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tomeno ancillare rispetto al protagonista. Galanti, la cui opinione negativa 
sulla galanterie sembra ricongiungersi alla condanna morale veicolata da una 
tradizione che risale alla Princesse de Clèves, giunge a ritenere che la donna 
dovrebbe occupare una posizione analoga a quella dell’uomo in seno alla 
società, persino in ambito politico e governativo : l’educazione delle donne 
è fondamentale per il rinnovamento sociale, e in questo senso il roman-
zo – per Galanti « morale in azione » (ricorda Martelli a p. lv e a p. lxv), 
come è per Diderot il dramma – « può costituire una delle chiavi di volta » 
di questo stesso rinnovamento (ancora Martelli p. lxv). Anche la religione, 
svincolata da ogni forma di dogmatismo – il critico del periodico L’esprit des 
journaux parla appunto di una religione “pure et sainte”, fondata sulla mora-
le, opposta all’idea di “fausse religion”, la superstizione dei “bigots” – divie-
ne, come in Rousseau, manifestazione della pietas, di cui il cristianesimo è 
certamente una forma nella storia dell’occidente ma non l’unica manifesta-
zione possibile – pensiamo alla frase di Plinio il Vecchio « Deus est mortali 
iuvare mortalem » (Historia naturalis ii, 18) ; in questa prospettiva, la rifles-
sione sul romanzo si iscrive in un più ampio “progetto di coesione sociale” 
(cfr. Martelli, pp. lxx-lxxiv), che sembra rinviare, come nel Bernardin de 
Saint-Pierre delle Harmonies de la nature e di La pierre d’Abraham, a un ideale 
di fratellanza universale che si configura al contempo come virtù naturale e 
costrutto sociale. 

Colmando una grande lacuna degli studi su Galanti, il presente lavoro 
costituisce più in generale un fondamentale contributo alle attuali cono-
scenze sul romanzo del Settecento, sui rapporti tra Illuminismo italiano 
e Illuminismo europeo e sulla circolazione italiana degli ideali dei Lumi. 
Condotta con impeccabile attenzione filologica e sostenuta da un’ampia bi-
bliografia secondaria di respiro internazionale, l’edizione critica delle Osser-
vazioni intorno a’ romanzi non ha dunque solo il merito di offrire al lettore 
moderno un testo scientificamente stabilito dell’inedita versione finale : i 
saggi e i commenti di Sebastiano Martelli e Domenica Falardo restituiscono 
a quest’opera – che certo « costituisce il contributo italiano più importante 
di teoria e sociologia del romanzo nel Settecento » (Martelli, p. ix) – la giusta 
importanza nel vasto panorama dell’âge des Lumières. 

Vincenzo De Santis

Francesco Guardiani, Napoli città mondo nell’opera narrativa di France-
sco Mastriani, Firenze, Cesati, 2019, 384 p.

Francesco Mastriani è un buco nero nel panorama narrativo dell’in-
tero Ottocento italiano. Come si sa, non è mai ricordato da Francesco De 
Santis nella Storia né richiamato, sia pure di passaggio, in uno solo dei saggi 
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dedicati alla letteratura dei suoi anni. Eppure, egli è presente con la quantità 
strabiliante dei suoi romanzi e gode dell’ammirazione di lettori semplici ma 
anche di intellettuali e politici più sofisticati. Vive in una solitudine troppo 
rumorosa, che merita di essere analizzata e spiegata. Certo esiste qualche 
difficoltà nell’affrontare la sua opera. La prima, e la più consistente, riguarda 
l’ampiezza della produzione, che richiede impegno e costanza. Anni fa Do-
menico Rea, che pur ammirava lo sforzo di Mastriani di raccontare Napoli, 
sottolineava che esiste una condizione inaggirabile nell’avvicinarsi al suo 
mondo.  Affinché si possa parlare, con rigore ed esattezza, del suo universo, 
fatto di grandi opposizioni elementari e di conflitti espliciti tra Bene e Male, 
bisogna calarsi nell’intero sistema delle sue opere. È necessario affrontarle 
una per una, distinguendo, per ciascuna di esse, la specificità ideologica e 
strutturale che la governa. Rea sottolineava che « non tutti hanno letto le 114 
opere di Mastriani » : un autore che Giovanni Faldella giudicava, a sua volta, 
« prolifico come le acciughe ». In mancanza di questo viaggio completo, ogni 
valutazione sarebbe condannata a essere parziale e approssimativa, incapace 
di restituire il senso di una vita di romanziere.

