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Gli alBiGesi di GiusePPe la Farina tra storia, romanze-
sco e imPeGno anticlericale 

nella nuova edizione di ella imbalzano

È il 1179 quando, durante il terzo Concilio Lateranense, convocato da 
Alessandro III a Roma, nel ventisettesimo canone, vengono anatemizzati 
i catari e si esorta alla crociata contro gli albigesi, intrapresa solo più tardi 
(1209) per volere di Innocenzo III, nell’intento di estirpare il catarismo 
dalla Linguadoca. Il movimento ereticale si era sviluppato nel territorio 
europeo tra il XII e il XIV secolo facendo proprio il dettame del vescovo 
Novaziano, elettosi antipapa nel 251 e inglobando successivamente gli 
albigesi (dal nome della città francese di Albi). In un primo momento 
si cercò di arginare il movimento utilizzando e manipolando i principi 
del credo: predicare, vivere in povertà, umiltà e carità ed è dal grembo di 
siffatto fenomeno che nacque l’ordine di San Domenico. Appurata l’inef-
ficacia degli interventi non violenti, Innocenzo III bandì la prima crociata 
di cristiani contro cristiani a cui seguì, per volere di papa Gregorio IX, 
l’istituzione del Tribunale dell’Inquisizione tramite il quale, dopo circa 
settant’anni, si estirpò il catarismo dal sud della Francia.1

Il messinese Giuseppe La Farina, repubblicano, uomo politico di spic-
co, subì la fascinazione della vicenda e trasferì il fatto storico, la crociata 
contro gli albigesi, nell’imperante temperie romantica e risorgimentale, 
dando alle stampe il romanzo storico Gli Albigesi.2 La prima edizione 

1 Sui catari, sui loro riti e sulla crociata cfr.: La cena segreta. Trattati e rituali catari,  a cura 
di F. Zambon,  Milano, Adelphi, 1997; M. mason, “Eretgia”. La crociata contro gli Albigesi 
tra storia, epica e la lirica trobadorica, San Marino,  Il Cerchio, 2014; D. domenico, Il tempo 
interrotto. Breve storia dei catari in Occidente, Bari, Palomar, 2009.

2 La Farina, tra l’altro direttore dello ‹‹Spettatore Zancleo››, fu favorevole ai moti 
del 1837 a seguito dei quali esulò in Toscana, dove tornò nel 1841. Proseguì i suoi 
studi storici e pubblicò l’Italia nei suoi monumenti, ricordanze e costumi (1842); Studi storici 
sul sec. XIII (1842), Storia d’Italia narrata al popolo italiano (1846-54), di evidente into-
nazione neoghibellina. A Firenze diresse il giornale ‹‹L’Alba››, tra i primi d’ispirazione 
democratico-sociale e,  allo scoppio della rivoluzione, nel 1848, ritornò in Sicilia. Eletto 
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uscì nel 1855, a Genova, presso lo Stabilimento Tipografico Ponthenier e 
constava di un volume di sei libri, ognuno dei quali dotato di un indice, 
una Conclusione, con l’appendice di Documenti e note e una Cronologia; una 
successiva ristampa si ebbe, sempre a Genova, nel 1875, presso il Regio 
Stabilimento Lavagnino; quest’edizione presentava una divisione in due 
libri, in cui la parte documentaria fu sostituita da un corposo corredo di 
illustrazioni ‹‹rispondenti a un retaggio romantico che ribadisce la paren-
tela, nel potere evocativo, fra parola e immagine››. 

Ella Imbalzano, autrice di numerosi saggi sul romanzo storico ottocen-
tesco e non solo, ha curato la fondamentale ristampa della poderosa opera 
lafariniana, assicurando alla stessa un ruolo fondamentale all’interno del 
dibattito sul romanzo storico italiano ed europeo.3 L’oceanica narrazione 
infatti rappresenta uno snodo fondamentale da più punti di vista, è un 
momento di raccordo, di incontro tra lo svolgimento diacronico del fatto 
storico, l’idea romantica della Storia e del romanzesco, l’anticlericalismo, 
l’impegno etico. L’asse storico è la trama essenziale sulla quale s’innestano 
gli addentellati di matrice letteraria e storico-politici tipicamente otto-
centeschi. 

