
Folia linguistica et litteraria  67 

 
 
 
 
 

PROPOSTA PER UNA RILETTURA DELLA NOVELLA 

TOMMASEANA DUE BACI 
 
Boško Knežić, Sveučilište u Zadru, boknezic@unizd.hr  
 

10.31902/fll.30.2020.4 
UDK 821.131.1.09-32 

 
La novella tommaseana della quale propongo una rilettura è già stata oggetto di 

alcuni studi di taglio filologico e femminista volti a dimostrare la posizione del 

Tommaseo nei confronti della donna, dell’educazione femminile, o più in 

generale della questione femminile. Tali studi erano incentrati soprattutto sul 

concetto tommaseano dell’educazione, nonché sulla capacità di introspezione 

psicologica del Dalmata. 

L’ottica che invece vorrei proporre si prefigge tutt’altro scopo, ossia di offrire 

una rilettura in chiave autobiografica con l’obiettivo, attraverso un’analisi 

profonda del testo volta ad evidenziare i tratti biografici dell’autore, di 

azzardare una conclusione relativa all’ambientazione della storia, nonché di 

esaminare il nesso tra l’autore ed i suoi protagonisti che, a mio avviso, oltre a 

riflettere lo stato d’animo del giovane Tommaseo, sono ispirati a persone reali 

che egli incontra in occasione del suo breve soggiorno a Sebenico nel 1831. La 

novella che uscì per la prima volta quello stesso anno vide ben altre cinque 

edizioni, tutte con correzioni formali e giunte dell’autore che, tra l’altro, 

miravano a sgombrare il campo da dubbi e insinuazioni che il protagonista 

fosse egli stesso e che la sorella di cui si trattava fosse la sua (cfr. Danelon 12). 

D’altro canto, sempre tenendo conto dell’abitudine tommaseana di nascondersi 

dietro i suoi protagonisti, non è da escludere che la sorella, essendo la voce 

narrante, sia quell’alter ego che gli permetta di rilevare i suoi più intimi segreti 

senza compromettere l’immagine che si sarebbe creata intorno alla sua figura. 

 

Parole chiave: Niccolò Tommaseo, novella Due baci, autobiografismo 

 
 

1. Introduzione 
 "[…] vi direi che fra gli scogli della Dalmazia e lungo le spiagge 
dell’Istria e sotto la dogana di Triste, e negli alberghi di Trieste, di 
Venezia, di Ferrara, io disegnavo e stendevo e ricopiavo una 
narrazioncella intitolata: Due baci” (Tommaseo 1834, 302). Così 
scriveva Niccolò Tommaseo all’amico Antonio Marinovich a Sebenico, 
non appena rientrato a Firenze dal viaggio compiuto in Dalmazia nel 
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1831, nel corso del quale ebbe, per l’ultima volta, l’opportunità di 
abbracciare sua madre, suo padre ed il caro amico, cui il racconto è 
dedicato1. Per esattezza cronologica, aggiungo che all’indice della 
redazione del 18342, pubblicata in Dell’educazione. Scritti vari, si 
riportano con precisione il luogo e la data di composizione, “Ferrara, 
settembre 1831”, mentre nelle Memorie poetiche il Nostro stabilisce la 
stesura della novella durante il viaggio di andata (cfr. Tommaseo 1964, 
253), piuttosto che in quello di ritorno, come si potrebbe concludere 
dal passo della lettera a Marinovich, riportato qualche riga sopra. Le 
informazioni equivoche forniteci, per niente irrilevanti, non sono da 
attribuirsi alla mera dimenticanza del Tommaseo che non ricorda con 
esattezza i tempi della composizione del racconto. Esse mirano 
piuttosto a deviare l’attenzione del lettore da una sfera intima e 
autobiografica, che Tommaseo cerca di schivare sin dalla prima pagina 
del presente racconto, dichiarandosene traduttore e attribuendone la 
paternità ad un autore, a egli ignoto, che la stese in lingua illirica: 
  “Se la presente narrazioncella sia stata originalmente scritta in 
illirico, o se nell’illirico tradotta da altra lingua, quest’è ch’io non saprei 
con asseveranza affermare. […] Come poi questo scritto venisse alle 
mani d’un Dalmata prima che d’altri, non lo so spiegare; e non importa 
gran fatto. Se non è vano del resto il mio sospetto, a chiunque venisse 
scoperto dovecchessia il vero originale, io mi raccomando, che 
favorisca il darmene avviso” (Tommaseo 2000a, 68). 
 

