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Il giurista-poeta:
alcune poesie di Michele Ungaro

Gioconda Fappiano

Alcune poesie di Michele Ungaro è il titolo della raccolta pubblicata a Napoli dalla 
Tipografia del Sapiente del Villaggio nel 1848. È l’anno in cui Michele Ungaro, futuro 
deputato, primo presidente della Provincia di Benevento e promotore della fonda-
zione della Società di Mutuo Soccorso tra gli operai di Cerreto Sannita, si accingeva 
a chiudere il suo apprendistato come magistrato presso la Procura del Tribunale di 
Napoli, città dove aveva già completato presso i Gesuiti i suoi studi di Belle lettere e 
si era addottorato nelle Leggi.1 Tracciare il profilo letterario del nostro autore signifi-
ca dunque tener conto degli ideali che ne animarono la giovinezza e che formarono 
l’abile uomo politico della maturità, comprendere che gli studi letterari mirarono ad 
offrire al giurista-poeta un più profondo e consapevole fondamento umanistico al 
Diritto, apportando in particolare la letteratura ai fenomeni giuridici un’accresciuta 
consapevolezza etica.2 

Senza dubbio, inoltre, la narrazione poetica e quella giuridica, pur differendo ra-
dicalmente nelle finalità, condividono entrambe il gusto estetico e la predilezione per 
lo stile. 

È utile ricordare come le figure retoriche al centro dell’arte del parlare e dello scrive-
re, che in termini semplificati si possono considerare deviazioni dal linguaggio comune, 
e che poi utilizzarono soprattutto i poeti per ottenere determinati effetti, sono frutto 
della retorica antica (nata secondo la tradizione ad opera dei filosofi “sofisti”, maestri 
nell’arte di persuadere con la parola) allo studio della quale dovevano attendere coloro 
che erano destinati al lavoro forense. 

Non è certo un caso se nella letteratura italiana delle origini i frequentatori della 
parola giuridica sono anche i frequentatori della parola letteraria, come testimoniato 
dalla Scuola Siciliana, un circolo di poeti di varia provenienza che l’imperatore Fede-
rico II di Svevia raduna nella Magna Curia: punto di aggregazione di tutti coloro che 

1  R. Pescitelli, La Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita., TETAprint maggio 2013, p.14
2  Vedi F. Casucci, Etica, Letteratura, Diritto, prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico 2007/08 
dell’Università degli Studi del Sannio, p. 19. Per i rapporti tra Diritto e Letteratura vedi anche Diritto e Lettera-
tura, Saggi di diritto e letteratura a cura di Felice Casucci, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009
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si interessano di retorica (ars dictandi) e di poesia,3 il “cenacolo” siciliano annovera tra 
i suoi componenti funzionari amministrativi e poeti-notai.4 Così per la lirica toscana 
Dante indica in Guido Guinizzelli, giudice di professione, il fondatore del Dolce Stil 
Novo.5 Nella Cerreto che diede i natali a Michele Ungaro, molti sono i notai che scri-
vono poesie, a volte per riempire gli spazi vuoti degli atti notarili, a volte invece, per il 
gusto di scrivere versi.

È il caso, ad esempio, di Ettore Cappella e Lorenzo Fiorita, entrambi autori di 
sonetti, e diverse sono le testimonianze di altri uomini di legge cerretesi  che in ogni 
tempo si dilettarono nella poesia. 6

Nei versi introduttivi Ai Critici, l’Ungaro chiede al lettore di scegliere tra due linee 
interpretative diverse. C’è un autore che sostiene la tesi secondo la quale ognuno può 
fare delle sue cose ciò che vuole, purché non tocchi le cose degli altri, 

Attamen inter gentes indiscretas
Flaccus ponit mediocres poetas

cioè il poeta Orazio mette tra la gente “indiscreta”, che non si distingue per doti 
particolari, i poeti mediocri.7 Per Quinto Orazio Flacco la qualità “media” è giusta-
mente ammessa solo in certi ambiti: si può tollerare un avvocato mediocre o un giu-
rista mediocre, perché la loro attività è necessaria alla società, ma ai poeti non hanno 
mai concesso di essere mediocri né gli uomini, né gli déi, né i librai perché la poesia, 
nata e inventata per dilettare gli animi, se si allontana anche solo un po’ dalla vetta 
precipita verso il fondo. Venendo dunque al caso pratico, chi avrebbe ragione tra i 
due?  Se il primo, conclude Ungaro, 

lisez avec toute importance

leggi con grande attenzione; se l’altro,
je vous souhaite une grande patience

ti auguro di avere una grande pazienza. Vale a dire: se c’è originalità in quello che 
scrivo, leggimi con cura, altrimenti sopportami. In questi primi otto versi di apertu-
ra l’Ungaro cattura abilmente l’attenzione ricorrendo alla contaminazione linguistica 
tra italiano ( Dice un autor - purchè l’altrui non tocchi…), latino, napoletano ( Lettò, 
applicammo mò, e venimmo a nuie…) e francese,  nell’intento di comunicare con la 
più ampia gamma di persone e di culture, con un approccio narrativo influenzato da 
qualità espressive e tecniche retoriche tipiche del giurista. 

Non sappiamo se al nostro autore stesse più a cuore mostrarsi un abile giureconsul-
to o piuttosto un illustre poeta.

3  Grammatica, Retorica e Dialettica, di indirizzo umanistico, costituiscono il Trivio delle arti liberali, cioè delle 
arti proprie degli uomini liberi, in quanto oggetto di studio senza costrizioni pratiche o utilitaristiche. 
4  Tra gli altri, Jacopo da Lentini, notaio, fu l’inventore e codificò le forme metriche del sonetto; Stefano Prott-
onotaro fu l’ideatore della forma metrica della Canzone.
5  Dante lo definisce il padre/mio e degli altri miei miglior che mai/rime d’amor usàr dolci e leggiadre, in Purgato-
rio, XXVI, vv. 97-99
6  Vedi Autori Vari, Un’antologia per Cerreto,  a cura di Gioconda Fappiano, pp. 99-103
7  Quinto Orazio Flacco, Ars Poetica, vv. 365-390
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Certo è che questi fornisce al lettore, posto di fronte ad una scelta, due soluzioni 
entrambe ragionevoli e praticabili, che vanno nella stessa direzione: leggere i suoi com-
ponimenti poetici.

La raccolta in esame è composta da ventisette poesie in cui si possono rintraccia-
re sommariamente almeno tre filoni tematici principali: civile, intimistico-amoroso, 
d’occasione. Di contenuto civile sono i componimenti Italia alla tomba di Torquato e 
Il Risorgimento, per la Costituzione Napolitana del 1848. La prima poesia apre la raccol-
ta ed è costituita da sedici stanze di sestine – di cui i primi quattro versi a rima alter-
nata e gli ultimi due a rima baciata – in cui il poeta immagina di vedere la sua patria 

scinta le chiome, e lacerata il petto, nero vestita e lagrimosa il ciglio

accanto all’urna di Tasso, a raccontargli il suo dolore con tetri accenti. L’Italia si 
lamenta della sua miserabile condizione, tale da farla arrossire perché i suoi figli le 
recano in dono solo vergogna e scorno invece della grande poesia che nel passato le 
procurò gloria, anche quando il suo suolo era invaso dallo straniero. Adesso invece, in 
tempo di pace, questi non sono animati dalla volontà di compiere alte imprese o di 
ambire agli apollinei allori. 

Oggi nessuno plaude ai poeti e vil gloria è il lauro con cui un tempo venivano in-
coronati, anzi gli si nega addirittura il pane. Alla patria il Tasso risponde come ad una 
madre, per rassicurarla del fatto che la sua gloria potrà essersi eclissata, ma non certa-
mente spenta. Nel petto dei suoi figli infatti arde ancora la

scintilla dell’ascreo furore8

cioè del canto poetico. Se ancora splendesse l’aurora sulla sua illustre e trascurata 
progenie, allora quest’ultima si mostrerebbe degna di essere figlia d’Italia. Sul suolo 
patrio, non avaro d’ingegno, risorgerebbero a mille a mille geni pari al suo, il divino 
cantor d’Eleonora. Il tema della decadenza dei tempi e del ricordo dell’antica età dell’o-
ro, di stampo tipicamente classico, viene reso dall’Ungaro attingendo da un lessico 
aulico mutuato dalla migliore letteratura, da Dante a Petrarca, da Alfieri a Foscolo 
(città superna, prisca etade, fero veglio, plettro vilipeso e abbietto, per citarne solo alcune 
espressioni). Ma tale poesia, infarcita di erudizione classicheggiante, intende comun-
que parlare alla sensibilità romantica del lettore, al suo sentimento patriottico, con 
l’intento di costruire una nuova mitologia nazionale. La scelta di Torquato Tasso quale 
interlocutore della patria vilipesa e offesa è scelta tipicamente romantica. 

Nel Romanticismo italiano infatti, il mito del poeta si incarna particolarmente in 
due figure, Tasso e Byron, antitetiche ma complementari, simboliche delle due possi-
bili reazioni dell’uomo di fronte al suo tempo, cui anche il nostro poeta ricorre.  Tasso, 
di cui fu sviluppata la leggenda che lo immaginava vittima del suo genio, nobilmente 
innamorato di Eleonora d’Este, avvilito dall’angustia di critici e retori piccoli, perse-
guitato dalla Chiesa e dai potenti, è colui che incarna la figura del poeta “uomo civile” 
che non può esimersi dal proporre piaceri onesti e giovevoli. 

8  L’aggettivo ascreo deriva da Ascra, o Beozia, patria del poeta greco Esiodo. L’aggettivo indica la poesia geor-
gica e didascalica ispirata al modello esiodeo, e anche della poesia in genere.



122

La responsabilità morale ed educativa dell’artista viene dunque veicolata dalle dol-
cezze della poesia che altro non sono che soavi licor con cui si induce un fanciullo 
ad assumere la medicina amara. Il piacere procurato dai versi è mezzo fondamentale 
per raggiungere l’utile, dice Tasso (anticipando le teorie poi mirabilmente espresse da 
Manzoni in pieno Romanticismo), costituito dall’insegnamento religioso e morale,9 
tesi questa sposata anche dal nostro autore oltre che da un suo conterraneo illustre, il 
poeta Andrea Mazzarella (1764-1823), che scrisse anch’egli una Canzone in nome del 
Tasso.10 

Che l’autore al servizio degli Estensi fosse ben conosciuto già da tempo anche dal 
popolo, è attestato dal fatto che a Napoli, davanti a porta Capuana, i cantastorie de-
clamavano per un pubblico minuto le imprese dei paladini della Gerusalemme Libe-
rata. Le loro gesta ispirarono l’immaginazione artistica anche in provincia: un piatto 
da pompa con scene e versi del poema fu infatti eseguito a Cerreto nel 1760, come ci 
riferisce lo storico dell’arte Guido Donatone.11 

Di stampo politico-celebrativo è il componimento Il Risorgimento. Per la Costitu-
zione Napolitana del 1848 che in tre strofe di ottave dal tono solenne (i primi sei versi 
in rima alternata e gli ultimi due in rima baciata, secondo uno schema consolidato) 
presentano  l’immagine della città bagnata dal placido Sebeto12 , cioè Napoli, sulle cui 
sponde spunta, nel tanto agognato giorno, il lauro simbolo di gloria. 

