alla domesticità dei tre protagonisti
come un rifugio dal mondo maschile, dove non riescono ad esserlo abbastanza. In
questo senso gli interni rispecchiano la crisi dei protagonisti maschili dei romanzi
della Rosa87, che si sentono a disagio quando visitano spazi governati da altri uomini:
Sperelli nella biblioteca di Lord Heathfield (pp. 319–324; ma si veda anche sotto),
Hermil nella sala d’armi, specialmente nello spogliatoio dove subisce la contaminazione degli altri corpi maschili (pp. 405–406), ed Aurispa nella villa del padre
(pp. 746–754). In particolare la biblioteca e la sala d’armi sono spazi praticamente
impenetrabili. Aurispa deve comunque fuggire dalla femminilità, cioè dal dominio
di Ippolita, sulla piattaforma dei pescatori sopra il Trabocco, in uno spazio riservato
agli uomini. Ippolita ne è esclusa perché non ha il coraggio di attraversare il ponte
precario (pp. 935–936). Gli spazi interni sono dunque dominati dalla femminilità
o esplicitamente, come le dimore di Hermil occupate da madre, moglie e figlie, e
l’Eremo di Aurispa allestito per Ippolita, o implicitamente, come l’appartamento
di Sperelli, oppure, la biblioteca del Lord Heathfield. A prima vista gli ultimi appaiono maschili, tuttavia la presenza femminile è introdotta attraverso le ekphraseis.
Nella casa di Sperelli la femminilità regna simbolicamente, essendo un oggetto
di venerazione, così come è anche la collezione erotica dello Heathfield. Anche la
presenza di Elena è forte nella bibilioteca, perché il suo ritratto domina la stanza.
Gli spazi esclusivamente maschili sono dunque solo la sala d’armi nell’Innocente e
la piattaforma dei pescatori nel Trionfo. Possiamo constatare che, anche se il potere
economico appartiene agli uomini inquanto proprietari degli spazi in questione, le
donne hanno un forte potere simbolico.
Il dualismo maschile-femminile nel rapporto con lo spazio s’intreccia con quello
peccato-innocenza già visibile nell’opposizione città vs campagna.88 Nella Badiola
dell’Innocente regna la purità, curata della madre di Hermil: «tutta la Badiola, inondata d’aria e di luce, aveva un aspetto di letizia tranquilla» (p. 494). Villalilla e
la Badiola sono spazi femminili per eccellenza, anche perché sono domini della
maternità. Abbiamo visto che la gravidanza di Giuliana comincia a manifestarsi a
Villalilla, ma la femminilità del luogo è sottolineata anche dal fatto che è coperta da
nidi di rondini (pp. 450–451) e che la natura, associata a tutto ciò che è femminile,
pervade le stanze attraverso la riflessione nello specchio (p. 459). Inoltre a Villalilla
e alla Badiola regna l’amore matrimoniale, invece dell’amore extraconiugale del
Piacere e del Trionfo. La stanza di Giuliana alla Badiola, dove partorisce il figlio,
diventa quasi una cappella, che suscita in Hermil un sentimento religioso. Per lui
la stanza rappresenta un rifugio dal peccato (p. 582), mentre Sperelli, al contrario,
trasforma la camera da letto in una specie di cappella dedicata al culto dell’amore.
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I colori degli interni rispecchiano il dualismo peccato-innocenza.89 Quelli che
accompagano le scene d’amore nell’Innocente sono azzurro sbiadito e bianco, per
esempio la stanza di Giuliana nella Badiola è «tappezzata d’un tessuto chiaro»
(p. 419; anche in Villalilla, p. 459), mentre nel Piacere il colore che caratterizza le
scene erotiche è il rosso cupo. Nella sua stanza da letto, decorata con rosso, oro e
argento, Sperelli si dedica a sogni erotici che hanno come soggetto Maria (o piuttosto la profanazione di Maria, pp. 232–233) e altre donne (p. 231). Anche la stanza
dove Sperelli aspetta Elena nella sequenza iniziale è rossa, calda e ingombra, come
una serra (pp. 5, 31). È così soffocante che fa venire un attacco di panico a Elena
(p. 32). La prima scena d’amore con Elena avviene nella sua stanza da letto rossa,
anch’essa descritta come calda, quasi soffocante (pp. 83–84). La biblioteca di Lord
Heathfield è tappezzata di damasco rosso cupo. Su questo sfondo, il ritratto di
Elena domina lo spazio (p. 321). La scena nella biblioteca diventa uno specchio
distorto dei sentimenti erotici di Sperelli, ed in effetti le pareti rosse della biblioteca
permettono di ipotizzare che si tratti della stessa stanza in cui si svolge la prima
scena d’amore con Elena. Anche da assente Elena domina i sentimenti di Sperelli
nella biblioteca. Il rosso non è dunque dedicato esclusivamente agli spazi maschili
o femminili quanto piuttosto segnala il potere erotico.
Anche le pareti della «camera semicircolare» di Maria sono «d’un rosso profondo,
nel quale brillavano disseminati alcuni guizzi d’oro», però la stanza dà l’«imagine
d’un tempio e d’un sepolcro» (p. 355). Il colore rosso è quindi denominatore
comune delle stanze in cui Sperelli incontra le amanti. Un altro aspetto che accomuna le stanze di Elena e Maria è che Sperelli ci si reca due volte: la prima volta è
presente l’amante, la seconda volta no. Nel caso di Elena, il marito ha trasformato
la stanza in biblioteca, nel caso di Maria, la stanza è stata svuotata per la vendita e
la gente può entrarci liberamente. In entrambi i casi viste per la seconda volta le
stanze rispecchiano la desolazione sentita da Sperelli.

3.3.2. Il sentimento di crisi negli interni
Gli interni esprimono dunque la crisi dell’aristocrazia. Alla fine dell’Ottocento è
già venuto meno il potere economico e politico dell’aristocrazia, in contrasto per
esempio con quella inglese, ma essa è comunque convinta di possedere un gusto
raffinato.90 Nel Piacere è appunto l’inglese Lord Heathfield ad acquistare oggetti
testimoni del glorioso passato italiano. Il «pezzo» più prezioso della sua collezione
è la figlia di una famiglia nobile: Elena, duchessa di Scerni, bella e di gusto raffinato.
D’altronde, per Umberto Franzoni, che raffronta la casa di Sperelli a quella di
Des Esseintes in À rebours di Huysmans, le sontuose dimore sono una rappresentazione dell’egotismo decadente, ed esse esprimono «l’estremo tentativo dell’individualismo aristocratico di conservare la propria identità», materializzando l’ansia
89

90

108

Gianni Oliva (1992) ha voluto dare ai colori del Piacere un senso simbolico schematico. I colori,
comunque, quasi sempre – nella letteratura o altrove – interagiscono con altri colori, inoltre il
loro valore simbolico è diverso in tempi diversi. Si veda per es. Gage 1993 e 1999.
Pieri 2007b: 219–221.

di ripararsi dalle «masse democratiche».91 La minaccia principale nel Piacere è
infatti «il grigio diluvio democratico»:
57. Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare
sommerge miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special
classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di arte
(Piacere, p. 34).
Queste dimore esprimono anche il desiderio di tornare al passato. Tuttavia, la vita
moderna è pervasiva ed entra negli spazi lussuosi per esempio in forma di rumore
delle vetture. È la colonna sonora della nuova società, presente dall’incipit (p. 5)
fino al vociare dei facchini nell’ultima pagina del Piacere (p. 358). Fin dall’inizio è
dunque visibile la tematica del romanzo, il fatto cioè che la vita della classe moribonda sarà pervasa dalla modernità.
Nella nuova società, la posizione ereditaria è priva d’importanza, ormai l’uomo
deve «conquistare» la posizione, e, per distinguersi, diventa necessario costruirsi
un’identità nobile e acquistare prestigio.92 La costruzione dell’io avviene con le
«insegne del gusto», attraverso la moda nell’abbigliamento e nell’abitazione. Anche
il collezionismo fa parte di questo fenomeno. Nel Piacere alcune case nobili (per
esempio quella d’Ateleta) sono munite di segni esteriori della ricchezza, mentre le
case ereditarie dell’Innocente (la Badiola e Villalilla) e del Trionfo (la casa paterna
a Guardiagrele e particolarmente quella della sorella di Aurispa) manifestano già
segni di declino. Va sottolineato che la casa di Sperelli, come anche quelle dei
Heathfield e dei Ferres, non è ereditaria, ma «allestita» apposta, ed arredata con
oggetti ed opere d’arte provenienti da tempi e luoghi diversi. Non rimandano al
passato di chi vi abita, ma piuttosto a quello dell’aristocrazia in generale. Siccome
Heathfield e Ferres sono stranieri, le loro case esprimono un’identità di cui si
sono appropriati in seguito, non quella originale. Tuttavia anche l’appartamento
di Sperelli, arredato in un mese, nell’ottobre 1884 (p. 38), è costruito apposta per
rappresentare la dimora di un giovane nobiluomo. Il padre di Sperelli aveva detto
che «bisogna fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte» (p. 37), e il figlio segue
la strada da lui indicata.
Nei romanzi della Rosa la decadenza dell’aristocrazia si rivela attraverso gli spazi
vuoti, i colori sbiaditi o le insegne della morte. L’asta in cui i membri dell’aristocrazia romana si riuniscono per acquisire degli oggetti preziosi della collezione
del cardinale Immenraet si svolge in stanze umide e basse (p. 63).93 Il luogo è
come un sepolcro della nobiltà e del suo patrimonio materiale, ora in vendita per
chiunque. L’unica cosa che Sperelli acquista all’asta è un orologio con una «testa di
morto», un teschio scolpito nell’avorio, che segna il passare del tempo (pp. 68–69,
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72).94 Anche le «sale» da concerto dimostrano segni di declino. Nella vecchia sala
dei Filarmonici, uno dei pochi posti pubblici in cui Sperelli va con Maria, «appena
rimaneva su l’egual candore qualche traccia d’un fregio e [...] le misere portiere
azzurre stavan per cadere» (pp. 281–282). Nel Trionfo Aurispa vede Ippolita per la
prima volta ad un concerto, nell’antica chiesa o «l’Oratorio abbandonato» in via
Belsiana (pp. 668, 675–677), al quale, a parte loro, assistono solo persone anziane.
Il declino si manifesta anche negli spazi privati. Come abbiamo visto, nel giardino di Schifanoja il viale delle Cento Fontane mostra segni di degrado (pp. 178–179,
187), e anche alla Badiola e a Villalilla dell’Innocente e nelle abitazioni del Trionfo il
passare del tempo ha lasciato segni tangibili. Per esempio lo stile di Villalilla evoca
il secolo XVIII:
58. La sala con la sua volta e ornati barocchi, con le sue pareti chiare, con
le sue pitture pastorali nei soprapporti, aveva una certa gaiezza antiquata,
un’aria del secolo corso (Innocente, p. 454).
Alla Badiola regnano comunque pace e opulenza, mentre nel Trionfo l’atmosfera è
piuttosto squallida. Il patrimonio di Aurispa sta per essere dilapidato a causa del
dispendio del padre, ma ancora più malinconica è la casa della sorella, sposata con
un vecchio nobiluomo, e madre di un bambino malaticcio, l’erede «esangue» della
famiglia nobile (p. 736). Il rifugio in campagna, all’Eremo, che Aurispa arreda per
i riti dell’amore, è un tentativo di rigenerazione, di ritrovare una forza vitale, ma il
nuovo ambito non è sufficiente per salvare l’inetto aristocratico.
La crisi del protagonista maschile fa dunque parte della crisi dell’aristocrazia.
Pieri sottolinea che gli interni, più di ogni altro elemento, esprimono lo stato
mentale dei protagonisti: il passaggio dalle stanze lussuose di Sperelli agli spazi
domestici vuoti dedicati alla sofferenza nell’Innocente e nel Trionfo segnalano l’acuirsi della crisi che culmina nel suicidio del protagonista.95 Per Pieri, la crisi del
protagonista maschile è causata dal disagio che questi prova di fronte alla modernità e che rispecchia il declino della sua classe.
Gli interni, insieme a oggetti ed opere d’arte, rispecchiano il sentimento della
crisi in diversi modi, il più evidente dei quali è la presenza delle insegne della
morte. Per esempio nello spogliatoio di Sperelli, dove egli ha «una infinità di
minute cure della sua persona», si trova «un gran sarcofaco romano, trasformato
con molto gusto in una tavola per abbigliamento» (p. 73). Il sarcofago accompagna
dunque ora il rito di vestirsi, anzi quello di costruire l’identità di un «giovine
signore moderno», così come prima aveva fatto parte dei riti mortuari. Nello stesso
tempo, simbolizza la posizione dell’eroe decadente, il fatto che lui (come anche
Aurispa) sia l’ultimo rappresentante della linea nobile.
Gli interni sono anche uno scudo protettivo contro il nuovo mondo, e gli
spazi soffocanti del Piacere, particolarmente le stanze di Sperelli, assomigliano
a un guscio. L’idea che questo conservi l’impronta del suo abitante si rispecchia
94
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nell’ossessione ottocentesca per gli involucri, i cuscini, le coperte ecc. In casi
estremi tutta l’abitazione diventa un guscio.96 La stanza da letto di Sperelli si chiude
intorno a lui come una conchiglia (o, si potrebbe dire, come un utero):
59. La stanza era religiosa, come una cappella. V’erano riunite quasi tutte le
stoffe ecclesiastiche da lui possedute e quasi tutti gli arazzi di soggetto sacro.
Il letto sorgeva sopra un rialto di tre gradini, all’ombra di un baldacchino
di velluto controtagliato, veneziano, del secolo XVI, con fondo di argento
dorato e con ornamenti d’un color rosso sbiadito a rilievi d’oro riccio; il
quale in antico doveva essere un paramento sacro, poiché il disegno portava
inscrizioni latine e i frutti del Sacrifizio: l’uva e le spiche. Un piccolo arazzo
fiammingo, finissimo, intessuto d’oro di Cipro, raffigurante un’Annunciazione, copriva la testa del letto. Altri arazzi, con le armi gentilizie di casa
Sperelli nell’ornato, coprivano le pareti, limitati alla parte superiore e alla
parte inferiore da strisce in guisa di fregi su cui erano ricamate istorie della
vita di Maria Vergine e gesta di martiri, d’apostoli, di profeti. Un paliotto
raffigurante la Parabola delle vergini sagge e delle vergini folli [...] insieme
con alcune maioliche di Luca della Robbia e con seggioloni ricoperti nella
spalliera e nel piano da pezzi di dalmatiche raffiguranti i fatti della Creazione. [...] Su la tavola del caminetto, come su la tavola di un altare splendeva
un gran trittico di Hans Memling, una Adorazione dei Magi, mettendo nella
stanza la radiosità d’un capolavoro.
In certe iscrizioni tessute ricorreva il nome di Maria tra le parole della Salutazione Angelica; e in più parti la gran sigla M era ripetuta; in una, era anzi
a ricamo di perle e di granati (Piacere, pp. 232–233).
La ricchezza della descrizione produce un effetto quasi soffocante. Anche le opere
d’arte evocate contribuiscono all’idea del guscio nel senso che le raffigurazioni sono
chiuse in una «cornice»: il Sacrifizio nel baldacchino, un’Annunciazione ed altri
motivi negli arazzi, la Parabole nel paliotto, la Creazione nei pezzi di dalmatiche, e,
infine, una Adorazione dei Magi nella pala. Le immagini a loro volta sono rappresentazioni di scene verbali inserite nella cornice della Bibbia. In questo senso, la
descrizione della stanza è un esempio della mise en abîme tipica dell’ekphrasis. La
stanza è un involucro per le opere d’arte, ma nello stesso tempo questi elementi
sono insieme un involucro anche per il personaggio, e, a livello metaforico, l’intero
romanzo è un involucro per le opere d’arte.
L’arredamento serve non solo a chiudere fuori il mondo che procede in una
direzione che esclude Sperelli, ma protegge, anche metaforicamente, la sua integrità corporea. Nei romanzi della Rosa è ricorrente la tematica della penetrazione,
intesa come violazione dell’integrità del corpo, che minaccia in primo luogo il
corpo maschile e rispecchia la crisi del protagonista maschile. Nell’espressione del
sentimento della crisi, è dunque significativo il rapporto dei protagonisti con lo
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spazio, ma allo stesso tempo, anche il rapporto che gli interni hanno con il mondo
esteriore ne diventa una metafora. La descrizione della luce sottolinea spesso il
rapporto fra l’interno e il mondo esterno. Specialmente nelle stanze di Sperelli,
il ruolo della luce è importante, diventando un elemento che varca il limite fra
l’esterno e l’interno. Sperelli vorrebbe mantenere intatta la sua casa nobile, ma,
oltre ai rumori della via moderna, la luce penetra le stanze «come una violazione»
(p. 356, l’es. [22]). Nelle descrizioni di questo tipo prevale un forte chiaroscuro:
60. Sul divano, alla parete, i versi argentei in gloria della donna e del vino,
frammisti così armoniosamente agli indefinibili colori serici nel tappeto
persiano del XVI secolo, scintillavano percossi dal tramonto, in un angolo
schietto disegnato dalla finestra, e rendevan più diafana l’ombra vicina,
propagavano un bagliore ai cuscini sottostanti (Piacere, p. 18).
61. Una zona di sole pallido entrò nella stanza, diffondendosi su l’arazzo
della Vergine col Bambino Gesù e Stefano Sperelli, su l’antico l’arazzo che
Giusto portò da Fiandra nel 1508. [...] le figure pie ch’erano state testimoni di
tanti piaceri [...] ed anche avevan reso meno tristi le vigilie del ferito (Piacere,
p. 231).
62. Il sole entrava a traverso le tendine di merletto, facendo scintillare all’ingiro le mattonelle arabo-ispane, gli innumerevoli oggetti d’argento e di
cristallo, i bassi rilievi del sarcofago antico (Piacere pp. 233–234).
La funzione della luce è paragonabile alla tecnica di lumeggiatura nella pittura,
facendo risaltare le forme e dirigendo lo sguardo verso l’oggetto voluto. Nell’esempio (61), la luce invita lo sguardo di Sperelli a vagare per le pareti, sulle opere
d’arte che risvegliano memorie di piaceri. L’associazione evocata dalle immagini
sarà rafforzata nell’esempio seguente, in cui i satiri diventano vivi:
63. D’innanzi a lui il sole accendeva i cristalli e accendeva su la parete una
saltazione di satiri intorno a un Sileno (Piacere, p. 235).
Il passo è un preludio alla scena in cui Sperelli e i suoi amici parlano delle loro
avventure sentimentali, seguita poi da una cena con dame non aristocratiche, fra
le quali una ex-amante di Sperelli. La descrizione delle stanze di Sperelli inizia il
libro terzo, che segue il soggiorno a Schifanoja, segnalando che il ritorno a Roma
comporta un ritorno alla vita edonistica, dopo l’intervallo «spirituale» a Schifanoja.
La differenza fra lo spazio interno e esterno è più netta nel Piacere che nell’Innocente e nel Trionfo della morte. Nell’Innocente, nelle stanze di Villalilla la luce che
entra è mite; inoltre le finestre e le porte del balcone sono aperte. Il giardino entra
nella stanza attraverso il riflesso nello specchio:
64. Sul fondo chiaro delle tappezzerie i minuti fiori azzurri erano tanto sbiaditi che appena si vedevano. Un lembo di giardino si rifletteva nello specchio
di un armadio, sfondato in una lontanza chimerica (Innocente, p. 459).
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Anche nella Badiola «la stanza era appena illuminata dal chiarore verdognolo»
(p. 427), e, in effetti, la villa è «inondata d’aria e di luce» (p. 494). È possibile interpretate anche questo aspetto nella prospettiva della crisi del protagonista maschile:
la casa è aperta all’intrusione come il corpo di Giuliana è stato aperto a un altro
uomo, Arborio. Hermil non è dunque riuscito a proteggere l’integrità. L’apertura segnala la violazione dell’integrità corporea anche nel Trionfo, ad esempio
il vento aveva attraversato la stanza dove Demetrio si era suicidato, così come la
«palla del piombo» (p. 773) era passata attraverso la sua testa. Nella memoria di
Aurispa il vento fa gonfiare le tende della stanza e tintinnare «l’acquasantiera su la
parete» (p. 772). D’altronde anche nell’Innocente e nel Trionfo la luce ha un ruolo
focalizzante:
65. Da una delle alte finestre ovali [della cappella] entrava una zona di sole
andando a ferire una lapide marmorea del pavimento sotto il quale erano i
sepolcri profondi ove molti dei miei maggiori dormivano in pace (Innocente,
p. 594).
Durante la cerimonia del battesimo la luce si focalizza sui sepolcri della famiglia
Hermil; in seguito il bambino sarà sepolto nella stessa cappella. La luce mette in
rilievo il patrimonio della casa di Hermil, che avrebbe potuto essere usurpato dal
figlio di un altro, come erede legittimo. Nel Trionfo la luce ha una funzione simile
nella descrizione del pellegrinaggio dei protagonisti alla festa della Vergine a Casalbordino, facendo risaltare l’oggetto di interesse nell’affollata chiesa (pp. 884, 885,
889).

3.4. LA POETICA DEGLI OGGETTI
Nelle descrizioni ambientali le opere d’arte sono presenti o a livello ontologico dei
personaggi, quando fanno parte di un complesso architettonico, o a livello testuale,
in forma di paragone nelle similitudini ecfrastiche. Gli oggetti97 a cui questo capitolo è dedicato sono invece quasi esclusivamente presenti al livello ontologico dei
personaggi, così da poter essere visti e toccati da loro.
La tematica che emerge dalle descrizioni degli interni continua nelle descrizioni
degli oggetti, che servono non solo a garantire la verosimiglianza, ma anche a
trasmettere valori simbolici. Nel Piacere, in cui gli oggetti abbondano, le descrizioni hanno anche la funzione di impreziosire l’ambiente. Secondo Franzoni «nel
Piacere le cose d’arte, quando per l’azione di un’invisibile rete di corrispondenze
sembrano subire un’improvvisa metamorfosi, sempre contribuiscono a mantenere, non a sovvertire, un sistema di valori immutabile, un codice di comportamento aristocratico».98 Tuttavia, come nelle descrizioni ambientali, quelle degli
oggetti contengono anche «sottostrati» che mettono in discussione la verità
apparente del testo. Negli altri due romanzi, il ruolo delle descrizioni di oggetti
e opere d’arte è minore. Le ekphraseis rispecchiano le concezioni estetiche dell’e97
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poca e, in questo senso, il Piacere è eclettico, in quanto contiene riferimenti, oltre
che all’arte italiana, a quella francese, giapponese, fiamminga, tedesca, olandese,
inglese, romana, greca e egiziana. Nell’Innocente, l’origine delle opere d’arte non
viene specificata, mentre il Trionfo, attraverso i riferimenti all’arte italiana, tedesca,
e greca,99 rispecchia il percorso filosofico di D’Annunzio verso le idee di Schopenhauer a Nietzsche.100

3.4.1. Il culto del possesso
Nella nuova situazione ottocentesca, la classe media deve costruire la propria
identità, e neanche l’aristocrazia può più appoggiarsi sull’identità «ereditaria».
Possedere oggetti preziosi è un capitale sia per la costruzione dell’identità che di
un prestigio non più ereditario. Nel Piacere le descrizioni degli oggetti rivelano
un vero culto del possesso, di cui il collezionismo è un aspetto. La quantità degli
oggetti rinvia alla tematica centrale del romanzo, che è il consumismo insieme ai
rituali legati ad esso.101 Il culto degli oggetti è presente anche altrove nella letteratura dell’epoca e culmina nel romanzo À Rebours di Huysmans. Come Des
Esseintes, Sperelli trasforma la sua casa in un museo consacrato alla fruizione
dell’oggetto estetico.102 Tuttavia, benché il lusso di queste dimore sia il frutto di un
collezionismo caratteristico della borghesia, i due aristocratici cercano di portare
gli oggetti in una sfera sublime, e redimerli dalla condizione di merce. Essi sono
per loro le insegne della loro inimitabile superiorità.103
Nel Piacere gli oggetti sono «nobilitati» da riferimenti all’artista, a una scuola o
a un altro tipo di provenienza, mentre nell’Innocente sono anonimi componenti
negli interni. Anche nel Trionfo quasi tutte le opere d’arte, come per esempio l’immagine della Madonna nel santuario a Casalbordino, sono anonimi. Solo le opere
d’arte presenti come ricordi o a livello testuale, in forma di similitudini ecfrastiche,
sono attribuite a un certo artista, stile o periodo. Inoltre, l’arte visiva nel Trionfo di
solito non è di un tipo che si possa comprare e vendere sul mercato.
Nel Piacere, i momenti più importanti dei riti del consumismo sono le due aste.
La prima è la vendita della collezione del cardinale Immenraet (pp. 58, 64–70), la
seconda quella per ricoprire i debiti di Don Manuel Ferres, che chiude il romanzo
(pp. 354–357). Il narratore sottolinea che le vendite pubbliche sono di moda; siccome
«l’amore del bibelot e del bric-à-brac [è] giunto all’eccesso», sia la nobiltà che l’alta
borghesia impazziscono per la «curiosità» (p. 67). Le descrizioni delle aste si ispirano anche agli articoli giornalistici, tra i quali quello del 1888 in cui D’Annunzio
descrive, anzi elenca, gli oggetti in vendita della collezione del cardinal Bartolini.104

99
100
101
102
103
104

114

L’unica eccezione è un riferimento all’arte giapponese, p. 688.
Marabini Moevs 1976: 155–203.
Pieri 2007b: 223.
Jonard 1982: 37.
Franzoni 1989: 73.
«La Tribuna», 31 gennaio 1888 (Scritti I: 1040–1043).

L’elenco contiene per esempio un riferimento a una copia del «famoso Crocifisso di
Guido Reni», che nel Piacere orna la camera da letto di Elena (p. 85).105
La vendita della collezione Immenraet ha luogo in stanze umide, dove le opere
sono disposte contro le pareti, sugli scaffali o ammucchiate su tavole o sedie
(pp. 63–64). Parte della collezione è fatta di «cimelii» e oggetti non attribuiti, ma la
provenienza delle cose più preziose è indicata con precisione, come in un catalogo
d’asta:
66. Tre [...] eran le cose «superiori»: la Storia di Narcisso, la tazza di cristallo
di ròcca, e un elmo d’argento cesellato da Antonio del Pollajuolo, che la
Signoria di Firenze donò al conte d’Urbino nel 1472, in ricompensa de’
servigi da lui resi nel tempo della presa di Volterra (Piacere pp. 64–65).
Le tre nobildonne, cioè la principessa Ferentino, la marchesa d’Ateleta ed Elena, a
questo punto ancora duchessa di Scerni, vogliono ognuna acquistare per sé il vaso
di cristallo. La loro rivalità è stata annunciata già prima dell’asta:
67. Una contesa di dame del XIX secolo, per un vaso di cristallo di ròcca già
appartenuto a Niccolò Niccoli; sul qual vaso è intagliato il troiano Anchise
che scioglie un de’ calzari di Venere Afrodite (Piacere p. 58).
Siccome l’asta procede lentamente, l’interesse delle donne viene meno e alla fine il
vaso è aggiudicato a Lord Heathfield. In seguito, quando Elena è già diventata Lady
Heathfield, Sperelli vede «la coppa preziosa dove la storia d’Anchise e di Venere
scintillava come intagliata in un puro diamante» (p. 267) nella casa di Heathfield.
Effettivamente, benché la «nobiltà italica» abbia la passione del collezionismo,
all’asta è il nobile inglese ad acquistare gli oggetti più preziosi. Il fatto suggerisce
che egli, in quanto persona «dislocata» che ha lasciato il suo paese natale e con esso
la sua identità «naturale», abbia una volontà più forte di costruirsi una nuova identità attraverso il possesso. D’altronde, anche la casa di Sperelli manifesta una certa
«dislocazione», nel senso che le opere d’arte lì custodite sono tolte dal contesto
originale: la camera da letto è ornata dall’arte religiosa, nella sala da pranzo ci sono
raffigurazioni di «episodii d’amore bacchici» (p. 234), e nello spogliatoio si trova
un sarcofago romano. La casa di Sperelli è dunque frutto del collezionismo, esattamente come le case dei «nuovi ricchi».
La coppa di cristallo, e gli altri oggetti che Sperelli rivede da Lord Heathfield
collegano le due fasi della narrazione. Sono tappe nella storia dell’amore fra
Sperelli ed Elena: nella prima occasione Sperelli l’ha appena conosciuta e sogna di
conquistarla, nella seconda l’ha già perduta, ma spera di riconquistarla. Il motivo
figurativo, Anchise e Venere, rispecchia la situazione: è una raffigurazione di un
momento della loro storia d’amore.
La descrizione dell’asta suggerisce che non solo gli oggetti, ma anche le donne
sono componenti nell’«economia di scambio». Nicoletta Pireddu afferma che
nel Piacere donne, oggetti ed opere d’arte fanno parte di questo tipo di sistema: le
105 Scritti I: 1041.
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donne sono oggetti estetici, che servono solo a produrre piacere, oppure hanno la
funzione di catalizzatori dell’immaginazione maschile, il che vuol dire che sono
ridotte a merce e quindi interscambiabili.106 Derek Duncan sostiene comunque
che sebbene le donne siano solo «mezzi di scambio» fra gli uomini, queste hanno
comunque un ruolo funzionale nell’economia maschile, quindi sono importanti.107
Vedremo in seguito che l’interscambiabilità dei personaggi femminili si realizza,
per esempio, così che nella descrizione la messinscena e gli oggetti rimangono,
mentre il personaggio femminile cambia. Nella scena dell’asta, le donne sono assimilate alle opere d’arte attraverso il mezzo di focalizzazione, la luce, che chiude il
personaggio e l’opera d’arte in un’unica sfera:
68. Uno sprazzo di luce [...] fece splendere i fondi aurei dei trittici, avvivò la
fronte dolente d’una madonna senese e il cappellino grigio della principessa
Ferentino, coperto di scaglie d’acciaio (Piacere, p. 69).
Allo stesso modo le dame romane, durante un ballo a palazzo Farnese, vengono
paragonate alle figure mitologiche negli affreschi di Annibale Carracci:
69. [...] nella galleria d’Annibale Carracci le semiddie quiriti lottavan di
formosità con le Ariadne, con le Galatee, con le Aurore, con le Diane degli
affreschi (Piacere, p. 74).
Inoltre le similitudini ecfrastiche sottolineano l’interscambiabilità dei personaggi
femminili, dato che lo stesso referente figurativo può definire più di una donna,
oppure il personaggio femminile può assimilarsi ad esso (di questo vedremo
esempi nel capitolo 4.1.).
Come componente dell’economia di scambio, la qualità «certificata» dei personaggi femminili è di primaria importanza. La discendenza è una prova della
nobiltà, esattamente come l’origine «certificata» nelle opere d’arte. La bellezza e il
gusto raffinato sono la conseguenza di un lignaggio nobile anche nel caso di Elena.
All’asta Elena acquista «un Centauro intagliato in un sardonio, opera assai fina,
forse proveniente dal disperso museo di Lorenzo il Magnifico» (p. 65), ed effettivamente «potrebbe essere il Centauro che Donatello copiò» (p. 66). Per Sperelli, la
scelta di Elena dimostra che è un’«eletta», il «nobile gusto» la rende più desiderabile e aumenta il suo valore sul «mercato delle seduzioni».
Secondo Pieri il rapporto dei personaggi femminili con gli oggetti è diverso
da quello dei personaggi maschili, è più «autentico», nel senso che i personaggi
femminili toccano gli oggetti, mentre gli uomini si limitano a guardarli.108 Assomiglia dunque alla differenza nel rapporto che personaggi maschili e femminili hanno
con lo spazio ma anche con la natura. Le donne hanno un rapporto stretto con la
natura, tanto da essere componenti di essa, mentre gli uomini ne sono estranei.
Per esempio, all’asta Elena tiene «tra le mani un quadretto d’argento, attribuito a
106 Pireddu 1997: 188, 196 e passim. Anche Andreoli riconosce l’interscambiabilità delle figure
femminili nel Piacere (per es. Prose di romanzi: 1114).
107 Duncan 1997: 137.
108 Pieri 2007b: 229.
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Caradosso Foppa» (p. 64). Anche Sperelli vuole toccare gli oggetti preziosi, li vuole
prendere dalla mano di Elena, e alla fine passano «dalle dita dell’amata in quelle
dell’amante» (p. 68). Anche il rivale di Sperelli, Lord Heathfield, tocca gli oggetti
quando gli mostra la sua collezione di libri e immagini erotiche. È comunque
significativo che il nobiluomo inglese non consegni gli oggetti a Sperelli, ma gli
impone – indicandola con le dita – perfino la direzione verso la quale egli deve
guardare.
Secondo Pireddu, i personaggi femminili del Piacere hanno un’inclinazione al
dispendio, sono capaci di offrire il loro amore senza compenso e disposte ad usare
oggetti già appartenuti ad altri, contrariamente al protagonista maschile.109 Ad
esempio, quando Elena acquista il Centauro, lo porge a Sperelli perché egli possa
osservarlo meglio (pp. 65–66); quest’ultimo vorrebbe invece riservare gli oggetti
preziosi unicamente a se stesso:
70. Certo, s’egli avesse posseduto il Discobolo di Mirone o il Doriforo di Policleto o la Venere cnidia la sua prima cura sarebbe stata di chiudere il capolavoro in un luogo inaccessibile e di goderne da solo, perché il godimento
altrui non diminuisse il suo proprio (Piacere, p. 271).
I personaggi femminili assecondano Sperelli in ciò: Elena gli dice che «le pitture
sono del vostro Botticelli», benché si riferisca ai dipinti nei cassoni posseduti dal
marito (p. 266). Sperelli «possiede» l’arte di Botticelli tramite il diritto del conoscitore, come chi ama il libro scritto da Sperelli lo possiede, e non chi lo compra
(p. 55). Nel possesso è importante distinguersi dagli altri; l’artista, lo stile o simili
devono essere conosciuto soltanto da un gruppo di eletti. Anche Sperelli sogna di
dedicare un libro scritto da lui, «l’Esemplare Unico», a una «Donna Unica», invece
di soddisfare il gusto del «gran pubblico» (p. 55). Un altro segno del desiderio di
Sperelli di riservare gli oggetti unicamente al proprio uso è che, quando acquista
l’orologio con una «testa di morto» (pp. 68–69, 72) che Elena gli consiglia, egli
non lo regala all’amante, come «un artefice misterioso» lo aveva regalato «alla sua
donna» (p. 69).
L’asta a casa Ferres è un anticlimax rispetto alla vendita della collezione
Immenraet. Le stanze sono state svuotate per la vendita, ma invece di persone
nobili sono presenti solo rappresentanti della «gente bassa». Sperelli compra il
Buddha dorato che aveva ornato la stanza di Maria (p. 280) ed alcune altre cose
di cui non viene menzionata l’origine (p. 356). Gli oggetti della prima asta hanno
invece una «linea» di provenienza esplicita: l’elmo è stato donato dalla Signoria
di Firenze al conte d’Urbino per i servizi militari, il vaso è appartenuto a Niccolò
Niccoli, e il Centauro proviene dalla collezione di Lorenzo il Magnifico. Il fatto che
l’origine e il modo di fabbricazione vengono specificati, sottolinea il loro significato
sociale e culturale. Questi oggetti, come anche i monumenti, le chiese e gli altri
edifici romani descritti nel romanzo, sono una testimonianza del glorioso passato
109 Per es. Pireddu 1997: 187.
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italiano. Acquistando gli oggetti preziosi – ed Elena – Lord Heathfield contamina
questa nobile eredità.
Gli elementi visibili nelle descrizioni delle scene d’asta si ripetono in seguito
nel Trionfo, in una scena che descrive il pellegrinaggio di Aurispa e Ippolita al
Santuario della Madonna dei Miracoli. A prima vista, le vendite e una festa religiosa sembrano non avere nulla in comune, ma in ultima analisi entrambe sono
momenti dell’economia di scambio. Inoltre, si potrebbe dire che nelle vendite
pubbliche sono visibili i riti dell’aristocrazia, mentre nel santuario quelli del popolo
abruzzese. L’economia di scambio si traveste in forma simbolica, oltre a quella
materiale. Alle aste i personaggi acquistano tramite gli oggetti un valore simbolico:
il prestigio. Nel santuario, i pellegrini chiedono la guarigione o un altro beneficio,
simbolico o concreto, tramite un’offerta. Benché la domanda sia indirizzata alla
divinità, viene espressa in forma di offerta materiale, che la chiesa possederà. In
compenso della grazia ricevuta i devoti offrono un ex voto concreto (una raffigurazione di cera), che rappresenta il male subìto. Da un punto di vista antropologico
la funzione del dono è rafforzare la comunità.110 In questo caso, il dono lega il
popolo alla comunità cristiana, l’aristocrazia alla comunità della nobiltà. Il movimento circolare che si manifesta in queste scene diventa una metafora dei legami
dentro il gruppo sociale. È anche un simbolo dello scambio, o della circolazione del
dono. All’asta del Piacere gli oggetti passano di mano in mano, mentre nel Trionfo
sono i pellegrini a circolare: prima intorno alla chiesa e poi all’interno. Invece,
nella vendita a casa Ferres, Sperelli gira da solo. Un’altra caratteristica che collega
queste due scene è l’orrore suscitato dal contatto troppo stretto con la classe bassa:
Sperelli, come Aurispa e Ippolita nel santuario, è nauseato dal contatto fisico che
deve subire.
Il giapponesismo e l’alterità
Un aspetto del collezionismo è il gusto per l’esotismo, caratteristico della cultura
dell’epoca. Il collezionismo è collegato al crescente potere economico della classe
media, ma anche al consumismo in generale.111 Nel Piacere, il giapponesismo è
una spia della modernità degli interni ed è già presente negli articoli giornalistici.
Ad esempio, nell’articolo Letteratura giapponese, D’Annunzio presenta una raccolta
di poesia giapponese intitolata Poèmes de la libellule, tradotta e pubblicata da Judith
Gautier, figlia di Théophile, e illustrata dall’artista giapponese Yamamoto.112
Jared M. Becker afferma che D’Annunzio è attratto da forme e temi orientali
specialmente all’inizio degli anni Ottanta, ma che alla fine del decennio il militarismo imperialistico sostituisce l’orientalismo nel suo pensiero.113 Questo
avviene nel contesto della discussione sulla costruzione della cultura nazionale
110 Pireddu 2002a: 22.
111 Pieri 2007b: 223–224.
112 «Cronaca bizantina», 14 giugno 1885 (Scritti I: 160–169). D’Annunzio presenta lo stesso libro e
l’arte di Yamamoto anche in un altro articolo nella «Tribuna», 1º giugno 1885 (Scritti I: 388–391).
113 J.M. Becker 1994: 76.
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per il nuovo stato.114 È un contesto in cui le immagini dell’Oriente e dell’Occidente
sono in conflitto e, secondo alcuni studiosi, l’avversione per l’Oriente nascerebbe
dal fatto che viene collegato alla femminilità. Edward Said sostiene, infatti, nel
suo Orientalism che gli scrittori ottocenteschi, quali Gustave Flaubert, associano
l’Oriente all’eccentricità, all’arretratezza e alla penetrabilità femminile.115 L’Oriente
è dunque un «Altro» rispetto alla cultura occidentale in generale, quindi anche alla
cultura italiana.116 Nella retorica dannunziana degli anni Novanta un’Italia forte e
rigenerata è presentata con metafore di virilità, mentre la politica democratica e
socialista, che secondo D’Annunzio minaccia di corrompere il paese, rappresenta
la femminilità.117
L’Oriente è comunque più un concetto che un luogo, e perciò ha un forte valore
simbolico. Nel Piacere gli oggetti orientali sono insegne dell’alterità, mentre gli
oggetti sopra citati sono insegne del patrimonio italiano. Secondo Pieri la funzione
degli oggetti orientali è anche di rafforzare il legame fra la femminilità e lo spazio
domestico, perché ornano prevalentemente le case dei personaggi femminili.118
Attraverso gli oggetti, i personaggi femminili sono quindi associati all’esotismo.
Non è un caso che nella stanza di Maria si trovi una statua di Buddha:
71. Nella stanza la luce diminuiva, le forme si perdevano nella mezz’ombra,
il gran Buddha raccoglieva nella sua doratura un chiaror singolare (Piacere,
p. 280).
Oltre alla funzione decorativa, il Buddha rispecchia la «spiritualità» di Maria. La
statua riappare nella vendita pubblica di casa Ferres (pp. 355, 356), quando Sperelli
la compra, forse per nostalgia, diventando allora un simbolo del mondo della
spiritualità o della religione. Altri oggetti orientali si trovano nella casa di Francesca d’Ateleta, sia a Roma che a Schifanoja (pp. 55, 59, 218). I referenti giapponesi
hanno comunque anche la funzione di aumentare la tensione fra i diversi tipi di
mascolinità, come dimostrerò più avanti.
Nello stesso modo in cui l’Oriente rappresenta l’alterità rispetto all’Occidente,
la rappresenta l’ekphrasis, perché evoca dentro il medium verbale l’«Altro», un’opera eseguita in un altro medium. D’altronde, all’ekphrasis è attribuita anche la
femminilità, quando è considerata una figura decorativa o floreale.119 Un esempio
di come un riferimento all’arte giapponese rappresenti l’alterità è una similitudine
ecfrastica, la funzione della quale è illustrare il genio dell’artista in una descrizione
di un disegno erotico, che Lord Heathfield fa vedere a Sperelli quando egli visita la
biblioteca dell’inglese: «Su la faccia impudica della luna correva una nuvola nera,
mostruosa, disegnata con un vigore e un’abilità degni della matita d’O-kou-sai»
114
115
116
117

J.M. Becker 1994: 80.
Said 1991: 206, 179–192; J.M. Becker 1994: 85.
J.M. Becker 1994: 77; Pieri 2007b: 224.
J.M. Becker 1994: 160–164, 167. Lo studioso presenta come esemplari Le vergini delle rocce, Il
fuoco e Maia. Si veda anche Duncan 1997: 135–136.
118 Pieri 2007b: 224.
119 G.F. Scott 1991: 305–306.