Nella Nota al testo la Imbalzato chiarisce alcuni punti salienti in merito 
all’imponente lavoro di revisione da lei magistralmente effettuato sul testo 
che, se da una parte non ha intaccato l’usus scribendi dell’autore, dall’altra 
ha prediletto l’adattamento a ‹‹una ratio di scorrevolezza e di essenziale 
sistematicità grafica››: gli accenti sono stati normalizzati, si è regolarizzata 

deputato alla camera dei Comuni, fece parte della missione incaricata di offrire la corona 
di Sicilia al duca di Genova. Dopo la rivoluzione, esulò in Francia, dove scrisse una Isto-
ria documentata della rivoluzione siciliana (1850-51) e una Storia d’Italia dal 1815 al 1850 
(1851-52). Tornato in Italia, fondò a Torino la ‹‹Rivista contemporanea›› e scrisse Gli 
Albigesi. Nel 1856 il repubblicano La Farina aderì alla monarchia, divenendo fidato 
collaboratore di Cavour, la cui politica appoggiò efficacemente presso l’opinione 
pubblica con la ‹‹Società nazionale›› , fondata nel 1856. Superata la crisi determinata 
dalle dimissioni di Cavour dopo Villafranca, La Farina riorganizzò la Società nazionale 
scioltasi nel 1859, e nel 1860 si recò in Sicilia, con l’incarico di affrettarne l’annessione 
al Piemonte dove incontrò la fiera opposizione di Garibaldi che lo espulse. Tornò in 
Sicilia qualche mese dopo, ma la violenta ostilità delle fazioni autonomista e repubblicana 
lo costrinse di nuovo a lasciare l’isola. Deputato dal 1860, passò all’opposizione dopo 
la morte di Cavour.  Ella Imbalzano riporta una corposa nota con una fondamentale 
bibliografia sia sull’attività politica sia letteraria le cui tappe fondamentali sono: il profilo 
biografico curato da A. Checco nel Dizionario biografico degli italiani, Roma, 2004, pp. 
52-56; G. resta, Giuseppe La Farina scrittore, in Atti del Convegno di Studi su Giuseppe La 
Farina (Messina 21-22 maggio 1987), Patti, Pungitopo 1989, pp. 126-127, 147, 162-163.

3 La studiosa ripropone il testo secondo la prima edizione uscita a Genova nel 1855.
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la gestione della punteggiatura, si è mantenuto l’eclettismo del testo. Il 
volume riporta la divisione del romanzo in sei libri, la Conclusione, Docu-
menti e note e la Cronologia. 

Nell’illuminante Introduzione la curatrice chiarisce, fin dalle prime 
battute, la posizione di rilievo rivestita dall’opera all’interno del dibattito 
ottocentesco sul romanzo storico, evidenziandone il  legame con la proble-
matica manzoniana circa il rapporto tra Storia e invenzione e l’osservanza 
del vero (di cui la studiosa fornisce una corposa bibliografia). L’invenzione 
romanzata, in un momento che assurge a dichiarazione poetica e che la 
curatrice sottolinea, secondo il messinese ci deve essere solo 

‹‹dove tace la storia››, non inventare ‹‹giammai in contraddizione colla 
verità istorica››, ma desumere i fatti pubblici ‹‹da’ cronisti contempo-
ranei o poco discosti di tempo e dagli storici più auterovoli›› e ‹‹senza 
farne opera di maggior mole del medesimo romanzo››, e dare equa 
collocazione alla vita ‹‹privata››.4

