Quel che resta di Angiolina
da Senilità, XIV

Italo Svevo

Una metamorfosi mentale
Emilio si precipita in casa della mamma di Angiolina, la vecchia signora Zarri, per chiederle se sia vero che sua figlia è fuggita col cassiere di una banca, come qualcuno gli ha riferito. La Zarri nega (Angiolina è a Vienna in casa di
parenti!) ma scoppia in singhiozzi alle parole in tono imperioso e accusatorio di Emilio (…aveva previsto tutto. Aveva tentato di correggere Angiolina e di segnarle la via retta. Non vi era riuscito e ne rimaneva scorato; ma era ben
peggio per Angiolina, ch’egli non avrebbe lasciata mai, se ella l’avesse trattato altrimenti).
Perduta per sempre Angiolina, Emilio ne elabora un’immagine mentale del tutto diversa da quella reale: le attribuisce le qualità di Amalia, la trasforma in intellettuale pensosa e triste, in icona quasi religiosa (la vide dinanzi a sé come su un altare); addirittura ne fa il simbolo di ideali politici che nella realtà lei non ha mai condiviso.
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– Buon giorno, signor Brentani – gli disse, entrando con un bell’inchino e offrendogli la mano,
la sorella d’Angiolina. – Mamma è andata di là perché sta poco bene. Se ella vuole ritorni un
altro giorno.
– No! – disse Emilio solennemente come se stesse per abbandonare Angiolina. – Io non ritornerò mai più. – Accarezzò i capelli della fanciulla, più scarsi, ma del colore identico di quelli
di Angiolina. – Mai più! – ripeté, e con intensa compassione baciò la fanciulla sulla fronte.
– Perché? – domandò lei gettandogli le braccia al collo. Stupefatto egli si lasciò coprire la faccia di baci tutt’altro che infantili.
Quando riuscì a togliersi da quell’abbraccio, la nausea aveva distrutta in lui qualsiasi commozione. Non sentì alcun bisogno di continuare la predica incominciata1 e se ne andò, dopo di
aver fatta una carezza paterna, indulgente alla fanciulla, ch’egli non voleva lasciare afflitta.
Una grande tristezza lo colse quando si trovò solo sulla via. Sentiva che la carezza fatta per
compiacenza a quella fanciulla segnava proprio la fine della sua avventura.
Egli stesso non sapeva quale periodo importante della sua vita si fosse chiuso con quella carezza.
Lungamente la sua avventura lo lasciò squilibrato, malcontento. Erano passati per la sua vita
l’amore e il dolore e, privato di questi elementi, si trovava ora col sentimento di colui cui è stata amputata una parte importante del corpo. Il vuoto però finì coll’essere colmato. Rinacque in
lui l’affetto alla tranquillità, alla sicurezza, e la cura di se stesso gli tolse ogni altro desiderio.
Anni dopo egli s’incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante, il più luminoso. Ne visse come un vecchio del ricordo della gioventù. Nella sua mente di letterato
ozioso, Angiolina subì una metamorfosi strana. Conservò inalterata la sua bellezza, ma acquistò anche tutte le qualità d’Amalia che morì in lei una seconda volta. Divenne triste, sconsolatamente inerte, ed ebbe l’occhio limpido ed intellettuale. Egli la vide dinanzi a sé come su un
altare, la personificazione del pensiero e del dolore e l’amò sempre, se amore è ammirazione
e desiderio. Ella rappresentava tutto quello di nobile ch’egli in quel periodo avesse pensato od
osservato.
Quella figura divenne persino un simbolo. Ella guardava sempre dalla stessa parte, l’orizzonte,
l’avvenire da cui partivano i bagliori rossi2 che si riverberavano sulla sua faccia rosea, gialla e
bianca. Ella aspettava! L’immagine concretava il sogno ch’egli una volta aveva fatto accanto ad
Angiolina3 e che la figlia del popolo4 non aveva compreso.
Quel simbolo alto, magnifico, si rianimava talvolta per ridivenire donna amante, sempre però
donna triste e pensierosa. Sì! Angiolina pensa e piange! Pensa come se le fosse stato spiegato
il segreto dell’universo e della propria esistenza; piange come se nel vasto mondo non avesse
più trovato neppure un Deo Gratias qualunque.5
da Senilità, a cura di G. Contini, Garzanti, Milano, 1985