119

(p. 322, l’es. [100]).120 Il disegno provoca un disagio profondo in Sperelli, perché
rappresenta la sessualità femminile in una forma che trova repulsiva. Il riferimento all’artista giapponese sottolinea il senso di defamiliarizzazione e l’alterità
del disegno nella «galleria verbale» del romanzo (nello stesso tempo ne sottolinea
«l’attualità», dato che rispecchia la moda dell’epoca). Il disegno erotico contribuisce alla «violazione» di Sperelli, perché ferisce i suoi occhi.121 La scena mette in
evidenza la tematica della penetrazione ricorrente nel romanzo, che si manifesta
per esempio attraverso gli oggetti in forma di sporgenza, come, negli esempi
seguenti, il becco di una gru e la sciabola giapponese:
72. [Nella casa d’Ateleta] Una gru di bronzo, a una estremità, reggeva nel
becco levato un piatto sospeso a tre catenelle, come quel d’una bilancia; e il
piatto conteneva un libro nuovo e una piccola sciabola giapponese, un wakizashi, ornato di crisantemi d’argento nella guaina, nella guardia, nell’elsa
(Piacere, p. 55).
73. Forse egli [cavaliere Sakumi] pensava: «Dolce cosa far harakiri con quella
piccola sciabola ornata di crisantemi che paion fiorire dalla lacca e dal ferro
al tocco delle sue dita!» (Piacere, p. 59).
74. Una pelle di pescecane, rugorosa e aspra come quella che avvolge l’elsa
delle sciabole giapponesi, copriva le due facce e il dorso; i fermagli e le borchie
erano d’un bronzo assai ricco d’argento, opere di cesello elegantissime, che
ricordavano i più bei lavori in ferro del secolo XVI (Piacere, pp. 320–321).
Alla tematica in questione rimanda anche il riferimento al suicidio rituale nell’esempio (73). L’ultimo esempio (74) è estratto dalla stessa scena che contiene la
descrizione del disegno erotico, e descrive i libri che fanno parte della collezione
del Lord Heathfield, quindi il riferimento alle sciabole giapponesi contribuisce
anche al senso di defamiliarizzazione. Pure nelle descrizioni dei personaggi, la cui
funzione è la stessa, cioè di sottolineare l’alterità, si incontrano riferimenti all’arte
giapponese.
L’arte tessile
Gli arazzi che nel Piacere ornano le stanze dell’aristocrazia sono un altro aspetto
del collezionismo e una componente centrale dell’arredamento. Gli arazzi contribuiscono ad esprimere la tematica del guscio, dato che rendono l’interno «ovattato», non lo proteggono solo dal freddo ma anche dai suoni, e quindi servono
a escludere la vita esterna. Inoltre testimoniano, attraverso l’attribuzione a una
fabbrica rinomata, la nobiltà del casato.
Siccome l’arte tessile rimanda alla sfera domestica, è spesso associata alla femminilità. Secondo Heffernan, specialmente nella letteratura classica i lavori di tessere
e filare sono un segno della virtù femminile, facendo capire che le donne, come per
120 Nell’articolo Letteratura giapponese D’Annunzio scrive il nome ‘Hokusai’ invece di ‘O-kou-sai’
(Scritti I: 160).
121 La scena e il disegno saranno trattati più in dettaglio nel capitolo 4.3.1.
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esempio Penelope, controllano i loro impulsi sessuali, conducono una vita quieta
e compiono il loro dovere.122 Heffernan dimostra comunque che i personaggi
femminili spesso si dotano di una voce propria attraverso raffigurazioni tessute.
Ne offre un esempio sconvolgente la Filomena ovidiana che, dopo lo stupro e la
mutilazione della lingua, riesce a comunicare la sua disgrazia alla sorella attraverso
segni tessuti. Anche un’altra eroina delle Metamorfosi, Aracne, riesce a esprimersi
attraverso le immagini. Entrambe sfidano la versione degli eventi data dall’autorità,
maschile nel caso di Filomena, divina nel caso di Aracne.123 La dimensione femminile, oppure l’associazione alla domesticità, sparisce comunque quando i tessuti
sono prodotti di fattura professionale, come appunto nel Piacere. Tuttavia, anche
nel romanzo dannunziano la funzione delle raffigurazioni tessute è di allargare il
ventaglio delle interpretazioni.
Gli arazzi «comunicano» attraverso i topos figurativi, che in quasi tutti gli esempi
qui citati sono modelli ecfrastici. Dalla collezione Immenraet sono in vendita
«quattro arazzi fiamminghi, rappresentanti la Storia di Narcisso» (p. 63 e p. 64). Il
motivo si riferisce alla crisi dell’aristocrazia (come già l’atmosfera sepolcrale della
sala dove si svolge l’asta) suggerendo che, come Narciso, la nobiltà si è concentrata
ad ammirare se stessa. È talmente incantata dalla propria bellezza e eleganza da
non vedere che il mondo intorno sta cambiando, e perciò è destinata a rimanere
allo stato vegetativo. La tematica della metamorfosi, introdotta dalla Storia di
Narcisso, continua in altri arazzi, sicché ne deriva uno sfondo per un processo di
trasformazione, come nella descrizione di quelli che ornano la casa di Elena:
75. Ciascuna banda di arazzo recava una figura simbolica. Il Silenzio e il
Sonno, due efebi, svelti e lunghi quali avrebbe potuto disegnarli il Primaticcio bolognese, custodivano la porta (Piacere, p. 83).
Sperelli vede gli arazzi quando visita per la prima volta la casa di Elena, allorché lei,
dopo la malattia, accetta di riceverlo. Per entrare nella stanza di Elena, Sperelli deve
attraversare la porta sorvegliata da figure androgine. L’arazzo segnala il passaggio a
uno stato nuovo: dopo la consumazione dell’amore entrambi saranno trasformati.
Secondo certe concezioni ottocentesche, analizzate da Bram Dijkstra (1986), che
spuntano frequentemente nelle immagini verbali dei romanzi della Rosa, il cedere
all’impulso sessuale mascolinizza la donna e effemmina l’uomo.124 In questa luce
l’atto sessuale rende Elena e Sperelli androgini, vale a dire che entrano in uno
stato intermedio. Elena sta in una fase intermedia anche nel senso che oscilla fra
la malattia e la salute. Varcando la soglia Sperelli entra anche nel mondo della
malattia, il che è segnalato fra altro dall’odore di cloroformio, ma retrocede allo
122 Heffernan 1993: 50.
123 Heffernan 1993: 51. Heffernan ha individuato, nel capitolo «Weaving rape» del suo Museum of
Words, un «filone dello stupro» nella letteratura che correrebbe dalle storie di Filomena e Aracne,
attraverso, ad esempio, Dafni e Cloe a Lucrezia di Shakespeare. Le scene di stupro vengono
maggiormente descritte nelle ekphraseis, cioè nelle rappresentazioni visive (Heffernan 1993:
46–90).
124 Questa e altre concezioni studiate da Dijkstra saranno presentati in dettaglio nel capitolo 4.1.
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stesso tempo a uno stato embrionale: la stanza dietro le tende è calda, buia e rossa
(pp. 83–84). Sperelli testimonia la trasformazione di Elena anche in un’altra scena,
che descrive un pranzo al quale Elena assiste con il marito. Il nesso fra le due
scene diventa evidente proprio attraverso la presenza degli arazzi (oltre ad altre
coincidenze):
76. La colazione fu servita in un’allegra sala tappezzata d’arazzi della fabbrica
barberina rappresentanti Bambocciate su lo stile di Pietro Loar (Piacere,
p. 295).
L’arazzo rispecchia l’atmosfera del pranzo: le dame sono spiritose e le maldicenze
volano «fra quel bel Seicento grottesco» (p. 295). Il giorno precedente Elena aveva,
con un bacio, promesso una rinascita dell’amore a Sperelli. Ora Elena gli sembra
tanto trasformata che l’incontro di prima gli pare irreale. Sperelli è entrato dunque
di nuovo nel regno del sogno sorvegliato dagli efebi dell’arazzo, il Silenzio e il Sonno.
In questa occasione la figura di efebo è presente nella forma del personaggio di
Barbarella Viti, l’amante della principessa. Il passo contiene anche un riferimento
esplicito a un’edizione del «romanzo d’Apulejo Metamorphoseon» acquistata da
Lord Heathfield (p. 295).125
Gli arazzi di Sperelli testimoniano una discendenza nobile, come «l’arazzo della
Vergine col Bambino Gesù e Stefano Sperelli, [...] l’antico l’arazzo che Giusto portò
da Fiandra nel 1508» (p. 231). Giusto Sperelli, figlio di Stefano, è un antenato di
Andrea che, come lui, aveva aspirazioni artistiche, e «fu non volgare artista» (p. 35).
Gli arazzi della sala da pranzo sono stati commissonati da un altro antenato, Carlo,
che «stampò un libro di versi amatorii in cui molte classiche lascivie erano rimate
con l’eleganza oraziana» (p. 35). La sala da pranzo è descritta come
77. una camera ornata delle tappezzerie napolitane d’alto liccio, del secolo
XVIII, che Carlo Sperelli ordinò al reale arazziere romano Pietro Duranti nel
1766, su disegni di Girolamo Storace. I sette pezzi delle pareti rappresentavano, con una certa copiosa magnificenza alla Rubens, episodii d’amore
bacchici; e le portiere, le sopraporte, le soprafinestre rappresentavano frutta
e fiori. Gli ori pallidi e fulvi, predominanti, e le carni perlate e i cinabri e gli
azzurri cupi facevano un accordo morbido e nudrito (Piacere, p. 234).
La stanza è al servizio della seduzione, poiché Sperelli l’usa solo «per qualche fino
luncheon d’amore o per qualche piccola cena galante». Le raffigurazioni rappresentano la sensualità, come sottolinea il riferimento a Rubens, maestro delle carni
perlate. Nella camera da letto gli arazzi rappresentano invece scene religiose, tant’è
vero che «le figure pie [...] erano state testimoni di tanti piaceri» (p. 231). La discendenza nobile della casa Sperelli viene comunque sottolineata anche in questa
occasione:
78. Un piccolo arazzo fiammingo, finissimo, intessuto d’oro di Cipro, raffigurante un’Annunciazione, copriva la testa del letto. Altri arazzi, con le
125 Sulla tematica di metamorfosi si veda anche il capitolo 4.2.

122

armi gentilizie di casa Sperelli nell’ornato, coprivano le pareti, limitati alla
parte superiore e alla parte inferiore da strisce in guisa di fregi su cui erano
ricamate istorie della vita di Maria Vergine e gesta di martiri, d’apostoli, di
profeti (Piacere, p. 233).
Il motivo dell’Annunciazione continua la tematica delle metamorfosi: Maria riceve il
messaggio che è stata scelta per essere uno strumento nel piano di salvezza divino
e che sarà trasformata da vergine a madre senza fasi intermedie. Nella scena da
cui la descrizione è estratta, il personaggio che subisce la trasformazione è Maria
Ferres. È ancora una figura irraggiungibile, ma nei suoi sogni Sperelli la spoglia,
e la visione di lei si confonde con l’immagine di Elena (pp. 231–232). I pensieri
voluttuosi profanano Maria perché è «così casta e così pura», ma anche perché
incarna la Vergine. Gli arazzi che rappresentano scene della vita della Vergine e
i versi ricamati che esaltano il suo nome, contribuiscono dunque a produrre una
tensione fra il sacro e il profano. Sperelli non solo ne è ben consapevole, ma addirittura ne gode: la stanza «avrebbe reso più acuto il singolar sapore di profanazione
e di sacrilegio» (p. 232).
Il Piacere e il Trionfo contengono inoltre due esempi di arte tessile che non sono
arazzi o tappezzerie. Nel Trionfo il «Talamo dei Talami», un enorme letto matrimoniale nell’Eremo, è «ammantato d’una gran coperta nuziale di damasco giallo»
(p. 802). La coperta è priva di raffigurazioni, mentre quella posseduta da Sperelli è
abbondantemente ricamata:
79. Tra le cose più preziose possedute da Andrea Sperelli era una coperta di
seta fina, d’un colore azzurro disfatto, intorno a cui giravano i dodici segni
dello Zodiaco in ricamo, con le denominazioni Aries, Taurus, Gemini, Cancer,
Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces a caratteri gotici.
Il Sole trapunto d’oro occupava il centro del cerchio; le figure degli animali,
disegnate con uno stile un po’ arcaico che ricordava quello de’ musaici,
avevano uno splendore straordinario; tutta quanta la stoffa pareva degna
d’ammantare un talamo imperiale. Essa, infatti, proveniva dal corredo di
Bianca Maria Sforza, nipote di Ludovico il Moro; la quale andò sposa all’imperator Massimiliano (Piacere, p. 95).
Anche in questo caso la provenienza dell’oggetto prezioso viene specificata.
Entrambe le coperte sono collegate al matrimonio, ma ora segnalano la felice
unione degli amanti.126 Le coperte contribuiscono anche alla formazione del guscio:
come una casa diventa un guscio, così la copertina diventa un guscio per Elena,
perché lei, dopo aver fatto l’amore con Sperelli, per riscaldarsi si avvolge dentro
la coperta zodiacale (p. 6). Le due coperte – anche se possedute da protagonisti
maschili – rimandano più esplicitamente degli arazzi alla sfera della domesticità.

126 La coperta si materializza anche a livello extratestuale: in occasione delle nozze della figlia di
Mussolini, Edda, D’Annunzio la regala una coperta con motivi zodiacali, disegnati da lui stesso
(per es. Andreoli in Prose di romanzi: 96, n. 1).
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3.4.2. Il culto dell’amore
Nel Piacere il culto del possesso s’intreccia con quello dell’amore, nel senso che la
funzione delle opere d’arte è impreziosire l’ambiente per farlo diventare una scena
degna dell’amore di Sperelli. Come dice Franzoni, nel Piacere l’esibizione del bello
non basta, ma deve tradursi in una rappresentazione scenica.127 I luoghi «nobilitati» dall’arte, come la camera da letto di Sperelli, hanno una funzione afrodisiaca.
Il suo sogno di possedere tutta Roma sorge dalla voglia di aumentare il piacere:
80. E il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Caracci, come quello Farnese; una galleria piena di
Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese; una villa, come
quella d’Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso d’Oriente,
il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento,
le memorie stesse del luogo componessero un incanto intorno a un qualche
superbo amore (Piacere, p. 38).
Per l’amore Sperelli ha dunque bisogno di un certo tipo d’ambientazione. Per
esempio nella scena descritta sopra nel capitolo 3.1.6. Sperelli rimpiange più che
altro il fatto che la messinscena da lui creata con cura andrà sprecata, quando
Elena non arriva all’appuntamento (p. 305). Le messinscene, di cui fanno parte
i luoghi pubblici scelti da Sperelli, sono dunque più importanti che l’eventuale
oggetto d’amore. Sperelli visita in effetti gli stessi luoghi prima con Elena, poi
con altre donne, e infine con Maria. Come abbiamo visto nell’esempio (17), l’itinerario amoroso passa per chiese e ville romane. I luoghi d’amore testimoniano
l’interscambiabilità dei personaggi femminili, visibile anche nell’occasione
dell’asta, nell’accostamento delle donne e delle opere d’arte. L’allestimento delle
scene d’amore nei seguenti esempi evidenzia l’interscambiabilità. Gli esempi sono
estratti principalmente da due scene del Piacere, dall’incontro di Sperelli con Elena
che apre il romanzo, e da quello con Maria, durante il quale Elena è comunque
costantemente presente nella memoria di Sperelli.
Nell’itinerario romantico attraverso i luoghi romani Sperelli e Elena Muti,
«ovunque passavano, lasciavano una memoria d’amore» (p. 89). Sperelli crede che
gli oggetti conservino il sentimento («certi oggetti conservavano pur qualche vaga
parte dell’amore onde li aveva illuminati e penetrati quel fantastico amante», p. 17).
Gli oggetti non sono dunque solo testimoni, ma partecipi negli amori di Sperelli
(p. 17). Inoltre esaltano la sua concezione della vita, come fanno «sul divano, alla
parete, i versi argentei in gloria della donna e del vino» (p. 18), che hanno una
funzione afrodisiaca. Lo dimostra il fatto che dopo il ritorno da Schifanoja sono
appunto le opere d’arte nella stanza da letto a risvegliare in lui «l’istinto di seduttore» (p. 231). Gli oggetti dedicati al culto dell’amore hanno dunque un ruolo attivo.
Nelle due scene in questione non si ripetono soltanto gli oggetti indispensabili
alla seduzione, ma anche i comportamenti. Nella scena d’esordio un allestimento
perfetto aspetta Elena:
127 Franzoni 1989: 72.
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81. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e la piccola tavola del té era
pronta, con tazze e sottocoppe in maiolica di Castel Durante ornate d’istoriette mitologiche di Luzio Dolci, antiche forme d’inimitabile grazia, ove
sotto le figure erano scritti in carattere corsivo a zaffara nera esametri di
Ovidio (Piacere, p. 5).
Le «istoriette mitologiche» e gli «esametri di Ovidio» rimandano ai giochi di seduzione, però senza quell’esplicita connotazione erotica che invece hanno «certe
coppe amatorie urbaniesi» acquistate da Lord Heathfield (p. 296). Appena arrivata,
Elena prepara il tè e offre la bevanda all’amante (pp. 23–25); il tè sarà comunque
lasciato intatto (p. 31). Le maioliche durantine e il rito del tè sono gli stessi nella
scena con Maria (pp. 333–334). Come Elena, Maria prepara il tè e lo offre all’amante, ma questa volta Sperelli vuole che Maria lo serva non dalla tazza ma dalla
sua bocca (pp. 334–335). Il tè sarà sprecato lo stesso: gli amanti bevono solo due
sorsi. Un’eco delle tazze urbaniesi appare nel Trionfo, nella scena in cui Ippolita e
Aurispa, durante il soggiorno ad Albano Laziale, rileggono la loro corrispondenza
mentre il tè aspetta servito:
82. Il vaso e le tazze erano di una capacità e di una forma non mai vedute; il
vassoio era illustrato d’una amorosa istorietta pastorale; il piatto contenente
le fette sottili di limone recava nel mezzo a caratteri neri un indovinello
(Trionfo, p. 688).
Il tè è stato preparato dal «buon servo Pancrazio» dell’albergo di Ludovico Togni,
ma è Ippolita che lo serve a Aurispa. È comunque «senza aroma», e gli amanti
non lo toccano, così che «le antiche tazze rustiche [ fumigano] in pace» (p. 690). Il
dono, la bevanda, non sarà dunque mai consumata.
Maioliche meno preziose ornano la tavola nella cena «galante» alla quale sono
presenti Sperelli, i suoi amici e alcune donne non-aristocratiche, incluso un suo
vecchio amore, Clara Green:
83. Le maioliche non eran durantine, istoriate dal Cavalier Cipriano dei
Piccolpasso, né le argenterie eran quelle milanesi di Ludovico il Moro; ma
neppure erano troppo volgari (Piacere, p. 248).
La «qualità» delle donne è definita attraverso quella delle maioliche. La figura
delle maioliche non durantine è una recusatio, una definizione retorica negativa. Maria Rubins afferma che la tecnica della recusatio assomiglia a quella dello
scultore, in quanto la negazione toglie il materiale non-voluto così che emerge la
forma voluta.128 Altri esempi di questa tecnica si trovano nella dedica del Piacere
128 Rubins 2000: 16–17, 66. Rubins cita Patricia A. Rosenmeyer, che nella sua monografia (1992)
analizza le forme della poesia anacreontica. Secondo Rosenmeyer la recusatio è una forma retorica con cui è possibile nello stesso tempo rifiutare e seguire i modelli poetici. Nella tradizione
anacreontica è comune l’uso delle forme di recusatio per definire l’intenzione artistica del poeta
(Rosenmeyer 1992: 96). Per poter inserire la sua propria arte dentro una certa tradizione, il
poeta deve scavare una nicchia per sé, mentre per poter consolidare la sua fama, deve rinnovare
la detta tradizione. In altre parole, il poeta non può ripetere il suo modello parola per parola, ma
neppure può esprimere cose completamente nuove (Rosenmeyer 1992: 102).
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in cui l’autore sostiene che nel Convento di Michetti mancano gli arazzi medìcei,
i coppieri e i levrieri di Paolo Veronese e i vasellami di Maffeo di Clivate (p. 3–4) –
cioè l’opulenza che si troverà in seguito nelle pagine del romanzo. In questo passo,
attraverso l’uso della recusatio, l’autore riesce a evocare nello stesso tempo l’assenza
e la presenza, sicché, grazie alla descrizione negativa, anche gli oggetti assenti
diventano significanti.
Quando Maria ripete il rito compiuto prima da Elena, diventa nella mente di
Sperelli una sosia di lei. La presenza di Elena è così forte che è come uno spettro
nella stanza. Maria è identificata con Elena anche quando si siede su una seggiola,
prima occupata da Elena, anzi, posseduta da lei, poiché la chiama «la mia poltrona»
(p. 21):
84. Era una seggiola ampia e profonda, ricoperta d’un cuoio antico, sparso
di Chimere pallide a rilievo, in sul gusto di quello che copre le pareti nel
palazzo Chigi. Il cuoio aveva preso quella tinta calda opulenta che ricorda
certi fondi di ritratti veneziani, o un bel bronzo conservante appena una
traccia di doratura o una scaglia di tartaruga fina da cui trasparisca una foglia
d’oro (Piacere, p. 21).
85. [Maria] Si alzò e andò a sedersi su la seggiola di cuoio dalle Chimere,
dove ancóra moriva squisitamente il color «rosa di gruogo» dell’antica
dalmatica. Su la piccola tavola ancóra brillavano le maioliche fini di Castel
Durante (Piacere, p. 333).
Maria ripete dunque gli atti e i gesti di Elena, ma diventa anche un’immagine della
Vergine. Nelle due scene d’amore si ritrovano pure i due vasi supremi che hanno
un prototipo pittorico:
86. Le rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si
levavan sottili da una specie di stelo dorato slargandosi in guisa d’un giglio
adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro la Vergine nel tondo
di Sandro Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa
eguaglia in eleganza tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion
quasi spiritualizzarsi e meglio dare imagine di una religiosa o amorosa
offerta (Piacere, p. 5).
Le coppe fiorentine appaiono anche altrove (a p. 18 e p. 32); sono infatti descritte
nell’articolo Nella Galleria Borghese dove si legge che «dietro alla Vergine sorgono
tre alte coppe d’oro, colme di rose, fulgenti nell’azzurro».129 Preparando il tè davanti
alle coppe Maria assume la posizione della Vergine nel tondo:
87. Dietro di lei, come dietro la Vergine nel tondo di Sandro Botticelli, sorgevano le coppe di cristallo coronate dalle ciocche di lilla bianche; e le sue
129 «La Tribuna», 22 luglio 1887 (Scritti I: 880–883). È descritto tutto il tondo di Botticelli, intitolato
La vergine fra gli angeli oppure Madonna con il bambino, San Giovannino e sei angeli, 1488–1490,
Ø 170, tempera su pannello, Galleria Borghese, Roma. L’articolo è anche un modello per alcune
descrizioni che caratterizzano Maria.
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mani d’arcangelo si movevano tra le istoriette mitologiche di Luzio Dolci e
gli esametri d’Ovidio (Piacere, p. 334).
L’assimilazione di Maria alla Vergine e all’arte di Botticelli avviene anche in altri
modi.130 Le coppe contengono prima delle rose, mentre nella scena con Maria sono
sostituite da lilla bianchi (p. 331). I fiori sono una componente indispensibile nelle
scene d’amore e scandiscono inoltre le tappe della narrazione. Ogni protagonista
femminile dei romanzi della Rosa è associata a un fiore: Elena a rose, Maria a lilla
bianchi, Giuliana a crisantemi bianchi (pp. 397, 585), mentre Ippolita è caratterizzata da fiori di ginestre selvagge, di cui Aurispa nell’occasione del suo arrivo
fa cospargere la via che conduce all’Eremo (p. 796). Effettivamente Ippolita è
«passata su i fiori, come la Madonna che va a compiere il miracolo; [è] passata su
un tappeto di fiori» (p. 799). Anche Elena cammina su un tappeto di fiori. Nei
tempi felici dell’amore fra Elena e Sperelli, dopo ogni «convegno d’amore» Elena
suole strappare i petali delle rose e cospargerli sul pavimento (p. 7). È un atto trionfante, un’«amorosa offerta». Ora, nella scena d’esordio del Piacere in cui Sperelli
incontra Elena due anni dopo la rottura, i petali delle rose cadono tristemente da
sé (p. 32), segnalando dunque anche l’appassimento dell’amore.
Dijkstra ha dimostrato che la funzione di certe immagini ottecentesche, abbastanza diffuse nella cultura visiva, è rafforzare i concetti misogini dell’epoca.
Uno dei motivi popolari di tali immagini sono donne e fiori. In questo tipo di
rappresentazioni le donne sono paragonate a fiori accuditi dal giardiniere, cioè
dal marito.131 Alla luce di questa concezione l’atto distruttivo di Elena sembra una
ribellione. Altri motivi nelle rappresentazioni ottocentesche studiate da Dijkstra
sono le forme circolari, la funzione delle quali sarebbe segnalare l’introversione
o l’autosufficienza femminile.132 Queste forme appaiono soprattutto nel Piacere:
negli oggetti dedicati al culto dell’amore troviamo il tondo, le coppe, e le maioliche. La coppa, cioè un vaso, è in sé un simbolo di femminilità. Un motivo popolare nelle immagini misogine è anche lo specchio che, in questo contesto, è un
segno di introversione, perfino di un’immersione dell’anima femminile dentro se
stessa.133 Elena usa per prima uno specchio antico:
88. Ella andò verso la parete [...] ove pendeva un piccolo specchio antico
dalla cornice ornata di figure scolpite con uno stile così agile e franco che
parevano, piuttosto che nel legno, formate in un oro malleabile. Era un’assai
leggiadra cosa, uscita certo dalle mani d’un delicato quattrocentista per una
Mona Amorrosisca o per una Laldomine (Piacere, p. 30).
In concordanza con la tematica dell’interscambiabilità, Maria ripeterà questo gesto
(p. 337). Nonostante lo specchio sia spesso interpretato come un simbolo della
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132
133

Si veda il capitolo 4.1.5.
Dijkstra 1986: 14–16.
Dijkstra 1986: 129.
Dijkstra 1986: 132–134.
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vanità,134 qui non provoca nessun piacere nella donna che vi guarda, ma è descritto
come una «lastra offuscata e maculata che aveva apparenza d’una acqua torba, un
poco verdastra» (pp. 30, 337) e provoca un sentimento malinconico in entrambi i
personaggi femminili. Elena, «quando [vede] la sua imagine apparire in quel fondo,
[ha] un’impressione singolare. Un’onda di tristezza, più densa, le [traversa] lo
spirito» (p. 30), mentre Maria diventa «oppressa dalla malinconia dell’ora» davanti
allo specchio (p. 337). Lo specchio sembra riflettere quelle tenebre che i concetti
ottocenteschi analizzati da Dijkstra attribuivano all’anima femminile. Lo studioso
sostiene che, secondo la concezione misogina, la donna sarebbe una riflessione del
mondo circostante. Se la donna non rispecchia il mondo maschile, rispecchia la
rozza natura, che coincide con il mondo della donna stessa.135 Interpretata secondo
quest’impostazione, la malinconia di Elena e Maria è dovuta dunque al fatto che
queste vedono nello specchio se stesse, invece della presenza maschile. Tuttavia, lo
specchio in entrambi i casi segnala non solo la fine dell’incontro, ma addirittura
quella dell’amore. Nel caso di Elena, l’amore è già finito, né rinascerà, malgrado
le speranze e gli sforzi di Sperelli. Nel caso di Maria la scena prefigura la fine
dell’amore, nel senso che nella mente di Sperelli lei sarà sostituita dallo spettro di
Elena che domina la scena. Il rapporto finisce quando Sperelli, nel momento della
passione, pronuncia il nome di Elena, e Maria sfugge mortificata (p. 354).
La funzione delle messinscene preziose nel Piacere è anche la sublimazione,
che impedisce al culto dell’amore di trasformarsi in culto dell’eros. Nel godimento
erotico, Sperelli ha bisogno di una certa messinscena e di certi riti che rendono
l’atto più nobile. Quando manca «l’annobilimento», al sentimento erotico si
mescola una certa repulsione. Questo avviene appunto nel passo che descrive la
visita di Sperelli alla biblioteca «arcana» di Lord Heathfield, che vedremo più in
avanti.

3.4.3. Il culto religioso
Nei romanzi della Rosa gli oggetti hanno dunque un potere evocativo: nel Piacere
evocano il sentimento erotico, nel Trionfo quello religioso. Un’altra differenza tra
i romanzi è che i rituali descritti nel Piacere sono quelli dell’amore e del consumo,
mentre nell’Innocente e nel Trionfo sono quelli religiosi. Nel primo vengono descritti
un battesimo e un funerale, nel secondo un rituale di ex voto. In aggiunta, al livello
ontologico dei personaggi del Trionfo, ci sono solo oggetti e opere d’arte religiosa,
mentre nelle similitudini ecfrastiche troviamo anche riferimenti all’arte profana.
Nel Piacere, l’arte sacra fa parte del culto dell’amore, mentre nell’Innocente e
nel Trionfo conserva anche la funzione devozionale. Nei giochi d’amore Sperelli
ha bisogno di sublimazione, mentre Aurispa cerca nella bellezza dell’arte sacra
un’esperienza religiosa. Senza una certa estetica, l’elevazione spirituale non gli
è possibile. Benché Sperelli abbia bisogno della presenza di oggetti religiosi, egli
134 Per es. Dijkstra 1986: 135.
135 Dijkstra 1986: 132.
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non rispetta la loro funzione originale, ma li mette al servizio dei suoi bisogni
mondani, come fa per esempio con il parafuoco:
89. Il camino non aveva più vampa, ma i tizzoni illuminavano in parte
le figure sacre nel parafuoco fatto d’un frammento di vetrata ecclesiastica
(Piacere, p. 31).
Le «figure pie», testimoni dei piaceri (p. 231) nella casa di Sperelli, sono «dislocate»,
staccate dal contesto originale. Lo stile dell’arredamento, l’opulenza e l’eclettismo,
danno una patina agli oggetti, nel senso che gli elementi singoli confluiscono nella
totalità – come nella scrittura dannunziana lo «Stile» dà una patina a frammenti
provenienti da altre fonti.
La dislocazione delle opere d’arte permette di trattarle come oggetti di consumo.
Nella vendita pubblica della collezione Immenraet, gli oggetti religiosi sono solo
componenti più o meno anonime del rito del consumismo:
90. In quelle stanze umide a basse entrava una luce grigia; lungo le pareti
erano disposti [...] alcuni grandi trittici e dittici della scuola toscana del XIV
secolo; [...] le stoffe, per lo più ecclesiastiche, stavano o spiegate su le sedie
o ammucchiate su i tavoli; [...] i libri di preghiere, i codici miniati [...] erano
raccolti entro un’alta vetrina [...] (Piacere, pp. 63–64).
L’ammasso casuale degli oggetti dislocati rivela che la religione non ha più senso
per l’aristocazia (né per la borghesia), e che le opere d’arte hanno solo un valore
estetico. Un altro esempio di come la religione abbia perduto il suo significato per
i protagonisti è un ricordo della Santa Sabina che Sperelli e Elena hanno visitato
nei primi tempi del loro amore. In quell’occasione un frate aveva spiegato loro
«le storie intagliate nella porta di cipresso» e la Madonna del Rosario, ma le sue
parole hanno solo fatto scoppiare a ridere Sperelli e Elena (p. 99). Ciononostante,
Sperelli crede alla capacità delle opere d’arte di conservare la memoria e di funzionare come strumenti dell’elevazione spirituale. Anche ad Aurispa piacciono gli
oggetti di culto, ed aspira al conforto offerto dalla religione, pur senza credere in
Dio. Aurispa sostiene che, sebbene abbia perduto la fede, egli ha, come suo zio
Demetrio, un’«anima religiosa» e ama le «cerimonie della chiesa latina, la musica
sacra, l’odore dell’incenso» (p. 854). I riti della fede non sono completamente vuoti
per Aurispa, ma neppure sufficienti a procurare una via di salvezza. D’altronde,
nell’Innocente, Hermil riconosce l’importanza dei riti, ma si sente superiore alle
leggi imposte dalla religione o dal codice morale.
Nell’Innocente e nel Trionfo gli oggetti religiosi si trovano al loro posto originale,
o convenzionale, nel senso che la loro funzione non è provocare piacere quanto
piuttosto proteggere dal male e servire la devozione. Nel Piacere invece «il crocifisso di Guido Reni» che «faceva religiosa l’ombra dei cortinaggi» (p. 85) nella
stanza da letto di Elena sembra avere la stessa funzione degli oggetti religiosi nella
casa di Sperelli. Nell’Innocente, sopra il letto di Tullio e Giuliana, pende «la piccola
acquasantiera d’argento» che la madre di Tullio aveva riempito (p. 361). Anche nel
Trionfo, sopra il letto del fu zio Demetrio pende un’acquasantiera – «una piccola
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pila d’argento» – sospesa a tre catenelle, e il «tintinnio dell’acquasantiera su la
parete» (p. 772) accompagna anche la memoria dello zio che risorge nella mente
di Aurispa dopo aver visto il suicidio sul Pincio (p. 657). L’acquasantiera non è solo
un «segno di religione, pio ricordo materno», ma manifesta anche la nobiltà del
casato: «Era un’opera elegante dell’antico maestro orafo smaltista di Guardiagrele,
Andrea Gallucci; era come un gioello ereditario» (pp. 772–773). La stessa funzione
l’ha un «ostensorio donato dagli avi e custodito nella cattedrale di Guardiagrele»
(p. 854, anche p. 970) sulla tomba di Demetrio e degli altri antenati. Tuttavia, gli
oggetti religiosi esprimono anche la desolazione, tant’è vero che la loro quantità
eccessiva nella stanza di zia Gioconda è spia della sua demenza:
91. Al lume debole d’una lampada apparivano le pareti coperte di madonne
e di crocifissi, un paravento lacero, una poltrona che mostrava i ferri e la
stoppa (Trionfo, p. 709).
Anche nella casa di Cristina, sorella di Aurispa, un oggetto religioso contribuisce a
creare un’atmosfera malinconica: al centro dello squallore del cortile «una piccola
lanterna ardeva sotto il portico d’innanzi a una imagine della Vergine coperta d’una
grata» (p. 736).
Benché gli oggetti di devozione nel Piacere sembrino aver perso la loro funzione
originale, nel Trionfo, specialmente nella campagna abruzzese a Casalbordino e a
San Vito, conservano ancora una certa forza evocativa. Per esempio, nell’Eremo
Aurispa e Ippolita vogliono velare «la lunga fila delle immagini sacre» sopra il letto
(p. 802). Esse provocano un disagio, diversamente che nel Piacere dove le immagini sacre nelle stanze da letto funzionano come stimolo erotico. Il codice morale
della chiesa è dunque ancora influente nella campagna descritta nel Trionfo. Fra
il popolo abruzzese la fiducia nella forza delle immagini è talmente grande che
queste ultime sembrano perfino vivere una vita propria. Per esempio nel «tugurio»
dei contadini dove sta morendo un bambino, «le imagini sacre, i pentacoli, i brevi
[...] ondeggiavano e susurravano» (p. 832). D’altronde, nella chiesa romana dove
Aurispa conosce Ippolita, il crocifisso sembra avvicinarsi allo spettatore:
92. Una croce smisurata, ch’era comparsa nelle antiche processioni solenni,
tutta adorna di ramoscelli e d’olive d’oro, emergeva dalla parete illuminandosi (Trionfo, p. 677).
In questo caso, la forza del crocifisso rispecchia la spiritualità del pubblico. Al
concerto tenuto nella chiesa, oltre Aurispa e Ippolita, sono presenti solo i vecchi
che rappresentano la saggezza, secondo Aurispa ormai sparita (pp. 675–677).
Nello stesso modo un’immagine della Vergine domina lo spazio nel santuario della
Madonna dei Miracoli. Diversamente che la Vergine nella casa di Cristina, qui la
Vergine, «l’Imagine», è un idolo potente.
Aurispa e Ippolita viaggiano a Casalbordino sotto la guida di un vecchio contadino, Cola da Sciampagna. Lunga la strada, Cola spiega la storia del Santuario
mostrando ad Aurispa un foglio dove c’è scritta la leggenda del Santuario,
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accompagnata da un’immagine: «Era l’Imagine seguita dalla leggenda. La Vergine
in un coro d’angeli posava sopra un olivo e un vecchio l’adorava prostrato a piè del
tronco» (p. 867). Secondo la leggenda, la Vergine è apparsa davanti agli occhi di
un contadino, Alessandro Muzio. Perciò, quando il santuario fu costruito sul luogo
del miracolo, «su l’altare fu dipinta la Vergine col vecchio Alessandro prostrato in
atto d’adorarla» (p. 868). In seguito «l’Imagine era una fonte di salute perenne»
e compie miracoli (p. 869). Cola crede che l’«Imagine» faccia più miracoli che
nessun’altra Madonna, ed è perfino convinto che la Vergine stessa è presente, non
solo il suo simbolo:
93. Il vecchio [...] non concepiva l’Essere divino fuori del simulacro ma
vedeva e adorava nel simulacro la presenza reale della persona celeste. L’Imagine su l’altare viveva come una creatura di carne e d’ossa: respirava, sorrideva, batteva le palpebre, reclinava la fronte, accennava con la mano. Così,
dovunque, tutte le statue sacre, di legno, di cera, di bronzo, d’argento, vivevano d’una vita sensibile nella loro materia preziosa o vile. Se invecchiavano,
se si spezzavano, se si disfacevano per gran tempo, non cedevano il posto alle
statue nuove senza dar segni fierissimi della loro collera. Una volta il frammento di un busto, divenuto irriconoscibile e confuso tra la legna da ardere,
aveva sprizzato sangue vivo sotto la scure e parlato parole di minaccia. Un
altro frammento, piallato e commesso tra le doghe di un tino, aveva manifestata la sua essenza soprannaturale producendo nell’acqua il fantasma della
sua figura primitiva integra... (Trionfo, p. 869).
Mentre la fede dell’aristocrazia rimane dentro i limiti convenzionali, quella di Cola
è descritta come fanatismo «che accende il sangue di tutti gli idolatri» (p. 869). Nei
romanzi della Rosa il punto di vista primario è quello di un maschio aristocratico,
agli antipodi del popolo abruzzese. Siccome quest’ultimo rappresenta l’alterità, la
fede del popolo nel Trionfo appare nella forma di idolatria, quella della classe dei
protagonisti è invece solo devozione.
Nel contesto dell’iconoclastia che caratterizza la discussione del rapporto paroleimmagini, l’idolatria è paragonabile alla forza incontrollabile dell’immagine. Le
immagini devono essere controllate dalle parole, dunque dalla ragione, ma gli
idolatri credono che un’immagine o un altro oggetto di venerazione sia vivo e abbia
una forza irragionevole. La fede degli Altri appare spesso come idolatria, cioè gli
Altri credono che un’immagine sia viva, mentre noi – il soggetto il cui punto di vista
è rappresentato nel testo – siamo ragionevoli e la vediamo come un simbolo. La
fede degli Altri è vista quindi in modo negativo,136 e la descrizione dell’«Imagine»
nel Trionfo rispecchia questa tendenza. Cola, come il popolo abruzzese, crede alla
forza assoluta della rappresentazione della Vergine, mentre il narratore considera
la loro fede un’idolatria e le loro preghiere vane. Effettivamente, anche se la figura
sembra vivere, muoversi e gestire, rimane pur sempre muta.
136 Mitchell 1986: 113.
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L’«Imagine» è un esempio della prosopopea, personificazione drammatica di
un oggetto inanimato, comune nella tradizione ecfrastica, anzi è una delle caratteristiche di base dell’ekphrasis.137 Con una voce illusoria, oppure con la capacità di
sentire e capire, ottenute con le risorse verbali dell’ekphrasis, un’immagine acquisisce un potere maggiore.138 Occore comunque tenere presente che la «voce» non è
mai quella dell’opera d’arte, ma quella del narratore, di un personaggio e in fin dei
conti dell’autore. In questo senso la prosopopea è uno dei mezzi di controllo con
cui le parole cercano di dominare le immagini. Come dice Heffernan, «ekphrasis
speaks not only about works of art but also to and for them».139
La descrizione della rappresentazione della Vergine illustra la tensione fra la
tendenza a considerare mute le immagini e quella ad attribuire loro una forza
irragionevole. Dell’«Imagine» non viene descritta né l’apparenza, né il materiale, ma l’effetto che ottiene sugli spettatori. Il pellegrinaggio nel Santuario della
Madonna dei Miracoli è un evento tumultuoso. La folla dei devoti gira prima
intorno alla chiesa, quando poi riesce ad entrare nel Santuario affollato, deve continuare il movimento circolare per potersi avvicinare all’altare. Nella descrizione,
l’«Imagine» è un punto di focalizzazione, verso cui i pellegrini si dirigono. Tutti
pregano, ma i pellegrini più devoti strisciano per terra verso l’altare, pensando che,
prima di essere degni di sollevare gli occhi verso l’«Imagine», devono assoggettarsi
al supplizio (p. 884). Hanno una fede assoluta nella Vergine, che secondo loro è
capace di restituire la salute o di compiere altri miracoli, come per esempio garantire la fertilità. A loro sembra «come se l’Imagine si chinasse dall’alto fino a loro per
ascoltare il lamento» (p. 885). Però la rappresentazione non risponde:
94. E attendevano, [...] sperando di cogliere alfine un segno nel volto della
persona celeste che scintillava tempestata di gemme tra le colonne dell’altare,
inaccessibile (Trionfo, p. 885).
La partecipazione al pellegrinaggio assimila Aurispa e Ippolita al popolo. Sentono
anche loro la forza dell’«Imagine»: quando levano gli occhi verso l’immagine,
rimangono «immobili per alcuni istanti, assorti nella stessa muta implorazione»
(p. 887). Ma anche per loro l’«Imagine» continua a tacere, solo le «fiamme dei cèrei
tremarono a quel vento di passione» (p. 889). La rappresentazione è dunque viva,
ma muta.
Un’altra immagine vivente nei romanzi della Rosa è il ritratto di Elena che
domina lo spazio nella biblioteca del Lord Heathfield (pp. 320–324, gli esempi
[112] e [113). Durante la visita alla biblioteca gli occhi di Sperelli sono fissi al ritratto
dell’amante, come quelli dei pellegrini alla rappresentazione della Vergine (p. 887).
In effetti Sperelli crede nella forza evocativa delle opere d’arte esattamente come
Cola di Sciampagna e il popolo abruzzese credono nella forza dell’immagine della
Vergine e di altre opere sacre. Ciò è visibile anche nel disagio che il ritratto di Elena
137 Heffernan 1993: 22.
138 Bergmann 1979: 251.
139 Heffernan 1993: 7.
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«con occhi seguaci» provoca in lui. Tuttavia, anche esso è privo di voce, e in questo
senso è appunto un ritratto di Elena Muti.
In entrambi i casi, nell’«Imagine» e nel ritratto, la forza della rappresentazione
visiva è quella delle immagini non controllate da parole, le quali rappresentano
la voce della ragione. Ritratto e «Imagine» diventano anche manifestazioni della
tensione fra parole e immagini, dato che il mezzo verbale concede vita all’immagine quando la evoca con parole, ma nello stesso tempo le sottrae la voce propria
della rappresentazione visiva. L’effetto che le immagini fanno sugli spettatori
dimostra comunque che, anche se non hanno una voce loro, queste possono dominare lo sguardo e i sentimenti di chi è disposto a concedere loro un potere assoluto.