La commistione tra il sentimento e il pensiero, tra il cuore, le pulsioni, 
l’irrazionale e il raziocinio si esplica, in territorio insulare, nel concetto di 
‹‹cormentalismo›› giustamente sottolineato dalla Imbalzano quale matrice 
del sentire lafariniano che permea il  romanzo dalle cui pagine trasuda 
tale miscela, ‹‹sintesi che solleva l’impegno logico a trasfigurazione crea-
tiva››, ed è tramite tale commistione che è vivo l’apporto di una corrente 
di pensiero che dal circoscritto sentire insulare s’innesta nel flusso della 
cultura nazionale; è ‹‹l’impasto di Storia e fiction che muove la macchina 
narrativa››.5 Gli Albigesi sono la miscela perfetta dell’ideale storico, della 
“verosimiglianza” con l’intento etico, con il messaggio morale, aspetto 
quest’ultimo particolarmente caro al Nostro che trova eco, come si evi-
denzierà a breve, nella sottesa polemica contro la decisione della Chiesa 
di indire la crociata. 

La Farina rivendica al romanzo storico italiano non solo l’autonomia 
rispetto a quello inglese ma ne afferma anche il primato di genere sot-
tolineando sia l’importanza dell’opera boccacciana sia il fondamentale 
contributo di alcune opere cinquecentesche. A proposito della narrativa 
scottiana infatti, di cui riconosce l’importanza, il Nostro vi riscontra

la manipolazione di personaggi ‹‹veri››, senza dare alcun giudizio sulla 

4 E. imbalzano, Introduzione, in G. la Farina, Gli Albigesi, a cura di E. Imbalzano, 
Soveria Mannelli, Rubbettino,  2011, p. VIII-IX.

5 Ivi, p. X.
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verosimiglianza delle psicologie dei personaggi inventati; e nei romanzi 
esemplati su quelli scottiani ravvisa similarità di forma, ma diversità 
di essenza.6

Pertanto il romanzo di Scott pur raccontando fatti desunti dalla Sto-
ria non ne rispetta la natura, la “scientificità”, spogliando gli stessi della 
propria essenza e manipolandoli, trasformando gli accadimenti in materia 
romanzata.7

Per quanto concerne i rapporti con Manzoni La Farina rivendica 
una maggiore aderenza alla Storia e, nell’intento di infondere al proprio 
romanzo un maggiore rigore scientifico, analizza e riporta fonti di cui 
cura una rassegna che pone in appendice e di cui effettua una ripartizione 
‹‹denotativa  del loro impiego›› in ogni capitolo del romanzo, metodolo-
gia di cui la Imbalzato sottolinea una ‹‹sistematicità non aliena da certo 
didascalismo›› lontano dal libero riferimento documentario de I promessi 
sposi.8 Nel romanzo dunque la concisione propria della cronaca storica 
s’intreccia con l’intensità del sentire umano in un incalzante esposizione 
di eventi inframmezzati dagli interventi gnomici di sapore manzoniano; 
non alieno dall’andatura narrativa il tentativo di coinvolgere il lettore con 
un linguaggio colloquiale che ne comunichi il trasporto ideologico. L’in-
cedere conversevole veicola il messaggio didascalico che, come mette in 
luce la curatrice, ‹‹diviene vaglio della Storia e diagnosi›› nella Conclusione 
del romanzo: 

Vi sono de’ grandi delitti, che la storia può, se non lodare, scusare, e 
son quelli che nascono dagli errori degli uomini, dalle false creden-
ze, da’ pregiudizi del secolo. Non è nuovo lo spettacolo di uomini 
di buona fede, che commettono delle massime crudeltà credendo 
compiere un loro dovere, e che co’ sofismi della mente vincono gli 
umani istinti del cuore. In questo caso lo storico maledice all’errore, 
ma compatisce agli uomini, e può ben profferire le sante parole: 
‹‹Signore perdonateli, perché e’ non sanno quel che si fanno››. Non 
è però così nella guerra della Linguadoca. Non dico io già che non 
vi fossero uomini di buona fede, che credessero sinceramente espiare 

6 Ivi, p. XII. 
7 La Farina contribuisce in veste di recensore alla discussione sulle idee romantiche 

tramite le riviste messinesi ed è proprio tramite tale attività che riesce ad assicurarsi un 
posto considerevole nella ‹‹dimensione nazionale››. Di tutto ciò la curatrice mette in luce 
i momenti salienti in una corposa nota a p. XIII. 