2. Ambientazione della storia 
 Benché il luogo e la data della composizione del racconto 
restino coperti da un velo di insinuazioni equivoche, come dichiarato in 
precedenza, la questione dell’ambientazione della storia mi sembra 
piuttosto facile da sbrogliare. Nei suoi scritti Tommaseo, sempre con 
una meritata attenzione, rivolgeva il suo interesse alla città nativa, la 
cui immagine creatasi nella prima infanzia non era dotata di sentimenti 
positivi: “Brutto paese è Sebenico, che non ha neppure strade 
lastricate; anche la via principale è sassosa, e sassi son dappertutto […] 
Io mi son qui, dilungato dal bello e dal brutto mondo, in questa orribile 

                                                 
1
 Marinovich fa riferimento alla dedica nella sua lettera del 20 luglio 1832, 

mandata da Sebenico: “Ebbi tempo fa la vostra novella, i Due baci. Qual non fu 
il mio stordimento ed il mio rossore nel vedere lì subito di fronte stampato il 
misero mio nome con quella dedica al di sotto” (Tommaseo 1840, 132). 
2
 Nel presente lavoro mi sono servito della riproduzione dell'edizione del 1831 

curata da Fabio Danelon, che ritengo più autentica, pubblicata nel 2000 dalla 
Salerno Editrice di Roma. 
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mia città, se città può chiamarsi un aggregamento di bestie, fra 
collicelli ignudi che le fan corona o coperchio” (Tommaseo 1938, 19). 
Pur non essendoci nel racconto una sola frase che ricordi Sebenico 
come il luogo in cui è ambientata la vicenda, nelle descrizioni del 
paesaggio dipinto e del mare, nonché nell’accennare ad alcuni luoghi 
comuni, si avvistano abbozzi della città natale del nostro autore3. Il 
canale di Sant’Antonio dominato da un lato dal forte veneto di San 
Niccolò, opera di Michele Sanmicheli, e dall’altro dalla cappella che sta 
alla guardia della città, si riscontra nella rappresentazione panoramica 
del locus amoenus; da qui i due protagonisti, il Fratello e la Sorella, del 
cui nome Eugenia veniamo a sapere solo alla fine del racconto, 
godevano di una vista splendida sulle isole sparpagliate qua e là nel 
mare che bagnava le rive della loro città:  
 “[…] noi due seduti da prua vedevamo fuggirci dinanzi le 
povere isolette e gli scogli del continente deserti, tra i quali 
biancheggiava qualche croce e qualche cappellaccia, per avvisarci che 
su quell’ingrato terreno vivevano de’ nostri fratelli, anime 
probabilmente migliori e molto più felici di noi” (Tommaseo 2000a, 
70). 
 

3. Reminiscenze familiari e tratti autobiografici 
 Dal matrimonio di Girolamo Tommaseo e Caterina Chevessich, 
sposati nel 1801, nascono sei figli: Niccolò, Marianna, Anna-Maria, 
Francesca, Tommaso e Giovanni (cfr. Galvani 209), tutti morti in tenera 
età, tranne i primi due. Il 2 luglio del 18234 Marianna si unì in 

                                                 
3
 Immagini simili della città nativa si riscontrano spesso negli scritti 

tommaseani: “Da queste misere delizie il pensier mio vola agl' ignudi poggi di 
Sebenico ai quali il sole addopandosi innanzi che muoia, dipinge le nuvolette 
serene ad esse la quieta marina di, colori mestamente gai” (Tommaseo 2000b, 
100); “Io mai non vidi, né credo siano in Italia, aurore così variamente belle, 
come i bei tramonti di sole nella mia povera patria; dov’esso, ascondendosi 
dietro a’poggi, lascia agio agli ultimi suoi splendori a rifrangersi nel velo 
sovrastante di tenui nuvolette, e alle nuvolette a mirarsi nelle acque serene e 
quiete, sì che il mare apparisce una specie di cielo, e l’aria è una specie di 
marina in cui raggi a guisa di genii nuotano e danzano. E, perché l’una bellezza 
di natura all’altra risponde, siccome suono a suono, che quanto più lontano di 
spazio, tanto più se ne sentono dentro all’anima le consonanze; l’aspetto di 
questi lieti e quasi fiorenti crepuscoli, lo assomiglierei volentieri alla cascata 
del Tizio, fiume che mette foce nel mare della mia Sebenico [...]” (Tommaseo 
1868, 59). 
4
 Si veda il Registro Matrimoniale della Parrocchia della Città di Sebenico 