3.4.4.Insegne della morte
La morte è una cornice che inquadra i romanzi della Rosa ed è presente dalla prima
frase del Piacere fino all’ultima del Trionfo. Il Piacere inizia con il sole di San Silvestro, quando «l’anno moriva, assai dolcemente» (p. 5) e finisce con il tramonto,
simbolicamente di un’era (p. 358). L’Innocente invece comincia con la confessione
dell’infanticidio (p. 360) e si chiude con i funerali del bambino (pp. 633–635). Nel
Trionfo la cornice è il suicidio, e il romanzo si apre con quello di uno sconosciuto,
e si chiude con quello del protagonista, rafforzato dall’assassinio della sua amante;
la morte è dunque un filo rosso che percorre la narrazione. Ogni luogo è caratterizzato dalla morte: il suicidio avviene a Roma, a Guardiagrele muore un vicino
(p. 709, suoi funerali pp. 712–713) e a San Vito, dove Aurispa fugge per potersi
costruire una nuova vita, muore prima un bambino (perché è «succhiato dalle
streghe», pp. 829, 831, 852), poi annega un altro bambino (pp. 958–966), e alla
fine Aurispa sopprime l’amante e se stesso.
Nel Trionfo l’ombra più persistente è comunque la presenza del defunto
zio Demetrio, suicidatosi cinque anni prima degli eventi descritti nel romanzo
(p. 772). Aurispa, per cui lo zio è il «vero padre» (p. 724), vuole seguire la strada
indicata da lui, credendo che l’anima di Demetrio «s’era preservata nel superstite
senza diminuzione alcuna» (p. 969). Quando Aurispa visita le stanze del defunto
(pp. 762–774), lo zio si materializza quasi davanti ai suoi occhi (pp. 767–768). La
visione di Demetrio si ripete regolarmente ed è descritta sempre con le stesse
parole, «l’uomo dolce e meditatativo, quel volto pieno di malinconia virile, a cui
dava un’espressione strana una ciocca bianca tra i capelli oscuri, che gli si partiva
di sul mezzo della fronte», precedute dalla formula «E rivide» (pp. 724, 743, 945)
oppure «E gli apparve» (pp. 765–766, 854, 969). Assumendo l’impronta dello zio,
Aurispa diventa un morto già prima del suicidio, che progetta per il quinto anniversario della morte di lui (per es. p. 970). Il «divino ostensorio» (pp. 970, 854) che
conserva i resti dello zio e di altri antenati, consacra il legame fra nipote e zio.
Mentre le descrizioni ambientali del Piacere esaltano la bellezza della Roma
antica e barocca, nel Trionfo la città appare unicamente in una luce desolata:
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95. Il Pincio, intorno, era deserto ormai, silenzioso, pieno d’un’ombra violetta
in cui le erme biancheggiavano come sepolcri (Trionfo, p. 656).
La stessa desolazione segue comunque il protagonista anche fuori città. La tematica
della morte, che si ripete nelle descrizioni dell’ambiente e degli oggetti, esprime
il sentimento della crisi che caratterizza i romanzi. È la morte di un’era, dell’aristocrazia, e dell’eroe d’un tempo passato. Ad esempio, nel Trionfo la bellezza è il
dominio dei vecchi, cioè di un’età diversa da quella presente, o dei pochi eletti,
come dimostra la scena del concerto nella vecchia chiesa romana, dove le persone
anziane si entusiasmano alla musica, oltre ad Aurispa e Ippolita (pp. 676–677).
Aurispa vorrebbe condurre Ippolita verso il passato, al dominio della bellezza,
rappresentata dall’«abbazia abbandonata» di San Clemente a Casauria, che egli
aveva visitato da adolescente in compagnia di zio Demetrio (pp. 859–861). Effettivamente, Aurispa vorrebbe salvare l’abbazia dalla rovina e restituirle la «bellezza
primitiva» (p. 861). Nella visione che ha dell’abbazia la sua anima sarebbe illuminata da Ippolita, che appare come una fiamma in cima a un «gran candelabro di
marmo bianco, un fiore d’arte meraviglioso, creato da un artefice senza nome»
(p. 861, si veda anche l’es. [154]).
La decadenza caratterizza anche alcune descrizioni ambientali nel Piacere. Un
esempio già citato è il viale delle Cento Fontane a Schifanoja (pp. 178–179, l’es.
[44]). Gli scudi e le «vasche sottostanti che avean forma di sarcofaghi» sono già
parzialmente distrutti, mentre dalle bocche non esce più acqua. D’altronde, i riferimenti alla morte nelle descrizioni ambientali rispecchiano lo stato d’animo dei
personaggi, come nella scena in cui Sperelli contempla la marina (p. 137, l’es. [13]).
Ai suoi occhi le vele nere formano un corteo funebre. Come abbiamo visto nel capitolo 3.1.5., la visione prefigura il fallimento di Sperelli. Alla crisi del protagonista
maschile e della sua classe si riferiscono anche gli oggetti mortuari, per esempio il
sarcofago nella stanza da letto (l’es. [62]), oppure gli oggetti del passato, «i gioielli
del Settecento [...] tutte quelle minuterie d’un secolo morto» che Sperelli e Maria
guardano insieme (p. 291). La morte è presente in modo ancora più evidente nel
«pellegrinaggio» di Sperelli e Maria al cimitero inglese. In questo caso, l’oggetto di
venerazione è la tomba di Shelley, ma visitano anche quella di Keats (pp. 347–351).
«L’ultima passeggiata», con il sole declinante, significa per Maria anche la morte
di «qualche parte di sé» (p. 347). In seguito la casa di Maria si trasforma effettivamente in un sepolcro. Nell’ora della vendita pubblica Sperelli vede così la desolazione della casa:
96. Le mura erano d’un rosso profondo, nel quale brillavano disseminati
alcuni guizzi d’oro; e davano imagine d’un tempio e d’un sepolcro, davano
imagine d’un rifugio triste e mistico, fatto per pregare e per morire (Piacere,
pp. 355–356).
La casa di Maria è il sepolcro che chiude il Piacere, nell’Innocente è il sepolcro del
bambino, una nicchia dove «vagamente biancheggiava al fondo la cassa deposta»
(p. 635). La fine imminente del piccolo Raimondo viene annunciata già nella
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scena del battesimo, quando la luce che focalizza lo sguardo sulle lapidi ricorda la
presenza della morte:
97. Da una delle alte finestre ovali entrava una zona di sole andando a ferire
una lapide marmorea del pavimento sotto il quale erano i sepolcri profondi
ove molti dei miei maggiori dormivano in pace (Trionfo, p. 594).
Ora ci dorme anche il futuro, rappresentato dal bambino. Nel Trionfo il regno della
morte che accoglierà i protagonisti è il mare.
Un altro caso di morte annunciata è quello dell’orologio acquistato da Sperelli,
che è un prodotto del «secolo morto», il Settecento:
98. Era una piccola testa di morto scolpita nell’avorio con una straordinaria potenza d’imitazione anatomica. Ciascuna mascella portava una fila
di diamanti, e due rubini scintillavano in fondo alle occhiaie. Su la fronte
era inciso un motto: RUIT HORA; su l’occipite, un altro motto: TIBI,
HIPPOLYTA. Il cranio si apriva, come una scatola, sebbene la commessura
fosse quasi invisibile. L’interior battito del congegno dava a quel teschietto
una inesprimibile apparenza di vita (Piacere, pp. 68–69).
99. Al chiaror del fuoco l’esile dentatura adamantina brillava su l’avorio giallastro e i due rubini illuminavano l’ombra delle occhiaie. Sotto il cranio polito
risonava il battito incessante del tempo – RUIT HORA. – Quale artefice mai
poteva avere avuta per una sua Ippolita quella superba e libera fantasia di
morte, nel secolo in cui i maestri smaltisti ornavan di teneri idillii pastorali gli orioletti destinati a segnar pe’ cicisbei l’ora de’ ritrovi ne’ parchi del
Watteau? La scoltura rivelava una mano dotta, vigorosa, padrona d’una stile
proprio: era in tutto degna d’un quattrocentista penetrante come il Verrocchio (Piacere, p. 72).
Il «gioiello mortuario» prefigura la morte di Donna Ippolita Albónico, ma ha anche
una funzione catalizzante, poiché l’iscrizione TIBI, HIPPOLYTA spinge Sperelli a
cercare di sedurre Donna Ippolita (p. 108), conducendo al duello fatale con Giannetto Rùtolo. Sperelli acquista l’orologio, su consiglio di Elena, per calcolare le ore
del Piacere (con la maiuscola) passate con lei (p. 69). Ciò implica che il tempo si
esaurirà, e che anche il loro amore finirà. In effetti, come sostiene Pireddu, Sperelli
perde l’amore appunto per il calcolo, perché non accetta la transitorietà e non
permette una circolazione libera dell’amore.140
Nella descrizione dell’orologio colpisce il paradosso: l’apparenza di vita in un’immagine di morte. Una «vitabilità mirabile» caratterizza anche la rappresentazione
di una danza macabra, che è l’immagine più potente della morte nei romanzi della
Rosa:
100. Era, infatti, una composizione di straordinaria potenza fantastica: una
danza di scheletri muliebri, in un ciel notturno, guidata da una Morte flagellatrice. Su la faccia impudica della luna correva una nuvola nera, mostruosa,
140 Pireddu 2002a: 382–383.
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disegnata con un vigore e un’abilità degni della matita d’O-kou-sai; l’attitudine della tetra corifea, l’espression del suo teschio dalle orbite vacue erano
improntate d’una vitalità mirabile, d’una spirante realità non mai raggiunta
da alcun altro artefice nella figurazione della Morte; e tutta quella sicinnide
grottesca di scheletri slogati in gonne discinte, sotto le minacce, sotto le
minacce della sferza, rivelava la tremenda febbre che aveva preso la mano
del disegnatore, la tremenda follia che aveva preso il suo cervello (Piacere,
pp. 322–323).
È uno dei disegni della collezione erotica di Lord Heathfield che questi presenta
a Sperelli, un’opera del «defunto Francis Redgrave», artista che secondo il nobiluomo inglese «è morto in un manicomio» (p. 321). La descrizione dei due oggetti,
l’orologio e il disegno, contiene un elemento tipico delle ekphraseis, vale a dire una
riflessione sulla personalità dell’artista. Inoltre la risposta data dal personaggio o
dal narratore funziona come modello d’interpretazione per il lettore.141 La focalizzazione sull’artista e sull’esecuzione dell’opera serve alla defamiliarizzazione, nel
senso che ci ricorda che stiamo «guardando» una rappresentazione, e, di conseguenza, dobbiamo riflettere anche sui modi della rappresentazione.142 Benché l’orologio esalti la morte, per Sperelli non è un oggetto macabro. L’eleganza dell’esecuzione e la nobiltà dell’artista rende ammirevole la rappresentazione della morte,
mentre il disegno provoca avversione, anche se il genio dell’artista è riconosciuto.
La ripulsione non risulta dalla rappresentazione della morte, ma da quella della
sessualità femminile, che non segue la convenzione pittorica a cui Sperelli è
abituato.
Caratteristica della cultura decadente è l’associazione della bellezza femminile
con la morte.143 Anche nelle rappresentazioni della misoginia studiate da Dijkstra,
le donne morte o moribonde sono un topos popolare. In questo contesto la morte
significa l’ultimo sacrificio per l’uomo, quindi la donna morente rappresenta una
donna virtuosa.144 Il rifiuto di morire sarebbe un’espressione di insubordinazione.145
Tra i personaggi femminili dei romanzi della Rosa l’ombra della morte segue più
tenacemente Giuliana, la moglie adultera. Nelle descrizioni di lei la morte sembra
essere sempre vicina, per esempio «il suo profilo mi s’impresse così che mi parve
di continuare a vederlo su la pagina, accanto al “povero esile volto” della principessa morta» (p. 431).146 Anche Ippolita, prima di morire assassinata, è accompagnata dall’ombra della morte, ed è per esempio paragonata a Venezia, città
morente (pp. 693, 908). Aurispa vorrebbe Ippolita morta, già prima che diventi la
Nemica, un ostacolo alla sua elevazione spirituale, perché nella morte raggiungerebbe la bellezza suprema: un’Ippolita deceduta sarebbe priva di forma corporea
141
142
143
144
145
146
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A.S. Becker 1995: 4.
A.S. Becker 1995: 41–43.
Per es. Pieri 2007c: 48.
Dijkstra 1986: 23–24, 50 e passim.
Dijkstra 1986: 29.
Altri esempi si trovano nelle pp. 442, 447 e 458.

e «diventerebbe materia di pensiero, pura idealità» (pp. 849–850). Nello stesso
tempo la morte lo spaventa, perché Ippolita ha qualche volta nella sua immobiltà
«l’apparenza catalettica» che fa «quasi terrore» (p. 849).147
Le immagini verbali e la tematica della morte sono una cornice che segnala
l’appartenenza dei romanzi alla cultura decadente. Rispecchiano l’idea dell’esaurimento, ma anche l’idea del culmine, cioè che dopo l’eroe decadente potrà seguire
solo la degenerazione. In seguito vedremo come le descrizioni ecfrastiche dei
protagonisti maschili e femminili dei romanzi della Rosa manifestino queste idee.

147 D’altronde, quando Aurispa contempla l’idea della morte, Ippolita, addormentata accanto a lui,
sogna di lui morto annegato (pp. 970–971).
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4. PERSONAGGI DEI ROMANZI DELLA ROSA
4.1. RAPPRESENTAZIONI FEMMINILI
I personaggi femminili dei romanzi dannunziani hanno suscitato un vivo interesse critico. Siccome spesso hanno un prototipo visivo, rispecchiano gli stereotipi
della cultura visiva del tempo. Invece di criticare o valutare tali stereotipi, la critica
spesso ricorre tuttavia agli stessi stereotipi nell’analisi dei personaggi femminili.
Uno tra i più tenaci è quello della ‘femme fatale’, cui si è interessato Mario Praz.1
Lo stereotipo sorge dal dualismo ottocentesco che vede le donne divise in due tipi:
il primo rimane dentro il ruolo della moglie e madre, così come esso è definito
allora; il secondo rifiuta di accettare il ruolo impostole, o comunque non riesce a
realizzarlo. Anche se nelle descrizioni dei personaggi femminili nei romanzi della
Rosa gli stereotipi sono dominanti, le protagoniste sono lungi dell’essere definibili
da una sola caratteristica. Gli stereotipi in sé meritano comunque di essere studiati,
perché sono indice della geografia mentale o del codice morale di una certa epoca.
La natura dello stereotipo, e il modo di usarlo, illustrano meglio il contesto in cui
esso nasce, piuttosto che l’oggetto da descrivere.

4.1.1. La rappresentazione della femminilità
Più avanti vedremo che le rappresentazioni del corpo maschile rispecchiano l’identità nazionale, e hanno dunque una connotazione politica. La rappresentazione
della femminilità rispecchia invece concetti estetici. La questione della rivalità
delle arti, cioè quale dei due mezzi meglio riesca a cogliere la realtà, si focalizza nei
ritratti pittorici, particolarmente in quelli femminili, e nei corrispondenti verbali in
prosa o poesia. Il ritratto descritto in un testo letterario, cioè un’ekphrasis, funziona
come un barometro per ciò che la letteratura pensa di se stessa, della rappresentazione e del potere della scrittura, perché, grazie alla presenza dell’arte visiva, è un
«Altro» nell’economia verbale del testo.2 Ciò che la letteratura descrive con parole
è dunque un autoritratto. L’ekphrasis di un ritratto è effettivamente una zona di
conflitto in cui s’incontrano il mezzo verbale e visivo, la tradizione pittorica e letteraria, e forse, quando il ritratto rappresenta un personaggio esistente, anche la
forma corporea e le convenzioni rappresentative.
Nei romanzi della Rosa l’unico ritratto descritto in modo esteso è quello di Elena
nel Piacere; esso si confonde tuttavia con un altro ritratto, quello di Nelly O’Brien
di Sir Joshua Reynolds. Nel Piacere il modo più comune di descrivere i personaggi
femminili è un breve riferimento al ritratto di un altro personaggio, cioè la similitudine ecfrastica. In essa il personaggio viene paragonato a un’opera d’arte, oppure
a un topos figurativo (cioè un modello ecfrastico). Tuttavia, nell’Innocente e nel
Trionfo, la presenza delle similitudini ecfrastiche cala drasticamente.
1
2
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Però Praz non analizza il concetto, ma si limita a segnalare le influenze.
Meltzer 1987: 1.

Nell’Ottocento le donne sono spesso paragonate ad opere d’arte.3 Nelle sue
cronache mondane, D’Annunzio, parlando delle dame, ricorre perfino a formule
che ha usato in articoli precedenti per descrivere certe opere d’arte. Gli «attributi»
pittorici si trasferiscono in seguito nelle descrizioni dei romanzi. Il «vezzo» di
paragonare i personaggi femminili, veri o fittizi che siano, alle opere d’arte ha
una lunga tradizione e fu particolarmente popolare nel ‘400 e nel ‘500. Le poesie
sulle opere pittoriche sono caratterizzate dal paragone, la rivalità fra i diversi modi
d’espressione, pittura e poesia. Elizabeth Cropper (1986) e Mary Rogers (1986)
hanno dimostrato che, nella poesia rinascimentale, le rappresentazioni della
bellezza femminile esprimono questo tipo di rivalità. Nella pittura rinascimentale
la rappresentazione della bellezza femminile diventa la sineddoche della bellezza
della pittura.4 Il ritratto femminile stimola anche la discussione sulla rappresentazione, e sui problemi legati ad essa.5 Si tratta di sapere chi, il pittore o il poeta,
riesce meglio ad esprimere la bellezza. Gli uni sostengono che la bellezza perfetta
non possa essere rappresentata, per cui una rappresentazione perfetta, nel senso
di imitazione, non sarebbe possibile; gli altri, come Leonardo, sostengono che la
pittura ha una forza rappresentativa maggiore, perché può porre davanti agli occhi
dello spettatore soggetti immaginarie, e fare per esempio sì che questi si innamori
di una donna che esiste solo nella tela dell’artista.6
Nel periodo rinascimentale l’ingegno del pittore si manifesta, fra l’altro, tramite
la vivacità della rappresentazione. Nella poesia ecfrastica la corrispondente della
vivacità pittorica è la prosopopea: un personaggio sembra diventare vivo nella
rappresentazione. Nel Piacere si ha una prosopopea nella descrizione del ritratto di
Elena, nell’ardore dello sguardo che turba profondamente Sperelli (pp. 321, 324);
nel Trionfo la rappresentazione della Vergine che «respirava, sorrideva, batteva le
palpebre, reclinava la fronte, accennava con la mano» (p. 869) diventa viva agli
occhi dei pellegrini, mentre nell’Innocente c’è un’immagine che sembra sostituire
Giuliana, diventare più viva di lei (p. 523). D’Annunzio ha dunque fiducia nel
potere della pittura: nelle ekphraseis dei romanzi della Rosa è assente il dubbio sulla
capacità della pittura di rappresentare la realtà, ma allo stesso modo anche dubbio
sulla capacità della letteratura di evocare la realtà.
Siccome le ekphraseis descrivono opere visive, trasferiscono le convenzioni
pittoriche nelle poesie e nella prosa.7 I romanzi della Rosa offrono molti esempi
di questo tipo, come vedremo più avanti. Nei ritratti femminili – meno in quelli
3
4
5
6
7

Si veda per es. Dijkstra 1986: passim. Pietro Gibellini parla di un «vezzo diffuso fra i cronisti»
che sarebbe quello di accostare le donne con quadri (Gibellini 1986: 16).
Cropper 1986: 176; Rogers 1986: passim.
Per es. Cropper 1986: 181.
Cropper 1986: 182–183.
Fra la pittura e letteratura le influenze corrono anche in direzione inversa. Rogers e Giovanni
Pozzi argomentano che tanti ritratti femminili rinascimentali sono in effetti raffigurazioni della
bellezza imposta dal canone petrarchesco. Quindi i capelli «d’oro», perle ed altri attributi nei
dipinti avrebbero un’origine verbale (Pozzi 1993: 145–171; Rogers 1986: 295 e passim; Cropper
1986: 183).
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maschili – le convenzioni rappresentative e i criteri estetici dell’epoca sono più
importanti della forma corporea del modello. Cropper cita come esempio il ritratto
di Isabella d’Este, eseguito da Tiziano quando lei aveva una sessantina d’anni,
che, ciononostante, rappresenta una donna giovane.8 Nelle rappresentazioni della
bellezza femminile il modello è spesso anonimo: la sua identità non è pertinente,
perché il ritratto è una rappresentazione della bellezza, non di una donna in particolare. Nel ritratto femminile la bellezza è quindi la caratteristica che prevale sulle
altre. Anche nei romanzi della Rosa la caratteristica più importante dei personaggi
femminili è la loro fisionomia. D’Annunzio ricorre alla similitudine ecfrastica per
descrivere i personaggi, ma essa sottolinea l’anonimità del modello che diventa
rappresentante di un tipo. Specialmente i personaggi femminili secondari sono
stereotipati, privi di caratteristiche individuali. La loro identità è «prefabbricata»,
pre-esistente, perché nelle similitudini ecfrastiche un personaggio rimanda a un
altro, suscitando un’altra immagine visiva.
Le cronache mondane contengono resoconti di feste e di altri eventi mondani
frequentati dalla nobiltà romana. Ad attirare l’attenzione del cronista sono soprattutto i vestiti e i gioielli delle signore. D’Annunzio stesso commenta la «mania»
descrittiva con una certa ironia nell’articolo Contro le cronache, senza però smettere
di descrivere la moda femminile.9 Nel suo Illness as Metaphor (1979) Susan Sontag
sostiene che, nel Settecento, la moda diventa sempre più importante a causa della
nuova mobiltà sociale, e questa tendenza permane nell’Ottocento. Il prestigio o
lo stato sociale di una persona non sono più predeterminati, ma vanno costruiti.
Questo avviene con una nuova attenzione alla moda, ma anche con un nuovo atteggiamento verso la malattia. La moda, come forma esterna del corpo (garment), e
la malattia, come tipo di décor del corpo, diventano tropi per la nuova concezione
dell’identità (self).10 L’attenzione maniacale «all’immagine», all’arredamento e ai
vestiti, particolarmente nel Piacere, costituisce dunque una sindrome del potere in
crisi dell’aristocrazia.

4.1.2. La retorica della malattia
La retorica della malattia fa parte dello stesso fenomeno dell’attenzione alla moda:
nell’Ottocento la malattia chic per eccellenza è la tubercolosi, che, contrariamente
a tante altre, è una malattia «estetica». L’apparenza di una tubercolosa – il pallore
e la magrezza – che suggerisce vulnerabilità e sensibilità estrema, diventa un
«look» sofisticato.11 Il corpo tubercolotico diventa un ideale allorché l’aristocrazia
sta perdendo potere, e diventa solo un ruolo da svolgere in una rappresentazione
esteriore del proprio prestigio. La romantizzazione della tubercolosi è in effetti il
primo esempio del procedimento moderno di creare un’identità con immagini,
cioè di costruire un’«image» di sé stesso. Alla tubercolosi è collegata l’idea dell’in8
9
10
11
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dividualità, e di una maggiore consapevolezza della morte. Secondo la concezione
romantica, la malattia rende una persona più interessante, più singolare,12 e ciò
è particolarmente visibile nelle eroine dannunziane, che hanno tutte una salute
cagionevole. L’unica eccezione è Maria, a meno che la sua passione per Sperelli
non sia considerata una malattia. Una caratteristica particolarmente dannunziana è che le protagoniste sono afflitte da malattie che colpiscono l’utero. Inoltre,
Ippolita soffre di epilessia e Elena di disturbi non specificati, forse neurologici. In
accordo con la moda dell’epoca, le protagoniste dannunziane sono più desiderabili
se sono malate.
Anche gli eroi soffrono: Sperelli è ferito in un duello, Aurispa ha una malattia
mentale. Come la tuberculosi, anche la melancolia rende una persona più interessante. Il mito della tubercolosi è in effetti il penultimo episodio nella tradizione
della melancolia. Secondo la concezione comune, essa è la malattia degli artisti.
Solo le persone superiori sono dotate di un temperamento melancolico: sono sensitive, creative, diverse dall’uomo qualunque, tutte caratteristiche che Aurispa pensa
di avere. Il luogo comune ottocentesco collega anche la tubercolosi alla creatività.13
Secondo Barbara Spackman la retorica della malattia che riguarda il corpo
femminile della classe alta è tipica dei romanzi di D’Annunzio, e non segue, per
esempio, le idee di Baudelaire o di Cesare Lombroso.14 Per Baudelaire la malattia è
il requisito della creazione artistica, non un mero sintomo di essa; inoltre il malato
è sempre un maschio della classe nobile. Negli scritti lombrosiani il soggetto
malato è invece femminile e/o di classe inferiore. La malattia non è più associata
alla creazione artistica.15 Nei romanzi della Rosa la retorica della malattia fa parte
del discorso erotico. In essa il sacro s’intreccia con il demoniaco, nel senso che le
malattie che affliggono Giuliana e Ippolita nell’utero sono causate dal «demone»,
mentre l’epilessia (di Ippolita) è il male sacro.16 Come è già stato notato, l’interesse
morboso verso la fisiologia femminile è tipico dei romanzi dannunziani. Maria, la
sola a godere di una buona salute, ha anche lei una tara fisiologica: una capigliatura insolitamente folta. La retorica dannunziana rispecchia comunque anche le
concezioni dell’epoca. La donna malata non è una minaccia per l’uomo, perché,
inquanto tale, dipende da lui e non è più capace di esigerne l’attività sessuale.17

4.1.3. L’iconografia della misoginia
La concezione citata sopra è una manifestazione della misoginia rivitalizzatasi
nell’Ottocento. Bram Dijkstra dimostra, nel suo Idols of Perversity, che nella cultura
ottocentesca è tracciabile una vera iconografia della misoginia. Benché la misoginia non sia un fenomeno nuovo nell’epoca, a partire dall’inizio del secolo trova
12
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un fondamento nel sistema economico e nella nuova società capitalista.18 Effettivamente, secondo la concezione misogina studiata da Dijkstra, la marginalizzazione delle donne favorirebbe il progresso economico della classe media.19 Anche
Jennifer Forrest (2005–2006) prende in esame la misoginia degli artisti e degli
scrittori ottocenteschi.20 Nel suo articolo sulla misoginia negli scritti di Edmond e
Jules de Goncourt, una delle fonti principali di D’Annunzio,21 la studiosa mostra
che tipo di rapporto c’è tra la loro misoginia e il cambiamento che avviene nella
società. L’odio verso la donna contemporanea, che si sviluppò nei loro Journal, s’intreccia con il disprezzo generale verso l’economia borghese.22
Forrest sostiene comunque che negli scritti dei Goncourt esiste anche la donna
ideale, che per loro è la donna settecentesca. Il più alto ideale di donna è per loro
Maria Antoinetta, e non a caso, perché per i fratelli l’epoca prima della morte della
regina è l’età dell’oro della Francia, e l’unico in cui le donne regnano nella società
e nella cultura, benché solo simbolicamente. La donna ideale può nascere solo
quando le condizioni offerte dalla società sono favorevoli, e ciò si è verificato nel
Settecento, mentre nel secolo seguente mancavano le condizioni necessarie.23 Il
dualismo delle figure femminili dei Goncourt si manifesta così da una parte nelle
monografie sulle donne settecentesche che rappresentano l’ideale, mentre i ritratti
fittizi di quelle ottocentesche rappresentano la donna malefica.24 I Goncourt sono
convinti che ogni periodo storico ha un tipo femminile particolare e gli artisti
devono immortalarlo. In ciò gli artisti settecenteschi eccellono, e così facendo
riescono a catturare lo spirito del periodo. È significativo che per i Goncourt le
donne siano degne di essere ammirate solo se immortalite attraverso l’arte, tramite
il mezzo verbale o visivo.25 Il modo, quindi, in cui sono rappresentate non è senza
importanza, benchè Forrest non proceda all’analisi della cultura visiva del periodo.
Lo studio di Dijkstra è importante, perché prende in considerazione il campo
della cultura visiva nella sua totalità e include le immagini popolari che effettivamente hanno influenzato il grande pubblico, tramite le riproduzioni – stampe o
fotografie – che apparivano su riviste e giornali oppure sui cataloghi di mostre.26
L’oggetto dello studio di Dijkstra è quindi anche l’arte cosiddetta minore, poco
innovativa, ignorata dalla storia dell’arte, perché scomoda per la concezione che
abbiamo dell’arte figurativa ottocentesca, nel senso che le forme rappresentative
18
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sono spesso quelle classificate come «Kitsch». Le rappresentazioni della misoginia
non si limitano al campo dell’arte figurativa, ma emergono anche dalle pagine dei
testi letterari in quanto le rappresentazioni visive familiari agli scrittori si trasferiscono nelle loro opere, magari in forma di ekphrasis.27 In effetti lo scambio fra
scrittori e artisti nel secondo Ottocento è intenso e numerosi romanzi e poesie di
fine secolo recano tracce di opere di artisti ormai dimenticati. Gli scrittori ripetono
dunque gli stessi luoghi comuni delle rappresentazioni visive. Le immagini della
misoginia diventano così popolari da essere accettate in modo acritico, inconsapevolmente, come specchi dell’ordine naturale. Diventano opache e la loro base
ideologica non viene messa in questione, benché abbiano un ruolo centrale nelle
campagne ideologiche.28 Le analisi di Dijkstra sembrano a volte troppo rigorose
o unilaterali, poiché le immagini possono essere ambigue e aperte a interpretazioni diverse.29 D’altro canto, grazie alla vastità di un corpus che abbraccia sia il
campo della cultura visiva sia le immagini verbali influenzate da essa, è indubbiamente possibile tracciare filoni che nell’analisi delle singoli immagini rimangono meno evidenti. Specialmente interessante è individuare esempi di topoi che
appartengono alle immagini misogine nelle opere di artisti rinomati; oltre Degas,
è possibile interpretare in questa prospettiva anche alcune opere di Cézanne e di
Matisse.30 Ciò dimostra che le immagini misogine attraversano tutta la cultura,
non sono solo una caratteristica della cosiddetta arte di consumo.
Il nocciolo dell’argomentazione di Dijkstra è che nelle rappresentazioni visive
che illustrano i concetti prevalenti nella seconda metà dell’Ottocento, la donna
casta e dedita alla maternità si trasforma in un «idolo di perversione», una creatura viziosa, un’incarnazione del male. Questo sviluppo rispecchierebbe il mutamento avvenuto nello stato economico della classe media. La misoginia dell’epoca
è dovuta al fatto che la salita al potere economico della classe media verificatasi
nella società mercantile-industriale del’700 e dell‘800 genera una nuova prosperità, ma anche una nuova forma per i rapporti sociali. La classe media deve stabilire condizioni nuove per l’espressione della propria identità in un mondo che
dovrebbe essere «suo», ma che le sta sfuggendo di mano. Pensa che la sua posizione (economica) sia sicura, ma lo sviluppo del capitalismo le toglie la possibilità

27

28
29

30
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di arrivare veramente alla prosperità.31 A metà secolo si diffonde l’idea che, nella
nuova società mercantilistica, l’uomo debba intraprendere una lotta spietata per
accumulare ricchezze. Invece il compito della donna è «custodire l’anima» del
marito, cioè custodire la propria virtù, la purità della casa, del suo corpo, dedicandosi al ruolo di madre. La moglie casta e, come manifestazione dell’ultimo
sacrifizio, la moribonda, sono rappresentazioni visive di tale donna.32 La malattia,
e la morte che ne consegue, è garanzia di purezza, dimostra che la donna si è sacrificata per la virtù, cioè per l’uomo e la maternità.33
Verso gli anni Settanta e Ottanta l’immagine della donna cambia: la virtuosa
si macchia di vizio. La generazione degli uomini cresciuta in un ambiente dove
regge l’idea della donna dedita al sacrifizio, deve ora confrontarsi con donne che
sembrano resistere alla marginalizzazione e non nascondono la loro sessualità.
Inoltre la generazione degli anni Settanta e Ottanta vive in un mondo dove regna
la retorica dell’evoluzione, e si sente delusa perché non riesce ad accedere alla
posizione dominante che le era stata «promessa» dalle teorie dell’evoluzione.34 La
misoginia è quindi giustificata su basi scientifiche, dato che le teorie evoluzionistiche citano motivi che rendono la donna inferiore all’uomo. Evoluzione significa
progresso maschile, il che aumenta il divario fra uomini e donne, mentre degenerazione è sinonimo di effeminazione, anche di nazioni.35 Se le donne non sono
sottomesse, il risultato è la degenerazione degli uomini. Il culmine dello sviluppo
delle rappresentazioni femminili si situa intorno al 1900 quando la figura della
donna diventa effettivamente «l’idolo della perversione», la personificazione del
vizio. Il mutamento sarebbe dovuto al fatto che la società è cambiata, per cui l’uomo
della classe media si sente marginalizzato e schiavo delle corporazioni e del grande
capitalismo. Diventando la sua posizione sempre più precaria, il capro espiatorio
è la donna, perché sarebbe stata la sua avidità a provocare lo sviluppo negativo.36
Rappresentazioni vivaci di vampiri e altre figure malefiche, per esempio esseri
metà animale-metà donna, illustrano la deviazione della donna dalla strada della
virtù.37 Anche al fondo della misoginia dei Goncourt c’è l’idea che i difetti della
società borghese sono colpa della donna e che perciò essa merita disprezzo.38
Come abbiamo già visto, la scrittura dannunziana si appoggia sulle immagini.
Soprattutto i personaggi femminili hanno prototipi visivi (oltre ad eventuali prototipi reali), quindi ripetono gli stereotipi della cultura visiva, e rispecchiano la situazione negli anni Ottanta e Novanta, in cui l’immagine della donna si è tinta di
sfumature sinistre. Molti topoi delle immagini riprodotte da Dijkstra hanno un
31
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corrispondente verbale nelle pagine dei romanzi della Rosa. Il titolo stesso mette
in rilievo l’aspetto femminile che è centrale nel romanzo, dato che nelle immagini
ottocentesche i fiori sono metafore di donne.39 In effetti i romanzi della Rosa sono
invasi da fiori, che sono un ornamento intrinseco all’allestimento di una scena
romantica o ai giochi d’amore. Inoltre, come già notato nel capitolo 3.4.2., ogni
protagonista femminile ha un fiore che la caratterizza.
Se, da una parte, la misoginia si manifesta indirettamente nei topoi delle immagini visive adoperate, d’altra parte essa viene anche espressa in modo diretto. Nelle
immagini verbali la donna è presentata come frivola e artificiale (pp. 47, 119),
infantile (p. 40), animalesca (p. 119), oppure come malefica e corrotta,40 in forma
di vero essere notturno, come nel passo seguente:
101. Il suo [di Sperelli] ideale muliebre era meno nordico. Idealmente, egli
si sentiva attratto da una di quelle cortigiane del secolo XVI che sembrano
portar sul volto non so qual velo magico, non so qual transparente maschera
incantata, direi quasi un oscuro fascino notturno, il divino orrore della Notte
(Piacere, p. 40).
L’ansia suscitata dal corpo femminile culmina nella scena che descrive l’operazione subita da Giuliana (pp. 373–374), durante la quale Hermil comincia a sentire
compassione
102. [...] per quella e per le altre, agitate da aspirazioni indefinite verso l’idealità dell’amore, illuse dal sogno capzioso di cui il desiderio maschile le avvolge,
smanianti d’inalzarsi, e così deboli, così malsane, così imperfette, uguagliate
alle femmine brute dalle leggi inabolibili della Natura; che impone a loro il
diritto di specie, sforza le loro matrici, le travaglia di morbi orrendi, le lascia
esposte a tutte le degenerazioni. E in quella e nelle altre, rabbrividendo per
ogni fibra, io vidi allora, con una lucidità spaventevole, vidi la piaga originale,
la turpe ferita sempre aperta «che sanguigna e che pute»... (Innocente, p. 373).
La donna è dunque schiava del suo sesso e della sua funzione riproduttiva, e,
malgrado gli sforzi dell’uomo di offrirle una via all’elevazione spirituale, sarà
sempre trascinata nell’abisso dalla sua corporeità.41 Gli studi di Dijkstra e Forrest
sulle concezioni misogine aiutano a capire il contesto da cui originano idee
come quelle nel passo citato, che in un lettore moderno potrebbero suscitare una
reazione negativa.
I diversi tipi inviduati da Dijkstra sono dunque visibili nelle immagini verbali
dei nostri romanzi, anche se le protagoniste sono piuttosto combinazioni di diversi
tipi. Portano tracce dei modelli borghesi e del dualismo madre virtuosa-femme
fatale, essendo allo stesso tempo madri e adultere, esseri sensuali. In accordo con
39
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la deduzione di Dijkstra, esse saranno punite per questo: Ippolita deve morire,
Giuliana perde il figlio, Maria è disonorata dagli affari del marito. L’unica che
sembra salvarsi è Elena. Le tematiche segnalate da Dijkstra sono visibili anche nei
protagonisti maschili, caratterizzati dalla tensione fra la voglia di cedere al potere
femminile e il desiderio di sottoporre le donne a un controllo totale, come vedremo
nel capitolo 4.3.

4.1.4. Stereotipi e modelli pittorici
L’antagonismo senza sfumature fra i due tipi di femminilità, quella virtuosa
e quella viziosa, è visibile nella critica ottocentesca, e non è totalmente assente
neanche oggi. L’opinione di Giannantonio, secondo la quale nel Trionfo la donna
viene rappresentata «nella sua pura malattia corporea e morale», rispecchia la
fissazione per lo stereotipo della donna malefica.42 L’interpretazione riduce Ippolita a rappresentante di un tipo. Giannantonio non prende in considerazione la
possibilità che Ippolita sia vista come immorale dalla prospettiva di Aurispa, e
che un semplice cambiamento del punto di vista potrebbe renderla più complessa.
Ippolita è rappresentata come una donna che diventa sempre più sana, ha voglia di
vivere ed è interessata alla vita intorno a sé. Nella critica dannunziana, femme fatale
sembra spesso una qualifica sufficiente per Elena o Ippolita.
Ci sono comunque vari tentativi di rianalizzare le figure femminili di D’Annunzio. Pieri, che ha studiato gli stereotipi femminili nelle pagine dannunziane in
parecchie occasioni (2001, 2004, 2007a, 2007c), ha inviduato in Enrico Nencioni
una delle fonti degli stereotipi nella scrittura dannunziana. Gli articoli di Nencioni
dimostrano come gli stereotipi segnalati da Dijkstra siano presenti anche nella
cultura italiana. Le sue descrizioni di Beata Beatrix43 e di Lady Lilith44 di Rossetti
rispecchiano le nozioni ottocentesche della femminilità, e specialmente l’antagonismo donna angelica-donna demoniaca.45 Nencioni trasmette dunque al pubblico
italiano le immagini della femminilità che si sviluppano nella letteratura francese
e inglese. Nella produzione letteraria dannunziana queste immagini avranno un
posto importante.46
Pieri afferma che l’alterazione degli stereotipi nel Piacere non è casuale, ma
rispecchia un mutamento nei concetti estetici di D’Annunzio. Oltre alle descrizioni di Nencioni delle opere di Rossetti, è tracciabile un’altra fonte pittorica di
ispirazione per D’Annunzio: le raffigurazioni della bellezza femminile di AlmaTadema. L’influsso di Alma-Tadema su D’Annunzio va dall’attività giornalistica
alla prosa. L’interesse dannunziano verso l’arte inglese, particolarmente verso le
opere di Alma-Tadema, nasce nel 1883, in occasione dell’Esposizione Nazionale
42
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a Roma.47 Il giovane D’Annunzio rimane particolarmente colpito dalla bellezza
femminile nelle opere di Alma-Tadema. Nel suo ruolo di critico d’arte lo scrittore
descrive dettagliatamente i quadri di Alma-Tadema e le sue figure femminili (già
eccessivamente stereotipate), e poi in seguito riprende le stesse formule per descrivere le dame nella Cronaca mondana della «Tribuna». Le donne sono trattate come
oggetti visivi, e giudicate secondo gli stessi criteri che si usano per i dipinti, come
per esempio l’armonia dei colori.48 Le stesse formule finiscono poi per descrivere anche le figure femminili nel Piacere. Come conseguenza del riciclaggio le
descrizioni femminili nel Piacere sono estremamente stereotipate, il che è tuttavia
compensato dalle ricche formule delle similitudini ecfrastiche.
Le descrizioni delle due protagoniste del Piacere, come anche quelle delle altre
figure femminili del romanzo, rispecchiano l’interesse dell’autore verso il preraffaellismo e l’arte inglese. Pieri segnala comunque che l’influenza di Alma-Tadema
e Rossetti si manifesta in modo diversi. Nel Piacere, D’Annunzio crea immagini à
la Alma-Tadema, invece di riferirsi a dipinti specifici, come fa nei testi giornalistici.
La fonte d’ispirazione si trova tuttavia nelle sue opere che D’Annunzio ha effettivamente visto, mentre l’influenza di Rossetti proviene piuttosto dalle sue poesie
e dalle descrizioni che Nencioni fece dei suoi dipinti, quindi non direttamente
dalle opere visive rossettiane. È un altro esempio di come i passi ecfrastici nel
Piacere non risalgano direttamente alla fonte figurativa, ma abbiano come tramite
una fonte letteraria. L’alterazione dei modelli tademeschi e rossettiani nella scrittura dannunziana segnala il passaggio dal preraffaellismo alla cultura decadente
europea. Nella prosa giornalistica, la sofisticata donna preraffaellita, cioè tademesca, viene sostituita dalla donna rossettiana, imposta da Nencioni, agli inizi
degli anni Ottanta.49 Il mutamento si rispecchia anche nel Piacere. Le similitudini
ecfrastiche favoriscono l’interpretazione di Elena come tipo rossettiano, ma senza
espliciti riferimenti a Rossetti, e la sua bellezza corrisponde all’ideale di bellezza
rossettiano. Maria invece è chiaramente una sofisticata preraffaellita, ed in effetti
nella mente di Sperelli viene sostituita da Elena come oggetto di desiderio. Inoltre
le similitudini ecfrastiche che descrivono Elena hanno prevalentemente una fonte
letteraria (minuziosamente individuata da Annamaria Andreoli),50 mentre le similitudini ecfrastiche di Maria risalgono più spesso direttamente a una fonte figurativa. La figura di Elena (vittoriosa sugli uomini) rispecchia dunque gli ideali del
vigoroso estetismo del periodo, mentre quella di Maria (vinta) gli ideali che devono
cedere.

47

48
49
50

Pieri 2001: 362. D’Annunzio descrive l’arte di Alma Tadema negli articoli Esposizione d’arte,
«Fanfulla della Domenica», 28 gennaio 1883 (Scritti I: 103–108); e Alma Tadema, «Fanfulla della
Domenica», 1o aprile 1883 (Scritti I: 130–135).
Pieri 2001: 363–366.
Pieri 2001: 367–368.
Prose di romanzi: passim.

147

Il caso Botticelli
Rossetti e Alma Tadema non sono l’unica coppia di opposizioni figurative quanto
ai tipi femminili nel Piacere. Un’altra è formata da Leonardo e Botticelli, che
rappresentano gli ideali del decadentismo. Questi illustrano parzialmente lo stesso
dualismo che Rossetti-Alma Tadema, ma non sono sempre in una posizione antagonistica, come dimostra l’accostamento delle bocche «leonardesche» e «botticelliane» nel Piacere (p. 91). Inoltre i riferimenti a Botticelli sottolineano il legame fra
Elena e Maria, cioè il fatto che non sono solo poli opposti. Anche le descrizioni di
Giuliana portano in qualche misura un’impronta botticelliana.
Nella seconda metà dell’Ottocento Botticelli diventa un artista di moda, mentre
prima era considerato piuttosto come uno di secondo piano. Algernon Charles
Swinburne, Walter Pater, John Ruskin, Rossetti e Edward Burne-Jones consolidano
la sua fama, e parlano di lui come di un contemporaneo, proiettando i loro sentimenti e le loro aspirazioni artistiche sull’arte botticelliana. Le diverse intepretazioni della qualità della sua arte, e il mistero che continua a velare le sue opere,
permette di adoperare l’arte botticelliana come modello per vari atteggiamenti.51
Come la Gioconda, anche le Madonne e le altre figure botticelliane diventano un
punto di riferimento per gli stereotipi femminili. Gli ammiratori dell’arte di Botticelli sono affascinati dalla bellezza decadente, un po’ appassita e melancolica, ma,
secondo loro, non corrotta come quella della Gioconda.52 I modelli di Botticelli
diventano effettivamente un prototipo per il culto della bellezza nell’ultimo Ottocento.53 Nel suo articolo Nella Galleria Borghese, D’Annunzio si dichiara appassionato di Botticelli: «la singolarità della pittura di Sandro Botticelli sta in questa
specie di attrazione misteriosa che ha la dolcezza e la profondità del fascino d’una
musica».54 Più avanti, esprime anche l’opinione comune secondo la quale nell’arte
di Botticelli si mescolano il sentimento cristiano e quello pagano.55
L’influenza di Pater sugli stereotipi e sull’interpretazione dell’arte di Leonardo
Nel Piacere una fonte figurativa ancora più importante che Botticelli è l’arte di
Leonardo. I riferimenti alla Gioconda e ad altre opere leonardesche sono frequenti
nelle similitudini ecfrastiche che descrivono Elena. Un riferimento si trova anche
nel Trionfo, però in occasione di una descrizione paesistica (p. 860). In questi passi
è visibile l’influenza della famosa ekphrasis di Pater, che si trova in un capitolo di
The Renaissance (1873). Con questo studio Pater promuove il culto di Leonardo, e
sottolinea la qualità malefica dell’arte leonardesca parlando del sorriso enigmatico,
«the unfathomable smile, always with a touch of something sinister in it, which
51
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plays all over Leonardo’s work».56 La descrizione della Gioconda diventa un modello
per le interpretazioni delle figure e dell’arte leonardesche, anche se ha poco a che
fare con il quadro:
The presence that thus rose so strangely beside the waters, is expressive
of what in the ways of a thousand years men had come to desire. Hers is
the head upon which all ‘the ends of the world are come’ and the eyelids
are a little weary. It is a beauty wrought out from within upon the flesh,
the deposit, little cell by cell, of strange thoughts and fantastic reveries and
exquisite passions.57
L’immoralità, la malattia, la morte, il vampiro, la «pluralità» femminile, le qualità
ben presenti nella descrizione sono anche aspetti tipici nelle immagini misogine
inviduate da Dijkstra. In seguito l’influenza di Pater diventa così grande che gli
spettatori vedranno nella Gioconda le qualità da lui indicate.58 L’ekphrasis è un
esempio di come certe interpretazioni si consolidino in modo talmente autorevole
che gli scrittori le ripetono, invece di fermarsi a guardare l’immagine. Le parole
si appropriano dell’immagine. Bryan Wolf sostiene che il modo di vedere è condizionato dalla cultura, nel senso che vediamo ciò che la nostra cultura ci insegna
a vedere.59 Inoltre la retorica della critica o della storia dell’arte influenza il modo
di concepire le opere d’arte,60 e di questo abbiamo un esempio anche negli scritti
dannunziani (si veda il capitolo 4.4.3.). L’influenza dell’ekphrasis corre dunque in
due direzioni, condizionando il modo di scrivere sull’arte visiva, ma anche quello
di vedere le opere (oltre a rivelare come le opere erano percepite in un dato periodo).
La convenzione interpretativa iniziata da Pater si diffonde in Italia attraverso
gli scritti di Nencioni, Angelo Conti e Vernon Lee (Violet Paget). In un articolo
sul «Fanfulla della domenica» (1885) esce una traduzione della descrizione della
Gioconda di Pater di Vernon Lee.61 Per D’Annunzio un’ulteriore fonte per i riferimenti leonardeschi è Paul Bourget,62 e, nel suo caso le qualità attribuite alla
Gioconda, cioè il vampirismo e l’immoralità, si trasferiscono sui personaggi femminili nel Piacere, specialmente su Elena, come nell’esempio seguente:
103. Quelle cose frivole o maligne uscivano dalle stesse labbra [...]; uscivano
dalla stessa bocca che allora, tacendo, eragli parsa la bocca della Medusa di
Leonardo, umano fiore dell’anima divinizzato dalla fiamma della passione e
dall’angoscia della morte (Piacere, p. 47).
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Come Pater, anche D’Annunzio attribuisce la Medusa, opera di un anonimo fiammingo, a Leonardo.63 Tamassia Mazzarotto prende in considerazione comunque
anche la possibilità che in quel passo D’Annunzio non alluda alla «Medusa di
Leonardo», ma alle opere leonardesche in generale, cioè «in quel Medusa [si
dovrebbe] intendere genericamente significato l’enigmatico affascinante volto
delle donne leonardesche».64 È tuttavia più probabile che D’Annunzio si riferisca
invece quadro specifico, della Medusa fiamminga, prima di tutto perché l’opera è
nominata nel passo, e poi perché la descrizione della bocca non è applicabile a tutti
i ritratti femminili leonardeschi.
Gli stereotipi promossi da Pater ed altri circolano sempre nella critica letteraria
e interpretare le figure femminili come rappresentanti di certi stereotipi sembra
una pratica tenace. D’altronde, la tipologia schematica serve anche da mezzo di
stilizzazione, poiché gli stereotipi rendono i personaggi femminili rappresentativi
di certe idee, dato che vestire un’idea nella forma di un ‘tipo’ conosciuto garantisce
un riconoscimento immediato da parte del pubblico. Anche le similitudini ecfrastiche servono a questo scopo.