Nel frattempo l’angelo della pace strappa il velo che l’ignavia aveva steso sulla città, 
mentre Dio segnava l’immortal decreto, la Costituzione, per mano del grande Ferdi-
nando II,

Dio che a Fernando in soglio ognor fu a lato,
che contro gli empi fa muggire il tuono

quando ingannano i regi affianco al tuono.

Ferdinando, dunque, restituisce la vita al suo popolo, perché morto è l’uomo a cui 
la libertà viene tolta, aggiungendo così una nuova gemma alla sua corona regale. Alle 
Sebezie sponde il Borbone, primo fra i sovrani della penisola italiana, concesse una 
Costituzione che fu redatta dal liberale moderato Francesco Paolo Bozzelli e che fu 
promulgata l’11 febbraio 1848, foriera di belle speranze per tanti giovani patrioti. 

Per questo, l’invito ultimo che il nostro autore rivolge è all’Italia, affinché si inchini 
davanti a colui che

di Partenope l’inclita bandiera non fia più vile appo l’estrania gente.

9  Vedi Morale e Poesia da Tasso a Manzoni in G. Barberi Squarotti e G. Genghini, Autori e opere della lette-
ratura, dalle origini al Cinquecento, Atlas 2016, p. 798
10  In Poesie di Andrea Mazzarella, Napoli, Fibreno, 1833, pp. 29-33. L’edizione delle poesie del Mazzarella 
furono curatele da Nicola Ungaro, fratello di Michele, che le dedicò al maestro Basilio Puoti.
11  Vedi La collezione Mazzacane, a cura di Aldo e Lello Mazzacane, Arte’m , Napoli, 2012
12   Fiume che bagnava l’antica Neapolis, dividendola da Partenope. L’antico nome greco tramandatoci su 
alcune monete del V e IV secolo a.C. era Sepeithos, letteralmente “andare con impeto”, probabilmente riferito 
al corso irruento del fiume. Leggenda vuole che l’area su cui insisteva il corso d’acqua fosse quella dell’attuale 
Piazza Municipio.
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L’Ungaro, che ebbe rapporti con il governo napoletano in qualità di magistrato, 
appartenne dunque ideologicamente a quella folta schiera di liberal-democratici di 
cui facevano parte Aurelio Saliceti, Raffaele Conforti, Giacomo Tofano, conosciuti 
durante il suo periodo di lavoro a Napoli tra il 1846 e il 1849.13 

L’urgere della questione patriottica indirizzò lo scrittore verso una letteratura che 
accompagnasse e favorisse la rinascita nazionale, facendo da contraltare al gusto per le 
fantasie solitarie che costituirono la cosiddetta “malattia del secolo”, tipica del movi-
mento romantico, di cui troviamo traccia nell’autore cerretese nelle liriche dal conte-
nuto intimistico e amoroso. 

Il componimento dal titolo Il 28 agosto, Fantasia ci presenta il poeta alla vana ri-
cerca di una nemica crudele, sempre in fuga, invano invocata: ma ella è muta. Viene 
cercata inutilmente tra il lusso, le danze, i calici d’oro, la mensa dei re. 

Né tuttavia la ricerca a l’ombra oscura de la romita selva o presso un limpido ruscellet-
to o un prato verde conduce a buoni esiti. Più forte è il desiderio dell’autore di stringersi 
al suo fianco, così da trattenerla in eterno, più la ricerca si fa disperata, tanto che solo 
l’eco risponde al grido: 

Dove mai la crudel se’n fugge? Fugge;
Né trovarla potrò giammai? Giammai.

Cosa sta cercando, dunque, il poeta da cinque lustri di perduta vita? Forse la donna 
dei suoi sogni, oppure proprio la “fantasia”, intesa come creazione poetica, in cui ri-
fugiarsi nell’intimità dello spirito, sostituendo all’azione la meditazione, all’operosità 
concreta l’operosità del sogno. Infine egli invoca l’arpa fedel affinché nonostante la 
mente stanca sia assuefatta al dolore, possa insieme a lui intonare un canto che giunga 
a lei - donna o poesia -  per muoverla a pietà. L’uso del verso libero delle prime quattro 
strofe cede qui il passo a sestine di ottave in rima alternata, dall’andamento musicale, 
in cui il poeta spera di essere guidato per mano dalla dea Pace sul difficile sentiero della 
perduta tranquillità, perché addolcisca la sciagura che l’ha travolto e sfidi l’ira del suo 
fato avverso. In altra poesia, proprio dal titolo Fantasia, in cui le strofe in ottava rima 
si alternano ancora a strofe in versi liberi, il poeta immagina che il bel lauro di sua vita 
si schianti, segnato da quel destino che ognuno si porta dietro fin dal momento della 
nascita, segnato il suo dall’angoscia e dal dolore. Il fato mendace, in gioventù arreca 
gloria e onori, ma 

Tutto sparì!...Come ultime scintille
di lampada notturna a’ caldi rai

del sol s’estingue, tal ben mille e mille
speranze intorno a me spegner mirai!

così che le illusioni dell’età più bella spariscono in un soffio mutandosi in sofferenza 
ed affanni. Altro motivo tipicamente romantico, ma mutuato dalla tradizione classi-
ca, è quello del naufragio, riportato nelle sestine di ottonari in rima alternata de “Il 
naufrago, allegoria”, in cui dalla spiaggia del mare, la derelitta fidanzata, mentre mugge 
il tuono, e la bufera/ minacciosa in cielo appar, assiste inerme allo spettacolo della nave 

13  R. Pescitelli, op. cit, pp.14-15
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che trasporta il suo bene amato travolta dalle onde. Come scrive in apertura del suo 
libro, Naufragio con spettatore, il filosofo Hans Blumenberg14 “l’uomo conduce la sua 
vita ed erige le sue istituzioni sulla terraferma. Ma il movimento della propria esistenza 
cerca di comprenderlo, nella sua totalità, specialmente con la metafora del temerario 
navigare”. L’acqua è liquida, sfuggente, pericolosa, come può essere una donna, sem-
bra dirci l’Ungaro, che paragona infine il suo amore alla nave giunta al porto del cuore 
della sua adorata, naufragando miseramente e sparendo così in un lampo la speranza 
del bene. La ricerca della pace e della gioia durevoli e non fugaci, della speranza bella 
e lusinghiera che 

brilla, e poi la disperde aura leggera

sono al centro di Epigramma, breve e raffinato scritto poetico, in cui il desiderio 
terreno di gloria, ricchezza, onore o ne fa tristi, o ne perverte il core. Il poeta concluden-
do che 

favola è la vita
e la favola mia non è compita

 ci trasporta in un’atmosfera shakespeariana , riportandoci alla mente il noto afo-
risma del Bardo: “La vita è una favola narrata da uno sciocco, piena di strepito e di 
furore ma senza significato alcuno”.15

Diverse sono le poesie indirizzate alle donne amate o ammirate dal poeta. Tre sono 
dedicate Alla Signora Teresa G…, proprietaria di un casino in un luogo ameno sulla 
collina di Posillipo da cui si possono ammirare le tombe di Maro e di Sincero, cioè di 
Virgilio e di Jacopo Sannazzaro.16 Alla signora in questione, che non crede completa-
mente alla lode mensognera che le rivolge il poeta, contenuta nella prima poesia a lei 
dedicata, l’Ungaro indirizza un Sonetto.

Puoi dir che’l sol nel pien meriggio asceso
non rallegri e rischiari il mondo intero?

Puoi dir che’l nero è bianco, o’l bianco è nero,
o che il foco la paglia non à acceso?

esordisce il poeta, per concludere l’omaggio alla dama con appellativi attribuiti di 
sovente alla Madonna: 

O donna di beltade astro divino,
che splendi in terra più che in ciel l’aurora,

più che vaga stella del mattino,
di te le rime mie dissero ben poco;

chè se vuoi dir ch’io dissi male allora,
dirai che brucia l’onda, o bagna il foco.

14  Hans Blumenberg, Naufragio con spettatore, Il Mulino, 2001
15  W. Shakespeare, Aforismi, Cod. 1758
16  Nell’Arcadia, prosimetro pastorale del 1504, il protagonista è lo stesso Jacopo Sannazzaro sotto il nome del 
pastore Sincero. Il monumento funebre del Sannazzaro è custodito all’interno della chiesa di Santa Maria del 
Parto a Mergellina, già Chiesa degli Olivetani.
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Ben sette poesie, dai titoli quasi sempre uguali, sono dedicate invece ad una non 
identificata Malvina. In una di queste dal solito titolo, A Malvina, introdotta però da 
un verso di Byron  Oh! Weep for him!..17  , scritta in sestine di ottonari a rime alterne, 
Ungaro riporta il tema di una spontanea lagrima che dal ciglio cadrà della donna, quan-
do nell’ora del dì cadente l’immagine del suo amato fedele, volando, le si presenterà alla 
mente. L’elemento patetico presente nel componimento poetico non può non ripor-
tare alla mente la furtiva lagrima dell’aria più famosa de L’Elisir d’amore, melodramma 
giocoso di Gaetano Donizetti.18 

La preghiera ultima è che la donna non trattenga il pianto disperato per lui, il poe-
ta, che vittima / d’immenso amor sarà. In un’altra poesia l’amore per Malvina, non cor-
risposto si definisce delirante, forsennato, mentre altrove il volto della giovane vergine 
viene paragonato a la brina tremula/ nel calice di un fiore. E proprio Al fiore di Malvina 
è dedicata una poesia in quartine a rima alterna in cui il fiore, posto in seno all’amata 
e ad egli poi donato, sarà annaffiato dalle lacrime d’amore che l’uomo verserà affinché 
non appassisca. Ancora una volta il poeta ricorre ad una similitudine per descrivere la 
sua condizione: 

Come propizia luna
rischiara il marinar

quando di notte bruna
solca insicuro il mar;
tal nella mia sventura
tu fosti, o fior, per me

chiedendo infine al fiore stesso di dirgli se il cuore della sua bella batte ancora per 
lui, il suo primo amore, o palpita per un altro. Dalla biografia dell’Ungaro sappiamo 
che egli non sposò mai la sua Malvina, ma che invece contrasse matrimonio nel 1854 
con Eloisa Grillo, sei anni dopo la stesura di queste liriche che testimoniano l’irruenza 
e il fuoco di un amore giovanile. 