(1820-1851), p. 5. 
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matrimonio, da cui non ebbe prole, con Antonio Banchetti, ricco 
possidente di Sebenico, originario di Stretto, che Tommaseo incontrò a 
ottobre del 1831 nella sua casa paterna che aveva lasciato appena 
compiuti i nove anni5. Del suo parere nei confronti del cognato 
veniamo a sapere solo qualche anno più tardi, nel 1835, quando muore 
suo padre lasciando la madre malata e dipendente dall’aiuto e 
dall’ausilio finanziario di Banchetti, a cui viene affidata la gestione degli 
affari familiari. Tommaseo, a cui per note ragioni era proibito mettere 
piede sul territorio austriaco, chiede in una lettera la liquidazione della 
sua parte dell’eredità lasciatagli dal padre, ma il cognato, per avidità, 
elude la domanda6 (cfr. Ciampini 242). Il rapporto tra i due era già stato 
messo a prova presumibilmente nel 1831, quando Tommaseo non si 
era lasciato impressionare dallo stato finanziario e dal prestigio di cui 
godeva il cognato nella sua piccola città provinciale7. L’intromissione di 
Banchetti nelle cose domestiche ha compromesso anche il rapporto tra 
Niccolò e sua sorella, che a lui, impressionato da quanto visto in Italia, 
quella volta a Sebenico era sembrata una donna che non poteva 
nascondere la sua aria provinciale. Pare che lo spunto per la storia 

                                                 
5
 Si noti la similarità a livello cronologico con il passo in cui la Sorella accenna 

alla partenza del Fratello dalla casa paterna ed alla sua lunga assenza dalla 
patria: “Tu eri allora bambino: poi, uscito di casa nell'età di sett'anni, non mi 
conoscesti più se non già maritata, e vicinissima ad esser vedova” (Tommaseo 
2000a, 74). 
6
 A quella bufera domestica Tommaseo fa accenno nel Diario intimo: “Mia 

sorella è dolente del vedere lo sciupo misero che fece della nostra facoltà suo 
marito: e mi manda dicendo per il cugino, che quanto manca alla parte mia sia 
tolto dalla sua per compenso […] M'ingegno di trovare ragioni le cuali 
persuadano a chi mi vuol bene che io non ho troppo tardato questo doloroso 
atto della divisione, che non sono stato troppo semplice a indugiare così 
lungamente” (Tommaseo 1938, pp. 289-290). 
7
 Dall'epistolario Tommaseo-Popovich veniamo a sapere che il rapporto tra 

Tommaseo e Banchetti, a partire dal 1841, è notevolmente migliorato. 
Banchetti informa Tommaseo sulla situazione a Sebenico prendendosi spesso 
l'incarico di distribuire gli scritti tommaseani in Dalmazia, o facendosi da 
intermediario tra il Nostro ed i suoi amici letterari. Per maggiori informazioni 
si veda Mate Zorić, Carteggio Tommaseo-Popović, I (1840-41) in Studia 
Romanica et Anglica Zagrabiensia, 24, Zagabria, 1967, Carteggio Tommaseo-
Popović, II (1842-43) in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 27-28, 
Zagabria, 1969, Carteggio Tommaseo-Popović, III (1844) in Studia Romanica et 
Anglica Zagrabiensia, 38, Zagabria, 1974, Carteggio Tommaseo-Popović. Parte 
prima (1840-1844) in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 40, Zagabria, 
1975, Carteggio Tommaseo-Popović, Parte seconda, (1845) in Studia 
Romanica et Anglica Zagrabiensia, 40, Zagabria, 1975. 
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dell’uomo fatale, il signor D…, che la Sorella confida al Fratello, 
Tommaseo lo trovi nel rapporto tra Marianna e Banchetti, che ebbe 
l’opportunità di osservare da vicino durante il suo soggiorno 
sebenicense. Il signor D…, di quattordici anni più vecchio della Sorella8 
e che incatenò il suo cuore quando aveva solo sedici anni9, affascinò 
anche i genitori10 che si lasciarono sedurre dalla sua eloquenza, nonché 
dall’abbondanza economica di cui apparentemente godeva: “Metti 
insieme l’autorità che a lui veniva dalla ricchezza, dai titoli, dalla stima 
di mio padre, dalla sua già matura esperienza, frutto degli anni (egli ne 
aveva trenta, io sedici), e spiegherai come io abbia potuto 
affezionarmegli di vero cuore” (Tommaseo 2000a, 75). 
 La gioia della Sorella ebbe, però, poca durata. Dopo un iniziale 
consenso e la sua benedizione, il padre, avendo scoperto che gli affari 
del signor D… non erano particolarmente floridi, decise di porre un 