8 La Farina utilizza le cronache più autorevoli del Duecento, usa fonti locali ed ec-
clesiastiche, vd. Ivi, p. XVII.
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i loro peccati e guadagnarsi la gloria del paradiso, mettendo a ferro 
e a fuoco quel creduto soggiorno della eresia; ma tali non furon di 
certo gl’incitatori, i capi, i guidatori di quell’impresa. Papa Innocen-
zo conobbe il male che si faceva, vide bene come col manto della 
religione si tentasse coprire la mondana ambizione; lo vide sì che ne 
fece acerbi rimproveri al Monforte e a’ legati, che volle riparare alle 
commesse ingiustizie; ma e’ si soffermò spaurito e non osò mettere in 
pericolo la sua autorità, quando si accorse che i vescovi eran disposti 
a resistergli, quando si sentì apertamente accusare di abbandonare i 
campioni della chiesa e di parteggiare per gli eretici. Egli fu quindi 
scientemente colpevole.9  

L’analisi dei fatti storici, talvolta cruenti per volere umano, si affianca 
al giudizio morale che diviene portatore di un messaggio etico tramite 
l’esplicita polemica contro Innocenzo III che ‹‹conobbe il male›› e che 
indisse l’ingiusta crociata.10 Di contro l’autore sottolinea l’atteggiamento 
corretto di alcuni prelati che preservano la purezza dell’autentico senti-
mento religioso, l’integrità della moralità. Gli albigesi sono depositari di 
valori dimenticati da una componente importante della Chiesa. Gli umili 
conservano intatta la loro eticità, sono immuni dal vortice storico della 
corruzione perché esclusi dai giochi di potere a causa della loro condizione 
sociale di marginalità. La vena polemica antiecclesiale diventa evidente 
nel momento in cui l’autore concede ampio respiro ai racconti punti-
gliosi di efferatezze compiute da taluni prelati e specularmente racconta 
della compostezza degli albigesi che preservano la loro dignità fino al 
momento del martirio. Il clero, invece, forte della propria loquela, della 
capacità affabulatoria, cerca di intimorire e asservire il popolo e lo stesso 
san Domenico dimostra tale capacità. Il santo è presente nella narrazione 
sia tramite la testimonianza dantesca che storica e, se da una parte viene 
colpevolizzato per atteggiamenti ‹‹ispirati a una terribilità biblica››, dall’altra 
appare ‹‹un tenue impasto espressivo di affiorante reminiscenza dantesca››. 
I potenti, coloro che segnano le tappe della Storia condizionandone il 
corso,  sono la testimonianza del fatto che l’evoluzione diacronica spinge 
tutti verso una naturale violenza, fermo restante il primato rivestito dal 
clero, concretizzazione dell’ingiustizia. La fluviale narrazione dunque si 
muove su un doppio binario: condanna generica della Storia e battaglia 

9 G. la Farina, Conclusione, in Id., Gli Albigesi, cit., p. 701.
10 Ciascuno dei sei libri si caratterizza per la presenza delle rubriche, tipiche delle 

cronache medievali nell’intento di assicurare ‹‹verità›› e ‹‹coerenza storica›› e trasmettere un 
giudizio morale; vd. E. Imbalzato, Introduzione, in G. la Farina, Gli albigesi, cit., p. LXIX.
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anticlericale; il romanzo, infatti, ‹‹si distingue per l’esemplarità dei vizi e 
di virtù››. Su alcuni personaggi aleggia la condanna etica per la loro inca-
pacità di reagire, di liberarsi dai gangli negativi della Storia, su altri pesa 
la condanna per aver scelto deliberatamente il male.  