Queste cautele non sono più lecite da quando Francesco Guardiani, ri-
leggendo l’intera opera di Mastriani, ha intrapreso una capillare e organica 
interpretazione dell’autore dei Misteri di Napoli. Il volume a cui affida la sua 
lettura ha un titolo potente e programmatico : Napoli città mondo nell’opera 
narrativa di Francesco Mastriani. Napoli è il teatro permanente della prospet-
tiva di Mastriani. Rappresenta un universo di cui si racconta la fenomeno-
logia degli usi e dei costumi, le tradizioni gastronomiche, la specificità indi-
menticabile dei luoghi e gli intrighi che avvengono nei loro confini. Anche 
quando gli scenari dei romanzi scelgono altri spazi e disegnano paesaggi 
eccentrici, Napoli resta il fuoco della narrazione, con la miseria delle classi 
sociali e con i bisogni prepotenti che esprimono : « Non si esce da Napoli con 
Mastriani. Anche i riferimenti numerosi alle strutture e vicende sociali di 
vari paesi del mondo, dalla Turchia alla Francia, all’Inghilterra e alle Ame-
riche, nei suoi romanzi trovano sempre Napoli come luogo di confronto. 
Ed è a Napoli, infine, che si misura e si misurerà “il cammino ascendentale 
dell’umanità” » (p. 34).

Il saggio di Guardiani si fonda sulla necessità di vagliare e di classificare 
tutti i testi che scandiscono un lavoro creativo costante nel tempo e vario 
nelle soluzioni. La ricerca esplora i romanzi uno per uno e questo program-
ma è la condizione indispensabile per qualunque considerazione critica ul-
teriore : « per parlare criticamente di Mastriani oggi bisogna “raccontare” i 
suoi romanzi » (p. 117) e « occorre mettersi al lavoro con pazienza e buona vo-
lontà » (p. 119). Per contrastare ogni idea pigramente ripetuta nel corso degli 
anni, Guardiani articola la materia in tre grossi contenitori, che accolgano 
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i singoli testi e indichino i loro elementi caratterizzanti. Questa classifica-
zione prova a bloccare ogni pregiudizio. Avviando un esame spregiudicato 
delle opere, l’autore formula nuove domande intorno al punto di vista di 
Mastriani e alla maniera di intendere il ruolo dello scrittore nell’Italia del 
secondo Ottocento.

Nel primo capitolo Guardiani osserva i romanzi dal punto di vista dei 
contenuti storici e discute i singoli aspetti della loro architettura. Si va dai 
Vermi del 1863-1864, con il sottotitolo programmatico di Studi storici su le clas-
si pericolose in Napoli, al Padrone della vetraia all’Arenaccia del 1890, pubblicato 
sul « Roma » in 23 appendici e mai raccolto in volume. Il percorso è ampio. 
Oltre i Vermi, ingloba Ombre, Misteri e I figli del lusso, che costituiscono il se-
guito del primo e formano un polittico impropriamente e tradizionalmente 
catalogato come « trilogia socialista ». Attraverso la trama dei Lazzari (1865), 
è raccontato il passaggio dai Borboni alla formazione del Regno d’Italia. La 
figlia del croato (1867) prova a raggiungere « lettori di tutt’Italia per un’opera 
sì storica, ma anche politica e attuale, informativa e giornalistica addirittura, 
vista la quasi contemporaneità dei tempi di scrittura e dei tempi degli eventi 
narrati » (p. 55). In polemica con Alexandre Dumas, è riscritta la vicenda di 
Luisa Sanfelice (1870), ristampata nel 1876 con il titolo di Due feste al mercato. 
Con una sequenza impressionante di titoli, Mastriani racconta i variegati 
capitoli della storia d’Italia contemporanea dal punto di vista di Napoli, dei 
suoi bisogni e delle sue speranze, mettendo in gioco, nelle trame dei raccon-
ti, le ansie di una indispensabile rinascita civile.