4.1.5. Le eroine complementari del Piacere
Le due protagoniste femminili del Piacere, Elena Muti e Maria Ferres, sono una
manifestazione del dualismo che caratterizza la concezione ottocentesca della
femminilità. Esse sono prevalentemente delineate attraverso i loro referenti figurativi, in cui gli stereotipi dell’epoca sono ben distinguibili. Pur essendo eroine
antagoniste, sono allo stesso tempo indispensabili l’una per l’altra.
Elena Muti, la vittoriosa
Donna Elena Muti, duchessa di Scerni e vedova, è nel romanzo il primo amore di
Sperelli. Elena abbandonerà comunque Sperelli perchè deve fuggire da Roma per
i contratti e per sistemarsi economicamente sposa poi un nobiluomo inglese, Lord
Humphrey Heathfield, marchese di Mount Edgcumbe. Quando ritorna con lui a
Roma, Sperelli cerca invano di rinnovare il rapporto amoroso, visto che Elena trova
un nuovo amante, Galeazzo Secìnaro.
Nei modelli figurativi a cui Elena è paragonata si manifestano gli stereotipi
ottocenteschi. Da un lato i referenti esprimono corporeità, e dunque immoralità,
dall’altro una certa purezza, se non verginità. I referenti leonardeschi, la Medusa
(p. 47), Monna Lisa (p. 25) e Lucrezia Crivelli (la Belle Ferronière) diventano immagini di corruzione:
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104. Eran veramente gli occhi della Notte, così inviluppati d’ombra, quali per
una Allegoria avrebbeli forse imaginati il Vinci dopo aver veduta in Milano
Lucrezia Crivelli (Piacere, p. 61).
I passi che contengono referenti leonardeschi hanno in comune l’effetto di sottolineare l’ambiguità e il mistero che Sperelli legge sul viso di Elena: l’espressione
della bocca non corrisponde a quella degli occhi, «un’assidua discordia tra l’espression delle labbra e quella degli occhi genera il mistero; par che un’anima duplice vi
si riveli con diversa bellezza» (p. 91). La bocca – come anche gli occhi – di Elena è
generalizzata, non essendo solo la sua, ma anche quella di donne di un certo tipo,
come quelle di Botticelli e Leonardo:
105. Due quattrocentisti meditativi, perseguitori infaticabili d’un ideale raro
e superno [...], il Botticelli e il Vinci, compresero e resero per vario modo
nell’arte loro tutta l’indefinibile seduzione di tali bocche (Piacere, p. 91).
Nelle immagini verbali dannunziane Leonardo e Botticelli sono dunque accostati.
Il paragone fra i due artisti è arbitrario, poiché la loro qualità artistica è ben diversa,
come sono diverse anche le bocche botticelliane e quelle leonardesche.
Entrano invece in contrasto con le immagini leonardesche i referenti che denotano la purezza, evocando inoltre ideali classici e perfino divinità:
106. [le braccia di Elena] Erano così perfette nell’appiccatura e nella forma
che richiamavano la similitudine firenzuolesca del vaso antico «di mano di
buon maestro» e tali dovevano essere «quelle di Pallade quando era innanzi
al pastore» (Piacere, pp. 55–56).
107. Pareva ad Elena essere deificata dall’amante, come l’Isotta riminese
nelle indistruttibili medaglie che Sigismondo fece coniare in gloria di lei
(Piacere, p. 98).
Anche la medaglia siracusana (pp. 24–25) e la fronte marmorea e immacolata nel
ritratto di Elena (p. 321) segnalano le stesse qualità. La purezza trova paragone nei
materiali scultorei. La funzione delle medaglie è di conservare la memoria, essendo
contemporaneamente «indistruttibili», ma anche segno di prestigio. Isotta è deificata da Sigismondo, Elena da Sperelli nelle incisioni che esegue. È l’uomo che
genera l’apoteosi, elevando la donna dal suo stato inferiore, come nell’esempio
citato sopra (l’es. [102]). L’elevazione avviene grazie al raffronto ad un’opera d’arte,
eseguita naturalmente da un «buon maestro». Il referente figurativo nobilita le
donne specialmente nel Piacere. Nella mente di Sperelli l’apparenza di una donna,
in questo caso Elena, rimanda quasi sempre a qualche opera d’arte più o meno
specifica:
108. Ed a lui che accorreva ella dava imagine d’una divinità avvolta in una
zona di firmamento (Piacere, p. 95).
109. Io vi ho certo veduta, un’altra volta. [...] Forse [...] in una creazione d’arte
(Piacere, p. 44).
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110. Elena si chinò per guardare; e il suo volto [...] apparve d’una bianchezza
quasi funerea, d’una bianchezza gelida e un po’ livida, che risvegliò in Andrea
il ricordo vago d’una testa veduta – non sapeva più quando, non sapeva più
dove – in una galleria, in una cappella (Piacere, pp. 287–288).
Il pallore funereo del viso di Elena, e l’associazione alla malattia e alla morte,
hanno un effetto afrodisiaco su Sperelli, quando questi cerca di riconquistarla,
senza successo. Va notato che Elena è convalescente anche quando fa l’amore con
Sperelli per la prima volta.
Oltre alle figure leonardesche, Elena viene paragonata in diverse occasioni a
Nelly O’Brien di Sir Joshua Reynolds. In alcune occasioni i due modelli appaiono
insieme:
111. La sua testa dalla fronte breve, dal naso diritto, dal sopracciglio arcuato,
d’un disegno così puro, così fermo, così antico, che pareva essere uscita
dal cerchio d’una medaglia siracusana, aveva negli occhi e nella bocca un
singolar contrasto di espressione: quell’espression passionata, intensa,
ambigua, sopraumana, che solo qualche moderno spirito, impregnato di
tutta la profonda corruzione dell’arte, ha saputo infondere in tipi di donna
immortali come Monna Lisa e Nelly O’Brien (Piacere, pp. 24–25).
L’accostamento della Gioconda a Nelly è una pratica che D’Annunzio prende in
prestito da una delle fonti principali, la Peinture anglaise di Ernest Chesneau,65
benché quest’ultimo, al contrario di D’Annunzio, ne segnali anche le differenze
tra i modelli.66 La fronte «breve», il naso diritto sono caratteristiche delle donne
rossettiane, come anche una bocca singolare ed ambigua. Le due qualità opposte
attribuite ad Elena sono visibili anche nei riferimenti a Nelly O’Brien. Un caso
particolare è l’ekphrasis descrittiva in cui il personaggio si assimila alla raffigurazione, anzi a due raffigurazioni:
112. Alla parete pendeva il ritratto di Lady Heathfield accanto a una copia
della Nelly O’Brien di Joshua Reynolds. Ambedue le creature, dal fondo della
tela, guardavano con la stessa intensità penetrante, con lo stesso ardor di
passione, con la stessa fiamma di desiderio sensuale, con la stessa prodigiosa eloquenza; ambedue avevano la bocca ambigua, enigmatica, sibillina,
la bocca delle infaticabili ed inesorabili bevitrici d’anime; e avevano ambedue
la fronte marmorea, immacolata, lucente d’una perpetua purità (Piacere,
p. 321).
113. Il suo [di Sperelli] sguardo [...] si levò alla parete rossa, verso il cupo
quadro ove brillava la faccia esangue di Elena dagli occhi seguaci, dalla bocca
di sibilla. Un fascino acuto e continuo emanava da quella immobilità imperiosa. Quel pallore unico dominava tragicamente tutta la rossa ombra della
stanza (Piacere, p. 324).
65
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L’ekphrasis descrive simultaneamente Elena stessa, il suo ritratto fittizio dipinto da
Sir Frederic Leighton ed una copia di Nelly O’Brien di Reynolds. Fra gli anni 1762–
1767 Reynolds ha raffigurato Nelly in almeno tre ritratti. Chesneau ne cita due, e
si concentra sulla versione che oggi si trova nel Hunterian Museum and Art Gallery
a Glasgow.67 In Peinture anglaise manca però la riproduzione. La seconda versione
è ora nella Wallace Collection a Londra.68 Nella prima versione Nelly, vestita di
bianco, siede in un giardino, appoggiando il gomito a una balaustra. Anche nella
seconda Nelly si trova in un giardino, ma ora è vestita secondo la moda, e fra
le braccia ha un cagnolino. Andreoli suggerisce la seconda versione come prototipo per l’ekphrasis in questione.69 Ci si può comunque chiedere se il prototipo
figurativo, ammesso che esista, non sia invece la versione del Hunterian Museum.
Almeno due ragioni parlano a favore di un’interpretazione diversa. Nel ritratto
conservato al Hunterian Museum la fronte marmorea di Nelly è più visibile, mentre
nella versione della Wallace Collection Nelly porta un capello. La seconda ragione è
intertestuale, come vedremo.
Chesneau presenta Nelly O’Brien come «une impitoyable, une buveuse d’or et
de santé»,70 e come nel caso della Gioconda l’interpretazione del critico sembra
aver sostituto l’opera visiva. Anche in questa occasione è comunque utile volgere
lo sguardo verso l’opera figurativa, come ha già effettivamente fatto Praz, mettendo
in rilievo le differenze fra l’arte di Leighton e quella di Reynolds: «Si può molto
dubitare sull’intepretazione perversa data dal d’Annunzio alla Nelly O’Brien del
Reynolds, e sulla capacità di un pittore olimpico e gelido come Frederic Leighton
a produrre un quadro dal fascino così sinistro come il preteso ritratto di Elena».71
Piucché una caratteristica intrinseca, è dunque il narratore o il personaggio
a trovare il ritratto di Nelly «sinistro». In questo caso le differenze fra l’arte di
Reynolds e Leighton e l’ekphrasis sfidano la verità apparente, che è quella soggettiva
del protagonista maschile, oppure del narratore.
Le caratteristiche messe in rilievo da Pater, Chesneau, D’Annunzio ed altri, vale
a dire lo sguardo sconvolgente e la bocca enigmatica, rispecchiano le qualità attribuite alle rappresentazioni visive, oltre che il divario fra il mezzo verbale e quello
visivo, e la tendenza delle parole a prendere il sopravvento sull’opera visiva. La
bocca sibillina attribuita a Nelly e alla Gioconda è paragonabile al mistero assegnato all’arte visiva. È dunque un esempio della mistificazione del silenzio caratteristica all’ekphrasis, già segnalato da Wolf.72 La voce dell’opera d’arte visiva viene
tolta quando questa è descritta con parole, rendendola «muta» non perché non
avrebbe una lingua propria, ma perché non ne capiamo il linguaggio.
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Nelle medaglie (pp. 98, 321) il personaggio è raffigurato di profilo, e, siccome
lo sguardo non è visibile, questo non provoca disagio. L’immagine «disturba» solo
quando il modello rivolge lo sguardo verso lo spettatore, come nel ritratto di Nelly
o nella Gioconda. Il topos del ritratto vivo, che si manifesta nella descrizione del
ritratto di Elena (pp. 321, 324), è presente già nella poesia rinascimentale, dove
rispecchia lo sviluppo della pittura. Rogers osserva che la novità nella poesia rinascimentale dedicata ai ritratti femminili è che la persona raffigurata sembra viva e
pare rispondere allo sguardo dello spettatore/poeta. La vivacità è dovuta alla novità
pittorica, della tecnica di olio su tela, che permette di rappresentare per esempio
la lucidezza degli occhi o le sottili gradazioni del colore della pelle in un modo
mai visto prima. Un altro aspetto pittorico che favorisce la vivacità è una novità
formale: nell’Italia settentrionale quattrocentesca i ritratti femminili sono presentati di profilo, mentre sulla soglia del Cinquecento i pittori cominciano a preferire
il mezzo profilo. Così gli occhi del modello diventano visibili e lo sguardo delle
donne può cominciare a turbare i poeti. 73
Una delle ragioni per cui la Nelly O’Brien del Hunterian Museum può essere
considerata il prototipo per la descrizione del ritratto nel Piacere è il legame intertestuale fra il quadro e il testo dannunziano. Il ritratto verbale ha anche una funzione
unificante nella catena dei referenti di Elena, in cui ricorre la figura di Danae. Nel
ritratto di Nelly essa è scolpita nella balaustra, anche se nelle condizioni attuali di
conservazione del dipinto essa è appena distinguibile, mentre è più percepibile
nella mezzatinta coeva.74 D’Annunzio ha probabilmente visto l’opera in una riproduzione, benché sia anche possibile che l’abbia conosciuta solo attraverso la descrizione di Chesneau (che non menziona Danae); in questo caso la connessione con
il personaggio mitologico si realizza solo dalla parte del ricevente. Danae è già
presente nelle similitudini ecfrastiche che introducono Elena nella scena iniziale
del romanzo, e appare anche in occasione della serata in cui lei e Sperelli si incontrano per la prima volta:
114. Il suo corpo sul tappeto, [...], per i movimenti dei muscoli e per l’ondeggiar delle ombre pareva sorridere da tutte le giunture, da tutte le pieghe, da
tutti i cavi, soffuso d’un pallor d’ambra che richiamava al pensiero la Danae
di Correggio. Ed ella aveva appunto le estremità un po’ correggesche, le mani
e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei come nelle statue di Dafne
in sul principio primissimo della metamorfosi favoleggiata (Piacere, p. 6).
115. Voi [...] dovete avere il corpo della Danae del Correggio. [...] Voi siete,
certo, come la figlia d’Acrisio, che riceve la nuvola d’oro (Piacere, p. 56).75
Nella tradizione pittorica Danae è una personificazione della cortigiana. Secondo
il mito ovidiano è chiusa in una torre, ma Giove riesce ad entrare nella sua camera
sotto forma di pioggia d’oro. Il mito permette di vedere Danae come vittima di
73
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uno stupro oppure come partecipante consenziente. Questa seconda interpretazione è comune per esempio nella pittura rinascimentale. Molte rappresentazioni
visive sottolineano il fatto che Danae, per il compenso ricevuto, può infatti essere
considerata una prostituta e nelle fonti letterarie l’interpretazione di Danae come
cortigiana è presente già nella tarda antichità.76 Anche nella cultura visiva ottocentesca Danae è raffigurata come una prostituta sotto la pioggia in forma di monete
(però le monete appaiono già molto prima, per esempio nelle Danae di Tiziano). Il
mito di Danae, particolarmente popolare negli anni Novanta, permette ai pittori di
esprimere il carattere predatorio della donna.77
Nelly O’Brien era infatti una cortigiana famosa.78 Che D’Annunzio fosse consapevole di questo aspetto del modello o no, nelle ekphraseis (pp. 6, 321, 56) i referenti producono una catena di associazioni ed indirizzano l’interpretazione nella
direzione voluta. Attraverso il raffronto con Danae, fin dall’esordio del romanzo
Elena viene associata implicitamente alla cultura cortigiana già prima che diventi
evidente che sposerà l’inglese Heathfield per sistemarsi economicamente, appunto
per una «pioggia d’oro» (e ciò implica che fra un matrimonio d’interesse e la
prostituzione ci sia solo una differenza di grado). Qui, come è tipico, l’ekphrasis
anticipa gli eventi nella narrazione. Nell’esempio (115) Sperelli, con il riferimento
alla Danae di Correggio, commenta la bellezza di Elena, il suo aspetto esteriore, ma
l’enunciato ci fa capire che in seguito Elena, grazie al matrimonio, diventerà ricca
ed anche una prostituta perché, in un certo modo, si vende al marito.
La funzione anticipatrice dell’ekphrasis si manifesta anche nei riferimenti dell’esempio (115). I miti di Danae e Dafne sono storie di stupro. Il compenso ricevuto
da Danae dovrebbe legittimare l’atto, mentre Dafne si sottrae al suo persecutore
trasformandosi in un lauro e le estremità arboree di Elena anticipano dunque la
sua fuga da Sperelli. La qualità arborea delle membra di Elena rispecchia anche
il rapporto stretto fra la donna e la natura nelle concezioni ottocentesche. Inoltre
la «pieghevolezza» riporta alla qualità serpentesca femminile, che nelle immagini
simboleggia il carattere vizioso della donna.79
Pur essendo uno stereotipo, il costrutto «contrasto di espressione» (l’es. [111])
sottolinea che Elena è un personaggio complesso, però la sua ambiguità sta nel
modo in cui Sperelli la vede. La sua domanda «qual era dunque la vera essenza
di quella creatura?» (p. 47) suggerisce che Elena non sia unicamente quella
che vediamo attraverso gli occhi di Sperelli, ma che dietro ci sia un’altra realtà:
come nel suo viso anche nella descrizione c’è una tensione fra diverse caratteristiche. Il contrasto di espressione nella descrizione rispecchia anche il contrasto
della descrizione verbale e del prototipo visivo, cioè la differenza fra l’immagine
attuale, per esempio la Gioconda, e l’ekphrasis, per esempio quella di Pater. W.J.T.
Mitchell chiama questo divario indifferenza ecfrastica. Le contraddizioni nelle
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interpretazioni dei referenti figurativi di Elena, di Nelly O’Brien e delle figure
leonardesche, portano a dubitare della verità espressa dalla voce narrante o da
Sperelli.
Le opere di Andrea Sperelli
Elena appare forse ancora più stereotipata nelle descrizioni delle incisioni eseguite
da Sperelli, dove i pensieri del protagonista maschile si vestono di una forma visiva
e in cui la tipologia segnalata da Dijkstra è ben evidente.
Sperelli è un dilettante, poeta e incisore, inoltre sogna di scrivere saggi di letteratura e storia dell’arte. L’interesse verso l’arte è ereditario (come del resto tutte le
sue caratteristiche). Nel suo albero genealogico vengono nominate le imprese artistiche della famiglia (pp. 34–35). Tra gli antenati c’è Giusto, citato già nell’occasione
degli arazzi, che
116. praticò la pittura sotto gli insegnamenti di Giovanni Grossaert [...]; ed
ebbe a secondo maestro Piero di Cosimo, quel giocondo e facile pittore,
forte ed armonioso colorista, che risuscitava liberamente col suo pennello
la favole pagane. Questo Giusto fu non volgare artista; ma consumò tutto il
suo vigore in vani sforzi per conciliare la primitiva educazione gotica con il
recente spirito del Rinascimento (Piacere, p. 35).
Inoltre alcune stampe di Giusto «rivelavano manifestamente l’influenza di Antonio
Pollajuolo» (p. 94). I «vani sforzi» suggeriscono che Giusto non senta come propri
i mezzi espressivi del periodo, e che soffra quindi dell’«errore del tempo» come
farà in seguito Aurispa. Il riferimento a Giusto fa pensare che anche Sperelli ricorra
a forme rappresentative anacronistiche, e non sia dunque in accordo con il suo
tempo, sintomo anche questo dell’eroe fallito. Come calcografo Sperelli ha piena
fiducia nel suo genio. Egli «intendeva proseguire e rinnovare le forme tradizionali
italiane, con severità, riallacciandosi [...] ai pittori che precorrono il Rinascimento»
(p. 94), aderendo agli ideali dei preraffaeliti. Anche nella scrittura ricorre a forme
antiche, imitando per esempio Poliziano (p. 94). Pure i suoi progetti non realizzati
si orientano verso i modi rappresentativi dei tempi passati:
117. Inoltre vagheggiava un libro d’arte su i Primitivi, su gli artisti che precorrono la Rinascenza [...]. In materia di disegno, egli intendeva illustrare
con acque forti la terza e la quarta giornata del Decamerone, prendendo
ad esempio quella Istoria di Nastagio degli Onesti ove Sandro Botticelli
rivela tanta raffinatezza di gusto nella scienza del gruppo e dell’espressione.
Inoltre vagheggiava una serie di Sogni, di Capricci, di Grotteschi, di Costumi,
di Favole, di Allegorie, di Fantasie alla maniera volante del Callot ma con
un ben diverso sentimento e un ben diverso stile, per potersi liberamente
abbandonare a tutte le sue predilezioni, a tutte le sue imaginazioni, a tutte
le sue più acute curiosità e più sfrenate temerità di disegnatore (Piacere,
pp. 156–157).
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Sperelli progetta queste opere nella fase di convalescenza a Schifanoja, prima
dell’arrivo di Maria il quale tronca le sue aspirazioni artistiche. Ritornato a Roma
dopo la convalescenza, invece di eseguire le opere progettate, Sperelli passa il
tempo in divertimenti mondani.
Non è un caso che Sperelli sia soprattutto un calcografo, dato che nell’Ottocento
le incisioni hanno un ruolo importante. Grazie alla crescente quantità di riproduzioni, la presenza dell’arte figurativa aumenta nei libri, così come cresce il numero
dei musei.80 Di conseguenza diventano anche più frequenti le allusioni all’arte
figurativa nella letteratura. Le stampe sono per l’appunto una notevole fonte d’ispirazione per gli scrittori. Ciò è dovuto fra l’altro al rapporto più stretto fra testo e
immagine: spesso vignette e incisioni hanno una base letteraria, oppure la loro
funzione è illustrare il testo.81 Contribuisce alla popolarità delle stampe anche il
fatto che siano prive di colori, per cui contengono meno informazione visiva. Gli
scrittori possono quindi più facilmente ignorare le qualità pittoriche o materiali
dei dipinti e concentrarsi a descrivere il contenuto delle immagini.82
Il seguente passo spiega la predilezione di Sperelli per le incisioni, e menziona
alcuni tra gli incisori che preferisce:
118. Il rame attraeva più della carta; l’acido nitrico, più dell’inchiostro; il
bulino, più della penna. [...] Andrea praticava la maniera rembrandtesca a
tratti liberi e la maniera nera, prediletta dagli acquafortisti inglesi della scuola
del Green, del Dixon, dell’Earlom. Egli [...] aveva imparato da Alberto Durero
e dal Parmigianino, da Marc’Antonio e dall’Holbein, da Annibale Carracci e
dal Mac-Ardell, da Guido e dal Callotta, dal Toschi e da Gerardo Audran; ma
intendimento suo, d’innanzi al rame, era questo: rischiarare con gli effetti
di luce del Rembrandt le eleganze di disegno de’ Quattrocentisti fiorentini
appartenenti alla seconda generazione come Sandro Botticelli, Domenico
Ghirlandajo e Filippino Lippi (Piacere, pp. 94–95).
Secondo Tamassia Mazzarotto la maniera nera, il mezzotinto, sarebbe una tecnica
più facile della puntasecca o del bulino,83 ma questo parere può non essere condiviso, visto che la tonalità è più difficile da controllare nel mezzotinto. La studiosa
ha comunque ragione nel segnalare la contraddizione che c’è negli ideali di
Sperelli. Effettivamente gli artisti citati nel brano riportato sono molto diversi gli
uni dagli altri. Sperelli predilige sia l’espressione che si fonda su contorni precisi,
sia la tecnica che ricorre al chiaroscuro, alle gradazioni di luce e ombra. Inoltre
è eccezionalmente abile nell’esecuzione tecnica. Anche questa è una qualità
ereditata:
119. Egli era nato, in verità, calcografo, come Luca d’Olanda. Possedeva una
scienza mirabile [...] di tutte le minime particolarità di tempo e di grado le
80
81
82
83

Per es. D. Scott 1988: 58–59.
D. Scott 1988: 61–62.
D. Scott 1988: 70.
Tamassia Mazzarotto 1949: 563.

157

quali concorrono a infinitamente variare sul rame l’efficacia dell’acquaforte.
[...] E nel padroneggiar così spiritualmente quella energia bruta [...], era il suo
inebriante orgoglio, la sua tormentosa gioia (Piacere, pp. 97–98).
La descrizione dell’esecuzione delle lastre è tecnicamente corretta, tranne il fatto
che sia possibile conoscere intuitivamente i tempi e i gradi dell’azione dell’acido.
Il «padroneggiare» l’azione dell’acido permette a Sperelli un controllo totale della
situazione e della sua amante (cosa che nella vita non gli è possibile), ma anche
del modo in cui il modello, Elena, è rappresentata. Alla tecnica dell’incisione è
quindi collegata la tematica del possesso, nonché quella della penetrazione (tema
presente anche nelle rappresentazioni maschili). Nelle incisioni Sperelli penetra
la superficie del rame con il bulino, cioè distrugge l’integrità del metallo. Il corpo
femminile è aperto alla penetrazione, che è una forma di possesso. Nelle incisioni
Sperelli possiede il modello, Elena, in modo totale, e i suoi disegni, descritti nel
diario di Maria, diventano mediatori anche del possesso di Maria.
Le rappresentazioni di Elena
Lo sguardo di Sperelli sul corpo di Elena si concretizza in due incisioni, lo Zodiaco
e la Tazza d’Alessandro, che «rappresentavano, in due episodii d’amore, due attitudini della bellezza d’Elena Muti; e prendevano il titolo dagli accessorii» (p. 95),
cioè da una copertina preziosa e da un bacino d’argento. Le incisioni rappresentano un momento felice, contrariamente alle immagini erotiche, descritte nella
scena in cui Sperelli visita la biblioteca «arcana» del marito di Elena, caratterizzate dalla morte.84 Nelle incisioni che la rappresentano, Elena appare in una forma
idealizzata.
L’acquaforte dello Zodiaco rappresenta Elena addormentata sotto una coperta
preziosa, la cui descrizione precede quella dell’incisione (l’es. [79]). Qualche volta
Elena si avvolge nella coperta e va davanti al fuoco per riscaldarsi, in quei momenti
120. Il Sole splendevale su la schiena, a traverso i capelli disciolti; lo Scorpione
le prendeva una mammella; un grande lembo zodiacale strisciava dietro di
lei, sul tappeto, trasportando le rose, s’ella le aveva già sparse (Piacere, p. 95).
Come già detto, dopo aver fatto l’amore Elena ha l’abitudine di strappare i petali
delle rose che adornano la stanza e spargerli sul pavimento. Secondo Dijkstra in
questo periodo, quando la donna è diventata una figura malefica, la rosa è un fiore
del male, simbolo della seduzione femminile.85 Non è impossibile interpretare il
titolo romanzi della Rosa in questa prospettiva: è proprio la seduzione femminile
che preoccupa i protagonisti maschili. L’immagine sopra citata diventa un’immagine trionfale, poiché Elena, raffigurata come una regina celeste, è riuscita nel
suo tentativo di seduzione e le rose non sono più necessarie. I fiori sono stati
comunque procurati da Sperelli, che è dunque una vittima volontaria.
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L’incisione raffigura due «oggetti» posseduti da Sperelli, la coperta e Elena.
Nell’acquaforte Elena appare addormentata, in una posizione di per sé scomoda,
ma perfetta per abbandonarsi allo sguardo dello spettatore:
121. L’acquaforte rappresentava appunto Elena dormente sotto i segni celesti.
La forma muliebre appariva secondata dalle pieghe della stoffa, col capo
abbandonato un poco fuor della proda del letto, con i capelli pioventi fino
a terra, con un braccio pendulo e l’altro posato lungo il fianco. Le parti non
nascoste, ossia la faccia, il sommo del petto e le braccia erano luminosissime; e il bulino aveva reso con molta potenza lo scintillio dei ricami nella
mezz’ombra e il mistero dei simboli. Un alto levriere bianco, Famulus, fratel
di quello che posa la testa su le ginocchia della contessa d’Arundel nel quadro
di Pietro Paolo Rubens, tendeva il collo verso la signora, guatando, fermo su
le quattro zampe, disegnato con una felice arditezza di scorcio. Il fondo della
stanza era opulento e oscuro (Piacere, p. 96).
D’Annunzio usa questa acquaforte in un progetto pubblicitario: una stampa,
firmata «A. Sperelli calcographus», dovrebbe circolare nelle gallerie romane come
opera di un artista vero. Giulio Aristide Sartorio esegue il disegno preliminare, che
non viene però realizzato come acquaforte, ma come una litografia.86 Nell’immagine la posizione di Elena è diversa: non dorme, ma fissa con gli occhi un cane, con
cui sembra giocare. La passività è quindi sostituita da un’attività ludica. È un caso
particolare nel rapporto immagine-parole, nel senso che un’opera fittizia diventa
reale, ma è firmata da un artista fittizio.
Elena sotto la copertina è paragonabile alla terra sotto il cielo. Nella tematica
della misoginia la malvagità caratteristica delle donne le trascina verso la terra, e la
loro fisicità impedisce ogni possibilità di elevazione. Nell’acquaforte anche i capelli
e il «braccio pendulo» di Elena manifestano la gravità. La luce si focalizza sulla
parte «nobile» del corpo, il viso, il petto e la braccia, lasciando il resto nell’ombra.
Nell’acquaforte della Tazza d’Alessandro Elena è nuda, ma manca ogni riferimento
alla forma corporea, anche se la posizione della donna suggerita dalla descrizione
permette allo sguardo di scorrere sul suo corpo ancora più liberamente che nell’acquaforte dello Zodiaco. L’immagine rappresenta Elena mentre prende il suo bagno
mattutino in un bacino, descritto in dettaglio, come la coperta:
122. L’altra acquaforte riferivasi al gran bacino d’argento che Elena Muti
av2va ereditato da sua zia Flaminia.
Questo bacino era storico: e si chiamava la Tazza d’Alessandro. [...] Il disegno
delle figure che giravano a torno e di quelle che sorgevano dal margine delle
due estremità era attribuito al Sanzio.
La tazza si chiamava di Alessandro perché fu composta in memoria di quella
prodigiosa a cui nei vasti conviti soleva prodigiosamente bere il Macedone.
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Stuoli di Sagittarii giravano intorno ai fianchi del vaso, con tesi d’archi, tumultuando, nelle attitudini mirabili di quelli i quali Raffaello dipinse ignudi
saettanti contro l’Erma nel fresco che sta nella sala borghesiana ornata da
Giovan Francesco Bolognesi. Inseguivano una gran Chimera che sorgeva su
dall’orlo, come un’ansa, alla estremità del vaso, mentre dalla parte opposta
balzava il giovine sagittario Bellerofonte con l’arco teso contro il mostro nato
di Tifone. Gli ornamenti della base e dell’orlo erano d’una rara leggiadria.
L’interno era dorato, come quel d’un ciborio. Il metallo era sonoro come uno
strumento. Il peso era di trecento libbre. La forma tutta quanta era armoniosa (Piacere, pp. 96–97).
Il bacino appartiene dunque a Elena. Gli «Stuoli di Sagittarii» e gli altri motivi bellicosi fanno pensare alla lotta dei centauri nella marina michettiana (l’es. [13]). La
«virilità» della decorazione e dell’origine mitica della tazza contrasta drasticamente
con la figura di Elena nell’incisione. L’ekphrasis inizia con la «genesi» dell’opera:
123. Invaghito di tre forme diversamente eleganti, cioè della donna, della
tazza e del veltro, l’acquafortista trovò una composizion di linee bellissima.
La donna, ignuda, in piedi, entro il bacino, appoggiandosi con una mano su
la sporgenza della Chimera e con l’altra su quella di Bellerofonte, protendevasi innanzi ad irridere il cane che, piegato in arco su le zampe anteriori
abbassate e su le posteriori diritte, a simiglianza di un felino quando spicca
il salto, ergeva verso di lei il muso lungo e sottile come quel d’un luccio,
argutamente (Piacere, p. 97).
Il fattore comune nelle due acqueforti è dunque la presenza del cane, il levriere
Famulus. Per D’Annunzio che descrive i levrieri in un articolo, essi sono «i più
nobili fra tutti i cani», perché non hanno «la volgare abitudine della fedeltà al
padrone», ma sono caratterizzati dalla «grazia del serpente e la terribilità dei
felini».87 D’Annunzio chiude l’articolo paragonando la loro audacia, l’infedeltà e
l’ardore a quelli delle «belle dame di Roma».88 Dijkstra parla perfino di feticismo
dannunziano per i cani con i musi aguzzi, cioè per i levrieri.89 La felinità e la
snellezza che D’Annunzio attribuisce ai levrieri è visibile anche nelle descrizioni
delle incisioni. L’elasticità (p. 6) e l’infedeltà sono peraltro caratteristiche di Elena,
quindi la presenza del levriere nelle immagini che la rappresentano sottolinea certi
tratti del suo carattere.
La bestialità delle donne è una delle nozioni centrali nell’espressione figurativa della misoginia ottocentesca. Si sospetta che abbiano un legame stretto con
gli animali, perché loro stesse fanno parte della natura, e sono governate da
impulsi animaleschi. Inoltre la loro predilezione per gli animali dimostra l’incapacità femminile di adeguarsi alle condizioni della civiltà.90 Effettivamente per
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far scatenare la bestialità di una donna è sufficiente che questa stia vicino ad
animali.91 In aggiunta le donne cercano trascinare anche gli uomini al loro livello,
tramite la bestialità che rimane nell’uomo come residuo del livello evoluzionale
più basso.92 Gli artisti enfatizzano il legame fra animale e donna, per esempio
raffigurando quest’ultima piegata come un serpente, in modo che assomigli a un
animale, oppure insieme a un animale, come nel caso delle incisioni di Sperelli.93
Il soggetto donne-animali non è mai stato così popolare come alla fine dell’Ottocento, e la coppia donne e serpenti gode di particolare popolarità.94 Da un lato il
serpente simboleggia il fallo, dall’altro la donna stessa è un serpente.95
Nelle rappresentazioni di donne e animali ottocentesche tanto visive quanto
verbali sono frequenti, oltre ai levrieri, anche altri animali con musi, corna o altre
sporgenze aguzze.96 Nel Piacere la maggioranza degli animali negli oggetti o nelle
opere d’arte hanno un muso, un becco sporgente o un aculeo, ovviamente simboli
fallici. Oltre ai levrieri e allo scorpione delle incisioni, nella stanza di Elena c’è
un liocorno (p. 82); in una similitudine ecfrastica che descrive Maria appare un
levriere (p. 167, l’es. [127]) e la stanza dove Sperelli e Elena si conoscono è adornata
da una gru di bronzo (p. 55, l’es. [72]). Nel Trionfo le statue nelle Terme di Diocleziano (che rappresentano la maschilità ammirata da Aurispa), il liocorno, i tori e gli
arieti hanno corna acute (p. 934, l’es. [188]). Il passo descrive la corporeità femminile in una forma collettiva, con alcuni dettagli – fronti «brevi», ventri segnati da
ombelico – che si trovano già nel Piacere). La tematica della penetrazione connotata
da musi e corna si manifesta anche nei sagittari, che si trovano in entrambe le
incisioni, e nello scorpione che «prendeva una mammella» di Elena. Le frecce e
l’aculeo dello scorpione sono una mise en abîme per la puntasecca o il bulino usati
nelle incisioni e nella tecnica grafica, con la punta, Sperelli possiede metaforicamente il modello, Elena.
Nell’iconografia della misoginia ottocentesca la bestialità è associata anche alla
masturbazione, in misura tale che il pensiero di ciò che le donne potrebbero fare
con cani dai musi acuti stimoli la fantasia maschile in un certo contesto.97 Le
incisioni di Sperelli illustrano implicitamente anche questo aspetto, prima con la
presenza del levriero, poi con il sonno di Elena che indica l’esaurimento dopo il
«vizio solitario», e infine con le forme circolari. La circolarità, come già notato,
simboleggia la tendenza femminile di avvolgersi intorno a se stessi, o intorno
alla femminilità in generale (perché una donna rappresenta tutte le donne). Nelle
acqueforti, la circolarità si moltiplica nelle figure della coperta organizzate in cerchi,
e negli «Stuoli di Sagittarii» che «giravano intorno ai fianchi del vaso». Anche
nello sguardo di Elena si manifesta l’introversione femminile, rappresentata nelle
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immagini ottocentesche dalla donna che si guarda nello specchio, oppure in qualsiasi superficie riflettente, particolarmente l’acqua. Nelle acqueforti, gli occhi di
Elena sono chiusi, il che vuol dire che è immersa in se stessa, oppure, altra possibilità, rivolge lo sguardo verso il levriero, cioè verso la propria bestialità.
Secondo il narratore le acqueforti rappresentano «la bellezza di Elena», ma è
lecito chiedersi quale sia effettivamente il soggetto delle due immagini, dato che
Famulus e gli «accessorii» hanno un ruolo tanto importante quanto la figura
di Elena. Sarebbe possibile vedere in essi rappresentazioni della bellezza, poco
importa se di un oggetto, di un animale o di una donna, oppure del possesso, perché
la donna, il cane, e la coperta sono di Sperelli.98 L’esecuzione tecnica descritta in
entrambe le acqueforti, in accordo con la tradizione ecfrastica, attira l’attenzione
sul fatto che stiamo «guardando» una rappresentazione. Le incisioni sono un
modo di esaltare il genio di Sperelli, la raffinatezza del suo gusto, che si manifesta
nella scelta di oggetti, animali e donne. Tuttavia, i punti di incrocio fra le immagini
e l’iconografia della misoginia aprono uno spiraglio su quello che le immagini
rappresentano a livello superficiale. Dietro l’ammirazione verso la donna regna la
sfiducia e l’orrore verso la creatura malefica.
Maria Ferres, una Madonna profanata
Durante la convalescenza, Sperelli incontra Donna Maria Ferres a Schifanoja nella
villa di sua cugina, Francesca d’Ateleta. È una fase in cui egli è suscettibile alla
«conversione» dalla vita mondana all’arte e alla nuova spiritualità. Inizialmente
Maria resiste ai tentativi di seduzione di Sperelli, ma alla fine cede. Tuttavia, la loro
storia finisce allorché Sperelli, durante un incontro amoroso, pronuncia il nome
di Elena. Che l’amore di Sperelli si riveli fallace non è l’unica umiliazione subìta
da Maria, dovendo in seguito fuggire da Roma dopo che il marito è stato scoperto
a barare al gioco e i loro beni devono essere venduti all’asta.
Mentre nelle similitudini ecfrastiche i referenti figurativi di Elena sono espliciti,
cioè l’oggetto del paragone è una certa opera d’arte, nel caso di Maria i riferimenti
sono più vaghi, e non si riferiscono a opere visive specifiche, ma a topos pittorici o
altri modelli ecfrastici. La tensione collegata alla figura di Maria, che da una parte
è rappresentata come madre devota, dall’altra come adultera, viene espressa con
immagini che si riferiscono alla Vergine, ma allo stesso tempo la sua caratteristica
più appariscente, la «massa dei capelli», ha una qualità medusea. La corporeità
caratteristica di Elena è comunque del tutto assente. Mentre l’arte di Leonardo
serve a caratterizzare Elena, la figura di Maria è legata a una fonte d’ispirazione
diversa, vale a dire all’arte di Botticelli. Nella descrizione introduttiva, che definisce
il personaggio in modo conciso, esattamente come la descrizione ecfrastica che
introduce Elena all’inizio del romanzo (l’es. [114]), Maria è paragonata agli angeli e
alle Madonne dei quattrocentisti fiorentini, e ad Antinoo:
98
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124. Aveva un volto ovale, forse un poco troppo allungato, ma appena appena
un poco, di quell’aristocratico allungamento che nel XV secolo gli artisti
ricercatori d’eleganza esageravano. Ne’ lineamenti delicati era quell’espressione tenue di sofferenza e di stanchezza, che forma l’umano incanto delle
Vergini ne’ tondi fiorentini del tempo di Cosimo. Un’ombra morbida, tenera,
simile alla fusione di due tinte diafane, d’un violetto e d’un azzurro ideali, le
circondava gli occhi che volgevan l’iride lionata degli angeli bruni. I capelli
le ingombravano la fronte e le tempie, come una corona pesante; si accumulavano e si attortigliavano su la nuca. Le ciocche, d’innanzi, avevan la
densità e la forma di quelle che coprono a guisa d’un casco la testa dell’Antinoo Farnese. Nulla superava la grazia della finissima testa che pareva esser
travagliata dalla profonda massa, come da un divino castigo (Piacere, p. 161).
Benché il nome di Botticelli non sia menzionato, la sua presenza è evocata implicitamente. Già l’articolo Nella Galleria Borghese accosta le bocche botticelliane a quella
di Antinoo.99 Inoltre l’enunciato «questa lunghezza [del corpo] quasi fluente, che
poi doveva essere esagerata da tutti i pittori ricercatori d’eleganze» si trasferisce nel
passo citato, ma in questo caso l’eleganza è assegnata alla lunghezza del viso.100 La
malinconia attribuita alle figure botticelliane è messa in rilievo anche in un altro
passo:
125. Vedendo la testa del primogenito di Mosè, presa dal fresco di Sandro
Botticelli nella Cappella Sistina, ella [Francesca] ha detto [a Maria]: – Ha un
po’ della tua aria, quando sei malinconico (Piacere, p. 197).
I referenti figurativi di Maria la presentano come un personaggio delicato, sofferente, ma anche androgino, come suggerisce il paragone con i capelli di Antinoo e
il «primogenito di Mosè».101 La stessa voce di Maria è androgina (p. 165).
Nell’arte dei preraffaelliti una certa androginità caratterizza infatti le figure
femminili. Mediante i suoi referenti, Maria è fortemente legata anche all’arte di
Rossetti e di Alma-Tadema; i suoi vestiti per esempio sono paragonati a quelli dei
loro dipinti:
126. Portava un abito d’uno strano color di ruggine, d’un color di croco,
disfatto, indefinibile; d’uno di que’ colori cosiddetti estetici che si trovano
ne’ quadri del divino Autunno, in quelli dei Primitivi, e in quelli di Dante
Gabriele Rossetti. [...] Un largo nastro verdemare [...] legava l’estremità della
prodigiosa treccia cadente di sotto a un cappello di paglia coronato d’una
corona di giacinti simile a quella della Pandora d’Alma Tadema (Piacere,
p. 171).