                                                 
8
 La differenza di età tra Banchetti e Marianna era di tredici anni, una 

coincidenza troppo evidente per essere trascurata. Marianna Tommaseo 
nasce nel 1807 e Antonio Banchetti nel 1794 (si veda Libro degli atti di morte 
della Parrocchia di San Giacomo di Sebenico, anno 1876, p. 314, e anno 1868, 
p. 87). 
9
 Come deriva dalle annotazioni nel Registro Matrimoniale già citato, 

Marianna sposò Banchetti all'età di sedici anni, mentre egli ne compiva 
ventinove. 
10

 Il tentativo di Tommaseo che mira a sgombrare il campo da dubbi e 
insinuazioni che il protagonista fosse egli stesso e la sorella di cui si trattava 
fosse la sua, si riscontra anche in uno strano uso dell'aggettivo possessivo da 
parte della Sorella che racconta al Fratello il primo incontro dei genitori e del 
sig. D…: “[…] mio padre si tenne onorato della domanda; e mia madre 
l'accolse […]” (Tommaseo 2000a, 74). Il corsivo è mio. È opportuno ricordare 
che nella prima versione del racconto i due personaggi sono fratelli che 
diventeranno cugini a partire dall’edizione 1856 (cfr. Danelon 11). Ritengo 
fondata la conclusione di Danelon che attribuisce l’attenzione, che Tommaseo 
presta alla relazione di parentela fra la protagonista ed il narratore, al fatto 
che i genitori di Niccolò probabilmente erano cugini (13), il che risulta anche 
dall’annotazione nel Libro degli atti di morte della Parrocchia della Città di 
Sebenico (1826-1846, Tomo II, 3 gennaio 1838 – 9 luglio 1846), relativa a 
Caterina Tommaseo, che ho avuto modo di consultare: Catarina Tomaseo; 
anni di età: anni 63; religione: cattolica; condizione: mercadante; patria e 
domicilio: nata nell'isola di Brazza e domiciliata in Sebenico nella Parrochia di 
Santo Spirito; indicazione dei genitori: Zuane Chevesich padre, Francesca 
Tomaseo madre; date e luogo della morte: li 22. Luggio 1838. in casa propria; 
data e luogo della visita: li 23. Luggio 1838.; data e luogo della tumulazione: li 
23. Luggio 1838. nel Cimiterio Comunale; ultima malattia e motivo della 
morte: da febre nervina. 
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freno al loro amore. Il comportamento autoritario del padre, che 
mostrava simili atteggiamenti anche nei confronti della madre11, non 
viene percepito dalla Sorella come privazione della libertà personale, 
ma piuttosto come quell’educazione12 di cui una ragazza della sua età 
aveva bisogno: “Quante volte in vita mia pensai a questo passo 
delicatissimo dell’educazione!” (Tommaseo 2000a, 87). È da dire, 
comunque, che negli scritti tommaseani non si trovano allusioni che 
portino alla conclusione che la figura del padre sia ispirata al carattere 
di suo padre Girolamo, uomo descritto piuttosto come devoto e 
apprensivo13. D’altro lato, il padre del racconto è più simile alle scarse 
descrizioni di cui disponiamo del carattere collerico della madre14, che 

                                                 
11

 “Non era di lui la colpa se l'anima sua non poteva simpatizzare con quella di 
nostra made. I dispiaceri che egli le dava erano tutti di parole, ma parole tali 
che s'egli ne avesse bene inteso il significato e presentito l'effetto, avrebbe 
inorridito al proferirne il suono: se non che per presentirne l'effetto, gli 
sarebbe bisognato conoscere il cuor di sua moglie; e questo era un mistero 
per lui” (Tommaseo 2000a, 78). 
12