Che l’Ungaro fosse un grande estimatore delle donne, trova riscontro anche nelle 
poesie d’occasione: dal tono scherzoso quelle indirizzate alle signore e agli amici, dal 
tono più serio quelle rivolte ai propri familiari o a qualche amico scomparso. Ad una 
certa signorina Antonetta G. è dedicato lo scherzo poetico, come lo definisce proprio il 
poeta, dal titolo La Bannerola. Nelle sestine che compongono il testo il Nostro si in-
terroga sul significato del nastro che scende svolazzante dai fianchi della ragazza: mezza 
rossa e mezza nera / che vuol dir questa bandiera? 

Siccome “un poeta à da ciarlare”, egli inizia allora un simpatico excursus in rima, 
quasi da canzonetta, sui significati simbolici della bandiera. Questa rappresenta il po-
tere dei sovrani, è stendardo portato in guerra oppure simbolo di pace, viene posto 
sulle merci dei venditori o portato in giro nelle feste popolari da turbe festanti, può 
essere simbolo di dolore e di morte. Ma cosa vuol significare questa bandiera che scen-
de di lato sul fianco della bella signorina? 

17  Oh! Piangi per lui!
18  «Una furtiva lagrima / negli occhi suoi spuntò» da L’elisir d’amore, di G. Donizetti, direttore del teatro San 
Carlo di Napoli dal 1822 al 1838, che andò in scena per la prima volta nel 1832
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La conclusione cui giunge il poeta altro non è che un omaggio alla bellezza della 
ragazza:

Credimi a me gentil donzella
non a caso ài tu quel nastro;

tra le belle tu sei bella,
di vaghezza tu sei l’astro,
non è lode menzognera,

credi a me, tu sei bandiera.19

In altri versi scherzosi indirizzati Alla Duchessa S.V., il giurista si dimostra ansioso di 
sapere dalle labbra della nobildonna in questione il nome di colei / ch’essere dovrà per-
petua/ compagna a’ giorni miei. Altri versi contengono una Richiesta di tabacco fatta ad 
un amico, in cui il brillante avvocato trova argomenti efficaci per perorare la propria 
causa. Se è ver che polvere siamo e polvere ritorneremo, esordisce l’Ungaro, 

io non per dare al naso il mio diletto
né per complimentarne le Signore,

ma sol per esser buon cristian perfetto
e pensar sul mio nulla in tutte l’ore,

di quel tabacco tuo chiedo un pochetto
che a meditar del mio molto è migliore.

Tra il novero delle poesie in cui si celebra l’amicizia, particolarmente scanzonata e 
divertente è A taluni amici, in cui l’Ungaro, dovendo partire per Cerreto, e dovendo 
lasciare la sua amata donna, lascerà un Procuratore che per lui faccia l’amore, / e man-
tenga l’allegria/ nella cara donna sua. Ma a chi rivolgersi? Per l’uno o per l’altro motivo 
ognuno dei suoi amici non va bene. E allora il poeta trova una soluzione geniale: 

Ite tutti alla mia sposa
che giammai sarà ritrosa…
la mia sposa è molto buona
e non caccia mai persona

mostra a tutti buona faccia,
apre a tutti le sue braccia
d’un amante non è paga

d’amar mille è molto vaga.

La licenziosità della trovata, che lascia per quanto divertiti alquanto sgomenti, vie-
ne però chiarita negli ultimi versi e, ricondotto a più miti consigli, il poeta conclude: 

Ite dunque cari amici…
fate voi che dì felici

con voi viva la mia sposa
nell’assenza mia penosa;

divertitemi colei
che è l’oggetto a’ pensier miei,

ma però Procuratori
siate voi ne’ vostri amori.

19  In dialetto napoletano, aggiunge con nota a margine il poeta, quando vuol dirsi che una cosa sia migliore di 
un’altra dicesi che quella è la “bannera de Napole”.
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Vale a dire, fate compagnia alla mia donna, ma con rispetto e decenza, rimanendo 
nel “vostro”. Non mancano poesie scritte per celebrare ricorrenze come Del Natale del 
1846, scherzo, componimento dedicato Alla famiglia G… o le poesie scritte per il ma-
trimonio, come quella  A mia sorella Angiolina (dove nelle sestine augurali, alla gioia 
per il lieto evento, si unisce la nostalgia e le lacrime per il distacco),  oppure quella 
dal tono scherzoso Per il carissimo amico Pasquale C., al quale si rimprovera di aver 
celebrato le sue  nozze all’insaputa anche dei più cari amici. Dal tono aulico e solenne 
è la canzone  In morte di Pietro Greco, amico del poeta che, da quel poco che abbiamo 
potuto leggere altrove, era un un avvocato del foro originario di Piedimonte d’Alife, 
morto a Dragoni, scrittore di carmi, nemico della misantropia e del viver tetro e romito 
tanto che la sua casa era il Tempio dell’amicizia e di ogni virtù il convegno.20 

Ungaro immagina di vedere il suo amico appiè del soglio eterno/ da cui pende il gover-
no/ de la terra e del Cielo, sciogliere umile le labbra davanti al superno amor (di remini-
scenza dantesca) che bea gli eletti suoi. La canzone per l’amico, che si snoda in espres-
sioni e toni che ricordano i grandi del Trecento italiano, ne ripercorre le doti di cantore 
del Matesio che in dolci rime scioglieva i suoi versi, esperto inoltre del sermone augusto, 
esempio di virtù e professionista rinomato presso il tempio di Temi, la dea del diritto e 
della legge. Né mancano le lodi delle qualità umane possedute da Pietro Greco, padre 
al pupillo-amico/a l’orfano, al mendico, confermandone il ritratto del personaggio da 
noi ricordato in altra fonte. La chiusura, dall’eco petrarchesca, è un’invocazione alla 
Canzone, cioè alla poesia, affinché corra ad asciugare le lacrime al fratello dolente, e 
che queste vengano cancellate con il velo della gioia, perché dal mortale esiglio ben si 
libera colui che ascende al Cielo. 

A due musicisti famosi nella Napoli di metà Ottocento è dedicato il sonetto A Ma-
damigella Manthonè ed Ernesto Coop nei cui versi il nostro autore, grande estimatore 
della musica e del bel canto, si chiede chi possa ispirare loro in cuore 

quell’aura arcana
onde l’alma spargete a ognun’ che v’ode?

O numi siete voi sotto uman velo?

Sicuramente, conclude poi, di argilla umana non è la loro mano, e per imparare 
l’angelica melode, prima di scendere giù sulla terra, furono in Cielo, attribuendo così ai 
due artisti virtù proprie degli angeli.

La raccolta delle poesie dell’Ungaro si chiude in infine con un commiato scherzoso, 
sotto il segno dell’invito al ricordo e all’amicizia: 

Perché all’uso conveniente
si può addir comodamente.
Addio dunque, amico mio,

ti ricorda che son io,
qual fui sempre, tuo fedele

amicissimo
                             Michele
            17 febbraio  1848

20  Così in Pensieri di Vincenzo Cavicchia alla tomba di Carmelo Greco, Vol. 1, p.6
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Personaggio discusso per le sue scelte politiche, a Michele Ungaro anche i più severi 
censori dovettero riconoscere la spiccata competenza professionale se l’arcidiacono Ni-
cola Rotondi riporta che diede opera in Napoli alla Giurisprudenza secondo suo ingegno 
e con profitto da suo pari, e che quando prese a giudicare era pel suo legal sapere dotto-
revolissimo21. La Virgiliana dolce Partenope da cui egli fu ammaliato, fu determinante 
per la sua formazione culturale e umana che riversò negli innumerevoli e prestigiosi 
incarichi che gli furono affidati. La personalità di questo illustre cerretese, così come 
emerge dai suoi scritti, è quella di un uomo colto, calato nella contemporaneità, di 
cui condivide la sensibilità romantica e patriottica che si traduce nelle poesie civili in 
un sentire non esente da una certa enfasi declamatoria. Un sentire profondo e a tratti 
delicato si riscontra, invece, nei versi in cui l’uomo si ritrova con se stesso a meditare 
sulla fragilità della vita o quando sfiora il tema delle illusioni: l’onore, la gloria, ma 
soprattutto l’Amore. 

Curioso verso il mondo, istrionico e gaudente, appassionato cultore del diritto, 
della letteratura e dell’arte in genere, come abbiamo avuto modo di constatare nei suoi 
tanti filoni narrativi, l’Ungaro ebbe il privilegio di confrontarsi con le grandi persona-
lità che animarono la vita culturale e politica del suo tempo, trovando nella cosiddetta 
“inutilità” delle sue incursioni poetiche gran parte di ciò che gli fu utile per la costru-
zione di una significativa carriera professionale e politica.

21  N. Rotondi, Memorie storiche di Cerreto Sannita, manoscritto 1875
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ALCUNE POESIE 
DI MICHELE UNGARO 

Napoli – Tipografia del Sapiente del Villaggio
18481 

A’ Critici 

Dice un autor – purché l’altrui non tocchi, 
Ognun può far de la sua pasta gnocchi; 
Attamen inter gentes indiscretas
Flaccus ponit mediocres poetas. 
Lettò, applicammo mò, e venimmo a nuie;
Dimme – chi à cchiù ragione de sti dduie?
Si l’un, lisez avec toute importance, 
Si l’autre, je vous souhaite une grande patien-
ce.

1  Le illustrazioni sono tratte da questa pubblicazione.
2  Pubblicata per la prima volta a Napoli nel 1843 nello Stabilimento del Guttemberg. 

Italia alla Tomba di Torquato stanze2

I.
Scinta le chiome e lacerala il petto.
Nero vestita, e lagrimosa il ciglio
Vidi la patria mia (funesto aspetto!)
Accanto a l’urna d’un suo caro figlio.
Che a l’ombra augusta del divin cantore
Spiegava in tetri accenti il suo dolore.

II.
O tu che dormi in onorato avello
L’eterno sonno de la pace eterna,
Sorgi, o figlio; son io che qui t’appello.
Discesa giù da la città suprema
L’alma t’informi, chè a te sol t’aspetta
Del perduto onor mio l’alta vendetta.

