
 

 

Lezione del prof. Giuseppe PALLAVICINI 05/02/2018 

La prima lezione, tenuta dal prof. Giuseppe Pallavicini, ha trattato del romanzo “Therese Raquin” di Emile 

Zola pubblicato nel 1867. Il romanziere in pieno positivismo, vuole sottolineare che il corpo umano è 

dominato dalla fisiologia come al tempo di Aristotele in cui l’equilibrio di umori come il sangue, la bile o la 

linfa vitale influenzavano il temperamento più che la psicologia (o carattere) dei personaggi. Di tale sistema, 

in cui la fisiologia determina il temperamento, si serve Zola per costruire il suo sistema di personaggi: a 

Thérèse attribuisce i nervi, quindi la nevrosi, a Laurent il sangue, quindi il carattere sanguigno, a Camille la 

linfa. C’è la volontà di rompere con il romanzo d’analisi psicologica che aveva caratterizzato tutta la 

produzione romantica della prima metà dell’800 da Stendhal a Hugo. Nella prefazione della seconda edizione 

del romanzo, Zola scrive di aver voluto studiare i temperamenti e non i caratteri dei suoi personaggi. Tutto 

ciò permette all’autore di costruire un intrigo, attraverso l’alternanza di equilibrio e di squilibrio o attraverso 

la contaminazione di un temperamento con un altro (Laurent, il sanguigno, diventa nevrotico, dunque 

artista).  Si pensi al concetto di ereditarietà o trasmissione di una tara da una generazione all’altra che 

caratterizza Thérèse e il suo amante Laurent. Come lo scienziato, lo scrittore formula delle ipotesi e, dopo un 

periodo di attenta osservazione, arriva a delle conclusioni scientifiche (vedere Le Roman Expérimental). Tutte 

le azioni dei protagonisti sono determinate da un susseguirsi di avvenimenti incatenati in una logica di causa 

ed effetto, da cui è impossibile slegarsi, che li porterà in un vortice di non ritorno. Il professor Pallavicini 

paragona il romanzo a un’antica tragedia greca, fra quelle più cupe e disperate, dove il tema di fondo 

s’incentra sull’oscillazione fra i due poli di amore e morte. I due protagonisti Thérèse Raquin e il suo amante 

Laurent sono profondamente immorali, uccidono Camille, il marito di lei senza alcuno scrupolo, salvo poi 

pentirsi in un crescendo spaventoso che sfocia nel loro reciproco suicidio. Finale che sembrerebbe dare un 

crisma di redenzione catartica a tutto il romanzo dominato dalla figura silenziosa della vecchia merciaia Mme 

Raquin, madre di Camille, muta e cosciente testimone (paralizzata al corpo e alla gola). 

 

Lezione prof. Francesco SOMMOVIGO 05/02/2018 

La seconda lezione, tenuta dal prof. Sommovigo, ha analizzato sul piano storico la Repubblica sociale italiana 

(R.S.I. 1943-45). Il Fascismo italiano è nato come movimento all’atto della sua fondazione a Milano con il 

nome di Fasci italiani di combattimento per poi diventare partito nel novembre del 1921 (cd. Partito 

Nazionale Fascista). Successivamente si è trasformato in regime con l’emanazione delle leggi “fascistissime” 

del biennio 1925-26 per dare, infine, vita alla Repubblica sociale dal settembre 1943 fino al 1945.  

Ma cosa è stata la Repubblica sociale italiana? Uno stato fantoccio, come la repubblica di Vichy in Francia, 

l’autorità effettiva era saldamente nelle mani dei tedeschi mentre Mussolini e i suoi ministri godevano di 

un’autonomia piuttosto limitata. 

Le conseguenze della fondazione della R.S.I. furono: la fine momentanea dell’Unità d’Italia e la divisione 

dell’Italia in due stati: al nord e al centro lo stato fascista repubblicano e al sud il regno dei Savoia. Gli aderenti 

alla R.S.I. furono chiamati, già durante la guerra, “repubblichini” con accezione chiaramente dispregiativa. 

Altra conseguenza fu la guerra civile che nacque tra gli italiani (fascisti ed antifascisti) che si combatté 

accanitamente tra il 1943 e il 1945 e che ebbe esiti dolorosi anche dopo la conclusione della seconda guerra 

mondiale. 

 

 