La Farina però non si limita alla pars destruens, il suo intento non è 
solo quello di mettere in luce la sfaccettatura negativa del credo religioso, 
inficiato alla base da taluni prelati e intravvede nel Caso, ‹‹divina e im-
ponderabile presenza››, una via alternativa che, alla stregua di una forza 
superiore, ingloba anche la Provvidenza. Secondo la Imbalzano credere 
nell’imponderabilità del Caso avvicina il Nostro alla componente miste-
rica che ne Gli Albigesi si traduce in sentimento di paura verso una cieca 
casualità, talvolta intransigente, in percezione dell’Ignoto che giudica 
l’agire umano.  

A tal proposito la curatrice concede ampio respiro alla costruzione del 
personaggio Agnese di Béziers, vedova per colpa degli intrighi del clero, 
foriera di valori fondamentali, quali l’amore e l’importanza della famiglia 
e tramite la quale emerge l’influsso del romanzo d’appendice ottocen-
tesco. Sottolinea, però, la studiosa che, nonostante la presenza di taluni 
elementi per i quali l’opera potrebbe innestarsi nel flusso della letteratura 
di consumo, essa non corrisponde alla definizione che dà di tale genere 
Giuseppe Petronio in Dieci tesi sulla letteratura di consumo e sulla letteratura 
di massa (1979):

l’opera non si colloca, infatti, nella zona paludosa del romanzo ‹‹dive-
nuto lettura corrente  e distrattiva››, proprio perché dall’armamentario 
fantastico non trae meri spunti di evasione, ma elementi per la foca-
lizzazione dei temi etici in cui La Farina fa consistere la sua poetica 
di vita; né risulta ‹‹fenomeno di banalizzazione e mercificazione››, 
funzionale alle richieste di un particolare pubblico desideroso di ‹‹altra›› 
letteratura, ma risponde a quel principio di “popolarità” nel quale si 
incanala lo spirito più nobile del Romanticismo.11

Un principio di “popolarità” dunque che si concretizza nel preva-
lente messaggio morale, che si vuole trasmettere ai propri lettori tramite 
la valorizzazione di ideali fondanti e che non si concede ad una lettura 
d’intrattenimento, disinteressata, avulsa da altri contesti. Alcune peculiarità 
di tale genere sono senz’altro presenti nel romanzo ma non ne minano 
la forza etica; in parecchi punti del racconto, sapientemente sottolineati 
dalla Imbalzano, l’elemento fantastico riscontrabile nel predetto genere, il 

11 Ivi, p. XLIII.
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romanzesco, s’intreccia con la Storia sfumando i toni aspri della polemica 
sottesa. A tal proposito vengono analizzati i quadri naturali, i paesaggi che 
contibuiscono a diluire, in toni talvolta fiabeschi, l’ideologia dell’autore e 
che rispecchiano una posa iconica tipicamente romantica: descrizioni di 
occupazioni mondane, castelli arroccati, paesaggi notturni. A differenza 
però di quanto si riscontra in altri romanzi storici del Romanticismo 
i paesaggi rivestono un ruolo marginale nella narrazione lafariniana a 
cospetto dell’agire umano: l’uomo è il centro propulsore, l’artefice, il 
responsabile dell’avvicendamento storico; la natura diventa sfondo, non 
mitiga le azioni. Nel vortice della Storia talvolta è il mistero a imporre 
il proprio ruolo rendendo, ancor di più, il paesaggio ausiliario, tramite 
vicende di travestimenti, di rilevazioni, situazioni tipiche del romanzo 
d’appendice. Il motivo del mistero inoltre richiama un’altra influenza 
fondamentale riscontrabile nel romanzo: il gotico. A differenza di quanto 
si riscontra ne I promessi sposi, infatti, nell’opera lafariniana emerge una 
considerevole presenza di elementi gotici riscontrati e messi in luce dalla 
Imbalzato: ‹‹l’orrifico caratteristico››, il ‹‹pittoresco magico››, ‹‹atmosfere 
tenebrose di un Medioevo di maniera››. 