99 «La Tribuna», 22 luglio, 1887 (Scritti I: 880–883); Andreoli in Prose romanzi: 161, n. 1.
100 Scritti I: 882.
101 Invece «la testa dell’arcangelo Michele, che è un frammento della Madonna di Pavia, del Perugino» assomiglia, secondo Francesca d’Ateleta, a Giulia Moceto, una delle amanti di Sperelli,
pp. 197–198.
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Sebbene la figura di Maria rimandi ai dipinti di Alma-Tadema, D’Annunzio non
la paragona direttamente a un dipinto specifico (nel caso di Pandora il paragone
avviene tra i cappelli), ma crea invece immagini in stile tademesco, che includono
Maria, come nel seguente brano:
127. La tenda di tela, a metà sollevata, d’un vivo colore arancione, le metteva
in sul capo un bel fregio nero del lembo nello stile de’ fregi che girano
intorno gli antichi vasi greci della Campania; e, s’ella avesse avuto intorno le
tempie corona di narcisi e da presso una di quelle grandi lire a nove corde
che portano dipinta a encausto l’effigie d’Apollo e d’un levriere, certo sarebbe
parsa un’alunna della scuola di Mitilena, una lirista lesbiaca in atto di riposo,
ma quale avrebbe potuto imaginarla un prerafaelita (Piacere, p. 167).
In questo passo sono presenti molti elementi tademeschi – donne che oziano
nelle terrazze, liriste e altri riferimenti all’antichità. Il levriero non è più presente
in modo così concreto come nelle incisioni, ma appare solo a livello di paragone,
associato cionostante alle immagini di Elena.
Maria non incorpora solo le donne tademesche, ma è inquadrata dentro tableaux
che rimandano all’arte religiosa:
128. Andrea [...] la vedeva sorgere sopra un fondo di verdura gracile e gentile
quale un pittore umbro avrebbe potuto metter dietro un’Annunciazione o
una Natività (Piacere, p. 179).
La realtà inquadrata forma uno sfondo naturale per l’apparizione della Madonna.
Le immagini della Vergine diventano particolarmente popolari negli anni Novanta,
come conseguenza logica del ruolo della moglie casta attribuito alle donne, che
conserva la purezza nel matrimonio e aspira a rassomigliare alla Madonna che
è simultaneamente vergine, madre e moglie. È significativo che il soggetto della
Madonna goda di una nuova popolarità nel momento in cui l’immagine della
donna ha assunto sfumature sinistre.102 Neanche Maria, nella sua angelicità, è un
personaggio univoco.
Maria imita la Vergine anche nel tableau vivant che rimanda al tondo di Botticelli
(di cui si è parlato nel capitolo 3.4.2.). Le coppe di cristallo, che assomigliano a
quelle del tondo botticelliano, ornano la scena d’amore tra Sperelli e Elena (pp. 5,
18, 32), e sono ora presenti nella scena tra Sperelli e Maria, mentre i fiori sono
cambiati: «Dietro di lei, come dietro la Vergine nel tondo di Botticelli, sorgevano
le coppe di cristallo coronate dalle ciocche di lilla bianche» (p. 334, anche p. 331).
Quando Maria si mette a preparare il tè davanti alle coppe botticelliane, ripete
la posizione della Vergine nel dipinto. In questa scena Elena è costantemente
presente tramite gli oggetti che una volta ha toccato: la seggiola (pp. 21, 333), la
maiolica di Castel Durante (pp. 5, 333, 334) e lo specchio (pp. 30, 337). Ciò contribuisce a rafforzare il tema dell’interscambiabilità dei personaggi femminili, poiché
la messinscena rimane la stessa, mentre cambia solo la figura femminile. Maria
102 Dijkstra 1986: 17–18.
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tocca gli oggetti e compie il rito del tè una volta compiuto da Elena, diventando
quindi una sua sosia, oltre che l’immagine della Vergine. Nella dimensione figurativa c’è dunque una tensione fra carnalità e innocenza. Assumendo sia il ruolo
della Madonna che quello di Elena, Maria oscilla tra due stereotipi, conservando
la castità anche dopo essere diventata l’amante di Sperelli, nel senso che vorrebbe
solo carezze «buone». Maria è quindi «angelica» perché non desidera, ma acconsente solamente alla volontà dell’amante. Secondo il codice della misoginia il vizio
si nasconde comunque sempre dentro un’apparenza virtuosa.
La figura angelica di Maria è profanata dalla corporeità da fantasma di Elena, ma
anche attraverso un accostamento a personaggi macchiati di peccato.103 I referenti
figurativi che illustrano la bellezza spirituale di Maria vengono impiegati per illustrare altri personaggi meno eterei: le caratteristiche ad esempio delle figure tademesche vengono adoperate da madame Chrysoloras (p. 75) e Pandora da Giulia
Moceto (pp. 240–241, 271). Nelle descrizioni di entrambe sono sottolineate caratteristiche spiccatamente corporee, come nel caso di madame Chrysoloras che ha,
oltre le rosse chiome tademesche, «sotto le ascelle due ciuffi rossastri troppo abondanti» (p. 75), per cui le «chiome rosse» in un posto sbagliato diventano dunque
una caricatura. La Moceto invece ha il «ventre d’una Pandora infeconda», cioè il
pube senza peli (p. 239), ed è quindi una Pandora molto diversa da Maria. La
profanazione di Maria si realizza anche nel fatto che la stanza da letto dove Sperelli
immagina di spogliare Maria è ornata da stoffe ecclesiastiche e con altre opere
dell’arte sacra, inoltre i ricami esaltano il nome di Maria (p. 232), come ha segnalato anche Bàrberi Squarotti.104
Malgrado l’aspetto virtuoso, già a partire dalla descrizione introduttiva, nella
dimensione figurativa che caratterizza Maria è visibile uno sfondo che suggerisce
la sua propensione al peccato. Il passo a p. 161 introduce sia la qualità verginale che
il «castigo» dei capelli. La «copiosità» è una caratteristica costantemente nominata:
129 Quanta ricchezza e varietà di linee avrebbe potuto dare al disegno d’una
figura muliebre quella volubile e divisibile massa di capelli neri! (Piacere,
p. 162).
130. Su i capelli copiosi, disposti in quella foggia che predilesse pe’ suoi busti
il Verrocchio, non splendeva né una gemma né un fiore (Piacere, p. 299).
La capigliatura troppo abbondante è un castigo, nel senso che il suo peso provoca
un dolore fisico (p. 161), ma anche simbolicamente è un peso che trascina Maria
dalla sua altezza spirituale verso la terra. Nella figuralità ottocentesca i capelli
della donna servono a intrappolare l’uomo e a trascinarlo nella profondità, nella
melma della corporeità e del vizio.105 Le chiome abbondanti caratterizzano sia le
donne verginali dei preraffaelliti che quelle più sensuali dei dipinti di Rossetti,
103 Marinella Cantelmo afferma che Elena Muti è «semioticamento marcata», nel senso che il
linguaggio del corpo è riservato unicamente alla sua figura (Cantelmo 1996: 123).
104 Bàrberi Squarotti 1992: 177.
105 Dijkstra 1986: 229–231.
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e nella figura di Maria questa caratteristica è talmente sottolineata da diventare
quasi ironica. In accordo con le concezioni misogine, i capelli di Maria hanno una
qualità serpentina. Effettivamente, nella sua gioventù, ai tempi di collegio, la capigliatura era un adescamento per le compagne: «Tutte le nostre anime erano allacciate da quel bel serpente nero che ti pendeva fino ai calcagni» (p. 161). Pettinare
i capelli di Maria è un privilegio per cui le compagne combattono, al punto che
corre «perfino il sangue». Nell’Ottocento il vizio considerato più ripulsivo al quale
le donne potevano darsi è la masturbazione, e il luogo più pericoloso è appunto
il collegio femminile.106 Le donne riunite insieme, senza la presenza protettiva
maschile, sono un pericolo perché potrebbero allearsi contro gli uomini. Perciò
le immagini di gruppi femminili diventano raffigurazioni di vizio, mentre prima,
ai tempi della figura della moglie casta, erano raffigurazioni di virtù.107 Ciò che
succede nel collegio, la passione sentita da alcune compagne per Maria, è anche un
segno di tendenze omosessuali. I capelli scatenano dunque un impulso sessuale
distruttivo, prima nelle compagne, poi in Maria stessa.
Un segno precursore della «caduta» futura sono anche le trecce di Medusa che
Maria vede nelle forme delle nuvole:
131. Una striscia di nuvole attraversa lo spazio, [...] più nera del cielo, simile
alla capigliatura tragica di una Medusa (Piacere, p. 200).
Il passo è estratto dal diario di Maria, e la visione, insieme al mare che «singhiozza»,
sembra ricordare a Maria, come dice lei stessa, «una sciagura prossima e che
all’ammonizione risponda in fondo a me un rimorso indefinito» (p. 201). Altrimenti, nei paesaggi che Maria vede (pp. 202, 210, 222) oppure dentro cui appare
(pp. 175, 186), le similitudini ecfrastiche si riferiscono all’arte sacra. La Medusa è
un referente che emerge sia nel caso di Elena che in quello di Maria, però Maria,
vedendo le nuvole, le associa a Medusa, mentre la bocca di Elena ne provoca l’immagine nella mente di Sperelli. Medusa personifica il male in una donna sessualmente attiva, che l’uomo non riesce a controllare.108 Il paragone meduseo appare
nel momento in cui Sperelli ha già iniziato il gioco della seduzione, e la tentazione s’introduce nel cuore di Maria. La Medusa che vede nella forme delle nuvole
ricorda dunque che cosa succederebbe se cedesse all’impulso sessuale: diventerebbe una Medusa, come Elena. Inoltre è una premonizione della catastrofe futura,
vale a dire la disgrazia causata dal marito, che la umilia. Secondo il codice della
misoginia queste catastrofi sono colpa di Maria, perché invece di conservare la
purezza della casa l’ha macchiata con il peccato, l’adulterio.109 Così il marito, invece
di accumulare ricchezze in modo onesto, è indotto a barare.
Gli altri referenti figurativi visti attraverso gli occhi di Maria sono i disegni di
Sperelli, che egli mostra a Maria e Francesca e che sono quindi presenti anche
106 Dijkstra 1986: 66.
107 Dijkstra 1986: 68.
108 Dijkstra 1986: 309–310. Per altre interpretazioni della figura di Medusa nella letteratura fin de
siècle si veda Parente-Čapková 2006.
109 Si ricorda che Pandora nella mitologia è l’origine del male che affligge il mondo.
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al livello ontologico dei personaggi. Sono copie che Sperelli ha fatto in diverse
gallerie e musei europei e la loro esecuzione tecnica è descritta dettagliatamente
da Maria:
132. I disegni sono conservati in belle custodie di cuio inciso con borchie
e fermagli d’argento imitanti quelli dei messali. La varietà della tecnica è
ingegnosissima. Certi disegni, dal Rembrandt, sono eseguiti su una specie
di carta un po’ rossastra, riscaldata con matita sanguigna, acquarellata con
bistro; e le luci son rilevate con bianco a tempera [ecc.] (Piacere, p. 196).
I disegni trasmettono a Maria quello che Sperelli ha visto, e Maria, a sua volta,
trasmette al lettore quello che vede. Le immagini fanno sorgere memorie, lasciando
nello stesso tempo un’impronta permanente nella mente di Maria:
133. [...] ho il cervello pieno di mille linee, di mille figure; e in mezzo al
tumulto confuso vedo, pur sempre le donne dei Primitivi, le indimenticabili
teste delle Sante e delle Vergini, quelle che sorridevano alla mia infanzia religiosa, nella vecchia Siena, dai freschi di Taddeo e di Simone (Piacere, p. 196).
134. Quei lunghi corpi snelli come steli di gigli; quei colli sottili e reclinati;
quelle fronti convesse e sporgenti; [...] tutte quelle cose pure, sincere e
profonde inteneriscono e impietosiscono fin nell’intimo spirito; e s’imprimono per sempre nella memoria, come uno spettacolo di tristezza umana
veduto nella realità della vita, nella realità della morte (Piacere, pp. 196–197).
135. Gli occhi delle Vergine e delle Sante mi perseguitavano. Vedo ancóra
quegli occhi cavi, lunghi e stretti, con le palpebre abbassate, di sotto a cui
guardano con uno sguardo affascinante, mite come quel d’una colomba, un
po’ obliquo come quel d’una serpe (Piacere, p. 198).
Queste immagini penetrano dunque nell’anima di Maria, continuando la tematica
del possesso e della penetrazione. Le figure nei disegni sembrano perfino rivolgere lo sguardo verso Maria, come il ritratto di Elena «con gli occhi seguaci», che
Sperelli vede nella biblioteca del marito. Il possesso di Maria da parte di Sperelli
inizia dunque attraverso i disegni, prima con le immagini incise nella mente della
donna, poi con lo studio delle sue mani, anzi solo della destra (pp. 217–220). La
descrizione dell’esecuzione dello studio s’intreccia con la descrizione di un vaso
coreano che sta sul tavolo accanto alla mano di Maria. Nel vaso c’è un mazzo di
orchidee, qualificate «grottesche», alcune di un colore «verde animale che hanno
certe locuste». Inoltre pendono «in forma di piccole urne etrusche» e denotano
quindi la morte e la bestialità, ma non solo:
136. Altre infine portavano una quantità di fiori gialli, simili ad angelette
in veste lunga librate a volo con le braccia alte e con l’aereola dietro il capo
(Piacere, p. 218).
Nella mente di Maria si alternano associazioni sacre e peccaminose; nei disegni
questo contrasto si manifesta negli occhi di Madonne e Sante. Gli occhi delle
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figure giottesche (l’es. [135]) con il loro sguardo obliquo, di serpe, suggeriscono
che, così come il serpente si nascondeva nel Paradiso, allo stesso modo il peccato
si nasconde anche in queste immagini apparentemente religiose. La presenza del
serpente evidenzia che i disegni non sono un dono innocuo, ma uno strumento nel
gioco della seduzione, come anche lo studio della mano. L’esecuzione del disegno
è per Maria una tortura, anche se «soave». Oltre al piacere, Maria sente anche
orrore perché, come dice, «mi pareva di non offrire alla sua indagine una mano
nuda, sì bene una parte nuda dell’anima» (p. 219). Davanti gli occhi di Sperelli,
Maria si sente corporeamente nuda, e il tracciare il contorno della mano diventa
un atto di possesso sessuale. Nelle opere dannunziane la mano è una sineddoche
per il corpo, un oggetto di feticismo.110 Anche nel processo di seduzione di Elena
le mani hanno un ruolo centrale, come si vede per esempio nella scena dell’asta.
Il diario rappresenta lo sguardo di Maria, ma è rivolto a Sperelli; presenta apparentemente la voce di Maria, ma la sua funzione è solo di rafforzare la caratterizzazione del personaggio di Sperelli mediante il suo gusto estetico, come sostiene
anche Spackman. La voce di Sperelli è come una colonna sonora nel diario. Nella
mente di Sperelli il timbro della voce di Maria fa sorgere il ricordo di un’altra voce,
quella di Elena (pp. 159, 165), ma nelle sue orecchie ha anche un timbro maschile
(p. 165). Questa voce maschile sarebbe quella di Sperelli.111 Nella voce di Maria
echeggiano dunque due altre voci, quelle di Elena e di Sperelli. In effetti Maria
sembra una pura rappresentazione, nel senso che diventa costantemente una sosia
di qualcun altro: i suoi lineamenti sono quattrocenteschi, il suo atteggiamento è
quello della Vergine, i suoi gesti e la voce sono di Elena, perfino la sua voce interna
non è sua, ma di Sperelli.
Elena e Maria sono eroine complementari, nel senso che malgrado le caratteristiche opposte sono indispensabili l’una per l’altra. Maria offre a Sperelli una
possibilità di elevazione spirituale, ma questi può appagare i suoi sensi solo nel
corpo di una donna carnale, Elena, perciò nel momento del piacere con Maria
evoca la presenza di lei. Sperelli vuole creare una donna ideale, in cui sarebbero
unite le caratteristiche di Elena e Maria. Avrebbe bisogno di una Maria con la voce
di Elena, perché solo così la figura combinerebbe il sacro e il profano.112 Il legame
fra Maria e Elena viene messo in rilievo anche mediante gli oggetti e le opere d’arte
che le uniscono: le coppe fiorentine, la maiolica di Castel Durante, lo specchio e la
seggiola di cuoio. La stessa messinscena è uno sfondo adatto per entrambe, basta
cambiare i fiori.
Il personaggio di Maria rafforza la concezione che Sperelli ha di sé, e non
mette in dubbio la verità presentata da lui o dalla voce narrante. Neanche i referenti figurativi di Maria invitano a formare interpretazioni contrastanti del personaggio. Inoltre è una figura mediatrice: nella sua mente la musica si trasforma in
immagini, e le immagini visive si trasformano in altre immagini. La sua presenza
110 Si veda per es. Spackman 1989: 193–194; Pireddu 2002a: 410.
111 Spackman 1989: 99–101.
112 Spackman 1989: 97–98; Bàrberi Squarotti 1992: 176.

168

conduce Sperelli dalla convalescenza alla guarigione, dopodiché Maria non gli è
più indispensabile.

4.1.6. Giuliana Hermil, un’invalida ideale dell’Innocente
Nel Piacere Elena e Maria rappresentano ognuna le caratteristiche della donna
ideale di Sperelli, e, messe insieme, formano una donna ideale, mentre nell’Innocente la protagonista Giuliana Hermil è l’incarnazione di più donne. Giuliana,
moglie di Tullio e madre di due bambine, Maria e Natalia, soffre di una malattia
uterina, per cui subisce anche un’operazione che dovrebbe renderla sterile. All’inizio del romanzo Tullio non la desidera più ed è forse questa la ragione per cui
Giuliana cede alla seduzione di uno scrittore, Filippo Arborio, e ne rimane incinta.
In seguito il desiderio di Tullio rinasce, e il suo amore verso la moglie continua
anche durante la gravidanza. Giuliana partorisce un figlio «illegittimo» che sarà
soppresso da Tullio. Nella figura di Giuliana si confondono i due poli del dualismo
ottocentesco: è madre e moglie, ma anche una «fallita», un’adultera. La posizione
di Maria è diversa perché è moglie di un «Altro», di uno straniero, che, secondo il
narratore, appartiene alla razza «imbastardita» (p. 160), quindi il suo fallimento
è quasi inevitabile, mentre Giuliana è moglie di un soggetto primario, un nobiluomo italiano, il che rende il suo tradimento ancora più grave.
Mentre Elena e Maria sono descritte prevalentemente attraverso le similitudini
ecfrastiche, nel caso di Giuliana i riferimenti alle opere d’arte sono pochi e generici. Il paragone avviene con immagini che costituiscono modelli ecfrastici, oppure
ekphraseis associative o di marcatura indeterminata. Giuliana è rappresentata come
se fosse un’immagine, o dentro un quadro, come una componente del godimento
estetico del protagonista maschile. La descrizione si focalizza sui dettagli, sulla
luce e sulla composizione e la qualità pittorica si manifesta anche nei vestiti e
nell’apparenza generale di Giuliana che hanno un’impronta preraffaellita (per es.
pp. 392, 417). Nelle descrizioni emerge comunque anche una tensione: l’immagine
primaria è minacciata da un’altra che cerca di sostituirla. Questa tensione rispecchia quella fra i diversi tipi femminili che caratterizza il personaggio di Giuliana.
Giuliana viene delineata con l’alternanza di luce e ombra. Della sua figura è
tipica una certa immobilità, o perché assomiglia a un’opera d’arte o perché è
malata, incinta, convalescente oppure quasi moribonda. Nel seguente esempio la
narrazione si ferma, e si concentra sulla composizione del tableau:
137. Come il parapetto era all’altezza delle reni, ella teneva sul davanzale i
gomiti; e il suo busto s’inclinava indietro, entrando nel rettangolo della finestra. La faccia, rivolta verso di me in pieno, si empiva d’ombra, specialmente
nel cavo degli occhi; ma i capelli, ricevendo in sommo la luce, formavano
una esigua aureola; gli omeri anche in sommo si rischiaravano. Un piede, su
cui premeva il peso del corpo, avanzava l’estremità della veste, mostrando un
po’ della calza cinerina e la babbuccia brillante. Tutta la figura, in quell’attitudine, in quella luce, aveva una straordinaria forza di seduzione. Un lembo
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di paesaggio turchiniccio e voluttuoso, tra l’uno e l’altro stipite, sfondava pel
vano, dietro quella testa (Innocente, pp. 419–420).
L’immagine ha una palese qualità pittorica, pur non servendosi di un prototipo
visivo specifico. Il paesaggio forma una cornice per la figura che sale dallo sfondo
mediante la lumeggiatura, e il chiaroscuro crea una certa tensione nel senso che
gli occhi della donna sono all’ombra, quindi sinistri, ma la luce forma un’aureola
intorno alla sua testa. A questo punto Tullio, che sta guardando Giuliana, non sa
ancora del suo tradimento, malgrado i primi segni della gravidanza. La figura di
Giuliana ha quindi ancora un aspetto di santità, ma gli occhi ombrosi indicano la
presenza del «peccato». Nelle descrizioni che seguono gli occhi di Giuliana sono
costantemente in ombra (pp. 458, 497, 542, 564, 623). L’ombra, cioè il mistero,
turba Hermil più d’uno sguardo:
138. Ella teneva il capo reclinato sul petto, e le palpebre socchiuse; e ascoltava, immobile. I cigli le spandevano a sommo delle gote un’ombra che mi
turbava più d’uno sguardo (Innocente, p. 442).
L’inquietudine sorge dal fatto che Hermil non trova il riflesso di sé negli occhi di
Giuliana. Gli occhi opachi sono rivolti verso l’abisso che è l’anima femminile, e
non, come dovrebbero, verso l’uomo che conduce la donna verso la luce. Sono gli
occhi della Notte, come nel Piacere (l’es. [104]).
Spesso l’immagine di Giuliana fa sorgere un’altra immagine nella mente di
Hermil, che in lei vede un’altra, che risale all’arte visiva, o la rappresenta così
com’era nei tempi felici:
139. Io consideravo fissamente nel fondo vago dello specchio la figura di
Giuliana che prendeva a poco a poco nella sua immobilità un aspetto misterioso, l’inquietante fascino di certi ritratti feminili oscurati dal tempo, l’intensa vita fittizia degli esseri creati da una allucinazione. Ed accadde che a
poco a poco quell’imagine discosta mi sembrò più viva della persona reale.
Accadde che a poco a poco in quell’imagine io vidi la donna delle carezze, la
donna di voluttà, l’amante, l’infedele (Innocente, p. 523).
140. Mi tornavano alla memoria, precise, certe particolari maniere di cedere
usate da alcune mie antiche amanti. Le imagini si formavano, si succedevano
lucide e rapide. Rivedevo Giuliana, quale l’avevo veduta in giorni lontani,
sola nel vano d’una finestra, con un libro su le ginocchia, tutta languida,
pallidissima, nell’attitudine di chi sia per venir meno, mentre un’alterazione
indefinibile, come una violenza di cose soffocate, passava ne’ suoi occhi
troppo neri (Innocente, pp. 523–524).
Nell’esempio (139) l’immagine appare dentro la cornice di uno specchio, già un
po’ alterata; nell’esempio (140), le immagini nella memoria vengono «inquadrate»
con gli enunciati «mi tornavano alla memoria» e «rivedevo». La figura di Giuliana
è già alterata, segnalando la metamorfosi di Giuliana che, dalla moglie virtuosa
che era, si trasforma in una donna carnale come le altre. Le donne sensuali, vere
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o fittizie che siano, si confondono con l’immagine di Giuliana, esattamente come
Elena si confonde con le immagini voluttuose (p. 324). Allo stesso modo le immagini di Elena e Maria si confondono nella mente di Sperelli nella «scena nivale». La
rappresentante più tipica delle donne voluttuose è Teresa Raffo, l’amante di Tullio:
141. Io ero ancóra [...] sotto il dominio di Teresa Raffo, della violenta avvelenatrice che mi dava imagine dell’amasia di Menippo (Innocente, p. 368).
In Teresa sono proiettati tutti i sentimenti di colpa di Hermil, poiché lei è l’avvelenatrice che lo trae nell’abisso, mentre lui è solo una vittima involontaria.
Nell’immagine di Giuliana è presente anche la sorella morta di Hermil, Costanza.
Federico, fratello di Tullio, tiene sul suo tavolo «il ritratto della nostra povera
Costanza e il ritratto di Giuliana riuniti come in un dittico» (p. 502). Entrambe sono
oggetti di adorazione. Nella famiglia Giuliana occupa dunque il posto di Costanza:
la madre di Tullio l’ama come una figlia, Federico come una sorella. Giuliana e
Costanza sono accostate anche nella mente di Tullio (pp. 427–428). All’inizio del
romanzo, Tullio vuole dalla moglie solo un amore platonico, mentre lui stesso si
dedica al rapporto sensuale con Teresa. Dopo l’adulterio perpetrato con Arborio,
l’immagine di una Giuliana sensuale sostituisce comunque nella mente di Tullio
quella della sorella; il rinato desiderio carnale verso la moglie è quindi dovuto alla
sua «caduta».
Giuliana è dunque una donna virtuosa, asessuata, che cade dal suo piedistallo
quando cede alla seduzione di Arborio e rimane incinta. Nella dedica che Arborio
scrive su una copia del suo romanzo, Giuliana è per la prima volta chiamata «Turris
Eburnea» (p. 400). Il termine riappare nel paragone fatto da Hermil nel momento
in cui Giuliana è già macchiata dalla debolezza attribuita alle donne fin dalla storia
di Eva:
142. E Giuliana, la Turris Eburnea, la grande taciturna, la creatura composta
d’oro duttile e d’acciaio, l’Unica a quel vecchio giuoco, s’era lascita prendere
a quel vecchio inganno, aveva anch’ella obedito alla vecchia legge della fragilità muliebre (Innocente, p. 499).
I materiali scultorei, un oro duttile, l’acciaio e l’avorio, non sono stati sufficienti
per conservare la purezza, o garantire l’impenetrabilità. Dopo che Tullio ha saputo
del tradimento e della gravidanza, l’immobiltà che caratterizza le descrizioni di
Giuliana si trasforma in rigidità:
143. [Giuliana] divenuta [...] più rigida di un’erma (Innocente, p. 495).
144. Giuliana era là, davanti a me, in piedi, con una mano poggiata all’angolo
di un tavola, immobile, più rigida di un’erma (Innocente, p. 510).
La rigidità esprime lo sforzo di trovare un sostegno per non crollare e, dovendo
affrontare Tullio, Giuliana usa il suo «braccio immobile come un puntello» per
sostegno (pp. 510–511). Già nella descrizione delle pp. 419–420, la schiena di
Giuliana che «s’inclinava indietro» risale al topos figurativo della «fanciulla con la
schiena spezzata» segnalato da Dijkstra. Nell’arte ottocentesca le pose curve sono
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in parte il risultato della ricerca di novità rappresentative, ma anche una visualizzione dell’ansia maschile che comincia a svilupparsi verso la fine del secolo. Il
masochismo è una caratteristica intrinsecamente femminile e, dato che le donne
vogliono essere stuprate e maltrattate, piegandosi indietro si sottomettono alla
violenza.113 Anche Tullio si domanda se nella «copula disgraziata» Giuliana sia
stata consenziente o una vittima della seduzione. La schiena piegata è anche
uno dei sintomi dell’isteria, oltre ad esprimere un desiderio sessuale incontrollabile che provocherà il crollo definitivo della donna.114 Servendosi di un appoggio
Giuliana cerca di nascondere il pericolo imminente del crollo, causato dal suo
cedere all’impulso sessuale, prima con Arborio, poi con suo marito. Il braccio
«come un puntello», l’ultimo sostegno, è la stessa mano che Giuliana aveva offerto
come segno di amore supremo a Hermil, e che egli aveva rifiutata, correndo fra le
braccia di Teresa (p. 392). In seguito Tullio conserverà la memoria del gesto come
l’immagine più importante nella sua vita (pp. 529, 619).
La posizione di Giuliana si delinea contro quella degli altri personaggi femminili. Giuliana è rigida come una statua, laddove Elena è pieghevole e agile (per es.
p. 6) e Ippolita è svelta (per es. p. 914). Giuliana ha più caratteristiche in comune
con l’altra madre, Maria, che pure è qualificata Turris Eburnea esattamente come
Giuliana (p. 157). Malgrado la qualità scultorea, che dovrebbe garantire la loro integrità, le due madri cedono alla seduzione. Nell’Innocente la balia Anna rappresenta
la stabilità a cui Giuliana aspira:
145. Aveva talvolta l’aspetto d’una Cibele di rame, a cui mancasse la corona di
torri (Innocente, pp. 597–598).
146. In un angolo, all’ombra, stava seduta a custodia la femina di Montegorgo, taciturna, immobile come un idolo; e il bianco degli occhi e il bianco
dei denti non lucevano meno dei larghi cerchi d’oro (Innocente, p. 599).
È un’immagine della madre divina, Cibele ossia la Dea della fertilità, che ha un
aspetto sinistro in confronto con l’altro polo della maternità, la Vergine.115 La balia
rappresenta unicamente la maternità (poco conta che non sia la madre naturale
del bambino): «gli occhi parevano di smalto, rimanevano quasi sempre immobili,
senza sguardo, senza sogno, senza pensiero» (p. 598).116 Essendo la maternità il
ruolo naturale della donna, ogni deviazione da essa è da condannarsi. La solidità
– reale, quando attribuita alla balia, precaria nel caso di Ippolita – fa capire che la
donna si realizza in questo ruolo a lei imposto. L’analogia negli attributi di Giuliana
e della balia Anna sottolinea il legame fra di loro: entrambe hanno una torre
come referente, e sono caratterizzate da materiali artistici durevoli, oltre ad essere
entrambe taciturne. Contrariamente alla balia e a Giuliana, oberate dal peso della
113
114
115
116
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Dijkstra 1986: 99–109.
Dijkstra 1986: 64, 101.
Cfr. il capitolo 3.2.1.
Una fotografia di Michetti (riprodotta in Andreoli 1988: 98, fig. 104), potrebbe funzionare come
prototipo visivo della balia, anche se nell’immagine manca il costume regionale e i goielli. Però
figure simili si trovano anche nei disegni e dipinti di Michetti.

maternità, le figlie, Maria e Natalia, sono leggere, come è sottolineato per esempio
nei seguenti passi: Maria «aveva la leggerezza delle creature alate» (p. 495), e «le
due piccole Grazie [...] si gettarono su di me allegre e leggere» (p. 607). Il peso
della fertilità e della maternità che trae la donna a terra coinvolge le fanciulle nella
pubertà, mentre le bambine ne sono ancora libere.
Come Turris Eburnea e «grande taciturna» (p. 499), Giuliana dovrebbe essere
doppiamente impenetrabile, ma il suo corpo viene leso da Tullio, da Arborio e dai
ferri chirurgici. Più che nessun altro personaggio nei romanzi della Rosa, Giuliana
è caratterizzata dalle malattie. È afflitta sia da un disturbo all’utero che dalla gravidanza, considerata una malattia nel discorso ottocentesco, e appare in questa luce
anche nell’Innocente. Ad Hermil la gravidanza sembra repulsiva:
147. Un gran flutto candido, qualche cosa come un latte immateriale, inondava il pavimento. [...] e io potei vedere la sua ombra difforme disegnarsi
cupa nel chiarore (Innocente, p. 543).
Il ventre crescente rende Giuliana mostruosa, non solo per la sua deformità ma
perché è un ibrido: il feto dell’Altro è un intruso nel suo corpo. La gravidanza e
la capacità riproduttiva, vale a dire il peso della colpa, legano Giuliana al letto. In
effetti il malessere, sintomo della gravidanza, colpisce Giuliana subito dopo che ha
fatto l’amore con il marito. Dopo che ha avuto il rapporto con Arborio è descritta
sempre nell’atto di riposare o coricata. La malata o la convalescente, la donna
costantemente costretta a letto, è un fenomeno tipico dell’Ottocento, frequente
nelle immagini verbali e visive.117 L’immagine della donna debole e moribonda
è attraente perché implica un bisogno assoluto dell’uomo, senza richiedere nulla
in cambio.118 Secondo il codice della misoginia, la malattia e la morte sono una
garanzia della virtù. La donna è «un’invalida naturale», e quest’idea condiziona
la sua vita nella seconda metà del secolo. Le donne in buona salute sono considerate innaturali, maschili.119 Più avanti vedremo che la repulsione di Aurispa verso
Ippolita cresce a mano a mano che lei diventa più sana. La malattia è una corazza
di virtù anche per Giuliana: commette «il fallo» nel breve momento in cui non è
né malata né convalescente.120 Effettivamente Giuliana sta in piedi a lungo solo
nella scena in cui si veste per uscire, e Tullio la guarda allontanarsi sulla strada
(pp. 396–402). In seguito si chiederà se appunto in quel momento la moglie sia
andata ad un incontro con l’amante.
La colpa di Giuliana non consiste comunque solo nel tradimento in sé, ma nel
rimanere incinta. Il suo corpo non funziona come dovrebbe, non si arrende alla
malattia, né alla sterilità annunciata dai disturbi ginecologici né alle complicazioni della gravidanza. La morte di Giuliana sarebbe un modo di risolvere anche
i problemi eventualmente provocati dalla nascita del figlio illegittimo. Agli occhi
117
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Per es. Spackman 1989: 157.
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di Tullio Giuliana emana bontà da quando è moribonda (per es. pp. 569, 570), ed
egli immagina perfino il suicidio di Giuliana (p. 488). La rappresentazione di una
donna morta è per gli artisti dell’epoca il modo preferito per raffigurare il valore
trascendente del sacrificio passivo femminile.121 Una donna che rifiuta di morire e
di sacrificarsi esprime insubordinazione ed è demoniaca, una rappresentante della
degenerazione.122 La donna che Hermil comincia a vedere in Giuliana quando lei
non si sacrifica (pp. 523–524) è dunque malefica, in quanto cerca di prendere il
posto della donna sottomessa. La bocca di Giuliana funziona come una premonizione della sua tendenza a ribellarsi, e diventa un simbolo della passione come la
bocca delle altre ribelli, Elena, Monna Lisa ecc. di cui si è parlato sopra:
148. E quella bocca umida [...] in quel viso così pallido e così tenue, mi diede
veramente l’impressione indefinibile d’una cosa che sola fosse rimasta viva
nella sembianza d’una morta (Innocente, p. 447).
L’immagine di Giuliana è quindi tracciata con un chiaroscuro. Da un lato è moglie,
madre e nuora ideale, dall’altro è l’incarnazione dei vizi femminili, come le altre
protagoniste. Solo le madri di Hermil e di Aurispa riescono a portare a compimento la maternità ideale. Un disagio profondo per la femminilità è sentito da
Aurispa in modo particolarmente acuto.

4.1.7. Ippolita Sanzio, la «sovrana immagine» del Trionfo della morte
A differenza degli altri protagonisti femminili, nel Trionfo della morte Ippolita
Sanzio, l’amante di Aurispa, è di origine borghese ed è separata dal marito che
«era quasi fuggito lasciando dietro di sé un gravissimo intrico di affari» (p. 694),
esattamente come farà il marito di Maria. Il breve matrimonio è infelice, anche
perché alcune settimane dopo le nozze Ippolita comincia a soffrire di una oscura
«malattia di matrice». Guarisce, ma rimane sterile; inoltre è epilettica. Aurispa
incontra Ippolita quando lei è ancora convalescente. Diventati amanti, si incontrano prima a Roma, poi ad Albano Laziale, e finalmente nell’Eremo a San Vito.
Durante il soggiorno abruzzese lei diventa sempre più florida, ed in Aurispa cresce
una repulsione verso l’amante. Vede in Ippolita la Nemica. Il romanzo finisce
quando Aurispa uccide Ippolita e se stesso precipitandosi giù da un promontorio.
Il personaggio di Ippolita, descritta quasi unicamente attraverso gli occhi di
Aurispa, risale a un modello reale, quello di Barbara Leoni (Elvira Fraternali), una
delle numerose amanti di D’Annunzio. La sua influenza sui primi romanzi è stata
ampiamente studiata. Di recente Ornella Antico (2007) ha esaminato il nesso fra
Barbara Leoni e Ippolita, cioè il nesso arte-vita nel Trionfo e la storia compositiva
del romanzo. Antico sostiene giustamente che la figura di Ippolita rispecchia più
le rappresentazioni visive e gli stereotipi del periodo che un personaggio reale
(anche se i modelli che cita a sostegno della sua tesi, l’arte dei preraffaelliti, Rossetti

121 Dijkstra 1986: 50.
122 Dijkstra 1986: 29, 60.
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ecc., non sono a mio avviso i più convincenti nel caso di Ippolita).123 Malgrado
l’esistenza di eventuali modelli visivi, il ruolo dell’ekphrasis nella descrizione di
Ippolita è ancora più modesto che nella descrizione di Giuliana nell’Innocente. Nei
pochi riferimenti il rapporto fra il veicolo, il referente visivo, e il tenore diventa più
oscuro. Invece di essere un’opera d’arte, il referente è spesso solo «un’immagine»
nella mente di Aurispa.
Per presentare Ippolita, il narratore si serve di una sequenza di immagini.
Mentre nel caso di Giuliana l’immagine «discosta», un «ritratto oscurato dal
tempo», tende a sostituirla (l’es. [139]), in quello di Ippolita l’immagine sembra
addirittura avere il sopravvento e soltanto in alcune occasioni Aurispa riesce a scorgere la vera Ippolita dietro l’immagine che egli ha costruito nella sua mente. È raro
che Aurispa cerchi di individuare nell’arte visiva una corrispondenza con i diversi
aspetti di Ippolita, ma gli capita di individuare una corrispondenza nella natura o
nel paesaggio. Egli paragona Ippolita, particolarmente il colore della sua pelle, ai
colori di Venezia:
149. La bellezza di Venezia è il naturale quadro della tua bellezza. Il tuo
colore, quel colore così ricco e possente, tutto materiato d’ambra pallida e
d’oro opaco e forse di qualche rosa un po’ disfatta, è il colore ideale che più
felicemente armonizza con l’aria veneziana. Io non so come fosse Caterina
Cornaro regina di Cipro; ma, non so perché, imagino che dovesse rassomigliarti (Trionfo, p. 693).
L’accostamento suggerisce la corruzione, essendo Venezia la città «decadente» per
eccellenza. L’apparenza di Ippolita evoca la presenza dell’arte, così come l’arte visiva
evoca la presenza di Ippolita. Nella lettera che Aurispa scrive a Ippolita a Venezia,
menziona un’opera di Veronese che ha risuscitato la memoria di un «pellegrinaggio» con Ippolita: «Qui c’è tutta la gloria di Paolo Veronese. Un Veronese mi
ricordava dianzi il nostro pellegrinaggio in Rimini alla chiesa di San Giuliano»
(p. 693). Il referente di Ippolita è Caterina Cornaro. Il passo non evoca esplicitamente un’opera visiva, ma l’associazione che si presenta per prima alla mente è il
ritratto di Tiziano della regina di Cipro.124 Quindi è l’arte veneziana ad illustrare
Ippolita. Entrambi i passi citati si trovano in una lettera che Aurispa scrive a Ippolita nella prima fase del loro amore. Gli amanti rileggono le loro lettere durante il
soggiorno ad Albano Laziale, intorno al secondo anniversario del loro amore. Più
avanti (p. 908) il narratore cita il passo con il paragone con Venezia e la regina di
Cipro nella fase finale del loro amore a San Vito. L’enunciato, sia esso una similitudine ecfrastica o no, unisce le diverse fasi del loro amore: l’inizio, la metà e la fine.
La caratteristica più preziosa nella bellezza di Ippolita è per Aurispa il colore
della pelle, «una soffusione d’oro e d’ambra» che rimanda anche all’alabastro. Il
materiale scultoreo illustra pure la forma del corpo:

123 Antico 2007: 492–493.
124 Tiziano, Ritratto di Caterina Cornaro, 1542, Uffizi, Firenze.
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150. Vedeva con i terribili occhi del desiderio la donna [...] tutta delicata come
un alabastro color d’oro (Trionfo, pp. 803–804).
151. Il seno era piccolo e rigido, come scolpito in un alabastro delicatissimo,
soffuso d’una tinta tra rosea e violacea su le punte straordinariamente erèttili. [...] L’imagine dell’alabastro, che a un lume interno s’indori, bastava a
rendere soltanto una minima parte della divina finezza (Trionfo, p. 808).
La bellezza di Ippolita è androgina, ed essendo alta e snella, assomiglia in effetti
a un giovinetto (p. 808). In questo senso rimanda alle figure femminili preraffaellite. Alcuni passi che la descrivono assomigliano alle immagini tademesche che
descrivono Maria:
152. Il suo corpo svelto ed eretto, come avvolto nelle pieghe di un peplo, si
disegnava metà sul campo glauco del mare e metà su la chiarissima trasparenza celeste (Trionfo, p. 914).
Agli occhi dell’amante Ippolita può «apparire simile ai simulacri della Bellezza
antica inchinati sul cristallo armonioso di un ellesponto» (p. 914), il che evoca
come modello ecfrastico l’arte di Alma Tadema. Il contrasto fra i diversi aspetti
della donna, o fra le immagini in cui appare, è per Aurispa motivo di meraviglia. Oltre a un simulacro di Bellezza, Ippolita può apparire «taciturna e triste»,
sembrando covare «dentro di sé il male sacro», e nello stesso tempo è un’«amante
cupida e convulsa» (p. 914). Quindi il ventaglio delle apparenze si estende da una
deità tademesca a un’immagine molto negativa.
Davanti agli occhi di Aurispa ci sono due immagini che formano come un
sipario fra lui e Ippolita: l’immagine ideale e quella della Nemica. A volte Ippolita
concorda con l’immagine mentale di Aurispa, a volte no, e rappresenta la donna
eterna, inizialmente appare nella forma idealizzata, poi in quella corrotta che
abbiamo già incontrata nell’immagine della Gioconda pateriana. Ippolita è per
Aurispa una creatura della notte:
153. I tre divini elementi della sua bellezza – la fronte, gli occhi, la bocca –
non eran forse mai giunti a un tal grado d’intensità simbolica nel significare
il principio del fascino femineo eterno. Pareva che la notte serena favorisse
quella sublimazione della forma sprigionando da lei la vera essenza ideale
e permettendo all’amante di percepirla intieramente con l’acuità non della
pupilla ma del pensiero. La notte d’estate [...], pareva il natural campo della
sovrana immagine (Trionfo, p. 849).
Abbiamo già incontrato il paragone con la notte nelle similitudini che descrivono
Elena. Le tenebre, qui nella forma della «notte d’estate», suggeriscono il lato buio
della femminilità, ed effettivamente, sotto l’immagine ideale, Aurispa vede la
Nemica trascinarlo nell’abisso, oppure impedirgli la salita al mondo ideale (p. 850).
La Nemica e l’ideale si alternano costantemente, «l’impura, la corruttrice, la implacabile Nemica, la Rosa dell’Inferno» si trasforma in un’immagine di purezza che
illumina l’anima di Aurispa:
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154. Divenuta luminosa, ella illuminava la tenebra sacra. In cima all’alto
candelabro di marmo [...] ella ardeva nella fiamma inestinguibile e silente
del suo amore. [...] Assunta in sommo dello stelo meraviglioso, ella ardeva
e gioiva del suo ardore e del suo splendore, simile a una fiamma che fosse
consapevole della sua propria fiammea vita... (Trionfo, p. 862).
155. Vedeva ora Ippolita vivente corrispondere all’ideal figura di lei ch’egli
nutriva nel cuore. [...] ella era grave e soave: – gravis dum suavis (Trionfo,
p. 666).
Quando Ippolita si sente felice di essere all’altezza dell’ideale, il narratore ci ricorda
della «tenace animalità interiore che forma il fondo dell’essere feminino» (p. 861).
Anche Aurispa vede questa creatura come bestiale. Nel momento dell’orgasmo, la
donna gli appare in una forma gorgonea:
156. E rivedeva, nella memoria, l’imagine terrifica e quasi gorgònea della
donna quale più volte era apparsa (Trionfo, p. 910).
Anche in questo caso il desiderio femminile diventa uno specchio meduseo. È
comunque un mostro risvegliato dallo stesso Aurispa.
All’inizio del loro amore Ippolita è ancora convalescente, il che costringe gli
amanti ad aspettare la consumazione dell’amore, come devono fare anche Tullio
e Giuliana. La malattia rende Ippolita di nuovo vergine: «il ventre sterile aveva
conservata la primitiva purità virginale» (p. 808), poiché l’ha salvata da «qualunque
altro contatto odioso con l’uomo che ha impadronito di lei come d’una preda
inerte» (p. 810). La prolungata fase di seduzione, e «l’agonia di pudore dilaniato»
fanno crescere il desiderio in Giorgio (p. 810). Ippolita sembra talvolta morta;
a volte i sintomi della passione assomigliano a quelli dell’epilessia. Quando la
donna rinasce, Giorgio si sente creatore (p. 811). Ciò non sveglia soltanto l’impulso
sessuale, ma lascia il suo segno anche nei gusti e pensieri che riguardano Ippolita: «egli aveva veduto la donna amata trasformarsi a imitazione di lui, prendere
pensieri [...] tutto ciò che dà a uno spirito una speciale impronta, un carattere»
(p. 811). Nel processo Ippolita diventa dunque un’immagine di Aurispa.
Le malattie rappresentano una fase di transizione. Dopo l’attacco del male,
Ippolita appare trasfigurata quando gli amanti si recano alla festa della Madonna
nel santuario a Casalbordino («la sofferenza la trasfigurava», p. 891). Negli occhi
di Aurispa, Ippolita è anche più bella e seducente, e perfino l’idea della crisi di
epilessia lo eccita (p. 893). Come aveva sostenuto prima, la donna gli «piacerebbe sempre afflitta e sempre malata» (p. 652). Effettivamente quando Aurispa
la vede per la prima volta, lei è pallidissima perché ancora malata. La suprema
delizia per Aurispa sarebbe un’Ippolita morta. Invece Ippolita diventa sempre più
florida, e come conseguenza la repulsione di Aurispa nei suoi confronti cresce.
Nel codice della misoginia, una donna debole e perciò priva del desiderio sessuale
è per gli uomini della classe media un rifugio dalle domande della sessualità, in
un momento storico in cui sono tormentati da altre domande imposte loro dalla
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nuova situazione economica. Anche l’atto sessuale sarebbe un segno di debolezza.
Per gli uomini la tendenza ad eccitarsi è un pericolo, perché la donna è sempre
responsabile della seduzione: l’uomo – se consenziente – è solo una vittima
riluttante.125 Anche Aurispa, dopo la prima fase trionfale durante la quale inizia
Ippolita ai segreti dell’erotismo, proietta su di lei l’orrore che sente, e che culmina
nell’annientamento dell’amante. La metamorfosi di Ippolita comincia già con il
primo orgasmo: appare «transfigurata» agli occhi di Aurispa (p. 811).
Ippolita come creatura sensuale è dunque una creazione di Aurispa. Egli sente
però di aver creato un mostro, una donna che non può più privarsi di una presenza
maschile: «gli sembrava ora per lei necessaria la presenza continua del maschio»
(p. 1003). Evidentemente dopo di lui Ippolita vorrà un altro amante. Aurispa le
ha trasmesso anche il suo gusto per l’arte, perfino quello del vestirsi, cosicché il
valore di Ippolita, in quanto sua «creazione», è aumentato sul «mercato» (p. 1003).
Aurispa vorrebbe naturalmente troncare la circolazione di questo oggetto prezioso
e ciò si traduce in una visione di Ippolita con i polsi tagliati:
157. Sorgeva compiuta nel suo spirito l’imagine. – Su la soglia marmorea
d’una porta piena d’ombra e d’aspettazione appariva la moritura protendendo la braccia ignude alle cui estremità, dalle vene recise dei polsi, zampillavano e palpitavano due rosse fontane. E tra le due rosse fontane la faccia
lentamente assumeva un soprannaturale pallore [...]. D’un tratto i due getti
cessavano. Il corpo esangue cadeva indietro, di schianto, nell’ombra (Trionfo,
p. 1005).
La visione, che piace anche a Ippolita, appare nella forma di un’opera d’arte, effettivamente «ella [la] ammirava, come davanti a una stampa» (p. 1005). Aurispa ripete
due volte «l’atto di secare» i polsi. Le mani mozzate di Ippolita simboleggiano
la svolta verso la redenzione ed anticipano la sua morte. La visione risorge poco
prima dell’omicidio. Secondo la tematica che ricorre nel Piacere e nell’Innocente e
continua nel Trionfo, le mani simboleggano l’offerta o il dono, per cui quelle tagliate
evocano il troncamento del circolo di scambio simbolico.126 La tragedia di Aurispa
sorge dunque dal desiderio di un possesso totale ma impossibile dell’amante.
Ippolita rifiuta il ruolo che il culto della malattia le conferisce, non volendo accettare il ruolo dell’epilettica né la morte. Quando Aurispa l’attacca, cerca ferocemente
di resistere. Nemmeno le immagini di Ippolita rimangono dentro i limiti tracciati da Aurispa; egli vede in Ippolita un’immagine ideale e un’altra corrotta, ma
qualche volta intravede anche la «vera» Ippolita. In tali occasioni Aurispa la trova
plebea, poco intelligente. La nobiltà, la bellezza sono caratteristiche create dall’artefice, e Aurispa sente che ha dato vita a una creatura divina, come Pigmalione.
Sul livello della narrazione vediamo comunque un personaggio diverso: Ippolita
appare come una donna innamorata dell’uomo sbagliato, che ha rapporti amichevoli con le persone che la circondano e che ama la natura e la vita. Nulla nel suo
125 Dijkstra 1986: 68–69.
126 Pireddu 2002a: 412–413.
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comportamento sembra appoggiare l’analisi che Aurispa fa della sua natura isterica. La bellezza impura di Ippolita (per es. pp. 1003–1004) sta dunque tutta negli
occhi di Aurispa.