III.
Italia io fui, quando de’ figli miei
Splendean sul crine gl’iterati allori;
e tali al merto lor s’ergean trofei,
che il Tebro un dì non riportò maggiori; 
e tra quanti vi fur tenea lo scettro 
il solo ausonio venerando plettro. 

IV.
Allor lo squillo di celeste tromba
Il decreto annunziò che ‘n Ciel fu scritto – 
Tua gloria, disse, non avrà mai tomba, 
tal’ è del Ciel non variando editto; 
chè immortale è Colei che i figli suoi 
può secura vantar – son tutti eroi – 

V.
Chi m’avria detto allor che avessi un giorno,
ad arrossir perfin che Italia io sono, 
se un manto solo di vergogna e scorno 
oggi da’ figli miei ricevo in dono? 
O volle il Cielo allor che eterna io sia
Per fare eterna la vergogna mia? 

VI.
Oh! Se a me pur  toccasse il comun fato 
Di finir nella tomba i giorni miei! 
Più che un vivere abbietto e abbominato
Onorata una morte io sceglierei,
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e toccò in vita il colmo de la gloria
veneranda saria la mia memoria 

VII.
Giace il mio plettro vilipeso e abbietto
D’indecorosa polvere coperto; 
de’ figli miei più non infiamma il petto
il bel disio d’un apollineo serto,
e il fero veglio che ogni cosa annienta
par che scrisse di me – tua gloria è spenta – 

VIII.
Ahi prisca etade chè non torni in vita
Co’ prodi tuoi che t’onoraron tanto?
Oh! Come allora al mondo al Ciel gradita
D’inclita e bella io riportava il vanto! 
Oh! Come allor de’ prodi i bei sudori
Mi fean superba di non compri allori! 

IX.
O Italia! Un dì ben di tua gloria altera 
Chi contender potea co’ lauri tuoi? 
I tuoi nemici ti temean guerriera, 
t’amavan madre de’ più grandi eroi,
e chi un ferro imbrandiva in campo audace,
stringea la lira glorioso in pace. 

X.
E quando ancor vil serva io fui; e quando 
Mossi a tremende sanguinose guerre
Vi trafitti da fraterno brando 
Cadermi i figli nelle patrie terre;
quando il mio suol fu da stranieri invaso, 
fu allor deserto l’italo parnaso?

XI.
Ed or che vivo i giorni de la pace, 
secura intorno da nemiche offese,
or veggio spenta la divina face 
che animava i miei figli a l’alte imprese,
spregiati or veggio gli apollinei allori! 
Misera terra… or più non ai cantori!!

XII.
Allor riscosso dal profondo obblio
Il divino cantor d’Eleonora, 
o madre, disse, o sempre cara a Dio, 
no, non è spenta la tua gloria ancora; 
tergi quel pianto; e vivi pur secura
che finché gloria v’à, tua gloria dura. 

XIII.
Né in petto à figli tuoi spento è l’ardore
Che un dì moveali a le più belle imprese; 
chè la scintilla de l’ascreo furore
eterna Iddio ne’ nostri petti accese.
E la tua gloria se fatal baleno
Eclissa sol, spegner non puote appieno 

XIV.
Rammenta un dì che di tua cetra al suono
S’aprian repente le cesaree porte; 
ed or se inculta langue in abbandono, 
infausta preda di maligna sorte,
non maledire i figli tuoi – qual mano
pugnò vittrice contro un fato arcano? 

XV.
Oggi chi fia che  inchini reverente 
O solo applauda d’un poeta al canto? 
Vil gloria è un lauro, tra la nostra gente 
Ispirato cantor più non à vanto!..
Tra l’ volgo abbietto oggi il cantor rimane, 
e, se il richiede, gli si nega un pane!!..

XVI.
Ed oh! Se à chiari e pur negletti ingegni 
De’ figli tuoi splendesse amica aurora, 
oh! Come allor si mostrerian ben degni
d’esser figli d’Italia! .. oh! Come allora 
nel tuo bel suol di geni non avaro 
meco n’andrian ben mille e mille al paro! 

In morte di Pietro Greco
canzone

Il vidi io stesso, e ancora 
Chiara l’immago la mia mente vede, 
quando lasciata la sua eterna sede, 
su i sentier de l’aurora 
de la virtude il genio a Dio movea; 
e appiè del soglio eterno,
da cui pende il governo,
de la Terra e del Cielo, umil sciogliea 
suoi labbri innanzi a Lui 
che bea, superno amor, gli eletti suoi. 

Deh! Volgi l’infinito 
Tuo sguardo, egli dicea, nell’ima terra, 
e tra color che ‘l basso cerchio serra, 
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mira colui che ardito 
spiccando il nobil vol mai non s’arresta; 
e tal su l’orme mie
segna le sante vie,
che me suo duce quasi addietro resta.
E ormai sua nobil alma
Sdegna l’umil prigion, desia la palma. 

E ben l’illustre serto 
Degli eletti a l’amore a lui s’addice. 
E tu l’intendi appieno, e a me non lice 
Spiegar de l’opre il merto
Ond’egli è adorno, e per cui vago splende.
Né più sperar poss’io 
Che vaglia il poter mio,
che d’Eva i figli a Te diletti rende,
Spirar nel nobil core,
disio più forte di virtù, d’onore. 

Già del Matesio a canto ,
Allor non pronto ad opra più sublime 
Tenero il labbro ancora, in dolci rime
Sciogliea sovente il canto
Or su ausonio venerando plettro , 
Or nel sermone augusto
Di color che ‘l vetusto
Tebro bevean sotto ‘l Cesareo scettro; 
E infante non inculta
Mostrò qual fora un di sua lira adulta.

Lui nell’ augusto tempio
De filma Temi io di mia scorgendo,
E già fedele appo 1’ altar tremendo,
Lo vidi illustre esempio
Di virtù, di saper da ognun nomato 
Padre al pupillo - amico
A 1’orfano, al mendico;
E tra color che in seggio alto onorato
S’assidon , caro e grande
Ormai suo nome in fresca età si spande.

Di sua vita il mattino
Ei vive appena , e tal da’ bei sudori
Palma raccoglie e meritati allori,
Che in duplice cammino
Altri non colse mai , nè coglier spera. 
E Tu , Signor , che tanto
Finor scorgesti il vanto

Di sua alta virtude in lunga e fera
Stagion d’ orrendo male ,
Chè no ‘l richiami a Te , spirto immortale?

Canzon – bagnato il ciglio
Vedrai di pianto ad un german dolente. 
Va , corri – e a lui terga di gioia il velo 
Le lagrime , e per te fia ch’ ei rammente , 
Che dal mortale esiglio
Ben si tragge colui che ascende al Cielo.

Il naufrago

Era l’alba – un ciel sereno
Abbelliva la natura;
De l’Italia il suol più ameno
Non lontano si mostrò,
E un figliuol de la sventura
Dal naviglio il salutò.

Sol  breve onda conosciuta
Da la patria lo divide.
Una vergin non veduta
Scorge il pino in mezzo al mar. 
E il commesso a l’onde ignude
Va sul lido ad aspettar.

Vide il cielo sol macchiato
Da cangiante nuvoletta.
Ahi! Tre volte sciagurato
Quei che all’onde s’ affidò!
L’infelice timidetta
Vide il pino, e palpitò…

Derelitta fidanzata
Porge invan la sua preghiera;
D’una madre sconfortata
È pur vano il lagrimar;
Mugge il tuono, e la bufera
Minacciosa in cielo appar.

L’una folgore a l’un lampo
Spaventevole succede…
Gl’infelici non an scampo!...
E tra i gridi del dolor,
Ahi sventura!, sol mercede
Chiede a Dio colui che muor!
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O sul lido spettatrici, quel naviglio a che 
mirate?
Son perduti gl’infelici,
Che più vale il lagrimar?
Quel cadavere mirate
Che sul lido spinse il mar. 

Vedi, o misera, la salma
De l’indarno fidanzato;
Sol la pace per quell’alma
Il tuo pianto pregar può!
Ahi! Tre volte sventurato
Quei che in porto naufragò!!

Donna – anch’io sperai sovente
Giunta al porto del tuo core
La mia nave, ma furente
Venne il turbo e l’assalì;
E la speme del tuo amore
Bevve un aura e disparì!!!

Il 28 agosto - Fantasia 
Dove s’ asconde la nemica mia ,
La crudel dove fugge? Invan la cereo
Son già tanti e timi’ anni. Irrequieto 
In cinque lustri di perduta vita
Senza posa la chiamo , ed ella è muta !..

Talor lusinga mensognera e stolta
Me la pinse fra lor, , cui fasto insano
Ed insultante lusso incautamente
De le notti vegliate infra le danze,
O tra calici d’oro in ghiotta mensa ,
O de’ monarchi a l’ombra invidiata,
Fa trar rivale a l’avvenir la vita ;
E , cieco anch’ io , di cieche menti e insane

L’ orme seguendo, un mal sognato onore 
Credei che al viver mio facea corona. 
Stolto ! la bella mia là non trovai ,
Dm’ è solo il tumulto , e atroci cure !

Sognai talor che in solitaria cella,
O a l’ ombra oscura di romita selva ,
O sotto un faggio, o sotto un salcio, o a l’erta 
Di montana pendice , o in riva a lento 
Limpido ruscelletto che serpeggia

Tra verde prato e mormorando scorre 
Ove inchina la valle in seno al mare,
Baciar potessi a la mia diva in fronte,
E al sen di lei stringermi tal che al fianco 
Sempre stato le fossi , e al fianco mio 
Stata fosse sempr’ella eternamente.
Lasso! cercai la valle , il monte , il rivo , 
E nelle selve, e ne’ ruscei posato
La chiamai forte si che per pietade
L’ eco mi rispondea da’cavi sassi:
– Dove mai la crudel se’ n fugge? – Fugge.
– Nitrovarla potrò giammai ?– Giammai!!!

Or vieni, arpa fedel – scuoti la polve
Che t’ à coperto indecorosamente ;
Or che ‘n tetro pensier tutta s’involve
L’ assueta al doler mia stanca mente ,
Vieni , un canto sciogliam che giunga a lei,  
Che ode , e pietà non à de’ pianti miei.
Che ode , e pietà non à de’ pianti miei.

Alma Pace , vaga dea ,
Cui sospiro e cerco invano,
Deh ! ti mostra, e’l cor mio bea 
Del celeste tuo piacer ;
Tu mi guida con la mano 
Pel difficile sentier.

Sul mattin s’ è fatta bruna 
Di mia vita la giornata ; 
Il rigor de la fortuna
Già m’ assalse e mi colpì ;
Ogni speme fortunata
Sul bel nascere mori.