Lo stile narrativo del romanzo, si caratterizza per una notevole com-
mistione di registri, di stili, rendendo lo stesso notevolmente composito, 
eteroclito: ci sono istanze auliche e arcaizzanti che emergono da uno stile 
fortemente influenzato dal romanzo d’appendice, lessemi colloquiali e 
toscanismi:

Tale ibridismo assume ne Gli Albigesi vistosi aspetti, e trova pure 
(di certo, in sintonia con un terreno in cui non inaridiscono an-
cora le istanze romantiche) una specie di omologazione attraver-
so le maglie di regionalismi autorizzati da una tradizione scritta, 
o dall’uso orale  anche nelle sue manifestazioni medio-colte.12 

La struttura del periodo risente notevolmente dei moduli classici quan-
do i personaggi appartengono alle sfere alte della società, viceversa diventa 
più semplice, lineare, quando i protagonisti sono i personaggi del popolo. 

L’eclettismo linguistico realizzato da La Farina lo avvicina alla tipicità 
del romanzo storico e, con le dovute differenze, alla prosa della prima 
metà del secolo, i cui capisaldi sono rappresentati dallo Zibaldone e dalle 
Operette morali e rivela la “sedimentazione letteraria” presente nel roman-
zo. Molteplici sono infatti gli echi letterari che sollecitano il Nostro e su 

12 Ivi, p. C.
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cui si sofferma la Imbalzato: l’Ortis, svariati romanzi risorgimentali da cui 
estrae la venatura lirica, l’intento morale e, per lo stesso motivo, Dante.13 
Tutto ciò ha un riverbero nella sintassi che talvolta presenta picchi clas-
sicheggianti tendenti alla resa teatrale, quasi tragica e in cui le ripetizioni 
contribuiscono ad aumentare il pathos, il coinvolgimento sentimentale; 
talaltra prevale la componente ironica e comica, la sintassi si distende cre-
ando una vicinanza maggiore tra autore e lettore nell’intento di avvicinare 
la cultura al popolo e non renderla sterile, pura erudizione ma educativa; 
il fine è il connubio tra fedeltà storica e trasporto ideologico tramite la 
realizzazione di un’avvolgente colloquialità. 

Aldilà della macchina narrativa complessa, dell’ordito linguistico-
stilistico poliedrico e sfaccettato, delle innumerevoli influenze letterarie, 
il fil rouge del romanzo è quello portato alla luce dalla curatrice e che 
costituisce la cifra distintiva di un racconto accantonato per troppo tempo 
a cui la preziosa edizione della Imbalzano assicurerà la giusta attenzione:

Ma Gli Albigesi resta, nondimeno, una grande epopea tragica e, nelle 
segrete intenzioni dell’autore, uno strumento di battaglia: smussato, 
di fatto, della sua potenziale forza d’urto sulla realtà dell’epoca sia 
dall’accanito  sbarbaramento, in Italia, della censura, che dall’oblio in 
cui molto plausibilmente lo lasciò cadere La Farina stesso in seguito 
alla quasi immediata adesione (nel ’56) al programma cavouriano, e 
ai timori, da essi derivanti, per l’irriducibile ispirazione anticlericale 
del racconto. Che rimane paradigmatico, nel panorama letterario 
del Risorgimento, per l’eloquente messaggio politico oltre che per 
l’articolata compagine della scrittura vigile e risentita.14

sandra celentano 

13 La presenza foscoliana emerge anche per quanto riguarda il culto della tomba quale 
fulcro del ricordo e foriera di valori etici imprescindibili. Altre suggestioni letterarie 
messe in luce dalla Imbalzano emergono dalle immagini classiche di derivazione tassiana 
e dagli echi ariosteschi.

14 Ivi, p. CXXVII.
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