4.1.8. Altri personaggi femminili
Mentre nell’Innocente e nel Trionfo i personaggi femminili secondari delineati con
riferimenti all’arte visiva sono pochi, nel Piacere sono numerosi e fanno parte
dell’aristocrazia o del «semi-mondo». Negli altri due romanzi ci sono invece anche
personaggi che appartengono al popolo e alla borghesia. Descrivendoli nel Piacere,
D’Annunzio ricorre a formule manieristiche che provengono dai suoi scritti giornalistici. La galleria di tipi femminili associati a un’opera d’arte esiste dunque già
prima del romanzo d’esordio. Nei suoi articoli il giovane scrittore descrive meticolosamente i vestiti delle dame, e anche nel Piacere la varietà si trova soprattutto
nell’abbigliamento, oltreché nei referenti visivi dei personaggi. A differenza della
poesia rinascimentale nella quale i quadri sono considerati belli se assomigliano a
donne viventi,127 nel Piacere le donne vive sono belle perché assomigliano ai quadri.
Il tema dell’interscambiabilità delle donne, segnalato da Pireddu (ed altri),128 si
manifesta in diversi modi nelle similitudini ecfrastiche che illustrano i personaggi
femminili: le donne si associano alle opere d’arte, vengono trattate come un collettivo, oppure le qualità attribuite ora a una passano poi a un’altra. In questo processo
il senso del referente può cambiare, come abbiamo visto nel caso di Maria.
Secondo una concezione ottocentesca comune ogni uomo è un individuo,
mentre la donna rappresenta un certo tipo femminile, o la femminilità collettiva; in altre parole una donna comprende tutte le donne. Inoltre rappresenta la
natura.129 Anche nei romanzi della Rosa i personaggi femminili rappresentano certi
tipi, non sono invidui, e il tipo della donna è spesso definito da una figura pittorica.
Inoltre esse vengono rappresentate come un’insieme, come nella descrizione del
ballo a palazzo Farnese, dove le dame romane, prive di caratteristiche personali,
sono assimilate alle figure mitologiche negli affreschi di Annibale Caracci:
158. [...] nella galleria d’Annibale Caracci le semiddie quiriti lottavan di formosità con le Ariadne, con le Galatee, con le Aurore, con le Diane degli affreschi [...]; le teste ingemmate si curvavano o si ergevano; certe bocche semiaperte brillavano come la porpora; certe spalle nude luccicavano sparse d’un
velo d’umidore; certi seni parevano irrompere dal busto, sotto la veemenza
dell’ansia (Piacere, p. 74).
Secondo Andreoli questa descrizione risale a due articoli, Il concerto dei concerti, in
cui le nobildonne romane sono accostate alle pitture murali di palazzo Barberini, e
un altro, apparso senza titolo, che descrive un ricevimento dato dall’ambasciatore
127 Per es. Rogers 1986: 291, 293–297.
128 Per es. Andreoli in Prose di romanzi: 1114.
129 Dijkstra 1986: 129. Anche i Goncourt riducono tutte le donne a un singolo tipo sociale, psicologico e biologico: una donna è tutte le donne, una donna universale (Forrest 2005–2006: 46).
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francese a palazzo Farnese.130 La descrizione delle membra delle semiddie quiriti
assomiglia a quelle delle figure di cera e dei corpi dei pellegrini nella scena di
Casalbordino nel Trionfo, ma anche a quella dei corpi scolpiti nei bassorilievi del
cortile di Michelangelo nello stesso romanzo (che vedremo più avanti). I brani del
Trionfo sottolineano la singolarità del protagonista maschile, nel senso che i corpi
degli altri contrastano con il suo che è assente nel romanzo. Nell’esempio (158) le
altre donne formano uno sfondo contro cui si staglia la bellezza di Elena. Grazie
all’estremo pallore la sua bellezza risalta contro i visi accesi delle altre dame: è
vestita più semplicemente delle altre in bianco e sta poco bene e perciò è ancora
più pallida del solito. Elena sembra trasfigurata dalla malattia, e Sperelli l’ammira
nello stesso modo in cui Aurispa ammira Ippolita. Comunque Elena e le altre
dame si riuniscono sotto gli affreschi che raffigurano diverse versioni del mito di
Medusa:
159. All’estremità della galleria, si unì ad un gruppo di dame [...] sotto la
pittura di Perseo e di Fineo impietrato (Piacere, p. 77).
È ancora una volta una reminiscenza del pericoloso carattere meduseo della sessualità femminile. In questa scena la bellezza di Elena turba gli uomini.
Durante il ballo e altrove i giovani signori valutano le caratteristiche corporee
delle donne. L’essere desiderata aumenta il valore di una donna, ed Elena ha il
valore più alto perché desiderata da tutti. Tramite la circolazione delle donne, gli
uomini sono collegati gli uni agli altri in un circolo di scambio. Il valore della
donna aumenta non solo se è desiderata, ma anche se ha un gusto raffinato. Il
valore di Elena viene definito già nella scena dell’asta quando dimostra di saper
scegliere oggetti preziosi che raccomanda a Sperelli (pp. 65–69). Oggetti più
preziosi ancora, Elena inclusa, saranno acquistati da Lord Heathfield. Nella scena
dell’asta gli oggetti circolano di mano in mano. L’elenco degli amori passeggeri di
Sperelli presenta i personaggi femminili come oggetti di valore:
160. Barbarella Viti, la mascula, che aveva una superba testa di giovinetto,
tutta quanta dorata e fulgente come certe teste giudee del Rembrandt; la
contessa di Lùcoli, la dama delle turchesi, una Circe di Dosso Dossi [...];
Liliana Theed [...] risplendente di quella prodigiosa carnagione, composta di
luce, di rose e di latte, che han soltanto i babies delle grandi famiglie inglesi
nelle tele del Reynolds, del Gainsborough e del Lawrence; la marchesa Du
Deffand, una bellezza del Direttorio, una Recamier, dal lungo e puro ovale,
dal collo di cigno, dalle mammelle saglienti, dalle braccia bacchiche [...]
(Piacere, pp. 106–107).
In questo elenco i personaggi sono rappresentazioni di tipi, e hanno solo caratteristiche esteriori. L’elenco sottolinea anche l’interscambiabilità, poiché con le dame

130 «La Tribuna», 18 aprile 1886 (Scritti I: 522–526); «La Tribuna», 22 gennaio 1887 (Scritti I:
797–802).
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nominate sopra Sperelli visita gli stessi luoghi (p. 108) che ha visitato con Elena
(pp. 89–90), e che visiterà in seguito con Maria (p. 310).
Sperelli non si limita a girare nel mondo dell’aristocrazia, ma frequenta anche le
dame del demi-monde che hanno bisogno di aumentare il proprio valore mediante
l’arte figurativa. Durante una cena il narratore paragona una delle dame presenti,
Maria Fortuna, prima a madame di Parabère, vissuta nel Settecento (p. 247, n. 1),
poi alle figure di Tranquillo Cremona (1837–1878), che nei romanzi della Rosa è
l’unico riferimento a un artista italiano dell’Ottocento:
161. [Maria Fortuna] era una Madame di Parabère. [...] E gli occhi le nuotavano, molli viole, in un’ombra alla Cremona e la bocca sempre socchiusa
mostrava in un’ombra rosata un luccicor vago di madreperla, come una
conchiglia socchiusa (Piacere, pp. 246–247).
Inoltre Sperelli paragona (anzi, confonde scherzosamente) una delle donne
presenti, Giulia Arici, con Giulia Farnese, raffigurata secondo Vasari nel tondo
della Madonna col Bambino e Cherubini di Pinturicchio.131 Il paragone con l’arte
«crea» la donna, conferendo un valore che altrimenti non avrebbe. La funzione
dell’arte è quindi nobilitare la donna che ha un ruolo nella sfera della bellezza solo
come una componente attraente, magari migliorata da un artista. Effettivamente
è compito dell’artista trovare la bellezza ideale nella donna.132 Questo è accaduto
con Clara Green, un vecchio amore di Sperelli, che grazie agli artisti ha ottenuto
«un’incipriatura estetica»:
162. [Clara Green] pareva una bellezza greca in un keepsake. Aveva una certa
incipriatura estetica, lasciatale dall’amor del poeta pittore Adolphus Jeckyll;
il quale seguiva la poesia di John Keats e in pittura l’Holman Hunt, componendo oscuri sonetti e dipingendo soggetti presi alla Vita nuova. Ella aveva
«posato» per una Sibylla palmifera e per una Madonna del Giglio. Aveva anche
«posato», una volta, innanzi ad Andrea, per uno studio di testa da servire
all’acquaforte dell’Isabetta nella novella del Boccaccio. Era dunque nobilitata
dall’arte (Piacere, p. 242).
Adolphus Jeckyll è un personaggio fittizio, mentre la Sibylla palmifera e forse anche
la Madonna del Giglio sono opere di Rossetti.133 Clara è perfino presentata come
«ancilla Domini, Sibylla palmifera, candida puella» (p. 244). Non è dunque solo
paragonata alle figure rossettiane, ma assimilata a loro. Nello stesso modo un’altra
inglese, Costantia Landbrooke, amata da Sperelli, è «una incarnazione» della
contessa di Shaftesbury:

131 Prose di romanzi: 245, n. 2.
132 Per es. Dijkstra 1986: 237. Allo stesso modo, negli scritti dei Goncourt le donne meritano
ammirazione se nobilitate dall’arte, per esempio se la donna ha posato per gli artisti (Forrest
2005–2006: 47–48).
133 D. G. Rossetti, Sibylla Palmifera, 1866–1870, 93 x 85, olio su tela, National Museums of Liverpool
(Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight).
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163. Pareva una creatura di Thomas Lawrence; aveva in sé tutte le minute
grazie feminine che son care a quel pittore dei falpalà, dei merletti, dei
velluti, degli occhi luccicanti, delle bocche semiaperte; era una incarnazione
della piccola contessa di Shaftesbury (Piacere, p. 40).
La descrizione proviene da Peinture anglaise, quindi nemmeno qui è dovuta ad
un’osservazione diretta.134
Il personaggio femminile rappresenta dunque certi valori che, attraverso l’opera
citata, rimandano a un’epoca gloriosa nella storia dell’arte. Ciò è illustrato da
Donna Bianca Dolcebuono, diventata amante di Sperelli dopo Elena:
164. Donna Bianca Dolcebuono era l’ideal tipo della bellezza fiorentina,
quale fu reso dal Ghirlandajo nel ritratto di Giovanna Tornabuoni, che è in
Santa Maria Novella (Piacere, p. 105).
Sperelli, possedendo Donna Bianca, «possedeva in lei tutte le gentili donne fiorentine del Quattrocento» (p. 106). Inoltre certe cadenze della voce di lei «gli suscitavano la visione d’un giardin fresco d’acque pel quale ella andasse in compagnia
d’altre donne sonando e cantando come in una vignetta del Sogno di Polifilo» (p. 106),
che rimanda alle illustrazioni dell’Hypernerotomachia Poliphili. Si cita dunque un
secondo esempio dell’arte del Quattrocento, uno dei periodi d’oro dell’arte italiana.
Alcuni personaggi secondari, come Francesca, la marchesa d’Ateleta, e Donna
Ippolita Albónico, hanno un ruolo catalizzante. Francesca è il personaggio più
importante dopo Elena e Maria. È un’intermediatrice nel senso che presenta sia
Elena che Maria a Sperelli – la prima in una serata a casa sua (p. 43), la seconda
a Schifanoja (p. 159) – inoltre allestisce per Sperelli un ambiente «materno», di
rigenerazione, durante la sua convalescenza. Assomiglia fisicamente a madame
de Pompadour:
165. I lineamenti gai del volto rammentavano certi profili feminini ne’
disegni del Moreau giovine, nelle vignette del Gravelot. Ne’ modi, ne’ gusti,
nelle fogge del vestire ella aveva qualche cosa di pompadouresco, non senza
una lieve affettazione, poiché era legata da un singolar somiglianza alla favorita di Luigi XV (Piacere, p. 41). 135
166. [La marchesa d’Ateleta] possedeva il segreto della signora di Pompadour,
quella beauté sans traits che può avvivarsi d’inaspettate grazie (Piacere, p. 152).
Il riso di Francesca è «infaticabile» (p. 41) o «inestinguibile» (p. 43); questo aggettivo
descrive altrove l’enigmatico sorriso leonardesco, ma il personaggio di Francesca
non è caratterizzato dall’aspetto sinistro attribuito alle figure leonardesche. Per i
Goncourt madame de Pompadour dovrebbe essere un ideale, perché personaggio
settecentesco, ma malgrado il patronato delle arti e la sua influenza sulla moda,
la giudicano «borghese», e ciò ne impedisce l’elevazione all’altezza dell’ideale.
134 Andreoli in Prose di romanzi: 40, n. 1.
135 Il Moreau giovine è l’illustratore Jean-Michel Moreau (1741–1814), non il simbolista Gustave
Moreau (Andreoli in Prose di romanzi 2005: 41, n. 2).
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Effettivamente, secondo i fratelli la persona della Pompadour non corrisponde ai
suoi ritratti.136 Le descrizioni di Francesca non sembrano comunque manifestare
eventuali connotazioni negative. Anche l’apparenza di Donna Ippolita è priva di
qualità sinistre. È un personaggio «reale»:
167. [Donna Ippolita] aveva nella sua persona una grande aria di nobiltà,
somigliando un poco a Maria Maddalena d’Austria, moglie di Cosimo II
de’ Medici, nel ritratto di Giusto Suttermans, ch’è in Firenze, dai Corsini
(Piacere, p. 108).
Al suo personaggio è strettamente collegato l’orologio a forma di teschietto
d’avorio, acquistato da Sperelli all’asta, che porta l’iscrizione «TIBI, HIPPOLYTA»
(p. 68–69, l’es. [98]). L’orologio diventa un oggetto che misura le tappe nella narrazione. Già all’inizio unisce Sperelli e Elena Muti, quando non sono ancora amanti:
Elena consiglia a Sperelli di acquistare l’oggetto (p. 68), che in seguito segnalerà le ore che passano insieme (p. 90). Sperelli deve gareggiare con Giannetto
Rùtolo, l’amante di Donna Ippolita, che vorrebbe l’orologio per l’iscrizione, ma
quest’ultimo non riesce ad aggiudicarselo. In seguito avrà un’occasione di rivincita.
Il «gioiello mortuario segnato del nome d’una Ippolita oscura» spinge in effetti
Sperelli a tentare di sedurre Donna Ippolita alla quale vorrebbe donare il gioiello,
a patto che lei venga a prenderlo (p. 108). Questo capriccio porterà al duello fatale
con Rùtolo. L’orologio antecipa dunque non solo le ore che gli amanti trascorreranno insieme, ma anche il duello che chiuderà la prima parte del romanzo, e la
morte di Donna Ippolita (p. 270).
La funzione di un personaggio secondario può essere anche quella di essere
in contrasto con un personaggio di primo piano. Nell’Innocente le caratteristiche
di Teresa Raffo, della balia e delle figlie Maria e Natalia sono opposte a quelle di
Giuliana. Nel Piacere Giulia Moceto, l’amante di Sperelli, ha caratteristiche che
non possono essere evocate nelle descrizioni della casta Maria Ferres. Come ricordiamo, il referente «Pandora» si sposta dall’una all’altra. Per la prima volta Maria
«vede» Giulia in uno dei disegni di Sperelli: una «testa dell’arcangelo Michele,
che è un frammento della Madonna di Pavia, del Perugino», assomiglia, secondo
la marchesa d’Ateleta, a Giulia (pp. 197–198). In seguito Maria la vedrà anche in
carne e ossa (p. 292), provando in entrambi casi una gelosia profonda. Altrove
Giulia, o il suo ventre, è paragonata alle sculture:
168. [...] o il ventre incomparabile di Giulia Moceto, polito come una coppa
d’avorio, puro come quel d’una statua, per l’assenza perfetta di ciò che nelle
sculture e nelle pitture antiche rimpiangeva il poeta del Musée secret? (Piacere,
p. 119).
169. Ella è, dicono, sans plume et sans duvet come i marmi di Paro che canta
il Gautier (Piacere, p. 239).

136 Forrest 2005–2006: 51.
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170. ... il ventre d’una Pandora infeconda, uno scudo raggiante, speculum
voluptatis; [...] un piccolo ombelico circonflesso, come nelle terre cotte di
Clodion, [...] da celebrarsi in un epigramma degno dell’Antologia greca
(Piacere, pp. 240–241).
Nella figura di Giulia si focalizza, tramite l’arte visiva, la tensione fra corporeità e
sublimazione. La storia della seduzione di Giulia è ripetuta da uno degli amici di
Sperelli che a sua volta l’ha sentita da un altro amico. Quando le mani del seduttore avevano toccato il pube di Giulia, questi le aveva ritratte spaventato, «come se
avessero toccato la pelle d’una serpe, una cosa repugnante...» (p. 239). La purezza
scultorea di Giulia è compromessa da un tono sinistro. Beninteso, il carattere di
rettile delle donne è un soggetto popolare nelle rappresentazioni della misoginia.
Nel Piacere, il pube senza peli diventa un emblema della sterilità «d’una Pandora
infeconda», che provoca repulsione e orrore, come la sterilità di Ippolita nel Trionfo.
La caratteristica di Giulia, la «rarità», è comunque desiderabile per gli altri, Sperelli
incluso.
Nel Trionfo scarseggiano i riferimenti espliciti all’arte visiva; del resto il romanzo
propone della femminilità un’immagine diversa da quella del Piacere e dell’Innocente. Nel primo, i personaggi femminili sono donne dell’aristocratizia o del demimonde, descritte attraverso l’abbigliamento, i gioielli e i referenti figurativi. Nel
Trionfo, oltre i nobili, ci sono personaggi del popolo, e la stessa Ippolita fa parte della
borghesia. Anche la gamma dell’età nel Trionfo si estende da fanciulle a vecchiette.
La corporeità delle donne è palese, non è nascosta in allusioni pittoriche, come nel
Piacere. La descrizione delle raffigurazioni di cera nel Santuario della Madonna dei
Miracoli (p. 882) è una reminiscenza della descrizione delle parti dei corpi femminili nella scena di ballo a palazzo Farnese. Quanto ai popolani, la loro corporeità è
meno idealizzata e vedremo che vengono rappresentati piuttosto come un corpo
collettivo (si veda il capitolo 4.4.).
La scarsa presenza dell’arte visiva è dovuta all’ambientazione dell’azione in un
mondo «primitivo», perché manca il bisogno di impreziosire l’ambiente. In alcuni
casi i referenti visivi possono essere latenti, cioè la descrizione ha come fonte
una o più opere d’arte, anche se l’esistenza del prototipo è difficile da verificare.
È possibile, anzi probabile, che nella scena della festa della Madonna a Casalbordino molte descrizioni delle figure maschili e femminili abbiano un prototipo nei
disegni, nei dipinti e nelle fotografie di Francesco Paolo Michetti. Particolarmente
importante come eventuale fonte è il Voto e i suoi disegni preliminari. In molti casi
è comunque difficile inviduare modelli specifici, ma c’è ad esempio una connessione evidente fra «i rettili», le figure che si trascinano verso l’altare descritte nel
romanzo (pp. 883–884, 889), e il Voto di Michetti. Nel Trionfo queste figure sono
comunque tutte femminili, mentre nella tela michettiana quattro delle sei figure
sono maschili.
Nel Piacere e nell’Innocente i personaggi femminili sono definiti attraverso la
loro eleganza e la loro ascendenza, mentre nel Trionfo è determinante piuttosto
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il loro ruolo nel ciclo riproduttivo. La maternità appare in una luce desolante. I
bambini delle madri descritte sono o morti o malati, ed inoltre manca la figura
della madre appagata. Il culmine della maternità è la «Cibele settuagenaria», la
vecchia contadina che ha partorito ventidue figlioli, di cui dieci sono morti (p. 779).
L’orrore verso la femminilità, che ne fa l’archetipo della madre terribile, si focalizza
nel passo «La Cibele settuagenaria apparve, portando nel grembo un mucchio di
grosse chiocciole terrestri, un mucchio bavoso e molle da cui emergevano lunghi
tentacoli» (p. 779). La viscosità delle chiocciole evoca l’idea della melmosità del
grembo materno. La balia nell’Innocente, che è una seconda Cibele, è un’immagine
diversa, poiché rappresenta una maternità solida, che Giuliana non conoscerà.
Benché la maternità sia uno stato di miseria, la sterilità di Ippolita è comunque
anomala. Anche la sposa nel santuario di Casalbordino è una madre mancata, ma
la sua sterilità è dovuta all’impotenza del marito (pp. 886–888). La coppia – una
donna vigorosa e un uomo debole – rispecchia il rapporto fra Aurispa e Ippolita,
oppure il modo in cui Aurispa vede il loro rapporto: Ippolita è dominante, lui una
vittima. La descrizione della sposa, «una testa di regina barbara» (p. 886) porta alla
mente le figure nei disegni di Michetti. Sembra appartenere a un’epoca remota, o
al mondo dei miti classici:
171. Per qualche attimo la giovine donna emerse di tutto il capo sul tumulto
[...] quasi circonfusa d’un mistero dionisiaco, spirante quasi un’aura di antichissima vita su quella moltitudine barbarica; e disparve, indimenticabile
(Trionfo, p. 888).
La figura della sposa emerge dalla folla, così come la figura di Elena nella scena del
ballo: è più potente, più bella delle altre. La sua funzione è permettere ad Aurispa di
vedere un mondo diverso, quello della classicità. Tra la folla emerge anche un’altra
figura che rimanda a un’epoca antica:
172. E di nuovo tutti gli altri passarono [...]; passò [...] quella vestita d’un sacco
[...], figura di un evo antico, isolata nella folla, come circondata da un’aura
dell’antica severità penitenziale, suscitando nello spirito di Giorgio ancóra la
visione della grande e pura basilica ove la rude cripta primitiva ricordava i
cristiani del IX secolo, i tempi di Ludovico II (Trionfo, pp. 879–880).
In questo caso la figura fa risorgere davanti agli occhi mentali di Aurispa una
visione dell’architettura, che rappresenta un tipo di religiosità solitaria e dipendente dall’esperienza estetica di cui egli avrebbe bisogno. La basilica menzionata è
San Clemente a Casauria, che Aurispa aveva visitato in compagnia dello zio Demetrio (p. 859, l’es. [33]).137 Nel passo in cui i pellegrini sono descritti come un’entità
quasi bestiale, una «coerente massa d’una qualche cieca materia sospinta da una
forza vorticosa» (p. 880), paragonare una donna a una «figura di un evo remoto»
la rende santa. L’ekphrasis offre le possibilità di interpretare la scena altrimenti.
137 Andreoli cita una lettera a Barbara Leoni, in cui D’Annunzio descrive una visita «all’Abazia di
San Clemente» con Michetti (Prose di romanzi: 859, n. 1).
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La figura della donna, uscita da una rappresentazione visiva, suggerisce che nel
santuario un’esperienza spirituale sarebbe possibile anche per Aurispa, se solo egli
potesse abbandonarsi alla fede, come gli altri pellegrini.
Una figura di un’epoca antica è anche la vecchia signora Martlet, che Ippolita
e Aurispa vedono sul treno mentre viaggiano verso Albano Laziale. È illustrata da
una similitudine ecfrastica molto particolare:
173. La signora [...] mostrava [...] un viso emaciato, meditabondo; e nel suo
abbigliamento e nella sua espressione ricordava la caricatura inglese d’una
blue-stocking (Trionfo, p. 668).
Il referente figurativo differisce dagli altri referenti visivi dei personaggi femminili
nel senso che si riferisce all’arte «di consumo», alle illustrazioni dei periodici o
dei giornali. Il riferimento a una caricatura non nobilita il personaggio, ma rende
la signora Martlet una caricatura, malgrado la sua aria intellettuale, anzi a causa
di essa. La similitudine ecfrastica suggerisce che aspirazioni intellettuali o egualitarie in una donna sono in qualche modo ridicole, non rappresentando le qualità
della femminilità ideale. Come tanti altri personaggi, la signora Martlet ha la
funzione di segnalare le tappe della narrazione. Prima del viaggio, Aurispa e Ippolita l’hanno vista con il marito a un concerto, in una chiesa in via Belsiana, dove,
come tutti i personaggi presenti nella chiesa, anche la signora Martlet rimanda
a un’altra epoca. Al concerto Aurispa e Ippolita sono le uniche persone giovani
(pp. 668, 669). Nelle visioni di Aurispa la bellezza sembra appartenere al passato,
e il presente può solo distruggerla. Il pubblico del concerto, ormai prossimo all’ultima tappa della sua esistenza (Ippolita e Aurispa inclusi), illustra l’idea della morte
di una civiltà che si avvia verso la propria fine. La vita in città è accompagnata dalla
morte già nella scena d’esordio, il suicidio sul Pincio. In contrasto con essa, la
campagna rappresenta la vitalità. Lì la musica appartiene ad alcune fanciulle, la
più importante delle quali è Favetta, una figura che potrebbbe essere uscita dalle
opere di Michetti. Questa appare due volte: prima, quando Aurispa aspetta l’arrivo di Ippolita (p. 798), poi quando sia dalla religione sia da Ippolita egli è stato
deluso (p. 926). Favetta incarna la speranza di un nuovo inizio, quindi è una figura
opposta alla signora Martlet che non solo rappresenta il passato, ma anche i pericoli dei tempi moderni, quale l’emancipazione delle donne.
Per concludere, i referenti visivi dei personaggi femminili nel Piacere rimandano
all’arte visiva, facendo capire qual è il valore del personaggio in questione, mentre
nel Trionfo rimandano a un tempo o a uno spirito diverso da quello che circonda
i personaggi al tempo della narrazione, così da aprire una prospettiva nuova nel
testo. Non hanno dunque la funzione di delineare il personaggio femminile, ma
piuttosto il protagonista maschile. Come si è già notato, la differenza significativa fra i romanzi è la quantità dei riferimenti artistici, e quella delle similitudini
ecfrastiche nelle descrizioni femminili discorda ancora più nettamente nel Piacere
rispetto agli altri due. Tuttavia è possibile ipotizzare che l’abbondanza di similitudini ecfrastiche nel Piacere produca uno schema interpretativo che il lettore è
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invitato a seguire. In tal modo anche nei passi in cui la presenza dell’arte visiva è
nascosta, per esempio nella descrizione della «regina barbara» (l’es. [171]), il lettore,
pur conoscendo il contesto abruzzese del Trionfo o le predilezioni dell’autore, è
indotto a formarsi nella sua mente l’immagine di un’eventuale fonte michettiana.

4.2. LE CREATURE DALLA «DUPLICE NATURA»
Nei personaggi dei romanzi della Rosa la distinzione fra caratteristiche maschili
e femminili non sempre è netta. Alcuni personaggi hanno caratteristiche sia
maschili che femminili, oltre ad esservi anche creature dalla «duplice natura», cioè
figure mitologiche che sono metà umane, metà animali, oppure combinazioni di
diversi animali. La tematica che emerge nelle descrizioni dei personaggi femminili
continua in quelle di queste creature, ma altrettanto continuano i temi che spuntano nelle descrizioni dei personaggi maschili. Visto che il soggetto primario nei
romanzi è il protagonista maschile, gli esseri ibridi, insieme ai personaggi femminili, appartengono alla categoria degli «Altri».
La presenza delle forme ibride è un aspetto importante nel Piacere, segnalato
per esempio da Spackman (1989; 2004). Soprattutto il libro secondo è popolato
da una serie di figure fisiologicamente mostruose: ermafroditi, centauri ecc. Ma
di creature ibride se ne trovano anche altrove nei romanzi della Rosa. Si tratta di
esseri i cui ruoli sessuali o gender sono confusi: le donne sono mascolinizzate,
gli uomini femminilizzati; ci sono anche figure mitologiche formate da uomo e
animale e animali ibridi. Tutti questi sono presenti nelle ekphraseis, nelle similitudini ecfrastiche e nelle «visioni mentali». Anche l’ekphrasis è una formula
ibrida: unisce le caratteristiche del mezzo verbale con quelle del mezzo visivo. Le
riserve verso l’ekphrasis formulate da studiosi che considerano i confini fra i diversi
mezzi d’espressione insuperabili sorgono proprio dal fatto che essa porta nel testo
qualità pittoriche, estranee al mezzo verbale.138 La mescolanza dei generi tende
quindi a provocare un certo disagio. D’altronde, le immagini delle creature ibride,
sfingi, chimere ecc., illustrano la prassi ottocentesca di giustapporre in una singola
immagine qualità contrarie.139 Anche da questo punto di vista, le forme ibride assomigliano all’ekphrasis, poiché essa unisce in una sola enunciazione caratteristiche
diverse.
Spackman sostiene che le forme ibride sono una manifestazione della fase di
convalescenza, che è uno stato intermedio e ambiguo.140 Durante la convalescenza
può avvenire anche una conversione spirituale, un ritorno all’infanzia e l’effeminazione.141 I convalescenti nei romanzi della Rosa sono Sperelli, ferito in un duello,
138 L’autorità in questo tipo atteggiamento è Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), che nel suo
Laokoon: oder, über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766) dichiara che i diversi modi di rappresentazione non dovrebbero essere mescolati. Si veda per es. Mikkonen 2005: 104–106; Mitchell
1986: 95–115; Segre 2003: 40–41.
139 Dijkstra 1986: 331.
140 Spackman 1989: 42, 64.
141 Spackman 1989: 69. L’idea della convalescenza come ritorno all’infanzia viene da Baudelaire
(Spackman 1989: 58–59).
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Giuliana e Ippolita, che hanno avuto malattie ginecologiche, ed Elena, vittima di
una malattia neurologica. Spackman considera anche il ritiro di Hermil nell’ambito familiare come una convalescenza, nel senso che egli si sta riprendendo dalla
perversione, cioè dalla passione verso Teresa Raffo.142 Tuttavia, nell’Innocente e nel
Trionfo le forme ibride non accompagnano la convalescenza. La presenza di mostri
e ibridi nella scena della convalescenza si spiega con il fatto che il personaggio
(maschile) è entrato nel dominio femminile, che è quello dell’arte. Secondo questa
concezione psicoanalitica, nei personaggi femminili la malattia e la convalescenza
non sembrano provocare una metamorfosi come nei personaggi maschili.143 Nel
Piacere le forme ibride rispecchiano dunque la condizione effeminata di Sperelli.
Tuttavia Spackman non spiega perché in Hermil la creatività non cominci a fiorire
dopo la guarigione.144
I satiri, i centauri ed altre forme ibride nelle immagini fin de siècle simboleggiano anche gli uomini che non fanno parte della «spirale evoluzionaria», cioè non
sono arrivati al più alto grado dell’evoluzione, ma sono rimasti nel dominio della
sensualità effeminata.145 Tali creature sono dunque emblemi dell’animalesco che
rimane nell’uomo. Una donna invece non ha bisogno di un emblema della bestialità, perché è come un animale, cioè rappresenta la degenerazione in sé. Perciò
basta che sia raffigurata com’è, senza un simbolismo elaborato. Per raffigurare
il rapporto fra l’uomo debole e la dominatrice, gli artisti dell’epoca ricorrevano
ad immagini che mettevano in primo piano l’artificiosità del loro rapporto, e che
spesso rappresentavano mostri. Nei romanzi della Rosa rapporti di questo tipo si
manifestano in parecchi modi.
Contrariamente a quanto affermato da Spackman, le numerose creature ibride
nel Piacere non si limitano ad illustrare la convalescenza di Sperelli. Nel libro
secondo dedicato al suo soggiorno a Schifanoja, cioè alla sua convalescenza, il
momento più importante in cui emergono le forme ibride è la visione marina
popolata da centauri (p. 137), in cui si focalizzano gli aspetti segnalati da Spackman,
come l’evirazione e la conversione artistica, ed altri, come l’ammirazione verso una
mascolinità forte.146 Anche il diario di Maria, citato nel libro secondo, menziona,
insieme a sirene, ippogrifi, chimere ed ermafroditi, anche i centauri:
174. Vicomile – ha detto – possiede tre meraviglie: una pineta, una torre, e
un ostentorio del Quattrocento. Figuratevi [...] un campanile di stil lombardo
barbaro, che risale certo al XI secolo, uno stelo di pietra carico di sirene, di
paoni, di serpenti, di Chimere, d’ippogrifi, di mille mostri e di mille fiori;
e un ostensorio d’argento dorato, smaltato, intagliato e cesellato, di foggia
gotico-bizantina con un presentimento della Rinascenza, opera del Gallucci,
142 Spackman 1989:135–136.
143 Spackman 1989: 73–77 e passim.
144 Per una trattazione più dettagliata delle convalescenze dei protagonisti maschili, si veda il capitolo 4.3.
145 Dijkstra 1986: 275.
146 Si vedano i capitoli 3.1.5 e 4.3.1.
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artefice quasi ignoto, ch’è un gran precursore di Benvenuto [...] (Piacere,
p. 209).
175. Egli mi ha donato un suo libro di poesia, La Favola d’Ermafrodito, il
ventunesimo dei venticinque soli esemplari, tirato su pergamena, con due
prove del frontispizio avanti lettera.[...]. I cori dei Centauri, delle Sirene e
delle Sfingi dànno un turbamento indefinibile [...] prodotte dal continuo
contrasto d’un sentimento duplice, d’una aspirazione duplice, della natura
umana e della natura bestiale (Piacere, p. 199).
La favola scritta da Sperelli è già stata citata in precedenza, e la descrizione di Maria
ripete quanto detto prima: «La sua Favola d’Ermafrodito [...] aveva strofe di straordinaria squisitezza, potenza e musicalità specialmente nei cori cantati da mostri di
duplice natura: dai Centauri, dalle Sirene e dalle Sfingi» (p. 94). Il diario, inserito
nella sequenza che descrive il soggiorno di Sperelli a Schifanoja e il suo ritorno a
Roma, mira a rafforzare l’immagine che si dà di lui. Maria Ferres rivela che si sta
innamorando di Sperelli, cominciando quindi a deviare dal suo ruolo naturale di
madre devota. Il turbamento prodotto dai «cori dei Centauri, delle Sirene e delle
Sfingi» illustrano gli effetti del nascente desiderio, che trasforma Maria da figura
angelica in essere ambiguo. I mostri evocati nei passi citati non provengono da
rappresentazioni visive, ma quando Sperelli e Elena visitano la Galleria Borghese,
ci vedono la scultura147 che rappresenta un ermafrodito addormentato:
176. Le gallerie dei quadri e delle statue; la sala borghesiana della Danae d’innanzi a cui Elena sorrideva quasi rivelata, e [...] il gabinetto dell’Ermafrodito,
ove lo stupendo mostro, nato dalla voluttà d’una ninfa e d’un semidio, stende
la sua forma ambigua tra il rifulgere delle pietre fini; tutte le solitarie sedi
della Bellezza conoscevano il loro amore (Piacere, p. 89–90).
L’ermafrodito, gemello dell’androgino,148 appare nella fase iniziale del rapporto
di Elena e Sperelli. La sua mostruosità suggerisce che l’abbandono all’impulso
sessuale avvilisce l’uomo; inoltre i ruoli di gender si offuscano, in quanto il desiderio
manifesto di Elena (e quello velato di Maria) rende la donna più maschile, mentre
la sottomissione di Sperelli al dominio sessuale di Elena lo rende più femminile.
Le scene d’amore sono accompagnate anche da altre creature di duplice natura. Le
chimere ornano, oltre al campanile di Vicomile, la poltrona in cui siedono a vicenda
Elena e Maria (l’es. [84] e [85]), nonché la Tazza d’Alessandro dove Elena si bagna
(l’es. [122]). Elena è in effetti circondata da emblemi maschili. Nella Tazza appaiono
sagittari che combattono contro la chimera (pp. 96–97), il che si può interpretare come una metafora per l’aspirazione maschile a vincere il mistero femminile.
All’asta Elena compra il Centauro «intagliato in un sardonio, opera assai fina, forse
proveniente dal disperso museo di Lorenzo il Magnifico» (pp. 65–66) che diventa
un emblema della sua vera natura, ancora sconosciuta a Sperelli.
147 Ermafrodito dormiente, Arte romana, II secolo d.C., marmo, Galleria Borghese, Roma.
148 Spackman 1989: 72–73.
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Il desiderio sveglia la bestialità dell’uomo, il cui archetipo è il satiro. La «saltazione di satiri intorno a un Sileno» (p. 235), che Sperelli vede sulla parete subito
dopo il ritorno a Roma, suggerisce che egli abbia abbandonato la strada della
conversione spirituale. Segue poi la scena con amici, in cui viene riferita fra l’altro
la particolarità fisica di Giulia Moceto, e discussa la «scelta» delle donne disponibili
all’arrivo della nuova stagione. Aurispa invece si ricorda di un «satiro in atto d’offrire a una capra un racemo» in un bassorilievo del cortile di Michelangelo, nelle
Terme di Diocleziano (p. 935). La reminiscenza è inserita in una scena in cui egli
vede in campagna una cantatrice giovane e dei mietitori al lavoro, e riflette sugli
ideali classici. In seguito è capace di liberarsi per un breve momento dai vincoli
della carnalità quando troverà un dominio ideale, unicamente maschile (si veda
più in avanti). Nel Piacere fauni ed altre creature ornano inoltre i candelabri sulla
tavola della casa d’Ateleta:
177. I festoni intrecciati di camelie e di violette s’incurvavano tra i pampinosi
candelabri del XVIII secolo animati dai fauni e dalle ninfe. E i fauni e le
ninfe e le altre leggiadre forme di quella mitologia arcadica, e i Silvandri e
le Filli e le Rosalinde animavan della loro tenerezza, su le tappezzerie delle
pareti, un di que’ chiari paesi citerei che’esciron dalla fantasia d’Antonio
Watteau (Piacere, p. 52).
Durante il pranzo si parla di una festa di beneficenza in cui Elena ha offerto agli
uomini una bevanda con le sue mani, dalla «coppa carnale», accettando anche di
asciugarsi le mani nella barba di Galeazzo Secìnaro (pp. 51–52). I giochi di seduzione di cui Elena e altri personaggi femminili raccontano agli ospiti, appaiono
innocui come quelli tra fauni e ninfe, ma in Sperelli provocano un turbamento,
perché intravede nella figura di Elena un essere troppo sensuale, che «dispensava
con troppa facilità il godimento visuale delle sue grazie» (p. 53).
Nella fontana di Bernini, a metà strada fra la dimora di Sperelli e quella di Elena,
è raffigurato un altro essere metà uomo, metà animale: il Tritone, corrispondente
maschile della Sirena (pp. 80, 81, 265). Sperelli si reca per la prima volta da Elena
mentre lei è convalescente, ed è allora che ha luogo la prima scena d’amore fra
loro. Prima della seconda visita di Sperelli, la casa di Elena diventa la dimora dei
coniugi Heathfield così che Elena riceve Sperelli accompagnata da suo marito.
Durante quest’ultima visita il Tritone sembra subire una «metamorfosi interrotta»
(l’es. [8]), che significa che l’uomo-animale non è divenuto un essere più spirituale,
bensì è rimasto una creatura ibrida. L’ekphrasis sta ad indicare che la metamorfosi
di Sperelli è incompiuta ed egli è condannato a rimanere allo stato di bestialità,
schiavo dei suoi «bassi» istinti. Il Tritone rafforza quindi il messaggio suggerito
prima dal satiro.
I centauri sono un segno dell’effeminazione di Sperelli, mentre nel caso di
Elena segnalano la mascolinizzazione. Nel codice della misoginia la degenerazione
femminile si manifesta tramite caratteristiche maschili. È un segno di retrocessione, perché secondo la teoria dell’evoluzione le differenze fra i sessi diventano
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più evidenti nella fase alta dell’evoluzione.149 L’androginia è una manifestazione
della corruzione. Il passaggio di Elena e Sperelli nel dominio delle creature ibride è
segnalato dalle figure androgine raffigurate nelle tappezzerie medicee che coprono
la porta della stanza di Elena, dove si svolge la prima scena di amore (p. 83, l’es. [75]).
Così come Sperelli sente di essere sotto il dominio di Elena, e quindi effeminato,
così Aurispa si percepisce come sotto il dominio di Ippolita, di cui riesce a liberarsi
soltanto uccidendo «la Nemica». Il peccato dell’androgina sessualmente attiva è di
rifiutare il suo ruolo naturale, la maternità, ed infatti la sterilità di Ippolita è una
delle ragioni dell’avversione di Aurispa verso di lei. In modo simile, Maria, anche
se meno «dominatrice», devia dal ruolo di madre devota e dimostra caratteristiche
maschili. Una delle manifestazioni dell’androginia, il timbro della voce di Maria,
è dovuta al fatto che non si tratta della sua propria voce, ma di un’eco della voce
di Sperelli (oltre a quella di Elena, come abbiamo visto nei capitoli 3.2.1. e 4.1.5.).
Quindi «dentro» di lei c’è un personaggio maschile che spunta anche nei suoi
referenti figurativi:
178. Le ciocche [di Maria], d’innanzi, avevan la densità e la forma di quelle che
coprano a guisa d’un casco la testa dell’Antinoo Farnese (Piacere, p. 161).150
A parte le protagoniste, hanno caratteristiche maschili anche alcuni personaggi
secondari, come la «controimmagine» di Maria, Giulia Moceto, paragonata all’arcangelo Michele del Perugino (p. 292). È una controimmagine anche Bébé Silva
che «somigliava un collegiale senza sesso, un piccolo ermafrodito vizioso» (p. 246),
ed è secondo Spackman una caricatura sia di Maria sia di Sperelli effeminato.151
Inoltre in parecchie occasioni è sottolineato il lato maschile di Barbarella Viti, per
esempio quando è descritta come una «mascula, che aveva una superba testa di
giovinetto, tutta quanta dorata e fulgente come certe teste giudee del Rembrandt»
(pp. 106–107). Questo personaggio è l’essere decadente per eccellenza: è stato uno
degli amori passeggeri di Sperelli ed ha un rapporto amoroso con la principessa
di Ferentino, che «portava tra i capelli [...] una gran mezzaluna di brillanti, a simiglianza di Diana» (p. 57). Durante una cena dalla Ferentino anche Lord Heathfield
è attratto da Barbarella. La Viti non solo è un’immagine di perversione, diventa
anche un legame fra Sperelli, Heathfield e la Ferentino. In questo episodio Sperelli
si trova in uno stato intermedio: il suo rapporto con Elena è finito, ma quello
con Maria non è ancora iniziato. Le creature dalla duplice natura accompagnano
dunque gli stati intermedi (ai quali appartiene la convalescenza). La tematica
della metamorfosi si manifesta anche in altri riferimenti. Durante la stessa cena
Lord Heathfield infastidisce Sperelli parlando di un’edizione delle Metamorfosi di
Apuleio che aveva acquistato (p. 295). Tra i numerosi referenti figurativi che rappresentano una metamorfosi nel Piacere si possono menzionare la Storia di Narcisso
149 Dijkstra 1986: 212. Anche i Goncourt pensano in quella che considerano l’età dell’oro, il Settecento, i ruoli fra i sessi erano ben definiti e i confini fra le classi sociali netti (Forrest 2005–2006:
52).
150 È visibile anche nell’es. (127).
151 Spackman 1989: 158.
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(pp. 63, 64, 266), e in un certo senso anche l’Annunciazione (pp. 67, 179, 232) e la
Natività (pp. 67, 179) – visto che segnalano una trasformazione da persona insignificante a strumento di divinità e da vergine a madre – che accompagnano la scena
dell’asta; un’Annunciazione e il Sacrifizio che ornano la stanza da letto di Sperelli
(p. 232); Perseo e Fineo impietrato nel palazzo Farnese (p. 77), e finalmente Dafne
che presenta la tematica della metamorfosi già all’inizio del romanzo (p. 6). Nel
Piacere le forme ibride segnalano dunque sia la metamorfosi che la corruzione.
Nel Trionfo troviamo solo due riferimenti a figure ibride: il primo è il satiro (p. 935,
l’es. [188]), il secondo è evocato quando Aurispa «rivedeva, nella memoria, l’imagine terrifica e quasi gorgònea» di Ippolita che cattura una farfalla notturna e la
trafigge con uno spillo appuntandola, ancora viva, nei capelli, come un gioiello
(pp. 907–911). Così Ippolita subisce una metamorfosi negli occhi di Aurispa: la
crudeltà bambinesca diventa una manifestazione dell’orribile femminilità.