E tu, dea, che puoi soltanto 
Addolcir la mia sciagura , 
Invocata nel mio pianto 
Con i gemiti del cor,
Da me fuggi ; e la sventura 
Con me addoppia il suo furor.

Da! lucifero a la sera ,
Da la sera a la diamine
Una fervida preghiera
Dal mio labbro è volta a te ; 
Ma le preci mie son vane , 
Tu ti scosti ognor da me.
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Deh ! ti mostra – e sfido altero 
Tutta 1’ira del mio fato;
Un tuo riso lusinghiero
I miei giorni abbellirà ;
Deh ! ti mostra— e allor beato 
Il mio vivere sarà!

A mia sorella Angiolina
Dunque ne lasci , e del Volturno in riva 
Corri , o sorella , ad abbracciar lo sposo; 
E quella terra in cui da te s’ apriva
A la luce lo sguardo, e l’ amoroso 
Tetto degli avi tuoi che t’ à coperto 
Lasci privo di te quasi un deserto.

Vanne felice – ivi t’ elesse Iddio
Di ben degno garzon fida compagna. 
Vanne – e sebben lunga dal suol natio , 
Dal suol che l’ onda del Titerno bagna , 
Ivi la pace ti godrai d’amore
A cui schiudi beata il vergin core.

Tu sola a me restavi , amata suora,
A cui volgeasi ogni mio dolce affetto; 
Te amai soltanto , chè di te finora
Io trovar non potea più degno oggetto. 
Ed or ne lasci, e a me riman soltanto 
La troppo amara voluttà del pianto!..

Alla Signora Teresa G…
Nel suo casino a Posillipo.

O tu che in luogo ameno a la collina
Che à le tombe di Maro e di Sincero , 
Vagheggiando la tremola marina , 
Respiri un aer grato e lusinghiero; 
Allorchè passeggiando la mattina
Tra i viali più folti , il tuo pensiero
Va errando per laiten te in dolce obblio, 
Ricordati del vate, e digli addio!

Ti rammenta quelli ora avventurata
Che anch’ io sedea tra quelle amene piante ,
E la mia mente tutta inebriata 
Nel campo del piacer vagava errante.

O quell’ora per me troppo beata!
O lusinghiero avventuroso istante !!.. 
llla sparve in un hien qual nebbia al vento, 
Nè più potei gustar si bel momento.

Alla stessa 

Poiché su le tue grazie io fui richiesto 
Cantar de’ versi innanzi a te ier sera , 
Tu con labbro gentil quanto modesto 
Dicesti a me che lode mensognera
Io t’ avea dato , e che non eri bella 
Tanto quanto esprimea la mia favella.

Per me dal mio pensier non retrocedo , 
E par che m’abbia tutta la ragione. 
Sai che in simili cose io ben ci vedo , 
E giudizio so dar su le persone ;
Chè se ti vuoi convincer del mio detto, 
Leggi scritto qui appresso il mio sonetto

Alla stessa – sonetto 

Puoi dir che ‘1 sol nel pien meriggio asceso 
Non rallegri e rischiari il mondo intero ? 
Puoi dir che ‘l nero è bianco, o ‘l bianco è 
nero,  
O che il foto la paglia non à acceso ?

Puoi dir che scevro un sasso del suo peso 
Per I’ aor voli quale augel leggero ,
O che il fiume se’ n torni al suo primiero 
Fonte , lasciando il suo umida scosceso ?

O donna di beltade astro divino
Che splendi in terra più che in ciel l’aurora, 
Più che la vaga stella del mattino,

Di te le rime mie disser ben poco ;
Ché se vuoi dir ch’ io dissi male allora , 
Dirai che brucia l’ onda , o bagna il foco.
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Alla signorina Carmela D. R.
Nel momento del suo rito nuziale 

Ecco due cor che insiem congiunse Amore, 
A’ guai gran pregio è lor virtude rara. 
Compiuto è il rito; e pien di dolce ardore 
Eterna fè giuraron presso a I’ ara.
Se tua fu l’ opra , Amor , or ben tu giura 
Che sia fra lor felicità secura.

Ma che varria se cieco nume insano 
Cosi giurasse con suo dir fallace?
Gioite , o sposi – ché in volume arcano 
Scritto è il decreto de la vostra pace ; 
Nè fia ch› unqua il cancelli un destin rio , 
Chè lo scrisse la man del vero Iddio.

A madamigella Manthonè
ed Ernesto Coop

Donna – che cerchi più con le divine
Tue corde un seno uguale a’ merti tuoi ? 
Non sai che a virtù troppo peregrine 
Degno alloro a intrecciar non bastiam noi?

E tu , genio immortal , ch’ ove à confine 
li sentier ricalcato dagli eroi
Non ài segnato di tua gloria il fine, 
Qual maggior lauro in terra attender puoi ?

Ma chi v’ ispira in cor quell’ aura arcana 
Onde l’ Mina spargete a ognun che v’ ode`?  
O numi siete voi sotto uman velo ?

No, vostra man non è d’argilla umana, 
O ad imparar l’ angelica melode
Pria di scender quaggiù voi foste in Cielo.

Ad un amico
nel suo giorno onomastico

Quando a spuntare il raggio 
Verrà di quell’aurora ,
In cui con lieto omaggio 
D’auguri ognun t’onora ,
Di allor, Fernando, che dal labbro mio 

 Per te s’ innalza una preghiera a Dio.

Oh ! salga al Ciel gradita
La casta prece mia ;
E infiori a te la vita
La pace e l’ allegria;
E ne congiunga eternamente insieme 
Un solo amore , ed una sola speme.

Fantasia

Oh! Chi mi dice che suonata è l’ora 
Dell’estremo, fatal, ultimo addio,
In cui l’alma lasciando le speranze
Vola all’amplesso del Signor? Cangiata
La ruota delle sorti in un istante
Il presente al passato ti compone, 
E l’avvenir ti scuopre  di quel velo
Che i misteri assorbisce in un sorriso
Di cento e cento demoni danzanti.
Sì giovine morir! Ahi! Chi s’aggira
Intorno al letto mio nell’ora estrema?

Un deserto!... e chi schiantava
Il bel lauro di mia vita?
Quando il turbine infuriava
Su la fronda inaridita,
Quando il nembo e la bufera
L’appassiva innanzi sera,
Chi una lagrima versò?...

Una speme!... oh! Qual m’apparve
Né primi anni la speranza!
Lunsinghiere aurate larve 
In mendace empia sembianza
Dipingeano i sogni miei...
E a quel palpito credei
Che nel cor mi si destò.

Sciagurato! D’un sorriso
Il destin t’affascinava! 
Il leon di sangue intriso
Su la culla tua posava;
De la vita in sul mattino
Fu segnato il tuo cammino
Nell’angoscia e nel dolor.
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Mi arridea mendace il fato 
Né piacer de’ miei prim’anni;
lo garzone invidiato
Dispiegava ardito i vanni,
E degli avi in su l’esempio,
lo correa veloce al tempio
De la gloria e de l’onor.

Tutto sparì!.. Com’ultime scintille
Di lampada notturna a’ caldi rai
Del sol s’estingue, tal ben mille e mille
Speranza intorno a me spegner mirai!
Oh! Chi bevve le prime amare stille
Del calice crudel ch’io già gustai,
Calice di dolor, di gravi affanni,
Tutto fia che l’ingoi e che ‘l tracanni;

Chè sola mai non venne una sciagura
Ad involar la pace a un infelice;
E a chi retaggio sol fu la sventura
Sperar di pace solo un dì non lice;
Chè quasi aura vital spirando impura,
Aura che Dio sdegnato maledice,
E se finisce l’un, l’altro succede!!..

Epigramma

Pace che non v’ à costante,
Gioia non v’à che per un solo istante;
E in un istante solo,
Se avvien che manchi, per noi manca il duo-
lo;
Speranza lusinghiera
Brilla, e poi la disperder aura leggera;
Gloria, ricchezza, onore
O ne fa tristi o ne perverte il cuore…..
Ahi! ben è ver che favola è la vita,
E la favola mia non è compita!!...

Il 2 febbraio 
A Malvina 

Vivrei senza di te , Malvina mia ,
 Sol per disciormi in disperato pianto.  
Vivrei senza di te qual chi desia 

 Presto snudarsi del terreno ammanto. 
 Vivrei senza di te vita si ria
 Che a cruda morte fora egual soltanto.  
Vivrei senza di te.... ma inaridita 
 Qual di senza doman savia mia vita!

Il fiore a Malvina

Lo staccasti nell’ aprile
Dal suo stelo rugiadoso ; 
Sul tuo sen fè pria riposo, 
Poi quel fior donasti a me.

Ma quel fiore , o mia gentile , 
Nasce , brilla , e tosto muore!...  
Ah ! perciò non doni il core
A chi in dono il cor ti diè ?

Al fiore di Malvina

Avventurato fiore
Che a lei posavi in sen,
E i palpiti del core
Sentivi del mio ben,

Or che sei mio, repente
Non t’appassire, o fior;
Il pianto mio frequente
Ti porgerà l’umor.

Come propizia luna
Rischiara il marinar
Quando di notte bruna
Solca insicuro il mar;

Tal nella mia sventura
Tu fosti, o fior, per me;
Or tu mi rassicura
Di sua costante fè.

Dimmi se il suo bel core
Per altri palpitò,
Dimmi se un primo amore
Malvina mia scordò.
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A Malvina 

Un poter ben più che umano
Spinge a te la mente mia;
In un senso ignoto arcano
Erra allor la fantasia,
E’ una calma – infonde a l’alma
La mestizia dell’amor.

È un eliso quell’istante
Che ti veggo a me davante;
Da un  accento, da un sorriso,
Da un girar di tue pupille, 
Sugge il cor le dolci stille
D’un sentito e puro ardor.

A Malvina 
Oh! weep for hins! ...

BYRON
Quando furtiva a l’ultima 
Ora del di cadente,
Del tuo fedel l’immagine 
Volando a la tua mente ,
Una spontanea lagrima 
Dal ciglio ti cadrà ;

Oh !, allor quel pianto vergine
Non raffrenar, Malvina; 
Piangi per lui che misero 
Per sempre il Ciel destina , 
Piangi per lui che vittima 
D’ immenso amor sarà ! . .

A Malvina

Di notte nel silenzio 
Ti contemplai sovente ;
Oh! quante care immagini 
S’offriano a la mia mente ,  
Quando il desir mio fervido 
Posava a fianco a te !