1. predica incominciata: le cose su Angiolina dette alla signora Zarri.
2. bagliori rossi: del sole nascente; l’immagine del sole che
sorge all’orizzonte – il “sol dell’avvenire” – è simbolo del
Socialismo.
3. il sogno… Angiolina: Emilio aveva sperato che Angiolina
assecondasse le sue utopie politiche, ricevendone invece
uno sprezzante rifiuto (cfr. cap. X).
4. figlia del popolo: con valore concessivo e in tono ironi© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

co: Angiolina non ha condiviso il sogno socialista di Emilio
nonostante fosse una figlia del popolo.
5. un Deo Gratias qualunque: è la stessa espressione a suo
tempo usata da Angiolina per definire un anonimo signore
da cui si è fatta accompagnare avendo paura di camminare
da sola di notte (– Quello era un Deo gratias qualunque,
cioè “un piccolo e insignificante favore”: cfr. cap. XII). Propriamente Deo gratias (“grazie a Dio”) è formula liturgica
di ringraziamento.
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inee di analisi testuale
Le tappe della metamorfosi di Angiolina
Il letterato ozioso Emilio suggella la fine della storia con Angiolina da par suo, cioè su un piano puramente
mentale. Mentre l’Angiolina reale è in fuga con il cassiere della banca (come Angelica con Medoro nell’Orlando furioso), quella che vive nella mente di Emilio come in un sogno si trasforma in creatura angelica, icona
e simbolo ideale. L’elaborazione dell’immagine di Angiolina è un esemplare percorso della senilità psicologica di Emilio. Il vuoto che gli lascia dentro la perdita definitiva della donna (non la donna in carne ed ossa, ma
l’amore e il dolore che la donna ha prodotto in lui: righe 15-18), dopo una fase di “squilibrio” e “malcontento”, è colmato in tre tappe di sublimazione:
a. dapprima Angiolina è fusa con Amalia (righe 21-22): la donna amante, sensuale e prorompente, può acquisire così le qualità della donna-madre, dolce e remissiva;
b. poi è fatta assomigliare a Emilio stesso (o piuttosto al suo super-ego): non più “sana”, spensierata e culturalmente rozza, ma triste, sconsolatamente inerte, con l’occhio limpido ed intellettuale; diviene così una
sorta di icona su un altare, di personificazione del pensiero e del dolore (righe 23-24);
c. infine, per essere ancor più omologa al sentire ideale di Emilio, è trasformata nel simbolo del Socialismo
(righe 27-29).
Narratore vs personaggio
Nell’intero brano – e soprattutto nei paragrafi finali – è di fondamentale rilievo l’opposizione fra visuale del
personaggio e visuale del narratore. La seconda è dominante e determina il taglio fortemente ironico, a tratti
caustico, della conclusione del romanzo. Il punto di vista di Emilio – nei passi in indiretto libero, generalmente col verbo all’imperfetto – è rappresentato solo per essere criticato e rovesciato in sarcasmo dalla voce narrante, che non a caso ritiene strana la metamorfosi di Angiolina (riga 21) e definisce Emilio un letterato ozioso
(righe 20-21). Alla fine, dunque, l’inetto Brentani non guarisce dalla propria “senilità”, ma, anzi, ne dà una suprema dimostrazione.

L

avoro sul testo

Comprensione del testo
1. Rileggi con attenzione il brano e riassumilo in circa 10 righe.
Analisi e interpretazione complessiva
2. Rispondi alle seguenti domande in maniera puntuale (max 4 righe per ogni risposta):
a. Chi accoglie Emilio in casa Zarri? Che cosa accade fra i due?
b. Quale immagine di Angiolina elabora Emilio?
Trattazione sintetica di argomenti
3. Rileggi il brano e le relative Linee di analisi testuale. Quindi tratta sinteticamente il seguente argomento (max 20 righe), corredando la trattazione con opportuni riferimenti al testo:
La metamorfosi di Angiolina.
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