 Il bacio, da cui il titolo del racconto deriva, che la Sorella, in occasione di una 
lite tra il padre e la madre, scambiò con il signor D… provocò in essa un senso 
di colpa per aver manifestato affetto all'uomo che non le appartiene più. Tali 
sensazioni sono da attribuire ad un'educazione cattolica severa di cui 
Tommaseo era tanto orgoglioso. Concordo pienamente con quanto espresso 
da Sanja Roić al riguardo delle contraddizioni tra la vita vissuta dal Tommaseo 
nel periodo tra il 1821 e il 1852, contrassegnata dal disaccordo tra il corpo e 
l'anima, ed i suoi scritti intimi che riguardano quel periodo (cfr. Roić 181). 
13

 “Girolamo era un uomo vigoroso col volto imbrunito dal sole che prendeva 
al porto quando aspettava gli scaricassero le balle della mercanzia: non alto, la 
faccia pienotta e ben rasata, riscattata da occhi di un pallido azzurro senza 
vivacità né durezza, anzi soffusi da una specie di trepidazione animale. Vestiva 
di scuro con un ferraiolo logoro, un po’ sfilacciato al collo e ripreso con un 
rammendo, che tradiva l’antica parsimonia e la pazienza delle donne di casa. 
[…] Sotto la vernice rassegnata e bigotta Girolamo nascondeva un 
temperamento apprensivo; temeva d’ammalarsi, e che la moglie e i figli 
s’ammalassero, che il negozio non avesse a dar frutto; e gli capitava di 
svegliarsi di notte per un rumore che gli sembrava un accorrere di folla, o uno 
scalpitio di cavalli, e pensava che chissà mai, avesse a essere la rivoluzione di 
Francia: un uragano, qualcosa di tremendo che arrivasse ululando da lontano, 
sterminasse i raccolti e scoperchiasse le case” (Astaldi 3-5). 
14

 “Aveva ormai passato i sessant’anni, ma era straordinaria per l’energia e la 
voglia di lavoro che sapeva comunicare a quanti le erano intorno; affettuosa 
con la nuora, tenerissima con i nipoti, era però collerica, capace d’accendersi 
per un nonnulla con gesti e parole d’ira terribili, e d’acquetarsi poi subito, 
dimentica di quanto aveva urlato un minuto prima” (Astaldi 8). 
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Tommaseo descrive il più delle volte come una donna dignitosa, saggia 
e devota alla famiglia15. 
 Lo spostamento della focalizzazione da un personaggio 
all’altro, tipico dello scrivere tommaseano, si riscontra nel presente 
racconto in cui, sia il Fratello che la Sorella, si presentano come 
protagonisti autodiegetici. Così, le parole uscite dalla bocca della 
Sorella, che si lamenta della noia che la colpì in seguito alla separazione 
dal signor D…, riflettono lo stato dell’animo del giovane Tommaseo che 
esprimeva indignazione al solo pensiero di dover trascorrere la sua vita 
a Sebenico16: “[…] tutto mi rinnovava quel sentimento che io chiamerei 
volentieri col nome di noja; nome che per altri esprime un mal essere 
dappoco, per me vuol dire il più misero stato dell’animo umano” 
(Tommaseo 2000a, 90). Nove anni più tardi, nel romanzo epistolare 
Dell’animo e dell’ingegno di Antonio Marinovich, dedicato anch’esso 
all’amico Marinovich morto giovanissimo nel 1834, tornando nei 
pensieri nei tempi trascorsi a Sebenico nel 1822, Tommaseo scrive: 
“Ma nel soggiorno dalmatico la noia vinceva il debole animo mio” 
(Tommaseo 1840, 37). Durante il soggiorno in Dalmazia dall’agosto del 
1822 al marzo del 1823, la noia di cui parla era meno pesante solo 
grazie ai libri della biblioteca di Marinovich, che l’amico gli mise a 
disposizione: “Se i suoi libri non erano, che con isvariato e a me nuovo 
e solido nutrimento confortassero la crucciosa mia solitudine, chi sa 
qual nebbia m’avrebbe ravvolto e qual peso tiratomi al fondo?” 
(Tommaseo 1840, 39). A tale proposito, c’è da dire che anche la 
Sorella, nelle cui parole si riscontra l’impatto della poetica 