Ben mille e mille Incide 
Splendano il ciel fiammelle ;
Una di te più fulgida

Invan cercai tra quelle, 
Chè tra l’ immenso numero 
Simile a te non v’è ! ...

Pari a la brina tremula 
Nel calice d’ un fiore ,
Sta sul tuo volto ingenuo 
La gemma del pudore 
Che nel tuo cor virgineo 
Giammai non si macchiò.

Ti vidi, o pura vergine ,
Ed io t’amai d’allora;
Con estasi purissima
Amo te sola ognora,
Tu non curarmi, sprezzami... 
Forse io non t’amerò ? . .

A Malvina

lo scordai che tinta a nero 
E la stella di mia vita! 
Elevato il mio pensiero ,
La mia speme fatta ardila, 
Io credei che il tuo bel core 
Rispondesse a me in amore.

Solo in Ciel sariasi amato
Con l’amor con cui t’amai. 
Delirante, forsennato ,
Donna infida, io ti sembrai;  
Quel delirio, quel furore 
Che dicea se non amore ?

Il Risorgimento 
per la Costituzione napoletana del 1848

E giunse il di – Del placido Sebeto
Sul mhrgine spuntò lauro aspettato. 
L’ angelo de la pace agile e lieto
Squarciava il voi che ignavia avea spiegato;  
E Dio segnava l’ immortal decreto ,
Dio che a FERNANDO in soglio ognor fu 
a lato, 
Che contro gli empi fa muggire il tuono 
Quando ingannano i regi a fianco al trono.
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E ‘l gran FERNANDO al poppi suo diè vita , 
Ché morte à l’ nom cui libertade è tolta; 
E nuova aggiunse a la corona avita 
Gemma regale; e in petto a ognun sepolta 
Fiamma destò, che pila nel cor sopita 
Ogni gloria a la patria aveva ritolta ,
E al Tebro e a I’ Arno in libertà seconde 
Parean finora le Sebezie sponde.

Or vieni , Italia – e innanzi a Lui, che vera 
Pace a noi diè t’inchina reverente.
Di Partenope inclita bandiera
Non fia più vile appo l’estrania gente. 
Chi si è destato quasi presso a sera 
Si è destato più forte e piú possente. 
Liberi siam pur noi – libero brando
Chi fia che abbatterà, duce FERNANDO ?

La Banneriola 
Scherzo 

Alla signorina Antonietta G. 

Un bel nastro in te si mira
Da’ tuoi fianchi svolazzante , 
Che a la vita intorno gira,
E si estende giù a le piante ; 
Mezza rossa e mezza nera
Che vuol dir questa bandiera?

Vezzosissima ragazza,
Di quel nastro io vo’ parlare : 
Tu dirai mia voglia pazza , 
Ma un poeta à da ciarlare , 
E de’ temi tra la schiera 
Metto pur la tua bandiera.

La bandiera del sovrano 
Il poter dimostra a noi ;
La bandiera à il capitano 
Per raccorre i guerrier suoi,
E marciando va primiera 
Tra i soldati la bandiera.

La bandiera su i vascelli 
Ne dimostra amici i legni ;
La bandiera su i castelli 
Mostra in pace o in guerra i regni 

La vittoria non è intera 
Se non presa la bandiera.

Le bandiere i venditori
Su le merci van mettendo,
E spacciando bei sapori 
Abbondanza promettendo , 
Apparenza lusinghiera 
Danno lor con la bandiera.

Da le feste a 1’Archetiello 
Ove accorron tutti quanti )
Da la Torre e Granaliello 
Alle turbe ebbrifestanti 
Che ritornan su la sera ,
Vedi in testa la bandiera.

V’ àn bandiere assai dolenti ,
Che ci annunzian caso amaro , 
E le portano i pezzenti 
Che diciam di San Gennaro 
A chi nulla al mondo spera; 
Aìii ! di morte è la bandiera.

A buon conto, sempre dice 
La bandiera un qualche evento, 
O sia prospero, o infelice,
O di gioia, o di tormento,
Ciò che or è, sarà, o pur era 
Ce lo dice la bandiera.

Ma che cosa vuoi tu dire 
Conia tua bandiera a lato? 
Non sei torre, non sei sire, 
Non vascello, non soldato.
Non di merci barattiera,
Che vuol dir questa bandiera ?

Te ‘l dico io, che nella mente 
Un’ idea mi vien graziosa ;
Noi diciam comunemente 
Se avvien mai che qualche cosa 
Su le sue simili impera,
«Questa cosa è la bandiera»

Credi a me, gentil donzella, 
Non a caso ài tu quel nastro ; 
Tra le belle tu sei bella,
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Di vaghezza tu sei l’astro, 
Non è lode menzognera,
Credi a me, tu sei bandiera, (a)

(a) In dialetto napoletano quando vuol dirsi 
che una cosa sia migliore di un altra , dicesi che 
quella è la bannera de Napole.

Ad un amico 
Richiesta di tabacco 

Siamo polve, amico – e rammentar sovente
Tal mistero dobbiam di nostra fede;
Ma talora il pensier disobbediente
A meditar non va ciò che non vede;
Per questo appunto un santo penitente
Del tabacco inventore inventore il volgo 
crede,
Affinchè quando ognun prende tabacco
Ricordi esser mortal debile e fiacco.

Io non per dare al naso mio diletto,
Né per complimentarne le Signore,
Ma sol per esser buon cristian perfetto
E pensar sul mio nulla in tutte l’ore,
Di quel tabacco tuo chiedo un pochetto,
Che a meditar del mio molto è migliore,
Grosso, ordinario è il mio, né può destare
Nella mia mente che un pensier volgare – 

Mandane dunque un poco al tuo fedele
Collega, amico e servitor.

Michele 

Alla duchessa di S.V. 
Scherzo 

Duchessa gentilissima ,
I fogli vi rimetto ,
Che la promessa è debito
Dice 1’ antico detto.

Voi pure intanto un obbligo
Con me contratto avete ; 
Ed io vi vengo a chiedere 
Quando vi adempirete ?

Già cinque giorni scorsero 
Senza risposta ; e assai 
Per cinque dì lunghissimi 
Finora io v’ aspettai.

Una impazienza ed ansia 
Mi sta straziando il core , 
Per carità toglietemi 
Da sì crude! dolore.

Svelate a un cor sensibile 
Il nome di colei 
Ch’esser dovrà perpetua Compagna a giorni 
miei.

Voi la nomaste un genio 
Degno di vero muore,
Ed io senza conoscerla 
L’amo con tutto il core.

Ma è cosa curiosissima,
Che mai s’ è raccontata, 
Amare, e non conoscere 
La propria fidanzata.

Duchessa gentilissima,
Di me pietade abbiate; 
Quella promessa giovane 
Subito a me mostrate.

Spero che condiscendere 
Vorrete a ciò che ò detto 
E con profondo ossequio 
Vi porgo il mio rispetto.

A taluni amici 
Scherzo 

Partirò fra pochi istanti
E vi lascio tutti quanti;
Lasciar debbo la carina
Mia vezzosa Mariannina,
La loquace sua sorella 
Cantatrice Luisella.
Ah! non regge a tal dolore
Il mio sensibile core,
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Che sta cotto ed infiammato
Per quell’esser prelibato.

Ma affinchè nella mia assenza
Tutto vada con decenza,
Ed io possa star quieto
Questi giorni là in Cerreto,
Lascerò un Procuratore
Che per me faccia l’amore,
E mantenga l’allegria
Nella cara donna mia.

Ma chi mai dovrò lasciare?
Questo è un serio e grave affare.
Lascerò D. Salvatore
In mia vece ? Non signore – 
Ei nell’arte assai provetto
Potria farmi un bel fichetto,
Principale ei si farebbe,
E il poeta a spasso andrebbe.
Il carissimo Marchese
Non è fatto a queste imprese,
Parla molto, ma in sostanza
Non è un uomo d’importanza.
Achilletto e Cesarino
Il cervello non àn fino,
Son ragazzi ed inesperti
Nell’amore non àn merli;
Né di Tofano fidarmi
Io potrei; chè contentarmi
Egli alcerto non potria
In sì grave brama mia;
A’ concerti or è rivolto
Ed assiduo non  è molto;
E lasciar potrebbe sola
La vaghissima figliuola,
Quando io bramo ch’ella sia 
In perpetua compagnia.

A chi dunque ò da voltarmi,
In chi mai potrò fidarmi?
Ci ò pensato – e penso bene 
Che rivolgermi conviene 
Ad ognuno di costoro
Per far guardia al mio tesoro.
Ite tutti – innamorati
Siate tutti appassionati.
Ite tutti alla mia sposa

Che giammai sarà ritrosa;
Tutti tutti quanti siete 
Corrisposti voi sarete.
La mia sposa è molto buona,
E non caccia mai persona,
Mostra a tutti buona faccia,
Apre a tutti le sue braccia,
D’un amante non è paga
D’amar mille è molto vaga;
Mai d’amare si sgomenta,
Mai d’amare non s’allenta.

Ite dunque, o cari amici,
Fate voi che dì felici 
Con voi viva la mia sposa
Nell’assenza mia penosa;
Divertitemi colei 
Che è l’oggetto a’ pensier miei,
ma però Procuratori 
Siate voi ne’ vostri amori.

Del Natale del 1846
Scherzo 

Alla famiglia G…

Finchè si tratta d’ augurar contento
Il prossimo Natale al cavaliero ,
Senza far molte ciarle e senza stento 
Dirgli potrei con labbro e cor sincero 
– buona salute, e in quantità danaro – 
E questo augurio al cavalier sia caro.

E far gli auguri alla consorte, o al resto 
De la famiglia è pure agevol cosa;
Chè a la signora augurerei che presto 
E per lunghi anni torni vigorosa,
Nè gran fatica durerei se mille 
Donassi auguri a Cesare ed Achille.

E ripetendo ognor la cosa stessa
– Buona salute e in quantità moneta –
A Cola, a’ figli, ed alla principessa 
Tornerebbe mia voce al certo lieta;
Chè in tutti il desiderio e brama è una, 
Viver molt’ anni in prospera fortuna.
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Ed augurando in quantità danaro 
A tutti quanti quelli c’ò già detto ,
A chi ne à poco, od a chi fosse avaro 
L’augurio mio sarebbe assai diletto ,
E s’auguro salute ognun la vuole ,
E son grate ad ognun le mie parole.

Ma un intoppo assai serio ò ritrovato 
Pensando per 1’ augurio ad Antonetta;
Che dagli altri è dissimile il suo stato,
E usar con lei non posso egual ricetta; 
Poiché a lei la moneta non occorre,
E per salute ò forte più d’ Ettore.