Questa utilizzazione della storia, trapiantata nel romanzo recuperando 
spesso protagonisti reali e avvenimenti accaduti, è per Guardiani diversa da 
quella di Manzoni. Per lo scrittore napoletano non importa la riflessione 
sulle caratteristiche morfologiche di una forma letteraria. Il suo obiettivo ha 
un altro interesse. Sulla scia dei Misérables, citati in esergo dei Vermi, conta 
prendere coscienza delle piaghe di un sistema sociale e medicare i loro gua-
sti. I pericoli maggiori, che intralciano qualunque progresso, sono l’ignoran-
za e la miseria dei dannati della terra, ma anche il lusso e l’ozio oltraggioso 
dei ricchi. La letteratura è perciò soprattutto denuncia dei mali e mezzo di 
emancipazione sociale. Il programma è esplicito e circola in tutte le opere. 
Ogni mezzo che favorisca l’educazione pubblica, dalla stampa all’istruzione, 
rappresenta una risorsa indispensabile, che cura le lacerazioni della società. 
Virtù e Ingiustizia lottano tra loro e il contrasto che nasce è raffigurato nella 
dialettica dei personaggi e dei loro comportamenti.    

Questa prima suddivisione dell’opera di Mastriani si intreccia con la parte 
successiva che ne costituisce il complemento. Nel capitolo secondo Guar-
diani analizza la funzione che hanno religione, spiritualità e spiritismo nei 
vari testi che egli racconta e interpreta. Anche in questo caso segue la traccia 
che parte dal primo romanzo del 1848, Sotto altro cielo, e conduce alla varie-
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gata produzione degli anni Settanta e Ottanta. Il quadro abbraccia monache 
perverse, gesuiti infidi e machiavellici, sonnambule, sepolte vive e redivive. 
Da un’umanità socialmente e caratterialmente variegata esce fuori un’idea 
di religione che si fonde con la fiducia nella Provvidenza e nella natura degli 
esseri umani. Queste premesse legittimano la convinzione che il progresso 
sia possibile ed è l’effetto di una responsabilità politica avveduta. Sulla base 
di queste considerazioni si comprende anche l’orientamento politico di Ma-
striani e si giustifica la scelta per lo Stato italiano nato dopo il 1861.

Nel terzo capitolo, utilizzando le categorie di Northrop Frye, Guardiani 
cataloga i romanzi per tipologie formali. Ripercorre le loro vicende e orga-
nizza le strutture narrative in un’originalissima trama critica, che ribadisce, 
da ogni prospettiva, la funzione morale della scrittura. Da questa scelta de-
rivano ipotesi interpretative che danno sostanza alle finalità delle singole 
opere. Si capisce, sulla base delle partizioni di Frye, che l’anatomy e il novel 
sono i due principali schemi strutturali che Mastriani adopera. Dal novel de-
riva l’attenzione all’analisi psicologica dei personaggi, colti in un periodo 
ben determinato e in uno specifico contesto socio-culturale. Dall’anatomy, 
invece, derivano alcune caratteristiche ricorrenti dei congegni narrativi uti-
lizzati nei romanzi maggiori : « è una forma di fiction che si avvicina molto 
al saggio, in cui si discutono problemi esistenziali, religiosi, epistemologici, 
in cui si discutono, prove alla mano, i delitti della società, ovvero dei delitti 
dei potenti, dei re, dei principi, dei papi e dei preti, nei confronti dei poveri 
e degli afflitti » (p. 150).