                                                 
15

 La figura materna con la quale Tommaseo era legato da vincoli di amore e di 
profonda stima, lo accompagnò per tutta la vita, specialmente dopo la sua 
scomparsa nel 1838, e anche alcuni mesi prima che si spegnesse, momento in 
cui egli ebbe la rivelazione della sua morte (cfr. Ciampini 267). L'affetto del 
figlio si legge anche nei seguenti versi, destinati ad essere scolpiti sulla tomba 
di famiglia a Sebenico: “Catterina Tommaseo / nata Chevesich / il dì 22 di 
luglio 1838 in età d’anni circa 63 / si ricongiunse al marito / con pura 
tenerezza amato sino alla morte / la figliuola e il genero / che la videro morire 
/ il figliuolo lontano, e più di tutti infelice / implorano, o madre, la tua 
benedizione / e si consolano nella memoria / della tua sofferente e affettuosa 
virtù” (Tommaseo 1872, 416). 
16

 Uno dei più grandi incubi del giovane Tommaseo era il pensiero che avrebbe 
potuto finire come suo padre, vendendo berretti, giubbetti e altra simile 
merce, così una volta scrisse che nella vita avrebbe potuto fare tutto, tranne 
“mercanteggiare co’ Morlacchi” (cfr. Katušić 34). 
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leopardiana17, trovò nei libri il rifugio e la consolazione che i genitori 
omisero di offrirle18: “[…] era invece quand’io rientravo in me stessa, 
quando meditavo nel secreto dell’anima i miei vergini sentimenti, 
quando raccoglievo intorno al pensiero le memorie del passato, i 
presagi dell’avvenire, le illusioni della fantasia, le rimembranze de’ libri 
[…]” (Tommaseo 2000a, 76). Nel racconto è pure presente un’altra 
figura maschile, oltre al padre ed al Fratello, ossia l’uomo con il quale la 
Sorella celebra delle nozze combinate, e in ciò prende spunto dal 
carattere imprenditoriale19 di Antonio Banchetti, sebbene nelle righe 
che seguono Tommaseo tenesse molto ad accentuare che il carattere 
del novello sposo, confrontato a quello del signor D…, fosse più adatto 
al carattere timorato della Sorella: “Mia madre me ne parlò ad affare 
fatto, per interrogare il mio cuore […] e confrontando il carattere del 
novello mio sposo con quello di suo marito, credeva di assicurarmi uno 
stato felice, per quanto può esser felice in questo mondo una donna” 
(Tommaseo 2000a, 93).  
 La critica illuministica della società, reperibile nella maggior 
parte delle opere degli scrittori romantici in Dalmazia, affiora 
nell’episodio del matrimonio forzato quando perfino il prete 
confessore consigliò alla Sorella “a ciecamente obbedire”, perché “sola 
la religione può render compita l’educazione del cuore” (Tommaseo 
2000a, 94). L’educazione cattolica alla quale, sin dalla prima infanzia, 
avevano provveduto i genitori e lo zio del Tommaseo, il suo primo 
maestro fra’ Antonio, trova il suo contrappunto negli anni turbolenti 
della sua vita, quando al Nostro non erano inconsueti i piaceri carnali 

                                                 
17

 “[…] quel misto di male e di bene che par destinato per insegnarci che tutto 
nel mondo è dolore, tu lo conosci in parte, mio buon fratello, per prova in 
parte lo puoi indovinare per la lunga osservazione che hai fatta su noi povere 
donne” (Tommaseo 2000a, 76). Gino Tenti nell’articolo Contrasti di poesia fra 
il Tommaseo e il Leopardi, pubblicato nel 1911 su La Rivista dalmatica, 
evidenzia atteggiamenti e mosse che Tommaseo, nella sua poesia, prende da 
Leopardi, concludendo che “il Tommaseo sarebbe, sotto un particolare 
aspetto, un seguace ribelle del Leopardi, che derivando da lui cerca di 
sostituirgli” (cfr. Tenti 205). 
18

 “Del resto né mio padre, né ella mostravano di accorgersi del mio 
turbamento: e io ero stata ellevata in modo che mi sarebbe parso vergogna il 
darlo a conoscere pur con una parola, pur con un cenno volontario” 
(Tommaseo 2000a, 91). 
19