4.3. RAPPRESENTAZIONI MASCHILI
Le ekphraseis relative a personaggi maschili nei romanzi della Rosa sono meno
numerose di quelle che descrivono i personaggi femminili. A parte i tre protagonisti, i personaggi maschili hanno suscitato anche meno interesse critico, essendo
l’atteggiamento più sfavorevole quello che li interpreta come alter ego dell’autore.
Tuttavia, come nel caso dei personaggi femminili, l’analisi delle descrizioni ecfrastiche dimostra che le rappresentazioni della mascolinità esprimono temi collegati
alle concezioni dell’epoca. In primo luogo le immagini verbali contribuiscono alla
costruzione dell’idea della maschilità.
La maschilità e l’identità nazionale
La mascolinità è di solito trasparente, invisibile, perché è considerata una norma,
mentre la femminilità ne è una deviazione. Sulle orme del femminismo e dei
gender studies, la questione del gender è diventata attuale anche nello studio della
mascolinità, e di conseguenza anche la mascolinità in sé è diventata visibile.
Questa tendenza, insieme a quella di problematizzare la posizione degli uomini,
si è sviluppata negli ultimi decenni, specialmente nelle scienze sociali, ma anche
nella biologia e negli studi umanistici.152 Ormai la mascolinità è largamente considerata una caratteristica relazionale, di cui biologia determina solo un aspetto.153
Per sottolineare la relazionalità della mascolinità preferisco usare il termine
‘maschilità’ invece di ‘mascolinità’, perché il concetto oltrepassa i confini dei generi
biologici e il termine connota l’artificialità della nozione, risultato di un processo
di identificazione.154

152 Connell, Hearn e Kimmel 2005: 1.
153 Per es. Connell 1995: 3, 44, 68; Duncan 1997: 131.
154 Questo è l’uso che si riscontra per es. in Maschilità decadenti. La lunga fin de siècle (2004), che
contiene anche in traduzione italiana un capitolo del volume Decadent Genealogies di Barbara
Spackman, intitolato D’Annunzio e la scena della convalescenza (pp. 139–158).
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Come primo termine di un sistema relazionale, la maschilità deve avere un polo
opposto, come punto di riferimento contro il quale la sua posizione viene definita.
Il polo opposto è di solito l’insieme delle caratteristiche etichettate come ‘femminili’. Semioticamente ‘maschilità’ è ‘non-femminile’, e ‘non marcato’, oltre a
rappresentare l’autorità simbolica. Secondo una definizione normativa, la maschilità è quello che gli uomini dovrebbero essere; in altre parole, agli uomini – per
essere uomini – si richiede di agire secondo le norme della maschilità, imposte
per esempio dai mass-media.155 Derek Duncan sostiene che la maschilità dipende
parzialmente dalla sua caratteristica di ‘non-femminile’, ma anche da proiezioni
di altri tipi di maschilità.156 Gli uomini diventano uomini quando operano una
distinzione netta con il femminile, ma anche attraverso il contatto o il paragone
con altri uomini. Secondo David Forgacs, nella cultura italiana e francese di fin de
siècle il corpo di donne, poveri o criminali formava il sistema discorsivo attraverso
cui l’uomo della classe alta parlava di sé.157 Questo tipo di retorica è presente anche
negli scritti dannunziani. Nei romanzi della Rosa i corpi degli altri sono uno specchio che definisce le rispettive posizioni dei tre protagonisti.
Il corpo è indispensabile nella costruzione della maschilità, ma offre un punto
di focalizzazione anche nel nazionalismo. L’antropologa Mary Douglas ha osservato che il corpo umano funge spesso da simbolo della società: i suoi confini sono
in effetti paragonabili ai confini dello stato.158 La malattia del corpo rispecchia i
fenomeni che minacciano la nazione, quali la perdita dell’autonomia o la contaminazione della purezza della razza. La penetrazione, intesa come violazione
dell’integrità fisica, è dunque una metafora della violazione dell’integrità nazionale.
Negli scritti dannunziani la preoccupazione per l’integrità del corpo maschile è
un aspetto centrale e l’inquietudine per la sua vulnerabilità rispecchia l’apprensione per il corpo sociale, caratteristica dell’ultimo Ottocento. Negli scritti politici
dannunziani l’asserzione militante della maschilità è una metafora importante che
si intreccia con un programma politico di rinnovamento dell’Italia. In entrambi –
corpo maschile e corpo sociale – è presente la paura del contagio o della violazione
dell’integrità, e sono dunque considerati vulnerabili, per cui il programma politico
di D’Annunzio si propone come soluzione a quest’ansietà.159
La retorica dannunziana sul nazionalismo è di carattere sessuale, il che non è
comunque eccezionale nel discorso ottocentesco, in cui la «sanità» della nazione è
associata alla rispettabilità della classe media e alla distinzione dei ruoli maschile
e femminile, mentre la sessualità «perversa», come l’omosessualità, rappresenta
155 Connell 1995: 68–71.
156 Duncan 1997: 136. Duncan ha analizzato la maschilità, particolarmente dal punto di vista della
corporeità, nel Piacere, nell’Innocente e in Forse che sì forse che no (1910), ma la sua è una prospettiva utile anche nell’analisi dei personaggi maschili del Trionfo della morte.
157 Forgacs 1992: 376. Nel suo articolo Forgacs analizza testi in cui le classi basse vengono immaginate dagli autori della classe media come corpi, inviduali o collettivi, in relazione con altri corpi:
la città, la società, lo stato.
158 Douglas 1996: 116.
159 Duncan 1997: 135–136.
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una debolezza pericolosa. Per D’Annunzio la virilità significa un’Italia forte, rigenerata, mentre la perversione sessuale e la femminilità (spesso, come abbiamo
visto, associata all’Oriente), rappresentano la politica democratica che indebolisce
il paese.160 La virilità è dunque un’arma contro la democratizzazione, intesa come
evirazione della nazione. Nella cultura di fine secolo la degenerazione di una
nazione viene spesso rappresentata come uno stato di effeminatezza ed è paragonabile a un uomo schiavizzato da una donna.161 La virilità – o la mancanza di essa
– è una caratteristica importante, forse la più importante, degli eroi dei romanzi
della Rosa.
I superuomini evirati
Nel discorso ottocentesco (e non solo) la passività e la sottomissione sono considerate caratteristiche tipicamente femminili, e l’effeminatezza è il corrispettivo
dell’evirazione. Dijkstra sostiene che nella cultura dell’ultimo Ottocento è visibile
un conflitto fra diversi tipi di maschilità: il primo è il «superuomo», il secondo
è l’«eunuco», l’uomo effeminato, senza forza virile. Nemica di entrambi è l’androgina, cioè la donna sessualmente attiva che perciò appare mascolinizzata. Il
superuomo tiene l’androgina sottomessa, mentre l’eunuco si concede allo stato
di sottomissione masochistica, e si vede come un agnello sacrificale.162 Dal punto
di vista del dualismo «superuomo-eunuco», gli eroi dei romanzi della Rosa appartengono alla categoria dell’eunuco, malgrado gli atteggiamenti superomistici.
Sperelli è effeminato perché il suo corpo viene penetrato (concretamente dalla
spada, metaforicamente dalle rappresentazioni visive), Hermil perché assume un
ruolo femminile e si ritrae nello spazio domestico, ed Aurispa perchè non riesce
a tenere la sua amante sotto controllo, ma si sottomette al potere sessuale di lei.
Non riescono dunque ad innalzarsi all’altezza della maschilità ideale, cosa che si
manifesta nel mancato possesso delle donne amate, ma anche nella debolezza nei
confronti di personaggi che rappresentano la maschilità forte. Effettivamente l’integrità del corpo maschile è di solito minacciata dal corpo femminile, ma nelle
opere dannunziane la minaccia viene piuttosto da altri personaggi maschili.163
Il corpo primario è dunque quello del maschio aristocratico, anche se di solito
è invisibile: solo Sperelli ha esplicitamente un corpo, che vediamo attraverso
gli occhi di Elena che lo guarda e lo desidera. Per essere reso visibile il maschio
aristocratico ha bisogno di uno specchio. Questa funzione la rivestono i corpi delle
donne, quelli degli uomini delle classi umili, come corpo collettivo, ma anche i
corpi degli uomini nobili che in qualche modo dimostrano un’inferiorità morale
nei confronti del protagonista.
Sperelli, Hermil e Aurispa sono esemplari della crisi del protagonista maschile,
e più largamente della crisi dell’aristocrazia, come si è già visto nei capitoli
160
161
162
163
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J.M. Becker 1994: 164, 167 e passim.
Per es. J.M. Becker 1994: 157; Dijkstra 1986: 211.
Dijkstra 1986: 272–274
Duncan 1997: 136.

precedenti. La crisi si manifesta anche nella tematica della malattia, alla quale, nel
caso dei personaggi maschili, segue anche l’evirazione. La malattia di Sperelli è
la «ferita toracica» inflittagli nel duello con Rùtolo (pp. 125–130), mentre quella
di Hermil è un amore «perverso» verso Teresa Raffo.164 Aurispa invece soffre di
una malattia mentale che gli impedisce ogni attività. Come abbiamo visto, nei casi
di Sperelli e Hermil è importante la fase della convalescenza. Per il primo è una
fase di rinascita spirituale, mentre per il secondo significa un ritiro nella sfera di
domesticità. La malattia di Aurispa non è seguita dalla guarigione ma finisce nella
morte. In tutti i casi la malattia significa una perdita di autonomia e di integrità,
che dimostra che gli eroi non riescono ad adempiere alle «norme» della maschilità.

4.3.1. Andrea Sperelli, l’eroe violato del Piacere
Nei romanzi della Rosa non sono oggetto di attenzione solo i personaggi femminili, ma anche quelli maschili, molti dei quali hanno pure un referente figurativo.
L’effeminatezza di Andrea Sperelli è sottolineata dal fatto che è descritto attraverso
una similitudine ecfrastica, che assomiglia a quelle usate per descrivere i personaggi femminili:
179. Elena era presa, infatti, da quella bocca. Pura di forma, accesa di colore,
gonfia di sensualità, con un’espressione un po’ crudele quando rimaneva
serrata, quella bocca giovenile ricordava per un singolar somiglianza il
ritratto del gentiluomo incognito ch’è nella Galleria Borghese, la profonda e
misteriosa opera d’arte in cui le imaginazioni affascinate credetter ravvisare
la figura del divino Cesare Borgia dipinta dal divino Sanzio (Piacere, p. 49).
Il passo dimostra che Sperelli, come le figure femminili, è oggetto del desiderio.
Elena è attratta particolarmente dalla sua bocca, che nella descrizione è definita
attraverso un referente figurativo, un ritratto anonimo oppure, secondo un’attribuzione più ottimista, di Cesare Borgia di Raffaello.
Il percorso sentimentale di Sperelli è diviso in tre tempi: il primo è la fase
sensuale a Roma, prima con Elena, poi con altre donne (libro primo). Il secondo è
la fase della convalescenza che segue il duello, caratterizzato dall’aspirazione alla
rinascita spirituale (libro secondo). La terza fase è il ritorno alla vita sensuale, che
finisce nel fallimento (libri terzo e quarto). Le descrizioni ecfrastiche nelle pagine
iniziali di ogni libro creano una cornice che definisce l’«atmosfera» della fase da
seguire, cioè offrono una chiave interpretativa per lo svolgimento degli eventi. Nel
libro primo le ekphraseis che illustrano le coppe di cristallo botticelliane e il corpo
correggesco di Elena connotano la femminilità e il sensualismo. All’inizio del libro
secondo la visione della marina michettiana connota la morte, la rinascita e la
maschilità vigorosa. Il libro terzo inizia con le ekphraseis che illustrano le sontuose
stanze di Sperelli, messinscene per la seduzione, e il quarto con una descrizione
di un disegno erotico, che rappresenta il lato oscuro dell’istinto sessuale.

164 Spackman 1989: 135–136.
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La prima parte del romanzo si chiude dunque con il duello con Rùtolo. Segue
poi il periodo di convalescenza a Schifanoja, sotto le cure «materne» della cugina,
che favorisce la conversione spirituale di Sperelli. La fase di rigenerazione inizia
con la visione dei centauri combattenti, la cui corporeità è enfatizzata. Nella scena
descritta nel capitolo 3.1.5. (l’es. [13]) Sperelli guarda il mare, ma con gli occhi dell’anima vede nelle nuvole vicende di guerra. I centauri dimostrano una forza brutale
che spaventa e nello stesso tempo attrae Sperelli. Una tale forza ha penetrato il
suo corpo nel duello. Anche i «lembi sanguinosi» dell’ekphrasis ricordano la ferita,
ma le ferite sanguinose sono comunque anche autoinflitte. La visione suscita in
Sperelli un sentimento di rimorso; egli rimpiange la sua innocenza perduta nella
vita edonistica ricordandosi di «tutte le ferite, ch’egli senza ritegno aveva aperte
nella dignità del suo essere interiore» (p. 139). La perdita della nobiltà d’animo
viene paragonata alla violazione corporea: «Tutte le violazioni, ch’egli senza pudore
aveva fatte alle sue idealità, gli suscitarono un rimorso acuto, disperato, terribile,
come se dentro di lui piangesse anime di sue figliuole a cui egli padre avesse tolta
la verginità mentre dormivano sognando» (p. 139).
La marina è dunque un paesaggio-stato d’animo di Sperelli, ma per esprimere il
sentimento ha bisogno di una forma corporea. Anche in un altro paesaggio-stato
d’animo, il mare che porta conforto al protagonista si veste di una forma corporea,
apparendo come un fanciullo innocente addormentato (p. 135, l’es.[10]). In questa
occasione la maschilità rozza riposa ancora sotto le superficie, mentre la marina
michettiana diventa un momento di rivelazione in cui Sperelli «credé udire
nell’ombra il grido dell’anima sua, il grido d’altre anime» (p. 138) e deve affrontare
le forze che regolano il comportamento umano.
Un altro momento di rivelazione è la scena in cui Sperelli visita la biblioteca di
Lord Heathfield (pp. 319–324). La collezione di disegni e libri erotici, ma ancora di
più il collezionista entusiastico, suscitano in Sperelli un disagio profondo. Il dito
di Heathfield è descritto come fallico, l’unghia è perfino «scimiesca, affiliata come
un’arma» (p. 322). L’azione del dito offende gli occhi di Sperelli, perché li costringe
a vedere quello che preferibbero ignorare:
180. Egli porse allo Sperelli il libro raro. Era intitolato GERVETII – De Concubitu – libri tres, ornato di vignette voluttuose.
– Questa figura è molto importante – soggiunse, indicando con il dito una
delle vignette, che rappresentava un congiungimento di corpi indescrivibile
(Piacere, p. 319).
Lord Heathfield controlla quindi pienamente la situazione, dirige con il dito lo
sguardo di Sperelli verso la direzione voluta. Questa è appunto anche la funzione
dell’ekphrasis: dirigere con parole lo sguardo dello spettatore verso l’oggetto voluto.
Nella scena la vista ha un ruolo centrale, ma anche l’udito rafforza la tematica di
penetrazione: la voce stridula dell’inglese ferisce le orecchie di Sperelli.165 Effettiva165 Duncan 1997: 138–139.
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mente, enunciazioni come «le sue parole penetravano nell’orecchio dello Sperelli
con uno stridore atroce» (p. 319) e «certe parole laceravano l’orecchio di Andrea
come un suono aspro di ferri raschiati, come lo stridore d’una lama d’acciaio a
contrasto d’una lastra di cristallo» (p. 322) mettono in rilievo la violenza dell’azione.
Nel Trionfo, la scena in cui Aurispa visita la villa del padre e ne rimane ingannato
dalla furbizia (pp. 744–755) fa eco a quella della biblioteca «arcana». Il primo punto
di contatto è una vignetta oscena che Aurispa vede sulla tavola:
181. [...] Giorgio scorse in un disco di cristallo, che premeva un mucchio di
fogli, una vignetta oscena (Trionfo, p. 749).
Come Sperelli davanti ai disegni erotici, anche Aurispa prova un disagio acuto
quando s’accorge della vignetta. L’effetto è tanto violento quanto la voce di Heathfield
nelle orecchie di Sperelli. La vignetta penetra gli occhi con tale forza che il ricordo
ne rimane inciso nella mente di Aurispa (p. 820). Occore notare che l’immagine
è stata incisa in un disco di cristallo «d’una lama d’acciaio» (che rimanda al passo
citato sopra che descrive la voce di Heathfield), come nelle stampe il rame è stato
inciso dal bulino o dall’acido, quindi la tematica della penetrazione si moltiplica. Il
secondo punto di contatto è il dito fallico del padre, «l’indice enorme, dall’unghia
piatta intorno a cui la carne faceva rilievo» che indica il punto in cui Aurispa deve
firmare un cambiale (p. 753). Il terzo punto di contatto è la violazione attraverso le
voci. Le finestre sono aperte e «i gridi dei piccoli bastardi», un indizio della forza
sessuale del padre, penetrano le orecchie di Aurispa (p. 750). In entrambe le scene
c’è una tensione fra la maschilità forte e quella vulnerabile, anche nel senso che
sia la collezione erotica che la vignetta sono proprietà di un uomo che riesce a
possedere una donna, cioè un tipo di uomo che Sperelli e Aurispa odiano ma nello
stesso tempo desiderano imitare.
Gli occhi e le orecchie di Sperelli sono dunque metaforicamente violati e
neppure la sua anima rimane intatta. È turbato dal ritratto di Elena nella biblioteca,
perché sente che la figura lo segue con «intensità penetrante» (p. 321, l’es. [112]),
ma allo stesso tempo non può rinunciare a guardare il quadro:
182. I suoi occhi ad ogni momento erano attirati da un ritratto di Elena, che
pendeva alla parete, sul damasco rosso.
– È il ritratto di Elena, dipinto da Sir Frederick Leighton (Piacere, p. 320).
«La faccia esangue di Elena dagli occhi seguaci» (p. 324, l’es. [113]) ha una qualità
vampiresca nel senso che attira costantemente gli occhi di Sperelli, controllando
la direzione del suo sguardo come Heathfield fa con il suo dito, e così facendo
sembra governare il desiderio di Sperelli. Alla fine anche la voce di Elena, fuori
dalla stanza, violenta l’anima di Sperelli, facendo sorgere immagini voluttuose:
183. Era nel suo spirito confuso tumulto d’imagini erotiche; la nudità di
Elena entrava nei gruppi infami delle vignette incise dal Coiny, prendeva attitudini di piacere già note al passato amore, si piegava ad attitudine nuove, si
offeriva alla lascivia bestiale del marito. Orrore! Orrore! (Piacere, p. 324).
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Come conseguenza «un’insurrezione di brutalità lo sconvolse», e gli balena il
pensiero di uccidere Heathfield e di prendere Elena con violenza (pp. 323–324).
L’intento rispecchia la violenza che Sperelli deve metaforicamente subire. Nel
passo gli appare comunque evidente che non potrà mai possedere «la carne» di
Elena. Quando esce dalla biblioteca, spazio della maschilità, lo sguardo di Elena
che rende nuda l’eccitazione sessuale di Sperelli, lo umilia ed lo evira (p. 325). La
sconfitta è totale quando, uscendo, incontra sotto il portico il nuovo amante di
Elena, Galeazzo Secìnaro (p. 326).
Il disagio di Sperelli nella biblioteca non risulta soltanto dalla presenza di Elena
e dell’avversario, ma anche dal modo in cui la sessualità è rappresentata nelle
illustrazioni. Le rappresentazioni visive predilette da Heathfield non seguono le
convenzioni pittoriche a cui Sperelli ricorre nelle sue incisioni:
184. Erano spaventevoli; parevano il sogno d’un becchino torturato dalla satiriasi; si svolgevano come una paurosa danza macabra e priapica; rappresentavano cento variazioni d’un sol motivo, cento episodii d’un solo dramma. E
le dramatis personae erano due: un priapo e uno scheletro, un phallus e un
rictus (Piacere, p. 322).
Il disegno più importante, secondo Heathfield la pagina «superiore», è la raffigurazione di una danza macabra del «defunto» Francis Redgrave (pp. 322–323, l’es.
[100]), in cui Thanatos è comunque più presente che Eros (come abbiamo visto nel
capitolo 3.4.4.). In essa la Morte e gli scheletri sono figure femminili, rappresentate in un tono squallido e totalmente diverso dalla figura di Elena nelle incisioni
di Sperelli. Nelle immagini erotiche, il tipo della rappresentazione è sbagliato agli
occhi di Sperelli perché dimostra l’atto sessuale in modo palese, non velato nella
simbologia delle incisioni di Sperelli. Lord Heathfield invece ammira la rappresentazione dell’erotismo nella sua collezione, per esempio nel passo: «I fermagli sono
d’un maestro. Questa composizione di priapi è di grande stile» (p. 320). È significativo che il resoconto verbale di un’avventura erotica presentata in una riunione di
suoi pari, i giovani nobiluomini, è per Sperelli un gran divertimento (pp. 238–240).
Gli amici rimpiangono comunque che la maniera in cui la storia viene rappresentata non sia perfetta, ed effettivamente Sperelli progetta una forma più adatta
alla rappresentazione verbale (p. 240). Nella scena i «giovini signori» sono all’altezza della situazione, conoscendo il modo conveniente per presentare l’erotismo,
mentre nella biblioteca Sperelli sarà «ferito» appunto dal modo scorretto della
rappresentazione, non dalla sessualità stessa che vorrebbe vedere rappresentata in
una forma sublime secondo il modello delle sue incisioni.
Nel romanzo il desiderio di Sperelli è nobile, perché trova una forma esteriore
accettabile, inoltre per suscitarlo il protagonista ha bisogno di una messinscena
estetica, preferibilmente ornata da oggetti religiosi. Quello di Heathfield è invece
rappresentato come bestiale, anche perché per l’eccitazione sessuale ha bisogno
di testi e immagini erotici senza alcuna sublimazione estetica. Tuttavia, benché
Heathfield sia descritto come un antagonista di Sperelli, ne è lo specchio: egli
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rappresenta caratteristiche che Sperelli condivide, ma che nella narrazione rimangono nascoste. Sperelli, descritto come «l’ideal tipo del giovine signore» (p. 35),
è un «campione» che dimostra la sua qualità di gentiluomo con le giuste scelte
estetiche. Rappresenta quindi apparentemente l’ideale, mentre Heathfield ne è il
lato oscuro, poiché le qualità che in Sperelli sono positive, nell’altro appaiono in
una luce opposta. Heathfield incarna la maschilità negativa, anzitutto perché è uno
straniero, e poi perché degenerato dal vizio, cosa che si manifesta nella sua forma
corporea: ha la fronte convessa, il passo saltellante, l’unghia acuta e la voce stridula.
Benché senza un referente figurativo, anche lui è «annobilato dall’arte», in quanto
un suo antenato è stato dipinto da Reynolds:
185. Il suo nome, Heathfield, era ben quello del luogotenente generale che fu
l’eroe della celebre difesa di Gibilterra (1779–83), reso immortale anche dal
pennello di Joshua Reynolds (Piacere, p. 19).
Il ritratto, riprodotto in Peinture anglaise di Chesneau, è tanto conosciuto quanto
Nelly O’Brien.166 Anche se Heathfield rappresenta l’aristocrazia degenerata, egli si
rivela un uomo forte. Nella sua brama di possesso ha successo, mentre Sperelli,
malgrado – o a causa di – del suo «estetismo», fallisce. D’altra parte la figura di
Lord Heathfield funziona anche come un ammonimento, nel senso che suggerisce
al lettore, se non a Sperelli stesso, quale sarebbe il suo futuro se seguisse la strada
dei piaceri edonistici.
A livello superficiale Sperelli trova nauseabonde le immagini erotiche, ma nel
chiaroscuro testuale formato dalla galleria di immagini verbali, queste raffigurazioni sono accostate ad altre come componenti di pari valore. L’ekphrasis mette
in questione la verità espressa dal testo a livello superficiale. Lo sgomento che
Sperelli prova davanti alla rappresentazione visiva risulta dalla riluttanza ad accettare la verità, cioè il fatto che il disegno non manifesta (solo) la corruzione dell’avversario, ma anche la sua. Il circolo erotico di Sperelli con amori passeggeri e intercambiabili è in effetti una danza macabra, che distrugge la nobiltà dell’anima. Le
rappresentazioni visive nel passo che decrive la visita alla biblioteca, cioè i disegni
erotici, il ritratto di Elena e la copia di Nelly O’Brien, manifestano anche la tensione
fra parole e immagini, tipica dell’ekphrasis. Quando Sperelli parla delle sue gesta
erotiche con gli amici e progetta una novella basata sul racconto dell’amico, cioè
quando ricorre alle parole, ha il pieno controllo della situazione, ma nella biblioteca l’erotismo si manifesta in immagini che hanno una forza incontrollabile. Per
il protagonista le immagini erotiche e il ritratto «vivo» hanno una forza medusea
che pietrifica il suo desiderio. Tutto ciò rispecchia la voglia di controllare le immagini con le parole, e la paura per quello che potrebbe succedere se le immagini
sfuggissero a tale controllo, cioè non fossero definite verbalmente.
Per Nicoletta Pireddu il fallimento di Sperelli significa che non riesce ad essere
abbastanza decadente, e a trattare gli oggetti del suo desiderio, donne incluse,
166 Sir Joshua Reynolds, George Augustus Elliot, Lord Heathfield, 1787, 142 x 113, olio su tela, National
Gallery, Londra. Chesneau s.n: 31. Si veda anche Andreoli in Prose di romanzi: 19, n. 3.
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come doni che devono partecipare all’economia di scambio, al contrario egli brama
al possesso permanente, per cui il piacere diventa miseria.167 Sperelli fallisce anche
in quanto non riesce a stare all’altezza del padre, che gli consiglia di possedere
senza essere posseduto, mentre è appunto questo che accade a Sperelli: Elena lo
possiede senza esserne posseduta, e Sperelli non riesce neppure a non rimpiangere gli amori perduti.168

4.3.2. Tullio Hermil, l’«imaginifico» dell’Innocente
Lord Heathfield è lo specchio distorto di Sperelli, mentre quello di Hermil è il
corpo malato di Arborio, il padre naturale del «feto adulterino» (p. 527). Sebbene
nell’Innocente l’ekphrasis abbia un ruolo minore, in esso corre comunque un filo
«pittorico», una fiducia nella forza delle immagini. Le immagini mentali s’impadroniscono di Hermil e penetrano la sua anima in un modo non dissimile da ciò
che viola l’anima di Sperelli. Anche l’odio verso l’amante della moglie – e particolarmente verso il suo corpo – trova un’espressione pittorica:
186. E il mio odio purtroppo operava su quell’imagine come l’acido nitrido
su i tratti segnati nella lastra di rame. L’incisione diveniva sempre più netta
(Innocente, p. 502).
Anche l’immagine del corpo del rivale visto nello spogliatoio della sala d’armi
(pp. 405–406) incide la mente di Hermil. Nelle descrizioni continua quindi il
tema della penetrazione. Nel caso di Hermil è la sua mente che è porosa, e non
riesce a controllare le immagini – mentali e reali – che penetrano costantemente la
superficie della coscienza. La violenza delle immagini viene espressa con enunciati
come «una serie d’imagini fisiche odiose mi si svolse davanti agli occhi dell’anima,
che io non potevo serrare» (p. 478), e «ero perseguitato dall’imagine inevitabile»
(p. 550).
L’immagine dell’Altro entra nel corpo di Hermil e ne prende il possesso. È
dunque effeminato dalla penetrazione, ma anche perché assume un ruolo femminile, ritirandosi nello spazio familiare e prendendosi cura della moglie, prima
quando soffre di una malattia ginecologica, poi durante e dopo la gravidanza.
Anche Arborio fallisce nel compito di adempiere alle norme della maschilità: nella
scherma è mediocre, il suo corpo è smilzo (p. 406) e alla fine si ammala gravemente (pp. 544–549). Soffre di «paralisi bulbare progressiva». Una vignetta in un
trattato di patologia illustra in quale stato Arborio sarà ridotto dalla malattia:
187. Il trattato era rimasto aperto sul banco; e io mi chinai a guardare su una
pagina una vignetta: un volto umano contorto dalla smorfia atroce e grottesca (Innocente, pp. 548–549).
Hermil sa che la forza mentale e fisica dell’avversario è distrutta, ma ciò non gli
fa provare una gioia maligna, e l’odio alla fine si spegne. Nella mente di Hermil il
bambino prende il posto del nemico, insieme alla paura che il figlio diventi «tutto
167 Pireddu 2002a: 382–383.
168 Pireddu 1997: 185.
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il suo ritratto», poiché crede «all’eredità d’influenza», vale a dire alla supposizione
che il bambino possa somigliare «all’uomo che ha avuto con la madre un contatto
anteriore alla fecondazione» (p. 553). Egli teme che il bambino, benché non suo,
sia la sua immagine, cioè un usurpatore incontrollabile che nella famiglia prende
il posto legittimo del suo erede. Il bambino è un segno della contaminazione, e
perciò deve essere annientato.

4.3.3. Giorgio Aurispa, il superuomo inetto del Trionfo della morte
Nei romanzi della Rosa il corpo dell’uomo della classe alta è la norma, e come tale
è invisibile. Nel Piacere e nell’Innocente la fisionomia caratterizza solo gli avversari dei protagonisti, mentre nel Trionfo la corporeità di Aurispa viene definita
mediante l’assenza. La sua figura si delinea contro gli altri personaggi, o contro
raffigurazioni di altri corpi. Effettivamente l’assenza della forma fisica di Aurispa
è ancora più palese visto che gli altri uomini vengono descritti specialmente attraverso la loro fisionomia. Le immagini della maschilità, cioè le descrizioni dei
personaggi maschili e del corpo collettivo, funzionano come uno schermo per la
fisicità di Aurispa in due modi. Anzitutto, attraverso l’assenza: nella prospettiva
del personaggio-Aurispa egli è una negazione di altri corpi, nel senso che gli altri
sono quello che lui non è, e la sua sagoma prende forma contro la corporeità degli
altri come una figura in controluce. In secondo luogo, come una proiezione: nella
prospettiva della narrazione la deformità dei pellegrini (nel passo che descrive la
visita al Santuario della Madonna dei Miracoli) è uno specchio distorto dello stato
mentale di Aurispa, cioè la sua malattia trova una corrispondenza nelle malattie
del popolo.
Oltre che dalla malattia mentale, Aurispa è caratterizzato dall’evirazione. Nelle
poche descrizioni dedicategli egli è pallido, caratteristica quasi obbligatoria dei
personaggi femminili. Inoltre è senza voce, per cui non ha un ruolo attivo, non
controlla la situazione. Ciò è evidente nel passo che descrive l’incontro con il padre,
il personaggio maschile più imponente nel romanzo. Il passo segue la descrizione
del giardino della villa del padre (citato nel capitolo 3.1.8.) dove la «vista di quelle
rozze figure rossastre [...] risvegliò in Giorgio subitamente nuove memorie dell’infanzia lontana» (pp. 744–745, l’es. [28]). Effettivamente, la nostalgia che il busto
di terracotta risveglia in lui tende «a mutarsi in una tenerezza molle e lacrimosa,
quasi femminile» (p. 745). Il padre approfitta di questa debolezza e della compassione provocata dalla malattia (forse esagerata di proposito) che Giorgio prova
verso di lui, facendogli firmare una cambiale (p. 749–753). Il padre si rivela dunque
più virile del figlio, il che viene sottolineato dal fatto che dirige la firma con la sua
forza fisica: «segnò il punto» dove firmare con «l’indice enorme» (p. 753), esattamente come fa Lord Heathfield nel Piacere. L’atto è come una violazione dell’integrità di Aurispa. La sua disfatta si manifesta nella perdita di controllo sul suo corpo:
diventa «pallidissimo, con la voce un po’ soffocata» (p. 753), rimane senza respiro
ed esce «barcollando», con «gli occhi oscurati» (p. 754).
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L’effeminazione di Aurispa avviene anche attraverso la sottomissione al potere
sessuale di Ippolita. Quando Ippolita assume un ruolo attivo, il desiderio femminile
diventa un’immagine mostruosa che annienta quello di Aurispa. Quindi Aurispa
è metaforicamente evirato dall’immagine repulsiva della sessualità. Il dominio di
Ippolita lo costringe a cercare rifugio in un mondo esclusivamente maschile, in
una piattaforma di pescatori sul Trabocco dove Ippolita non può seguirlo. Traversare il ponte è per Aurispa un rito di passaggio, una fuga dal dominio femminile
(p. 937). Alla fine, la brama del possesso totale e il fallimento spingeranno Aurispa
ad ammazzare Ippolita, ma dovrà annientare anche se stesso. L’aspirazione al
controllo totale dirige la violenza contro il proprio corpo.
L’assenza della corporeità caratterizza Aurispa dunque già prima del suicidio. È
uno schermo vuoto: non ha un corpo, né un’identità propria, e nemmeno i suoi
pensieri sono veramente suoi. Nello stato di «nullità» cerca di trovare un’ancora,
ma sempre fuori di sé: nella donna, nella stirpe, nella religione, nella musica e
nella morte. Tutte sono comunque vie che si rivelano chiuse. Anche nella morte,
Aurispa segue un sentiero già tracciato da altri, in questo caso dal defunto zio
Demetrio. Lo zio è il «padre spirituale» di Aurispa, un modello per le sue azioni.
Demetrio è un uomo ideale appunto perché è senza corpo, puro spirito. Una
ragione del naufragio di Aurispa è che sceglie come modello un uomo del passato,
idealizzato, ma, a causa del proprio suicidio, ovviamento un fallito.
La figura assente di Aurispa si delinea anche contro rappresentazioni visive di
corpi che rispecchiano il suo stato mentale. Le figure di terracotta lo riportano
all’infanzia, mentre altre figure scolpite lo portano in un tempo allegorico. Aurispa
trova una corrispondenza visiva della sua anima nel chiostro di Michelangelo,
nelle Terme di Diocleziano, pensando di vedere la raffigurazione della sua anima
nell’architettura, ma anche negli «emblemi della possa bruta» e nei «frammenti
d’una vita carnale», cioè nelle statue e nei bassorilievi:
188. Come un’allegoria gli si ripresentava alla memoria spontaneamente
quel grande chiostro di cento colonne eretto dal divino Michelangelo nelle
Terme di Diocleziano; ove [...] egli aveva creduto di veder raffigurata per segni
un’abituale condizione della sua anima. [...] i cipressi michelangioleschi [...]
dicevano l’infinita tristezza della meditazione solitaria e l’inutilità d’ogni più
salda resistenza contro l’ingiuria delle forze cieche. Ma, alla loro ombra, su
fulcri vestiti di edera sorgevano in ordine simetrico marmoree teste colossali
di tori, di cavalli, di licorni e di arieti: emblemi della possa bruta. E dovunque
[...] apparivano i frammenti fittivi d’una vita carnale e superba: – pieghe
di pepli intorno a seni mutilati; chiome pendule come grappoli su fronti
brevi; ventri feminei nudi, molli, segnati dall’ombelico come da un suggello
di grazia; mani atteggiate a sostenere il lembo d’una clamide; mammelle
enormi, bastevoli a nutrire una prole titanica; dolci nomi di donne e di
liberti; scolpiti su cippi funerarii; anfore memori d’un vino di cent’anni; volti
di deità sereni o maschere dalla bocca rotonda e vacua; in cima a steli di
marmo fibrati come vegetali, in rilievo su bianchi sarcofaghi una danza di
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menadi, un satiro in atto d’offrire a una capra un racemo, un serpe uscente
da un canestro, una corona di frutti e fiori (Trionfo, pp. 934–935).
Il chiostro michelangiolesco è una visione mentale e idealizzata, alla quale si
oppongono le raffigurazioni di morbi nelle immagini di cera che Aurispa effettivamente vede nel Santuario della Madonna dei Miracoli.169 I membri malati incarnano il lato buio della realtà, la fragilità del corpo umano. Le effigie marmoree e i
simulacri di cera sono una contrapposizione che mette in rilievo il contrasto fra il
passato glorioso e la degenerazione moderna. Ciò è sottolineato anche dai materiali, marmo duro vs cera, un materiale molle e viscoso, suscettibile di decomposizione come la carne umana.
Aurispa trova dunque serenità solo nella piattaforma dei pescatori sul Trabocco
dove la presenza femminile è espulsa. È un altro spazio inquadrato, protetto dall’intrusione di forze incontrollate. Il ritiro di Aurispa all’Eremo è prima un rifugio
da un mondo maschile, quello della maschilità rozza ma vigorosa del padre, del
fratello e dei cognati, poi diventa un rifugio in un altro mondo maschile, quello
della maschilità del tempo che fu sul Trabocco. La piattaforma è uno spazio esclusivamente maschile. Per arrivarci si deve compiere un atto eroico: attraversare
un ponte precario, ed Ippolita non è capace di compiere questo rito di passaggio.
L’eroismo di Aurispa gli concede il premio, la serenità che risulta dall’assenza della
Nemica. La piattaforma è un posto molto più modesto del chiostro michelangiolesco, ma analogamente dominato da una rappresentazione di maschilità, una
testa bovina, che connota la virilità:
189. In un angolo della piattaforma sorgeva una capanna bassa, col tetto di
paglia, spiovente, il cui vertice era difeso da una fila di tegoli rossi e ornato
d’un toppo di quercia scolpito in forma d’una testa bovina, con infisse
due grandi corna – contro il malefico. Altri talismani pendevano dal tetto,
commisti a certi dischi di legno su cui erano fermati con pece frammenti di
specchio rotondi come occhi; e un fascio di quadridenti arrugginiti giaceva
davanti all’apertura angusta (Trionfo, p. 939).
La forma mentis di Aurispa è dunque in entrambe le occasioni uno spazio chiuso,
dominato da rappresentazioni di maschilità, da tori, cavalli, licorni e arieti, cioè
teste di animali, per lo più cornuti, che esprimono il vigore maschile desiderato da
lui. Nell’architettura del chiostro prevale un ordine quasi geometrico, mentre nella
descrizione di statue e bassorilievi, con l’accumulo di membra umane e di riferimenti a riti pagani, emerge una componente dionisiaca. Come i cipressi «torti e
dilaniati da un ciclone», anche Aurispa si sente una vittima «delle forze cieche»,
trascinato controvoglia nella marea della vita corporea, benché sogni l’ideale. In
effetti gli spazi che rispecchiano lo stato d’animo di Aurispa, il chiostro e la piattaforma, sono spazi inquadrati, protetti dall’intrusione, come il corpo maschile

169 Si veda il capitolo 4.4.
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ideale. La realtà intorno a questi luoghi impenetrabili è comunque diversa, e una
minaccia di contaminazione vi è costantemente presente.
La rappresentazione della maschilità nel Trionfo rispecchia la tendenza nazionalistica che caratterizza la scrittura dannunziana. La perdita dell’autonomia, nella
forma dell’effeminatezza e della penetrazione, incombe sul corpo e sull’identità
maschile, ma metaforicamente anche sull’identità nazionale. I materiali scultorei
manifestano l’integrità, che simboleggia la nazione forte, vale a dire virile, mentre
l’ansia verso il materiale molle e viscoso è paragonabile all’orrore del corpo femminile, metafora di un paese debole. Effettivamente la nazione resta impenetrata
quando i suoi confini sono invalicabili: le classi rimangono al loro giusto posto, i
ruoli maschili e femminili sono immutabili, senza parlare dell’autonomia politica.
Inoltre è necessario liberarsi del materiale corrotto. Il percorso verso il suicidio
del protagonista del Trionfo è una metafora di ciò. Aurispa deve morire affinché il
vero superuomo possa nascere, e guindi affinché possa nascere la nazione forte.
Deve privarsi del corpo appunto perché è troppo debole, non abbastanza virile. Per
una nazione forte un’identità così ambigua come quella di Aurispa costituisce una
menomazione.

4.3.4. Le rappresentazioni degli Altri
Nei romanzi della Rosa il corpo primario è dunque quello dell’uomo della classe
nobile, che si rispecchia nei corpi delle donne, in quelli degli uomini della classe
bassa (la classe media non esiste nei romanzi), in quelli degli uomini nobili ma
stranieri, e nel corpo collettivo. Come già detto, Sperelli è l’unico dei protagonisti
ad avere un corpo visibile: questo fatto è sottolineato appunto con un’ekphrasis
(l’es. [179]). Anche la corporeità degli «Altri» viene descritta con similitudini ecfrastiche, particolarmente nel Piacere e in alcuni casi nel Trionfo, ma solo una volta
nell’Innocente.
Nel Piacere la maggioranza dei personaggi maschili fa parte dell’aristocrazia.
Gli uomini della stessa classe del protagonista sono suoi rivali nel gioco sessuale,
tranne il marchese Ateleta, marito di Francesca, il quale, essendo più anziano e
senza virilità, non costituisce una minaccia:
190. Questo Ateleta era un uomo già vecchio, [...] bene incerettato, dipinto
d’un color biondastro, artefatto dal capo a’ piedi. Pareva uno di quei personaggi finti che si vedono ne’ gabinetti di figure di cera (Piacere, p. 52).
Nella sua artificialità, come «artefatto», Ateleta è diventato una rappresentazione di
se stesso. Anche Rùtolo, l’amante di Donna Ippolita, che Sperelli cerca di conquistare, è descritto come ridicolo. Ciononostante sulla sua virilità non sussiste alcun
dubbio: è lui che ferisce Sperelli nel duello. Delle sue abilità nell’arte della spada
sono una premonizione i riferimenti alla fierezza e alle forme acute presenti nella
similitudine ecfrastica:
191. Il Rùtolo era di statura mediocre, assai smilzo, tutto nervi, con una
faccia olivastra a cui davan fierezza le punte de’ baffi rilevate e la piccola
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barba acuta in sul mento, alla maniera di Carlo I ne’ ritratti del Van Dyck
(Piacere p. 127).
Un altro rivale vittorioso (che conquisterà Elena) è Galeazzo Secìnaro, descritto
come «bello e gagliardo signore, imperialmente barbato come un Lucio Vero,
rivale temibile» (p. 53). In un altro passo si dice di lui:
192. Costui aveva il tipo bovino d’un Lucio Vero biondo e cerulo; e gli rosseggiava tra la copia magnifica dell’oro una bocca di nessuna significazione
spirituale, ma bella (Piacere, p. 340).
Come le teste bovine nelle citazioni precedenti (l’es. [188] e [189]), anche nel caso
di Secìnaro l’aggettivo «bovino» sottolinea una maschilità forte. Dopo aver conquistato Elena, Secìnaro umilia Sperelli raccontandogli i dettagli di questa avventura.
Ricorre allo stesso meccanismo usato da Sperelli, che consiste nel vantarsi delle
proprie gesta erotiche, rivolgendoglielo contro. Il legame fra Sperelli e Secìnaro
diventa più forte con la descrizione della bocca di Secìnaro: assomiglia alla descrizione della bocca di Sperelli, da cui Elena era attratta. Come uno specchio di
Sperelli, Secìnaro è un’immagine della maschilità ideale, mentre Heathfield è l’immagine della maschilità repulsiva.
Sperelli non riesce dunque a combattere i rivali virili. È in vantaggio soltanto nei
confronti degli uomini che si trovano in una posizione in qualche modo inferiore.
Nel Piacere sono gli stranieri, tutti descritti come imperfetti nella forma esteriore.
Oltre Lord Heathfield, troviamo Sakumi, segretario della Legazione giapponese, e
il guatemalteco Don Manuel Ferres, il marito di Maria, che rappresenta «le razze
imbastardite» (p. 160). Egli
193. aveva la pelle d’un color singolare, d’un pallore tra verdognolo e violaceo,
su cui il bianco dell’occhio nei movimenti dello sguardo spiccava come quel
d’un occhio di smalto in certe teste di bronzo antico (Piacere, p. 160).
È uno degli esempi che dimostrano che il pallore in un uomo non è una caratteristica
ammirabile, come lo è nelle descrizioni della bellezza femminile. Il razzismo che
rispecchia la tendenza nazionalistica e che spunta nella descrizione del Ferres è un
aspetto ben visibile nel Piacere, ma il disprezzo si dirige soltanto verso gli uomini,
mentre nei personaggi femminili un’origine non italiana è piccante. Le donne
inglesi, amanti di Sperelli, sono descritte come desiderabili, però certamente
meno delle italiane (p. 40, l’es. [101]). I personaggi orientali sono paragonabili agli
oggetti orientali: hanno una funzione decorativa, oppure sono uno «spasso» per i
personaggi primari. A Donna Francesca d’Ateleta piace «raccogliere ne’ suoi saloni
i più bizzarri esemplari delle colonie esotiche in Roma per amor della varietà pittoresca» (p. 44). Nella cena in cui Elena e Sperelli si conoscono è presente anche il
cavalier Sakumi. In seguito è descritta anche sua moglie, la principessa Issé. Il suo
nome risale all’articolo Letteratura giapponese, in cui sono citati versi della «principessa Jssé».170 La principessa è descritta come graziosa, «candida e minuta come
170 «Cronaca bizantina», 14 giugno 1885 (Scritti I: 160–169).
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la figurina d’un netske» (p. 61),171 mentre il cavaliere è goffo e malvestito (p. 43).
Come Lord Heathfield, si muove in modo da tradire qualche malformazione fisica.
Le similitudini ecfrastiche suggeriscono da un lato la mostruosità, dall’altro un
aspetto comico:
194. [Il cavaliere Sakumi] pareva un daimio cavato fuori da una di quelle
armature di ferro e di lacca che somiglian gusci di crostacei mostruosi
(Piacere, p. 43).
195. La sua larga faccia, che pareva uscita fuori da una pagina classica del
gran figuratore umorista O-kou-sai, rosseggiava come una luna d’agosto, tra
le catene de’ fiori (Piacere, p. 48).
Un’altra insegna dell’alterità di Sakumi è l’esempio (73) in cui il pensiero del
suicidio è proiettato su di lui da Elena e Sperelli. Sakumi è quindi privato della voce,
non è più un soggetto come di solito i personaggi maschili, ma si trova in posizione
sottostante. Nel Trionfo le caratteristiche giapponesi le ha anche un personaggio in
una posizione ancora più umile, il «buon servo Pancrazio» che ha, «come certe
divinità giapponesi, gli occhi ridarelli, lunghi, stretti e un poco obliqui» (p. 688),
oltre al passo saltellante come Sakumi e Lord Heathfield (p. 687).
Nei personaggi femminili l’origine non italiana è dunque accettata, in quelli
maschili l’alterità è invece un difetto, perfino una minaccia. La voglia di escludere gli elementi che rappresentano l’alterità rispecchia quella di costruire una
cultura nazionale integrale e depurata da componenti estranee. Nel Piacere questo
desiderio si manifesta nel palese razzismo verso i personaggi maschili stranieri,
ma anche nell’antisemitismo (p. 99–100). Effettivamente il razzismo è una manifestazione della paura del contagio, cioè che il sangue straniero contamini l’eredità genetica locale. Anche la tematica della penetrazione, anzi, lo sforzo (vano) di
conservare l’integrità corporea, è nei romanzi della Rosa un’espressione di questo
tipo di ansia.
Nelle similitudini ecfrastiche che descrivono i personaggi maschili della classe
bassa è caratteristico il fatto che il referente visivo sia un’opera d’arte anonima. I
referenti di Sperelli, Secìnaro, Rùtolo, e perfino di Sakumi, sono specificati con il
nome dell’artista o dell’opera, mentre i personaggi della classe servile sono delineati con un riferimento a un certo stile, oppure a un materiale artistico, come
nel passo citato sopra che descrive il servo Pancrazio. Anche nell’Innocente il servo
Giovanni di Scòrdio è descritto con un riferimento artistico vago (un’ekphrasis associativa): le sue mani sono descritte come «ossute, asciutte, brune, che parevano
fuse in un bronzo animato» (p. 538, ripresa p. 593). Il suo ruolo nella narrazione è
comunque diverso per esempio da quello di Pancrazio, rappresentando la maschilità ideale, quella del tempo passato sottolineato appunto con un referente che
connota l’immobilità. Questa tendenza a «fermare il tempo» è visibile anche nel
Trionfo, nelle descrizioni dei giovani pescatori che Aurispa incontra sul Trabocco:
171 Un netske è una statuetta di avorio giapponese (Prose di romanzi: 61, n. 39).
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196. Per mezzo all’intrico delle travi e dei cordami apparivano i pescatori
chini verso le acque, fissi, immobili come bronzi (Trionfo, p. 920).
197. Veniva dalla piattaforma correndo un fanciullo seminudo, agile come
un gatto, bruno come un bronzo ricco d’oro (Trionfo, p. 936).
Ai suoi occhi i pescatori hanno una forza ammirabile, perché controllano l’antico
attrezzo della pesca, descritto come un essere vivente (p. 939). I corpi dei fanciulli,
paragonabili a statue bronzee, rappresentano la maschilità ideale, che si rivela
irraggiungibile a Aurispa. Il bronzo (come altri materiali scultorei) è un materiale
impenetrabile e resistente all’effetto del tempo, come anche il marmo nell’esempio
(188) del chiostro michelangiolesco. I corpi statuari sono un ricordo del mondo
antico, ai cui ideali Aurispa aderisce. Come lui, i pescatori sono uomini del passato,
ed effettivamente sono condannati a perire. Per loro la piattaforma sul Trabocco è
un luogo maledetto, e la pesca si rivela infruttuosa. Anche Aurispa, come i pescatori, si sente sulla piattaforma vittima di un maleficio (p. 940). Nel suo caso il
maleficio è la Nemica, la sessualità femminile. La statua bovina con le corna (l’es.
[189]) dovrebbe essere una protezione contro il maleficio, ma risulta insufficiente.
L’effetto del tempo, cioè la decomposizione corporea, è nel Trionfo una caratteristica importante delle descrizioni dei personaggi maschili, perfino nel caso
di Diego, fratello minore di Aurispa, che «non aveva ancóra vent’anni» (p. 718).
Questo è evidente specialmente nelle descrizioni di quei personaggi – il più importante dei quali è suo padre – che rappresentano una maschilità ripugnante per
Aurispa. L’ideale per Aurispa è dunque un corpo che conserva la sua integrità.
D’altra parte nel Piacere il referente di Secinaro, un maschio ideale, è marmoreo,
ma perfino Ferres, uomo vile, è caratterizzato dal bronzo e dallo smalto. Effettivamente entrambi sono uomini che riescono a possedere le donne, se non sentimentalmente (come è il caso del Ferres), almeno con legami di matrimonio e di
paternità.