Per quanto riguarda più direttamente le tecniche, Guardiani pone l’atten-
zione sull’artificio dell’accumulazione e su uno specifico uso mimetico, in 
cui il personaggio Mastriani, indossando i panni del testimone, dialoga con 
i suoi lettori. Questa scelta consente di esercitare una funzione direttamen-
te didattica nei confronti di coloro che leggono, che devono essere educati 
perché si affermi lo sviluppo civile dell’intera società. Dalle macrostrutture 
narrative agli elementi minimi del racconto, Guardiani ribadisce, nell’autore 
che studia, la volontà di lasciare un messaggio di promozione civile. Così, 
« alla necessità di scrivere […] si accoppia la necessità di farsi maestro di vita, 
o almeno sicuro punto di riferimento, culturale e morale, per i suoi lettori » 
(p. 167).

Chiudono il volume 77 schede di lettura di gran parte dei romanzi : un uti-
lissimo strumento pratico e metodologico per entrare, con un solidissimo 
sostegno, nell’universo di carta di Mastriani. Anche da questo punto di vista, 
chi vorrà confrontarsi con un autore di cui Guardiani recupera la vitalità e 
l’importanza dovrà partire da questo volume, che è ormai un inaggirabile 
punto di riferimento. 

Matteo Palumbo
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1 Mario Marcazzan, Didimo Chierico e altri saggi, Milano, Libreria degli Omenoni, 
1930, p. 19.
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novembre 2004 – Bologna, 18-19 novembre 2004, a cura di Marco Santoro e Maria Gioia Tavoni, 
Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2005, vol. 1, pp. 149-165.

I saggi in rivista vanno ugualmente segnalati con nome e cognome dell’autore per 
esteso in maiuscolo / maiuscoletto in tondo e titolo in corsivo. Seguirà il titolo della 
rivista in tondo alto / basso e fra virgolette basse (« »), l’annata, l’anno solare in cifre 
arabe fra parentesi tonde, il numero del fascicolo, le pagine complessive. Anche 
in questo caso queste ultime vanno fra parentesi tonde se seguite dal riferimento 
specifico ad una o più pagine. Ognuno degli elementi suddetti va separato da una 
virgola.

Esempio: 
Roberto Salsano, Letteratura e simboli dell’emigrazione: Sull’Oceano di Edmondo de Amicis tra 
Ottocento e Novecento, «Esperienze Letterarie», xl (2015), 1, (pp. 3-14), pp. 10-11.

Quando un saggio, un contributo, ecc. è stato già citato precedentemente, van-
no riportati: il nome puntato dell’autore in maiuscolo, il cognome per esteso in 
maiuscolo / maiuscoletto, il titolo abbreviato in corsivo (e seguito da tre punti, 
se riportato solo in parte), la semplice indicazione cit., l’indicazione della pagina 
(se il riferimento è specifico). Come di consueto ogni elemento va separato da 
virgola.

Esempio:
M. Marcazzan, Didimo Chierico …, cit., p. 19.

Quando in nota si fa riferimento ad un contributo segnalato nella nota immediata-
mente precedente si dovrà adoperare soltanto ivi (in corsivo), seguito dall’indica-
zione della / e pagina / e, oppure ibidem (in corsivo) se detto riferimento riguarda 

2 Claudio Varese, Dal tempo dell’Epistolario al tempo delle Grazie, in Atti dei convegni 
foscoliani, Roma, Istit. Poligr. e Zecca dello Stato, 1988, vol. iii, pp. 47-48.
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non solo il medesimo contributo ma anche le medesime pagine indicate nella nota 
precedente. 

Esempio:
M. Marcazzan, Didimo Chierico …, cit., p. 19.
Ivi, p. 22.
Ibidem.

Ogni contributo deve essere accompagnato da un breve riassunto in lingua italiana 
di circa 400 battute, corredato, possibilmente, da relativa traduzione in inglese e/o 
francese e/o spagnolo e/o tedesco. 
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