Ella é figliuola di famiglia ancora.
E bisogno non à d’ avere a spendere ; 
Quindi a lei la moneta inutil fora ,
E di salute poi ne tien da vendere,
Che Dio glie la conservi ognor più forte , 
E venga a lei dopo mille anni morte.

Ma quale augurio or io lo potrei far,
In confidenza , io mi c imbroglio inver. 
Se potessi in sua mente penetrar,
E scorger da vicino il suo pensier,
Allora augurio tale io potrei dir 
Da rendere appagato il suo desir.

Ma qui ti voglio, o Musa – e chi mai fu 
Che il pensier d’una giovane scoprì ?
Son tutte, poco meno o poco più,
Fra loro uguali, e fur sempre cosi ; 
Quali desir, qual brama or dunque ell’à 
Chi può saper con chiara verità?

Peni dal sesso e dall’etade io prendo 
Norma per far l’ augurio ad Antonella ;
E lo stato miglior di donna essendo 
Lo stato coniugal, sincera e schietta 
Preghiera io fo per lei che il Ciel pietoso 
Bello, giovine, e ricco a lei dia sposo.

Cosi dando a ciascun ciò che desia ,
Che mi par che di tutti io v’ ó parlalo, 
Esaudita vorrei la voce mia 
Avendosi ciascun quel ch’ io gli ò dato ; 
Che se ciascun toccasse la sua meta 
Ciascuno pregherebbe pel poeta.

II qual per altro in tutti gli anni ed ore
In primavera, estate, autunno, inverno 
Devoto ed obbediente servitore 
Si professa a ciascuno in sempiterno,
E principe , o poeta , ovver Michele 
Servo fu sempre, e lo sarà fedele.

Al carissimo amico 
Pasquale C. 

Mio carissimo Pascale,
Dove mai trovasti scritto,
Che la festa nuziale
Farsi debba zitto zitto,
E gli amici affezionati 
Neppur vengano avvisati?

Ieri sera da un amico 
La notizia mi fu data.
– Non ti credo – a lui dico -
– È una bubula inventata;
Da che nacqui, dello sposo
Più che amico io son fratello,
Né m’avria tenuto ascoso
Ei lo stato suo novello –

In tal modo io la pensava,
Ma nel fatto m’ingannava,
Poiché il rito nuziale 
Già compiuto avea Pascale
Tra la gioia e l’allegrezza,
Senza darne a me contezza.

Dimmi un po’, Pascale, il vero.
Che ti spinge a usar mistero?
Il silenzio che ai serbato
Come va giustificato ?

Corre l’anno quarantotto,
Ci dà il re costituzione,
La città sta sopra e sotto,
Tutto è festa ed unione;
Non più lacrime e sospiri,
Non più cabale e rigiri,
sono giorni così belli,
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Siamo liberi, e fratelli,
E tu sposi, ed agli amici
Di tue nozze niente dici?
Mio carissimo Pascale,
Capirai che ài fatto male.
Ma qual demone al pensiere
T’ispirava di tacere?
Forse credere ài potuto
Che l’aver con me taciuto
Ti facesse risparmiare
I confetti, che l’usanza
Agli amici fa donare,
Come segno d’esultanza?
Oh!.. non credo, amico caro, 
Che tu sia cotanto avaro
Da tacer per tal ragione
La festevole unione.

Sia comunque il fatto è fatto,
E scolparti non potresti
Né sarei io tanto matto
Da sentire i tuoi pretesti.
– È degli uomini l’ errare-
Potrai dirmi, e lo so bene;
Ma tu sai che di emendare
I suo fallo all’ uom conviene,
Se non vuol che sia chiamato
 Malfattore scellerato –
Se vuoi dunque ch’io ti renda 
L’amicizia che ài tradito,
Devi far del fallo ammenda,
E mostrartene pentito.

Passiam oltre – So ben io
Quale sia l’obbligo mio,
Far gli auguri consueti
In siffatta circostanza,
Pace, gioia ,giorni lieti,
Figli maschi in abbondanza, 
Sanità, ricchezze, e quanto
Della vita fa l’ incanto;
Tutto in somma amico mio,
Possa a te donare Iddio,
Per goder per duecento anni
Senza pene e senz’affanni,
Sempre unito alla vezzosa
Virtuosissima tua sposa,
Tra i futuri pargoletti 

Quanti in mondo à in sé diletti.
Qui fo punto – e mi permetto
D’inviarti un mio libretto;
Se vuoi farne la lettura,
Vedrai ben ch’ è una freddura,
E per questo io l’ ò stampato
Col mio nome rovesciato;
Ma del resto è sempre buono,
Sia qual sia, di carta il dono,
Perché all’ uso conveniente
Si può addir comodamente.
Addio dunque, amico mio,
Ti ricorda che son io,
Qual fui sempre, tuo fedele
Amicissimo.

Michele
17 febbraio 1848
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I misteri di Acerra: 
un romanzo ritrovato di Michele Ungaro

Gioconda Fappiano

In un capitolo dedicato ai Profili di Cerretesi, lo storico Vincenzo Mazzacane descri-
ve Michele Ungaro come uomo d’ingegno nitido, agile, dal temperamento di artista, 
dalla vita irrequieta e avventurosa, magnifico improvvisatore di versi, autore di molte 
composizioni in poesia e prosa. Tra i testi in prosa, il Mazzacane ricorda I misteri di 
Acerra, un romanzo pubblicato dall’Ungaro con lo pseudonimo di Ugone Chimerla, 
pubblicato a Napoli nel 1848 per la tipografia del Sapiente del Villaggio. La nobile 
famiglia cerretese ne conservava un manoscritto autografo,  che Vincenzo Mazzacane 
così descrive: «È un romanzo in stile scherzoso, del quale è difficile capire lo spirito, con 
introduzione, interi capitoli, o parte di essi in versi». 

Una copia della pubblicazione napoletana del 1848, conservata in una biblioteca 
privata, ci ha dato modo di poter conoscere quest’opera dell’Ungaro, di cui rimaneva 
solo traccia nello scritto citato, restituendola così alla letteratura. 

I misteri di Acerra è un romanzo firmato da Ugone Chimerla, facilmente identi-
ficabile in Michele Ungaro, che decide di pubblicarlo con uno pseudonimo, non si 
sa spinto da quali ragioni. L’attribuzione dell’opera è certa per chi ha avuto modo di 
conoscere gran parte dell’opera letteraria del nostro autore, i cui capitoli  sono interca-
lati da “passaggi poetici” del narratore, esplicativi e utili al lettore per procedere nella 
storia. 

I versi presenti nel quarto capitolo del romanzo, la dedica dell’opera alla misteriosa 
donna con la quale Ugone Chimerla faceva l’amore ed alla quale misteriosamente consa-
cra i suoi Misteri, nonché l’introduzione al romanzo preceduta da un Avviso poetico, e 
l’epilogo A chi à letto, ci restituiscono il poeta abile, esperto nell’uso della rima baciata 
e alternata, brioso e guizzante di cui abbiamo già parlato in un altro saggio.

Non è ver che sien di carmi
sol soggetti armati ed armi,
né i Tancredi od i Buglioni,
o le Armide e i lor campioni.

Questo secolo che corre
non si briga più di Ettorre,
non di Priamo, non di Enea

ch’era figlio d’una dea,
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ma si voglion fatti veri,
e sol leggonsi Misteri.

Perché dunque non poss’io,
seguitando il libro mio,

qualche cosa più sublime
palesarla a voi con rime?
E sublime è certamente

il capitolo presente,
che contiene certe cose
più dell’altre misteriose.

Il romanzo I misteri di Acerra è catalogabile nel genere del romanzo d’appendice, in 
voga in Francia, il cui successo fu sancito da I misteri di Parigi di Eugene Sue (1842-
1843) e I misteri di Londra di Paul Féval, scritto nel 1844 sotto lo pseudonimo di 
Francis Trollop, romanzi che l’Ungaro, eccellente conoscitore del francese, sicuramen-
te aveva letto in lingua originale. Che il genere adottato sia proprio questo è confer-
mato dallo stesso autore nell’ introduzione in cui ci dice: 

Non ridete – tutti veri
sono i fatti qui narrati.

Forse Acerra i suoi Misteri
non può aver dissotterrati,

ed or farli altrui palesi,
coma àn fatto altri paesi?

Della Senna e del Tamigi
venner l’onde intorbidate,

e di Londra e di Parigi
fur gran cose rivelate;

fin dal corso suo quieto
or s’è mosso anche il Sebeto,

che per forza i fatti suoi
pubblicare anch’ei desia.
Ecco quarto degli eroi
tra la nobil compagnia

il paese decantato
che qui sopra ò nominato. 

 
Certamente il nostro autore si era accostato anche alla lettura de Il conte di Mon-

tecristo di Alexandre Dumas, pubblicato a puntate negli anni tra il 1844 e il 1846 
(confermando le voci che lo volevano in contatto con il grande scrittore francese) al 
cui protagonista fa il verso Marcolfo, il conte di Colletristo.

Personaggio principale de I misteri di Acerra, Marcolfo condivide con il personaggio 
di Dumas i valori nobili della sete di giustizia, l’amore per una fanciulla perseguitata e 
il ricorso al travestimento per celare la propria identità e ristabilire la verità. 
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Non a caso, in una Nota al capitolo VI , riferendosi all’arte del Conte di Colletristo 
di “trasformare i palazzi in una giornata”, l’Ungaro scrive: 

Egli la imparò da un altro Conte, di cui non ricordo il cognome – ma pare che il discepolo abbia 
superato il maestro. Ciò che fece quell’altro Conte fu raccontato da uno scrittorone, dal papà 
di tutti gli autori in questo genere – disgrazia che io ne abbia pure dimenticato il cognome! Ma 
posso assicurarvi che io non sarei degno neppure di essergli guattero, non dico discepolo. Ad imi-
tazione di costui vi ò raccontato anch’io ciò che à fatto il nostro Conte. Nel modo di raccontare 
però il discepolo o guattero non potrà mai superare quel maestrone – Disgrazia pel supplicante! 

I Misteri di Acerra è un romanzo strutturato secondo una tecnica a incastro in 
cui il narratore porta avanti varie storie che interrompe per passare a un’altra azio-
ne, situazione o personaggio, per riprenderle solo successivamente così da ravvivare 
costantemente l’interesse del lettore. Sarà proprio per la struttura narrativa, in cui 
la tradizionale coincidenza tra fabula e intreccio non viene impiegata, che Vincenzo 
Mazzacane ha parlato di un romanzo di cui è difficile capire lo spirito, preoccupa-
zione questa condivisa anche dallo stesso autore se, nell’appendice al capitolo quarto, 
decide di venire incontro alle difficoltà del lettore nel seguire lo sviluppo della vicenda,  
spiegando nelle Riflessioni  la ragione di una scelta così innovativa, giocata sul ricorso 
alle anacronie, con un diffuso utilizzo soprattutto di flashback. 