 “Il suo carattere non mi era mai stato simpatico, ma né anche dispiacevole 
affatto. Dedito da’ primi anni al commercio, affogato nel positivo, tutto ciò 
ch’era calcolo e fatto gli dava non solo una soddisfazione alla mente ma un 
piacere al cuore” (Tommaseo 2000a, 91-92). 
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praticati con donne di pochi scrupoli20. La stessa educazione cattolica 
non permetteva alla Sorella di disobbedire alla volontà del padre, ma le 
consentiva comunque di ribellarsi contro tale tradizione dentro 
l’anima, pur essendo consapevole che la società, “più atta ad eccitare i 
desideri che a realizzare i sogni”, (Tommaseo 2000a, 97) dalla quale era 
circondata, non le avrebbe mai perdonato il tradimento: “Quante volte 
nell’accostar le mie labbra a quelle dell’uomo donatomi da Dio, mi si 
dipingeva innanzi a mio dispetto la fisionomia di un altr’uomo” 
(Tommaseo 2000a, 96). D’altro canto, il marito, pur essendo al 
corrente dell’affetto che sua moglie ancora sentiva nei confronti del 
suo primo amore, non mostrava segni di gelosia.  Egli, che nell’amore 
romanzesco non credeva, convinto di aver trovato il modo di 
accontentarsi del fatto che sua moglie non lo disprezzava, non si 
pronunciò contrario al suo incontro con il signor D…, che 
inaspettatamente si fece vivo dopo quattro anni di assenza. L’incontro, 
intrecciato di emozioni dolorose e ambivalenti, si chiude con un 
secondo bacio, interrotto dall’improvvisa entrata in scena del figlio di 
Eugenia, attraverso il quale viene introdotto un altro versante della 
problematica dell'educazione delle donne, l’amore materno21: 
  “In quel momento sentii quanto provida e sapiente sia la forza 
dell’amore materno, quanto benefica non solo avuto riguardo 
all’esistenza de’figli, ma alla felicità della madre. Che mai sarebbe il più 
delle volte l’amore di moglie altro che freddo calcolo di piacere o 
d’interesse o d’orgoglio, se non vi si aggiungesse l’amore di madre?! 
(Tommaseo 2000a, 104). 
 Il secondo bacio, per niente sincero e affettuoso, che il signor 
D… pose sulle labbra della Sorella, invece di distanziarla dal marito, 
strinse i vincoli d’amore tra i consorti, facendo scatenare emozioni da 
tanto tempo represse: 
 “E io, non dovrei io piuttosto chiedervi scusa del non aver 
meglio consultato il cuor vostro prima di farvi mia […] E qual uomo è 

                                                 
20

 È da ricordare l'episodio parigino del Tommaseo, marcato dalla sifilide e da 
tutta una serie di donne che frequentava, tra le quali meritano una menzione 
particolare Bianca Mojon Milesi, la signora Belgioioso e Ortensia Allart che 
descrive, tra l'altro, come “donna non brutta, di appetito sessuale gagliardo, di 
pochi scrupoli, non priva di cinismo, forse con un pizzico di pazzia, scrittrice 
mediocre, nella vita e in letteratura tipicamente romantica” (cfr. Ciampini 
224). 
21

 Come già menzionato, i Banchetti erano senza prole. Tommaseo, però, nel 
1831, trovò nella sua casa paterna un bambino che la coppia aveva preso in 
casa (cfr. Astaldi 289). 
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mai degno al mondo di un affetto così delicato com’è l’affetto di un 
cuore di donna? No, mia buona Eugenia: noi uomini non sappiamo 
amare” (Tommaseo 2000a, 106). 
 Nella parte conclusiva del racconto emerge, nella sua piena 
forma, il Tommaseo cattolico che, pur senza liberarsi del tutto dalle 
vecchie convenzioni che volevano la donna prendesse il ruolo di moglie 
e di madre, prestabilitole dalla società, trova compassione per la dura 
sorte che Dio ha destinato al gentil sesso. Presentandosi come ultimo 
grido contro la modernizzazione ingegnosa e “l’istinto meretricio 
diffuso nella società” che porta “alla dissoluzione di ogni più sacro 
vincolo di famiglia e di patria” (Tommaseo 2000a, 111), Tommaseo, 
attraverso le reminiscenze bibliche del bacio traditore di Giuda, offre 
consigli sull’educazione nel grembo della fede: “La riuscita felice di una 
educazione è miracolo, cui sole la virtù esemplare e la preghiera 
costante possano impetrare da Dio” (Tommaseo 2000a, 109). Ne 
deriva che il presente racconto, nato dall’esperienza personale, si 
presenta come un manuale sulle regole di comportamento e di 
educazione femminile, ma non solo. Attraverso una profonda 
caratterizzazione dei personaggi maschili con riferimento all’ambiente 
sociale ed ai costumi del tempo, viene sfiorato anche il tema 
dell’atteggiamento dell’uomo nei confronti delle grandi questioni della 
vita, che non merita di essere definito esclusivamente maschilista. 
 