4.4. RAPPRESENTAZIONI DELLA FOLLA
In alcune ekphraseis la corporeità prende una forma collettiva, come nelle descrizioni di statue e bassorilievi nel chiostro michelangiolesco nel Trionfo (l’es. [188]),
oppure nelle descrizioni degli affreschi di palazzo Farnese nel Piacere (l’es. [158]). Il
momento più importante della rappresentazione della folla è comunque la descrizione dei pellegrini in una chiesa a Casalbordino nel Trionfo. La rappresentazione
della folla nella scena è una superficie riflettente del corpo assente di Aurispa.
La «degenerazione» dei pellegrini rispecchia la malattia mentale di Aurispa, ma
anche quella dell’aristocrazia. Il passo contiene alcune ekphraseis di opere singole,
ma qualche volta la critica letteraria ha voluto vedere l’intera scena come l’evocazione verbale di un’opera visiva, il Voto172 di Francesco Paolo Michetti.173 Ci sono

172 F. P. Michetti, Il voto, 1883, 250 x 700, olio su tela, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma.
173 Per es. Barilli 1999: 17; Andreoli 1988: 16–17.
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comunque differenze profonde fra la rappresentazione visiva e la rappresentazione verbale.
L’ideale della maschilità è dunque l’integrità corporea. L’integrità significa non
mescolarsi con altri, per lasciare i confini intatti, mentre le forme ibride, la mescolanza dei generi (anche quelli del gender), o l’agglomerazione, cioè il venire a stretto
contatto con gli altri, sono una minaccia per l’integrità. Gli eroi dannunziani sperimentano i disagi dell’agglomerazione quando «scendono» al livello del popolo
comune.
Uno dei topoi dell’Ottocento è il viaggio «fuori» o «sotto», verso la città nascosta.
È un viaggio verso l’ignoto, verso il corpo barbarico e vile. Assomiglia al viaggio
«fuori» dell’esploratore e del missionario bianco (e in questo senso s’intreccia con
il discorso del colonialismo).174 Nei romanzi della Rosa, occasioni per un viaggio
«fuori» sono la gita di Sperelli e Elena nei dintorni nomentani nella scena del
commiato nel Piacere (pp. 7–13), e il viaggio di Aurispa e Ippolita alla festa della
Madonna nel Santuario della Madonna dei Miracoli nel Trionfo. Là vengono
a contatto con la folla, il corpo collettivo descritto come un’entità animalesca.
Aurispa ammira il popolo quando rimane dentro confini precisi, al proprio posto,
ma quando lui stesso viene a stretto contatto con la folla, l’esperienza diventa un
incubo. Nell’Innocente «la discesa agli inferi» è la visita alla sala d’armi dove Hermil
incontra il suo nemico Arborio e subisce il contatto fisico nauseante dei corpi degli
altri uomini (pp. 405–406), cioè sperimenta i disagi dell’agglomerazione.

4.4.1. L’immagine del popolo abruzzese
I capitoli V-VII del libro quarto del Trionfo, La vita nuova (pp. 866–906), descrivono la gita che Aurispa e Ippolita, accompagnati da Cola di Sciampagna, fanno
alla festa della Madonna. È una svolta nel romanzo. Uno dei punti d’ancoraggio
per Aurispa è la fede, ma la scena tumultuosa nel santuario evidenzia che non
trova nella chiesa un’esperienza estetica che confermi il suo sentimento religioso.
In seguito troverà l’unico sollievo nella morte. Come l’immagine della religione,
anche l’immagine idealizzata del popolo si rivela fallace. In breve, Aurispa cerca la
spiritualità, ma incontra la corporeità. La scena nel santuario è una galleria dell’orrore, e la mostruosità della rappresentazione serve anche da ammonimento: un
eletto retrocede allo stato primitivo se rinuncia alla sua posizione superiore.175
Marabini Moevs osserva che la scena si svolge a mezzogiorno, che nell’opera
di Nietzsche è il momento della conoscenza.176 In un momento di lucidità i protagonisti vedono la vita e l’umanità in una luce cruda. Tuttavia, sopravviene anche
un senso di smarrimento, e i contorni fra i protagonisti e gli Altri si sfumano:
«entrambi per qualche attimo smarrirono i confini delle loro anime nell’immensità della tristezza umana» (p. 882). Per un breve momento Aurispa e Ippolita si
sentono quindi parte del popolo, partecipando al sentimento collettivo:
174 Forgacs 1992: 378.
175 Si veda per es. Dijkstra 1986: 212.
176 Marabini Moevs 1976: 185.
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198. li reggeva una energia fittizia, li spingeva una ostinazione cieca, simile
in parte a quella che mostravano i fanatici nei loro giri senza fine. Era l’effetto
del contagio. Sentiva Giorgio omai di non esser più padrone di sé (Trionfo,
p. 882).
L’agglomerazione con il corpo collettivo minaccia quindi di distruggere la singolarità di Aurispa.
Oltre all’agglomerazione, anche altre minacce del corpo maschile, come l’evirazione e la penetrazione, si rivestono di una forma visiva nella scena a Casalbordino.
L’evirazione di Aurispa si manifesta nella figura dello sposo mortificato (p. 886). La
giovane coppia è venuta nel santuario con i parenti per fare un’offerta alla Vergine,
nella speranza di curare l’impotenza dello sposo. La sposa «fresca e possente»
accanto allo sposo mortificato (p. 886) diventa un’immagine del dominio di Ippolita su Aurispa. Effettivamente durante il soggiorno all’Eremo la forza di Ippolita
aumenta, mentre quella di Aurispa diminuisce.
Abbiamo visto che le rappresentazioni della maschilità ideale sono di materiale
impenetrabile. Nel santuario le rappresentazioni sono invece porose. Le rappresentazioni corporee, raffigurazioni di morbi subìti, di membra e organi malati,
sono di cera, che è un materiale organico, predisposto a sciogliersi nel calore. Un
personaggio incontrato per la strada porta al santuario un ex voto, ricordo della
malattia:
199. Colui [...] mostrò una gamba di cera, pallida come una gamba cadaverica, su cui era dipinta una piaga violacea. Il calore l’aveva ammollita e resa
lucida, quasi sudaticcia (Trionfo, p. 870).
È il sole del mezzogiorno, cioè la coscienza piena, che distrugge le immagini della
superstizione. Nella chiesa le immagini si moltiplicano, e il fumo dell’incenso
offusca la vista:
200. Entrarono da una porta laterale in una specie di sagrestia dove tra un
fumo azzurrognolo si scorgevano le pareti ricoperte interamente dai vóti di
cera [...]. Gambe, braccia, mani, piedi, mammelle, frammenti informi che
rappresentavano i tumori, le cancrene e le ulceri, figurazioni rozze di mostri
mostruosi, pitture di piaghe scarlatte e violacee sul pallore di cera stridenti,
– tutti quei simulacri immobili su le quattro alte pareti avevano un aspetto
mortuario, facevano ribrezzo e paura, davano imagine d’un carnaio ove
fossero raccolte le membra amputate in un ospedale (Trionfo, p. 882).
Le figure di cera creano un effetto contrastante con la rappresentazione dei corpi
nel chiostro michelangiolesco. Le membra malate sono una prova della degenerazione odierna della «razza», che ai tempi di Michelangelo era invece gloriosa.
Un’altra volta il protagonista deve affrontare l’«errore del tempo». Oltre ai simulacri di cera ci sono raffigurazioni su un supporto ancora più carnale, cioè immagini che gli uomini stessi portano sulla pelle. I loro corpi sono stati penetrati dalla
punta e dall’indaco:
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201. Gli uomini avevano la camicia aperta sul petto, il collo nudo, le braccia
nude e su le mani, su i polsi, sul riverso delle braccia, sul petto la cute era
tempestata di figure incise, colorite con l’indaco, in memoria dei santuari
visitati, delle grazie ricevute, dei vóti sciolti. Tutte le deformazioni dei
muscoli e delle ossa, tutte le diversità della bruttezza corporea, tutte le indelebili impronte lasciate dalle fatiche, dalle intemperie, dai morbi: – cranii
acuminati o depressi, [...]: – tutti gli orrori della carne umana passavano nella
luce del sole, davanti alla Casa della Vergine (Trionfo, pp. 877–878).
Anche l’effetto del tempo e della fatica ha dunque inciso la pelle. Le azioni degli
uomini si vedono nel corpo, che diventa uno strumento nella memoria. Nei simulacri di cera i corpi sono preda delle malattie, mentre nei quadri dei girovaghi i
corpi sono preda della violenza, perfino del cannibalismo:
202. Sorgevano da presso le baracche dei girovaghi, coniche, parate di larghi
quadri raffiguranti battaglie sanguinose e pasti di cannibali (Trionfo, p. 872).
Nelle descrizioni l’integrità dei corpi è violata costantemente e in ciò le immagini
della folla rispecchiano lo stato precario del protagonista. Le deformità dei pellegrini sostituiscono uno specchio distorto per lo stato mentale di Aurispa: la sua
malattia trova una corrispondenza nelle malattie del popolo. La mostruosità e le
deformità dei pellegrini rispecchiano anche la malattia dell’aristocrazia. Le malattie
del popolo sono almeno in parte ereditarie, così come la decadenza fisica dell’aristocrazia, come la malattia del nipote di Aurispa, o quella dello stesso Aurispa, è
una conseguenza dell’endogamia, dell’isolamento genetico, evidenziato dal fatto
che i bastardi del padre sono floridi e sani.
Il dualismo che emerge nelle ekphraseis (per esempio nella descrizione dei
Dioscuri, l’es. [15]) e nella tematica del romanzo in generale caratterizza anche la
rappresentazione della folla. La descrizione della folla in Casalbordino contrasta
con quella nella scena della vendemnia, in cui il popolo appare organizzato, quasi
elevato da un tocco di sacralità (pp. 921–924). È l’immagine ideale del popolo,
come un ritorno al mondo antico, evocato dai referenti nelle similitudini ecfrastiche, per esempio «la zona cerulea dell’Adriatico misteriosa come il velario intravisto dietro le sacre palme d’argento nel tempio» (p. 922, l’es. [38]). Anche qui gli
uomini sono deformati dalla fatica, mentre le donne sono invece descritte in una
luce ideale, come nell’esempio (pp. 923–924, l’es. [37]). L’immagine delle donne
nel momento della mietitura è una raffigurazione di armonia. È l’ultimo momento
in cui Aurispa pensa di trovare una via di salvezza, questa volta negli ideali classici. Il mondo primitivo degli Abruzzi è paragonabile al mondo ellenico, che per
Aurispa rappresenta l’ideale (p. 924). L’immagine del popolo è totalmente diversa
da quella della folla di Casalbordino. Marabini Moevs sottolinea l’aspirazione di
Aurispa verso l’ideale classico nei capitoli che seguono la scena a Casalbordino.177
Nel passo, Aurispa è un «estraneo spettatore», non trovandosi in mezzo al popolo
177 Marabini Moevs 1976: 155–203.
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come nel santuario, ed essendo quindi capace di inquadrare la visione senza il
nauseante contatto fisico.
Come il modo di vivere tradizionale, anche Aurispa si sta avvicinando alla
propria fine. Entrambi, il popolo abruzzese e l’aristocrazia, sono «Altri» nella
società moderna. La nuova identità ottocentesca è quella della classe media, e il
mondo popolare e quello aristocratico sono deviazioni dalla norma. La scena a
Casalbordino è quindi un Trionfo della morte del popolo abruzzese, come tutto il
romanzo è un Trionfo della morte dell’aristocrazia e di un eroe troppo debole.

4.4.2. Il Voto
Nella scena a Casalbordino l’arte visiva è presente su tre livelli: anzitutto, al livello
attuale del mondo della finzione, cioè nelle raffigurazioni della Vergine nella
chiesa178 e delle battaglie nei quadri dei girovaghi nel passo citato sopra (l’es.[202]).
La forza dell’«Imagine», viva nelle menti dei pellegrini, fa muovere la folla verso
il santuario (p. 863), ma anche dentro è un punto di focalizzazione intorno a cui
tutto gira. In un secondo tempo, l’arte visiva è presente a livello testuale, cioè in
forma di paragone e di visione mentale, per esempio nel caso di un personaggio
femminile paragonato a una «figura di un evo remoto» (p. 879, l’es. [172]). Infine,
è presente al livello del mondo esteriore, cioè nelle opere – fotografie e dipinti – di
Michetti, che con grande probabilità sono una fonte figurativa o d’ispirazione per
la scrittura dannunziana. Il caso più importante è quello del Voto.
Il dipinto, che colpisce il pubblico nell’Esposizione Internazionale di Belle Arti
nel 1883, segna una svolta nell’arte di Michetti, caratterizzata prima dal verismo e
dalla virtuosità tecnica, che ora presenta un’opera a cui manca la dolcezza della sua
produzione anteriore.179 L’opinione della critica contemporanea è divisa. Alcuni,
per esempio Edoardo Scarfoglio e il critico Camillo Boito, lodano l’opera, altri, per
esempio Nino Costa, ne danno un giudizio negativo, giudicandola troppo rozza e
corporale, troppo focalizzata sui dettagli.180 Il modo di Michetti di rappresentare il
sentimento religioso del popolo devia dal modo del verismo di trattare i problemi
economici e sociali, e neanche le dimensioni monumentali seguono la maniera
rappresentativa del verismo. La misura non è però eccezionale nell’Esposizione del
1883, quanto piuttosto è la risposta degli artisti all’esigenze dell’arte nazionale: le
opere grandi sono adatte agli spazi pubblici del nuovo stato. Effettivamente, il Voto
è la prima opera acquistata nelle collezioni della nuova Galleria Nazionale d’Arte
Moderna.181
La tela michettiana entra in scena proprio nel momento in cui la giovane nazione
cerca una forma per la rappresentazione di se stessa. Particolarmente nelle esposizioni in Italia c’è la volontà di trovare una nuova arte nazionale (progetto che

178
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181

Pp. 868, 869, 884, 885, 887, 889.
Per es. Piantoni 1999: 37.
Piantoni 1999: 37–38.
Per es. Piantoni 1999: 39.

211

sarebbe poi fallito).182 Il Voto non è affatto quello che il pubblico o i critici vorrebbero come rappresentazione del popolo italiano.183 L’idea dell’identità si basa
in gran parte su immagini. Non è quindi insignificante quali immagini, visive
e verbali, siano accettate come rappresentazioni dell’identità. Per esprimere il
concetto dell’identità nazionale, sia l’immagine dell’identità presentata da Michetti
che quella dannunziana nel Trionfo erano scomode.
Nell’interpretazione del dipinto la critica si è concentrata sull’elemento narrativo. Un’analisi delle caratteristiche visive, cioè di come il contenuto «narrativo» è rappresentato, permette comunque di ampliare il ventaglio delle interpretazioni. Sostanzialmente il Voto è una rappresentazione della folla, poichè
nella composizione nessuna figura predomina in assoluto, benché alcune siano
comunque più importanti di altre. L’opera non ha il valore di un documento,
cioè lo scopo di Michetti non è creare un’illusione della realtà. Lo evidenziano
per esempio i topoi tradizionali nella composizione: la Carità romana, la Pietà, la
Madonna col Bambino, San Cristoforo, e la Canefora. Le figure della donna che
allatta, del bambino e dell’uomo che appoggia la testa sulle ginocchia della donna
seduta dietro al santo (cioè in una posizione che suggerisce venerazione) sul lato
destro della tela, formano una composizione che può essere interpretata dalla
prospettiva dei tre topoi: la Madonna col Bambino, la Carità romana, nel senso che
la figura femminile avrebbe allattato anche la figura maschile che ora riposa sazia,
ed anche la Pietà, nel senso che la donna accudisce l’uomo esausto. D’Annunzio
stesso favorisce l’interpretazione del motivo come raffigurante la Carità romana
quando, descrivendo l’uomo, suggerisce che «l’uomo appoggia il capo affranto ad
un ginocchio di lei, forse pensando al refrigerio del latte nella bocca torturata».184
Il topos del San Cristoforo si ripete nella figura maschile che solleva un bambino
nel mezzo della folla (al centro, sopra). La Canefora appare nella forma della figura
femminile che reggendo un cestino sopra le teste dei pellegrini guarda a sinistra,
verso la luce (a sinistra dell’uomo che solleva il bambino). Figure che a prima
vista sembrano rappresentazioni della realtà odierna si caricano così di connotazioni simboliche. Il fatto che il dipinto sia collegato al continuum dell’arte italiana
sembra comunque un aspetto ignorato dalla critica. In seguito l’interpretazione
che D’Annunzio darà dell’opera determina la direzione della critica, in misura tale
che la rappresentazione visiva sembra offuscata dalla rappresentazione verbale.

4.4.3. Il rapporto intertestuale fra il Trionfo e il Voto
D’Annunzio evoca l’opera michettiana già fin dalla sua prima esposizione, nell’articolo Il Voto.185 Prima dell’opera dell’amico D’Annunzio descrive l’evento religioso a
Miglianico, presso il santuario di San Pantaleone, di cui i due amici sono stati testimoni. Sostiene che la partecipazione alla festa di San Pantaleone, probabilmente il
182
183
184
185
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Per es. Poppi 1988: 58–73.
Per es. Piantoni 1999: 37.
Scritti I: 99.
«Fanfulla della domenica», 14 gennaio 1883 (Scritti I: 92–100).

27 luglio 1882, abbia costituito il «germe» del Voto.186 Michetti e D’Annunzio, con
vari amici, hanno fatto anche altre escursioni al santuario della Madonna dei Miracoli e all’abbazia di San Clemente a Casauria, che hanno probabilmente influenzato la tela michettiana e le pagine dannunziane.187 Nella descrizione della festa di
San Pantaleone D’Annunzio sottolinea il carattere animalesco del popolo. Significativo è anche il fatto che descriva la folla come un’entità collettiva, «un solo gigantesco animale sdraiato sul pavimento a soffrire», la cui fede è «superstizione cupa»
o «stupidimento sacro».188 Questa interpretazione si trasferisce al passo del Trionfo.
L’articolo ci dice che D’Annunzio ha potuto seguire la genesi dell’opera. Nella
descrizione del Voto, egli riferisce le indicazioni generali sulla composizione, ma
focalizza la sua attenzione piuttosto sulle figure singole, la cui formazione dunque
conosce. L’autore sa come le figure sono nate e come sono state trasferite dagli
studi all’opera finale, per esempio la figura del crocifero.189 Tuttavia, la sua testimonianza non è affidabile. Una delle figure più imponenti è l’uomo che bacia il santo:
203. Ora tutta la terribilità barbara di quel fanatismo, tutta la truce intensità
di quella fede, tutta la convulsione di quello spasimo è raccolta nella figura
senile che si avvinghia con l’estremo sforzo delle braccia al simulacro d’argento e gli attacca alla bocca la bocca insanguinata.190
Nell’articolo D’Annunzio sostiene che non esiste uno studio del vecchio, come non
esiste uno studio preliminare della figura «muliebre che guardi l’amplesso con
occhi profondi di fede e di passione [...] avvolta il capo in un fazzoletto nero» al centro
del quadro. Secondo D’Annunzio non potrebbe esistere uno studio perché «l’artista non poteva chiedere al modello quell’ardore di fede».191 Lo studio comunque
esiste,192 e questo è un esempio eccellente dell’inaffidabilità dell’ekphrasis: non
sappiamo mai se l’evocazione di una rappresentazione visiva sia veramente fedele
alla realtà. Il passo può anche esprimere una convinzione sincera di D’Annunzio.
Nella critica letteraria è comune sostenere che D’Annunzio usa il dipinto come
una fonte per la parte «etnografica» del Trionfo, il libro IV.193 Il romanzo esce tredici
anni dopo l’esposizione del Voto. Benché alcuni critici sostengano che il passo nel
Trionfo sia un’evocazione del Voto, non si dice in quali istanti il dipinto si manifesti nel flusso narrativo. In effetti il nesso intertestuale è più forte fra l’articolo
Il Voto e il romanzo che fra quest’ultimo e l’opera michettiana. La recensione del
quadro e dell’evento, e gli eventi visti insieme con Michetti e ricordati nell’arti186
187
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192

Scritti I: 94–95.
Per es. Di Tizio 2002: 32 e passim; Andreoli in Prose di romanzi: 1288.
Scritti I: 94.
Scritti I: 96.
Scritti I: 97–98.
Scritti I: 98.
F. P. Michetti, Testa di donna (studio per il Voto), 1883 ca, 36.5 x 25, pastello su carta, Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, Roma (riprodotto nel catalogo della mostra, Francesco Paolo Michetti
1999: 151).
193 Per es. Barilli 1999: 17; Andreoli 1988: 16–17. Andreoli sostiene che l’opera michettiana sia
anche la fonte della novella Gli Idolatri (Andreoli 1988: 61).
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colo giornalistico confluiscono nella descrizione del santuario di Casalbordino nel
Trionfo, anche se è difficile individuare l’origine dei diversi elementi. Un passo che
potrebbe essere un’ekphrasis può anche essere una descrizione della realtà, oppure
del tutto immaginario. Tuttavia, possiamo constatare che il passo nel romanzo non
è una diretta descrizione del Voto, nemmeno latente. Ci sono vari punti di contatto,
così come varie differenze.
La differenza palese nelle due scena riguarda la divinità venerata: nel romanzo
è la Vergine, nella tela michettiana San Pantaleone. Inoltre le figure che si trascinano verso l’altare sono nel Trionfo tutte femminili, mentre nel Voto ci sono sia
uomini che donne. Il passo dannunziano che descrive l’evento nel santuario è
caratterizzato da un continuo movimento circolare, un flusso che trascina i pellegrini con sé, mentre nel dipinto il movimento è molto più controllato, e procede in
una sola direzione. Inoltre nel dipinto mancano le malattie e le deformità descritte
nel romanzo. Il dettaglio che più sembra risalire all’opera michettiana è la descrizione dei piedi, in cui «un raggio di luce radente» illumina «le piante dei piedi
contratti, incallite su la gleba arida o sul sasso della montagna, difformate, non più
umane quasi» (p. 884). Tuttavia, la descrizione potrebbe risalire anche ai disegni
preliminari del Voto.194
Sappiamo comunque che nella scrittura dei romanzi D’Annunzio ricorre come
fonte d’ispirazione ad immagini, o ad altri testi, e che di solito non descrive la
realtà direttamente.195 Nel caso del Trionfo, l’autore stesso riconosce l’influenza di
Michetti, scrivendo nella dedica: «E ti ho anche raccolta in più pagine, o Genobiarca, l’antichissima poesia che tu primo comprendesti e che per sempre ami.
Qui sono le immagini della gioia e del dolore di nostra gente sotto il pregato con
selvaggia fede, su la terra lavorata con pazienza secolare» (p. 643). Michetti documentava i viaggi con disegni e fotografie, a cui D’Annunzio ricorre nella stesura dei
romanzi della Rosa. Vorrebbe perfino pubblicare il Trionfo, anzi proprio i capitoli
«etnografici», che descrivono il soggiorno a San Vito, con un «comento grafico»
eseguito naturalmente da Michetti. Il progetto rallenta la scrittura del romanzo,
ma il testo illustrato non sarà pubblicato.196
È dunque possibile, anzi probabile, che i frammenti nella descrizione della scena
a Casalbordino abbiano, invece del Voto, qualche altra fonte figurativa michettiana.
Per esempio i pellegrini fuori del santuario potrebbero risalire alle fotografie di
Michetti; un esempio è Storpio,197 che assomiglia alla descrizione dannunziana:

194 Per es. F. P. Michetti, Studio di gambe (studio per il Voto), 1883 ca, 35 x 74, pastello su carta, collezione privata (riprodotto in Francesco Paolo Michetti 1999: 152).
195 Per es. Andreoli sostiene che nel periodo della stesura del Trionfo D’Annunzio apprende a lavorare secondo un metodo che prevede costantemente il supporto dell’immagine (Andreoli 1999:
77).
196 Andreoli 1988: 16–17, 105; Prose di romanzi: 1288–1291.
197 Riprodotta in Andreoli 1988: 111, fig. 120; Miraglia 1975, fig. 89. Il rapporto fotografia-letteratura
non è raro nel periodo del verismo italiano. La funzione della fotografia è stabilire un approccio
immediato e diretto con il reale (Miraglia 1988: 58).

214

204. Un altro accattone, uno storpio, stava sotto un albero, su un giaciglio
composto d’un basto, d’una pelle di capra, di una scatola da petrolio vuota e
di grosse pietre. Avvolto in un lenzuolo lurido, d’onde uscivano due stinchi
vellosi e chiazzati di fango secco, egli agitava rabbiosamente una mano
ritorta come una radice, per cacciare le mosche che lo assalivano a nugoli
(Trionfo, pp. 898–899).
Anche qui le interpretazioni dannunziana e michettiana sono comunque diverse.
Nella fotografia di Michetti la figura ha una sua dignità che manca nella descrizione dannunziana, dove si sottolinea il sudiciume e la miseria. Nella fotografia la
figura non sembra trascurata, ma è avvolta con cura nei panni.
Il traffico di influenze è complicato nel caso del romanzo, ma non solo. L’opera
figurativa è stata creata prima, ma ciononostante il romanzo ha influenzato
più fortemente la rappresentazione visiva che questa il romanzo. Le ekphraseis
dannunziane che descrivono il Voto hanno determinato il modo in cui l’opera è
stata interpretata. Ciò è accaduto in qualche misura anche con altre opere dell’amico descritte da D’Annunzio. La critica d’arte ha continuato ad usare formule ed
espressioni dannunziane, anche quando la sua interpretazione ha poco a che fare
con quello che effettivamente vediamo nell’opera visiva. Quindi le parole hanno
determinato l’immagine visiva, il che spesso accade nel caso dell’ekphrasis.
Le qualità utilizzate dagli studiosi contemporanei che hanno descritto il Voto
michettiano sono ‘fanatismo’ e ‘mostruosistà’, e sembra che D’Annunzio avesse un
ruolo centrale nella diffusione di questa interpretazione. Beninteso, nell’articolo Il
Voto le figure michettiane sono descritte come devote, ma non come fanatiche –
tranne la «figura senile» citata sopra (l’es. [203]) – e neanche sono «mostruose». Il
fanatismo si manifesta invece esplicitamente nel passo giornalistico che descrive
la festa a Miglianico. In seguito fanatismo e mostruosità saranno caratteristiche
centrali nella descrizione della festa religiosa nel Trionfo. Anche se D’Annunzio
stesso non descrive la gente rappresentata da Michetti come bestiale e il loro
sentimento religioso unicamente come fanatismo, queste etichette sembrano aver
sostituito altri termini nella descrizione dell’opera. Studiosi come Renato Barilli e
Gianna Piantoni, fra gli altri, vedono nell’opera di Michetti una scena di fanatismo
bestiale.198 Il sentimento religioso è quindi «fanatismo», e Barilli lo qualifica perfino
come «fanatismo rozzo e bestiale di una folla di derelitti».199 Ciò dimostra in modo
eccellente come l’ekphrasis determini quello che vediamo: se qualifica qualcosa
come ‘bestiale’, vediamo bestialità. Le parole determinano l’interpretazione anche
nel senso che permettono di identificare l’idolo del Voto: l’articolo dannunziano

198 Per es. Barilli 1999: 17; Piantoni 1999: 37; Di Tizio 2002: 38;. Barilli sostiene di voler evitare
l’interpretazione del contenuto, perché scomoda, mentre vorrebbe concentrarsi sulla forma, sulla
«felicità compositiva» (Barilli 1999: 17). Un’analisi del vocabolario della critica ottocentesca del
Voto sarebbe estremamente interessante, ma oltrepassa gli scopi del presente studio.
199 Barilli 1999: 17.
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rivela infatti che si tratta di San Pantaleone.200 A questa conclusione non si potrebbe
arrivare soltanto guardando l’immagine, senza un’analisi iconografica.
Come si è già detto riguardo alle similitudini ecfrastiche nelle descrizioni
femminili, la cornice «pittorica» dei romanzi della Rosa favorisce l’interpretazione
della scena a Casalbordino come un’evocazione del Voto o di qualche altra opera
visiva. È logico pensare che la descrizione, in sé tanto vivace, sia un prodotto della
visualità che pervade i romanzi.

200 San Pantaleone è un santo nato in Turchia, alla fine del terzo secolo, e subisce il martirio il 27
luglio dell’anno 305. È il patrono dei medici e delle levatrici (Dizionario patristico e di antichità
cristiane 1984: 2602).
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5. CONCLUSIONE
Interpretati attraverso il concetto di ekphrasis, i romanzi della Rosa si rivelano testi
pieni di tensione e ricchi di significati. Abbiamo visto che l’ekphrasis, rivalutata particolarmente sotto l’aspetto della rappresentazione discorsiva, è un concetto abbastanza largo ed elastico da coprire le diverse forme in cui i riferimenti all’arte visiva
si manifestano nei romanzi. Tuttavia, non avendo una forma unica, l’ekphrasis è
spesso un concetto «evasivo», per cui non è possibile interpretare da un solo punto
di vista opere in cui le ekphraseis sono così multiformi come nei romanzi della
Rosa. I romanzi offrono materiale d’analisi per le diverse impostazioni proposte
dall’ampia letteratura critica sull’ekphrasis, ed anche per quelle proposte provenienti da altri campi di studi, come dalla monografia di Dijkstra, che presenta
immagini già incontrate nei romanzi della Rosa. Tale studio fa capire quale sia
l’origine di alcune immagini verbali dannunziane, e mostra inoltre che, in passi
inaccettabili per il lettore moderno, non si tratta necessariamente della misoginia
personale dell’autore, ma dell’affiorare di concezioni presenti nella cultura a lui
contemporanea.
L’ekphrasis è una chiave per l’interpretazione dei romanzi in virtù loro «visualità».
Il fatto che la narrazione si basi in gran parte su immagini, per esempio su passi
descrittivi, in cui i riferimenti ad opere d’arte visiva aumentano la forza evocativa,
conduce a interrogarsi sulle ragioni della volontà dell’autore di esprimersi attraverso un altro mezzo d’espressione e su quale funzione svolga un ancoraggio al
mondo visivo. Effettivamente la grande quantità dei riferimenti artistici è una particolarità dannunziana e nemmeno il testo «fratello», À Rebours, ne contiene così
tanti. Ho cercato di rispondere a questi interrogativi con il resoconto delle correnti
attuali al tempo della stesura delle opere e del contesto concettuale dei romanzi,
da cui sorge anche l’adesione all’arte visiva. La visualità risulta dunque in parte dal
contesto cui D’Annunzio s’ispira. Abbiamo visto che alla maniera dannunziana di
ricorrere all’arte visiva contribuiscono l’influenza di diverse correnti: il contesto
francese – il decadentismo, i parnassiani e il loro modo di ricorrere all’arte visiva
– e il contesto romano del gruppo In Arte Libertas con il loro preraffaellismo, e
infine l’ambito abruzzese con Michetti ed altri artisti. Nel caso dell’influenza
preraffaellita la visualità è una conseguenza logica, perché la corrente è in primo
luogo visiva, in contrasto con il decadentismo che è in primo luogo un movimento
letterario. Anche nei romanzi della Rosa l’influenza del decadentismo proviene da
fonti letterarie, benchè dietro ci sia spesso una fonte visiva, come dimostra il caso
della Gioconda: nel testo viene adoperata l’opera visiva secondo l’interpretazione
pateriana, oppure degli scrittori francesi cari a D’Annunzio. Beninteso, la visualità
testuale risulta anche da un’inclinazione personale dell’autore.
L’uso eccessivo dell’ekphrasis è una delle conseguenze della tecnica dannunziana
del riciclaggio. È lecito ipotizzare che nel Piacere, dove il ruolo dei pre-testi è
più centrale, l’autore abbia più bisogno di modelli, semplicemente perché è il
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suo esordio come narratore, ma la ragione potrebbe anche essere la prossimità
temporale all’attività giornalistica, tanto importante per la genesi del romanzo. La
frequenza delle ekphraseis potrebbe inoltre essere il risultato dalla voglia di trovare
nuove modalità per la forma romanzesca. La catena cultura visiva-articoli giornalistici-romanzo è evidente nel Piacere. La maniera in cui l’opera d’arte citata (come
anche altri «plagi») si carica in un processo di ricontestualizzazione di significati
presi da altri contesti e viene «levigata» con la patina dello stile, è paragonabile
alla ri-definizione visiva degli oggetti che D’Annunzio fa nei suoi arredamenti.
Per esempio al Vittoriale possiamo vedere copie di statue «migliorate» con una
copertura d’oro, metaforicamente come i passi del Piacere. Nei romanzi seguenti
la patina diventa più pesante, e le fonti d’ispirazione meno evidenti.
Esprimersi attraverso la tecnica ecfrastica è in accordo con l’idea che l’arte
debba continuare la natura, considerata imperfetta. Questa idea, che D’Annunzio
esprime nei suoi articoli, rispecchia la concezione dell’art pour l’art, cioè che l’arte
è un «circolo chiuso», separata dalla vita quotidiana. Anche la formula dell’artefex
additus artifici copre nozioni analoghe. I passi ecfrastici evidenziano appunto che
l’autore è un creatore di secondo grado, nel senso che s’ispira all’arte, ma anche
che l’«artefice» aggiunge qualcosa nella sfera dell’arte: nel processo ecfrastico
l’opera d’arte citata si carica di nuovi valori dentro il testo, oltre che produrne.
Infatti, l’«artificialità» è nello stesso tempo un mezzo e uno scopo. Come lo stile,
cioè l’espressione esatta, anche un riferimento all’arte è un modo di esprimere l’essenza delle cose. Attraverso l’ekphrasis, per esempio in una descrizione paesistica,
l’autore riesce ad esprimere l’idea del paesaggio. L’uso frequente dell’ekphrasis,
che è un aspetto dell’adesione alla concezione dell’art pour l’art, dimostra anche
che l’autore si è lasciato dietro le spalle la sua prima fase più naturalistica e ha
raggiunto un orizzonte nuovo, quello dell’estetismo.
L’uso dell’ekphrasis nei romanzi della Rosa è dunque una conseguenza delle
concezioni dell’epoca, ma è anche un mezzo che le rispecchia. Perciò le ekphraseis
nei romanzi della Rosa, insieme a quelle negli articoli giornalistici, sono una chiave
interpretativa anche per la cultura di fin de siècle. In sostanza, il modo dannunziano
di interpretare le opere visive rivela gli atteggiamenti del suo tempo. Abbiamo visto
che le ekphraseis dannunziane non sono affatto una «replica» delle opere visive
descritte, ma si basano su convenzioni interpretative. Quindi la scelta delle opere
citate, per esempio quelle leonardesche, e la loro interpretazione rispecchiano i
concetti estetici del periodo. Abbiamo anche visto che sebbene le ekphraseis manifestino le convenzioni pittoriche, rispecchiano di più quelle letterarie. Ad esempio,
è difficoltoso identificare univocamente il paesaggio marino di Michetti descritto
da D’Annunzio, forse perché i fatti prodotti da lui non sono necessariamente fedeli
all’opera. È quindi un testimone del suo modo di descrivere, più che del modo di
dipingere dell’amico.
Ricorrere alla tecnica dell’ekphrasis non è comunque solo una conseguenza di
influenze esterne ma una scelta strategica consapevole. Quando il locutore (personaggio/narratore/autore) dice «il paesaggio è bello», possiamo fingere di guardare
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un paesaggio vero, ma quando dice «il paesaggio è bello come in una pittura» siamo
invitati a contemplare la pittura, e più ampiamente l’arte in generale, insieme al
ruolo del mediatore o della catena di mediatori. Anche le ekphraseis nei romanzi
della Rosa attirano l’attenzione sull’arte (medium) e producono un senso di defamiliarizzazione. Questa è la funzione più importante dell’ekphrasis, che di solito
si realizza una tensione: l’ekphrasis garantisce la verosimiglianza quando descrive
opere d’arte esistenti o rende la descrizione più concreta in altri modi, per esempio
descrivendo la tangibilità, così che l’oggetto quasi si materializza davanti agli occhi
del lettore. Nello stesso tempo è anche uno strumento di straniamento, perché
sottolinea che si tratta di arte, di una rappresentazione. Per esempio, nelle descrizioni paesistiche è visibile una tensione fra la distruzione dell’illusione della «finestra aperta» – nel modo in cui i fenomeni della natura sono paragonati all’artificiale
– e la ricerca di una maggiore vivacità, l’enargeia, che aumenta la verosimiglianza.
L’enargeia è uno degli aspetti dell’ekphrasis antica visibili in quelle dei romanzi
della Rosa. Il tipico modo dannunziano di produrre l’enargeia è attirare l’attenzione
sul gioco di luce e ombra, facendo sì che l’oggetto della descrizione diventi più vivace,
oppure spicchi sullo sfondo grazie alla lumeggiatura. D’Annunzio raggiunge la
vivacità anche con la sua lingua espressiva, che, essendo più precisa del linguaggio
«normale», favorisce l’enargeia e fa nascere più facilmente nella mente del lettore
le immagini volute dall’autore. Oltre all’enargeia, la distruzione dell’illusione della
realtà è una delle caratteristiche dell’ekphrasis antica che continua nelle ekphraseis dannunziane. Allo stesso modo lo è anche la tensione fra stasi e mutamento.
Le ekphraseis nei romanzi della Rosa manifestano questa tensione particolarmente
nelle descrizioni paesistiche. Benché le ekphraseis aprano una pausa nella narrazione, sono comunque dinamiche, e spesso hanno una propria narrazione interna.
L’elemento narrativo è dominante per esempio nelle descrizioni della marina
michettiana e della danza macabra.
Una caratteritica tipica delle ekphraseis dei romanzi della Rosa è la rivalità fra il
mezzo verbale e quello visivo. La tensione fra parole e immagini si estende anche
alle altre descrizioni in cui un’immagine è in qualche forma presente. Come si
è notato, nelle ekphraseis dei romanzi della Rosa è assente il dubbio sulla capacità
della pittura di rappresentare la realtà, ma altrettanto lo è quello sulla capacità della
letteratura di evocare una rappresentazione visiva. La voglia di supremazia sopra le
immagini è visibile nelle ekphraseis, per esempio nel mutismo del ritratto di Elena
nel Piacere e dell’Imagine nel Trionfo che diventa una metafora del silenzio dell’arte
visiva. Queste due immagini sembrano comunque anche resistere all’«egemonia
delle parole» con una forza che turba lo spettatore; altri esempi sono le immagini
che cercano di sostituire Giuliana nell’Innocente. La forza delle immagini si manifesta anche nel disagio che Sperelli prova guardando le immagini erotiche che
deviano dai suoi ideali. D’altronde l’immagine resiste alla definizione delle parole
quando sembra trasformarsi da uno stato a un altro, per esempio nella descrizione
della fontana di Bernini. Nelle descrizioni delle immagini che turbano l’anima
o sono incise nella memoria è presente anche la tematica della penetrazione, e
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la supremazia di un mezzo d’espressione diventa una metafora della violazione
dell’integrità corporea.
Gli aspetti delle ekphraseis qui presentati ne dimostrano la capacità di mettere
in rilievo il gioco dei contrasti. Il dualismo caratterizza i referenti visivi: nel chiaroscuro testuale le rappresentazioni ideali (incisioni di Sperelli) contrastano
con quelle repulsive (disegno erotico), le rappresentazioni della maschilità forte
(composte da materiali scultorei) con quelle della maschilità debole (composte
da materiali suscettibili di corruzione), oppure in uno stesso referente si alternano caratteristiche contrarie, come innocenza-peccato nei referenti di Elena.
L’ekphrasis contribuisce dunque ad aumentare le tensioni, ma svolge anche altre
funzioni. I riferimenti artistici moltiplicano i significati, ma allo stesso tempo l’autore può determinare la formazione delle immagini nella mente del lettore. Inoltre
le ekphraseis fanno sì che la narrazione oltrepassi i limiti temporali. Attraverso la
tecnica della mise en abîme le ekphraseis, rispecchiano in miniatura i temi centrali
dei romanzi, cioè servono a suggerire o ricordare al lettore che cosa esprime il testo
nella sua totalità. L’ekphrasis può ribadire o sfidare quello che il testo rappresenta
al livello superficiale. Abbiamo visto esempi di casi in cui l’ekphrasis ci invita a
dubitare della veridicità del narratore o del protagonista maschile, oppure rende il
testo poliedrico offrendo un’interpretazione alternativa. In ultima analisi, i significati che i referenti figurativi portano al testo contribuiscono a formare un quadro
complessivo nella mente del lettore, appunto come le tessere in un mosaico.
Per capire la natura e le possibilità espressive dell’ekphrasis, il Piacere è un
testo centrale, ma anche le ekphraseis del Trionfo e le poche riscontrabili nell’Innocente ne manifestano le qualità tipiche. Nel Piacere il lettore è invitato a procedere da un’immagine all’altra come guardando i quadri di un museo, così che la
comprensione finale risulta non solo dalla narrazione ma anche dalle immagini
verbali, che a prima vista sembrano forse superflue. Negli altri due romanzi le
immagini sono inserite nel testo più discretamente. Nelle descrizioni femminili
accade uno sviluppo analogo: nel Piacere ci sono riferimenti espliciti a certe opere
d’arte, nell’Innocente e nel Trionfo l’opera d’arte è più nascosta, ma sullo sfondo c’è
comunque un’immagine a cui il personaggio viene paragonato. Mentre Sperelli
crea immagini di Elena nelle sue incisioni, Aurispa lo fa nella sua mente; le immagini cioè diventano concettuali, il che si può interpretare come un segno delle
premesse filosofiche del romanzo. Tuttavia, anche le immagini del Trionfo rimangono entro la cornice della visualità.
Nonostante la quantità, le forme e la funzione dell’ekphrasis siano diverse nei
tre romanzi, l’ekphrasis resta comunque un modello per l’interpretazione anche
dell’Innocente e del Trionfo, in cui svolge un ruolo minore. Siccome le similitudine
ecfrastiche e altri tipi di riferimenti artistici sono molto numerosi, si è ipotizzato
che anche nei casi in cui la presenza dell’arte visiva è nascosta, il passo effettivamente contenga un riferimento artistico, come nell’esempio della «regina barbara».
La cornice «pittorica» invita a interpretare anche la descrizione della scena a Casalbordino come un’evocazione del Voto. Con i numerosi riferimenti all’arte visiva
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l’autore produce uno schema d’interpretazione che il lettore è invitato a seguire.
Tutte le occorrenze della visualità potrebbero così essere interpretate come una
manifestazione dell’ekphrasis. Per concludere, nel Piacere D’Annunzio sviluppa
una modalità di espressione attraverso l’arte visiva, che poi continua nei romanzi
successivi, anche se l’arte non è più presente in modo esplicito. Le forme adoperate
comunque rimangono, anche quando il referente diventa sfumato.
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