Questa è una gran confusione. Vi rispon-
do, miei cari lettori, che voi avete ragione 
e avete torto. Logicamente parlando avete 
ragione - misteriosamente parlando avete 
torto. Quando io studiava la rettorica, il 
mio maestro si affaticò moltissimo a spie-
garmi la lezione intitolata “dell’ordine 
nel dire e nello scrivere […]. Però non ap-
pena cominciai a leggere alcuni roman-
zi e racconti di autori moderni, tutte le 
novelle de’ giornali, ed altro, io mi trovai 
in un mondo nuovo. Addio ordine, addio 
logica. Ciò che avrebbe dovuto narrarsi 
prima si diceva dopo, e viceversa […]. 
Io per verità sul principio ci perdeva la 
testa - lasciai alcuni libri scritti in que-
sto modo, e ne presi degli altri; ma erano 
tutti di una pasta. Bisognò quindi che a 
poco a poco mi avvezzassi a leggere disor-
dinatamente, per indi riordinare, se era 
possibile, in mente ciò che avea letto. E 
poiché vidi esser questo il sistema di tutti 
gli scrittori moderni, decisi nel mio nulla 
di non poter mai aspirare in vita mia alla 
gloria di divenire scrittore; e primo ed ul-

Fig. 1: Una pagina del romanzo
 (collez. privata avv. Christian De Nicola)
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timo lavoro, molto poco importante se volete, sono questi Misteri. Cercai meco la causa di questo 
sconvolgimento, e non potei trovarla che nel “progresso”. Ci à delle cose su le quali il progresso è 
impossibile, e una di queste è l’ordine, che allorquando si è ottenuto, non si può progredire più 
innanzi. Ma il secolo decimonono vuol progresso in tutto, e non potendo ottenerlo nell’ordine, lo 
à fatto progredire mutandolo in disordine […]. So bene che tutti que’ progressisti che onoreranno 
di un loro sguardo questo libro mi bandiranno la croce addosso, e mi grideranno l’anatema […]. 
Tornando ora alle riflessioni che mi si facevan fare io vi dico, che non le verran fatte da’ progressisti, 
poiché capiranno bene che io così doveva scrivere; e se, anche non comprenderanno il filo de’ miei 
Misteri, diranno bene di averlo capito - A voi “anti-progressisti”, che certamente siete pochi, in due 
parole spiego la cosa come va […].1

L’Ungaro, insomma, fa uno sforzo di modernità, rincorrendo le nuove mode let-
terarie che non lo convincono affatto, tanto da dichiarare che questa sarà l’unica sua 
opera narrativa che terrà conto di tali innovazioni “progressiste” che non si confanno 
alla sua penna.   Passa poi a spiegare in breve la trama del romanzo, seguendo l’ordine 
cronologico dei fatti per agevolarne la comprensione. 

La vicenda, che si svolge tra Napoli e Acerra, vede due personaggi principali, Mar-
colfo,  ricchissimo Conte di Colletristo, ed Elena, giovane fanciulla promessa da suo 
padre Errico, ad un personaggio inquietante, un certo Carlo, che ricatta il vecchio 
genitore minacciandolo di dire all’autorità giudiziaria di aver assistito all’assassinio 
che quest’ultimo avrebbe perpetrato (cosa non vera) a danno di uno sconosciuto tro-
vato morto davanti al portone del palazzo dove l’uomo abita con la figlia. Marcolfo, 
innamorato e ricambiato da Elena con un amore romanticamente sublime e carico di 
intensità sentimentale, ricchissimo e abile nei travestimenti con i quali assume identità 
diverse, con l’aiuto di Minichiello- zeppaiolo ambulante, marito di Palmetella, donna 
desiderosa di compiere il suo primo viaggio in treno grazie ad una vincita al lotto- ri-
uscirà a smascherare Carlo, uomo di malaffare. 

Quest’ultimo infatti, con l’aiuto di Aniello, un oste suo compare, è dedito all’as-
sassinio e ad ogni sorta di nefandezze e di truffe, perpetrate anche a danno di povera 
gente come giocolieri e circensi. Il lieto fine vedrà i due giovani innamorati ( che altri-
menti sarebbero stati pronti a bere un veleno potente per porre fine alla loro esistenza 
infelice) finalmente sposati dopo tante peripezie, e  i malfattori  assicurati alla giusti-
zia.  In lieta compagnia di Cannetella, una cagnolina di razza molto rara, molto cara 
al Conte di Collecristo, venduta ai giocolieri dall’oste Aniello e ritrovata con grande 
gioia del suo padrone, Elena e Marcolfo saranno quindi pronti ad abbracciare il futuro 
abbandonando Napoli per un luogo lontano e indefinito.

Nel romanzo, dove si intravedono squarci di quel realismo e naturalismo che ver-
ranno pienamente sviluppati alla fine del secolo, dominano personaggi e tematiche 
tipici del feuilleton francese. 

Siamo, come già detto, in presenza  di un romanzo d’appendice animato da perso-
naggi stereotipati collocati su un piano di esemplarità che risponde al gusto dei lettori 
che, in questo modo, sono capaci d’identificarsi con situazioni e personalità della vi-

1  In Op. cit, pp. 68-69
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cenda, di godere delle atmosfere romantiche della storia d’amore cui fa da sfondo una 
Napoli acquerellata e da cartolina, o di immergersi nell’atmosfera torbida e noir dei 
quartieri popolari frequentati dalle classi sociali meridionali più umili,  rappresentate 
da popolani, saltimbanchi e malavitosi. Un caleidoscopio questo di tipi umani che si 
ritrova ne I misteri di Napoli di Francesco Mastriani, - romanzo pubblicato per la pri-
ma volta nel 1847 e successivamente nel 1869  a puntate sul quotidiano Roma,- in cui 
lo studio sociologico si veste di ideologie genericamente umanitarie. 

La presenza di lunghe e frequenti digressioni da parte dell’autore ci rende parteci-
pi della sua visione dei fatti della vita, in questo rivelandosi Ungaro, quale narratore 
onnisciente, fortemente legato alle tecniche tradizionali del racconto, tradendo così 
l’intenzione di adeguarsi ad espressioni artistiche “progressiste” già  votate “in nuce” 
ai canoni dell’impersonalità e dell’oggettività dell’opera d’arte di stampo positivista.

Io, miei cari lettori, non sono uno di que’ tali che pensano, dicono, o scrivono che l’amore 
è come un colpo di cannone che in un momento si sviluppa in noi alle volte, come il fuoco 
che si avvicina appena alla miccia, e produce la esplosione. Quel sentimento istantaneo che 
si prova nel mirare la prima volta una bella fanciulla, permettetemi che io vi dica che non è 
amore, ma ammirazione della bellezza; e questa prima sensazione se non è immediatamente 
seguita dall’egoismo non potrà mai sviluppar l’amore[…]. Tornatela a vedere due o tre altre 
volte, ed a quell’ammirazione segue tosto il desiderio che quella donna vi appartenga - ecco 
l’egoismo. Finché questo non di sviluppa in voi, il solo sentimento che proverete sarà quello 
dell’ammirazione; ma appena che ci “avrete posto il pensiero”, come si dice comunemente, 
comincia a poco a poco a svilupparsi l’amore […]. Posto ciò, posso assicurarvi che il Conte 
restò colpito vivamente dalla bellezza di quella fanciulla[…]. 2

Altrove, l’Ungaro dichiara l’intenzione di fare una dedica dell’opera, che se ne’ Misteri 
di Parigi, di Londra e di Napoli non vi sono dediche, poco importa - forse in quei paesi 
non se ne fanno; ma si fan bene delle dediche in Acerra, e quindi i miei Misteri debbono 
averla. Inoltre, in un capitolo del romanzo, il gusto per gli studi antropologici lo porta 
a scrivere Le memorie di Pulcinella, inventandosi il ritrovamento da parte di Marcolfo 
di un cassettino contenente le memorie di Paolo Cinella, un popolano zotico prove-
niente dalla città di Acerra, da cui deriverebbe il vezzeggiativo “Pulcinella Cetrulo de la 
cerra” con cui spesso viene chiamata ancora oggi la maschera partenopea. Interessante 
notare come, nella ricostruzione della biografia di Paolo Cinella, l’Ungaro lo voglia 
discepolo di uno scienziato cultore della storia e della filosofia che profetò a Pulcinella 
che tutt’i giovani di questo secolo avrebbero avuto la mania di essere letterati senza neppure 
imparare a leggere - che la letteratura sarebbe rimasta ignorata nel suo fondo e seguìta da 
tutti nella scorza. 

Inoltre il maestro, esaminato attentamente il suo allievo Pulcinella, trovò che que-
sti non poteva applicarsi ad altra letteratura se non a quella che sarebbe fiorita nel secolo 
decimonono, adatta perfettamente al suo ingegno ed al suo temperamento.3 Una stoccata 
questa, del nostro autore, verso la questione attualissima della  cosiddetta “democrazia 

2  In Op. cit, pp. 34-35
3  In Op. cit, pp. 155-156
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del mezzo” che offrendo ad un vasto numero di persone l’opportunità di accostarsi alla 
scrittura, offre anche a chi non ha solida cultura e comprovata tecnica, l’illusione di 
fregiarsi erroneamente  del titolo di poeta o letterato.

Come suo solito, Michele Ungaro, riserva le ultime pagine a chi legge, ossia a chi à 
letto, cui dedica versi di piacevole congedo:

Lettori miei, dopo che avrete letto
sbadigliando , o ridendo il mio libretto,

doppio è l’uso che far se ne potrà,
secondo l’impression che a voi farà.
O all’uso conveniente vien dannato,
ovvero in biblioteca collocato […]

Se lo stimate degno di scaffale,
là dentro troverà più d’un rivale, 
e tra loro gran contesa sorgerà

perché il posto più degno ognun vorrà.
Parigi, Londra e Napoli, adirati

sdegneran di vedersi Acerra a’ lati
e nel luogo peggior che si può dar

vorranno i miei Misteri collocar […]. 
Sentite un mio consiglio non bisbetico,

disponeteli in ordine alfabetico.
(Così tra tutti il primo libro è il mio).

Del resto, fate voi – Lettori, addio.

La firma al termine del romanzo (collezione privata avv. Christian De Nicola)