4. Conclusione 
 Nel presente lavoro ho proposto una rivisitazione della novella 
che è già stata oggetto di alcuni studi, concentrandomi sull’analisi degli 
elementi autobiografici e delle reminiscenze familiari che hanno 
influenzato in maniera significativa la scrittura tommaseana, 
ricostruendone le motivazioni. Mi è stato però impossibile trascurare 
gli altri elementi del testo ed i concetti evocati dalla lettura, come ad 
esempio le nozioni tommaseane riguardanti il ruolo della donna e 
l’educazione femminile, temi velocemente accennati in quanto 
indispensabili per la comprensione del testo. Attraverso la 
ricostruzione di alcuni momenti importanti della storia familiare, e 
grazie ad una piccola ricerca genealogica, mi permetto di azzardare 
l’idea che i personaggi del racconto siano ispirati a persone reali, ossia 
alla sorella di Tommaseo, Marianna Banchetti, e a suo marito Antonio. 
Inoltre, le affermazioni e gli atteggiamenti che i protagonisti esprimono 
nei confronti della religione e dell’educazione cattolica, si dimostrano 
permeati da una forte vena poetica tommaseana, che si era affermato, 
sin dalla prima infanzia, come poeta cattolico. Tommaseo, che ci si 
rivela nel presente racconto, è un profondo conoscitore dell’anima 
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umana, capace di penetrare nella molteplicità dell’essere umano 
spogliando i più nascosti e impenetrabili recessi della mente, 
astenendosi, in modo risoluto, dal gettare la pietra del fariseo. 
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PRIJEDLOG ZA JEDNO NOVO ČITANJE NOVELE DUE BACI NIKOLE 
TOMMASEA 

 
Tommaseova novela, analizirana u ovom radu, već je bila predmetom 
znanstvenog interesa filoloških i feminističkih studija koji su se 
uglavnom bavili Šibenčanovim viđenjem uloge žene, ženskog 
obrazovanja, ili općenito, njegovim pogledima na žensko pitanje. Takva 
je istraživanja uglavnom zaokupljao Tommaseov pogled na 
obrazovanje, kao i njegova sposobnost introspekcije. 
Autobiografski kôd iščitavanja teksta, koji se u ovom radu primjenjuje, 
ima za cilj, na temelju dubinske analize teksta usmjerene ka ispitivanju 
autorove biografske pozadine, doći do zaključka po pitanju mjesta u 
kojem se radnja odvija, dajući si zadatak pronaći poveznicu između 
autora i njegovih likova, koji su, osim što ocrtavaju stanje duha mladog 
Tommasea, nadahnuti stvarnim osobama koje on susreće prilikom svog 
kratkog boravka u Šibeniku 1831. godine. Novela, prvi put objavljena 
iste godine, imala je još pet izdanja popraćenih autorovim korekcijama 
koje, između ostalog, imaju za cilj skrenuti pažnju s autobiografskih 
obrisa koje karakteriziraju glavne likove. S druge strane, uzimajući u 
obzir Tommaseovu naviku da se skriva iza svojih likova, ne možemo 
isključiti činjenicu da se iza jednog od autodijegetskih pripovjedača, 
sestre, krije sam Tommaseo kojemu je tako omogućeno otkriti neke 
najdublje tajne duše, bez da pritom ugrozi sliku koja se o njemu 
stvorila. 
 
Ključne riječi: Nikola Tommaseo, novela Due baci, autobiografizam 


