
 

Il Gattopardo è l'unico romanzo scritto da Giuseppe Tomasi1 ed è stato sin dall'inizio 
un caso clamoroso della cronaca letteraria. 

Composto tra la fine del 1954 e il 1957, rifiutato da Einaudi e 
da Mondadori, fu pubblicato postumo, da Feltrinelli, a cura e 
con prefazione di Giorgio Bassani, che contaminò liberamente 
il testo della seconda redazione dattiloscritta, in sei parti, con 
quello del successivo manoscritto autografo in otto parti. Nel 
1969 la seconda edizione, diplomatica, a cura e con prefazione 
di Gioacchino Lanza Tomasi2, ripristinava il testo del 
manoscritto del '57.  

Presentato da Geno Pampaloni e Ignazio Silone, il romanzo 
vinse, nel 1959, il premio Strega; ma la fortuna di pubblico 

dell'opera - che divenne rapidamente un bestseller tradotto in tutto il mondo - fu 
inversamente proporzionale alla fortuna critica. La polemica che divampò 
rapidamente e furiosamente, anche sulla stampa, fu la 
cartina di tornasole di una serie di questioni irrisolte del 
mondo letterario, della cultura e dell'ideologia politica degli 
anni Cinquanta, nella crisi definitiva del neorealismo, in 
quella dello storicismo e negli anni di passaggio al 
neosperimentalismo del decennio seguente. 

La vicenda del romanzo si svolge dal 1860 al 1910 circa in 
Sicilia. Il personaggio principale è il principe Don Fabrizio 
Salina, rappresentante della vecchia nobiltà italiana, 
cosciente della fatale decadenza della sua classe e sdegnoso 
della realtà sociale del tempo. Egli trova nell'astronomia e 
nella caccia i momenti più autentici della sua giornata. 
La lotta risorgimentale e l'avanzata delle truppe garibaldine 
crea anche una nuova classe che sale, formata dalla 

                                                 
1 Vedi Allegato L’autore 
2 Gioacchino Lanza Tomasi – direttore artistico; nato a Roma nel 1934, segue la famiglia a Palermo dopo la guerra. Nel 
1957 è adottato da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, suo lontano cugino, al quale era stato specialmente vicino negli 
ultimi tre anni della sua vita (1954-1957). 
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borghesia e dai nuovi ricchi, in concorrenza con la nobiltà più antica. 
La figlia di un ricco possidente sposa suo nipote Tancredi ed egli chiude un occhio, 
sull'origine plebea della futura nipote data anche la consistenza della dote. Da Torino 
si offre intanto al principe la possibilità di occupare un posto nel nuovo governo 
come senatore della repubblica, ma egli, in un colloquio con l'inviato del governo 
sabaudo, rifiuta dall'alto del suo distaccato scetticismo. 
Gli anni trascorrono monotoni e Don Fabrizio 
constata che al posto della vecchia nobiltà, "i 
gattopardi", viene affermandosi una nuova classe, 
quella degli "sciacalli", una gente nuova, avida di 
guadagni e povera di tradizioni. 
Sulla sua morte e sulla discendenza della sua stirpe si 
deposita la polvere del tempo nel segno di una realtà 
che ha trovato la sua fine dal punto di vista storico e 
sociale. 
 
La vicenda descritta nel Gattopardo può far pensare a 
prima vista che si tratti di un romanzo storico, ma è proprio questo il primo equivoco 
da eliminare per una comprensione dell'opera.  
Non si può definire il Gattopardo un romanzo storico. Infatti, non compare alcun 
personaggio realmente esistito e i grandi avvenimenti reali, come l’impresa dei Mille, 
non figurano se non in parte nelle parole dei personaggi. In compenso, però, lo 

sfondo storico è troppo ben descritto per non essere 
rilevante. Sicuramente lo scrittore ha tenuto presente una 
serie di opere del verismo e della tradizione narrativa 
siciliana ma non è certamente un'opera che può essere 
definita romanzo storico, data l'osservazione molto 
parziale degli avvenimenti, considerato anche il fatto che 
Tomasi riduce la vicenda risorgimentale ad una 
operazione machiavellica della classe dirigente, 
tralasciando episodi in cui il popolo viene direttamente 
coinvolto.  
Tra il Gattopardo e il romanzo storico è passato il 
Decadentismo con tutte le sue stanchezze e le sue sfiducie 
e l'opera di Tomasi cadeva proprio in un momento di 
ripiegamento e di crisi anche dei più recenti ideali storici e 
letterari italiani, da ciò le polemiche sul romanzo create da 
Vittorini ma anche gli entusiasmi da esso suscitati. 

 
Il modulo narrativo procede per blocchi con una sequenza di episodi che potrebbero 
avere una loro autonomia e ciò già è lontano dai maggiori esempi di romanzo storico; 
inoltre il fallimento risorgimentale descritto non è un esempio di scarto tra speranze e 
realtà nella storia degli uomini ma è la norma, la costante delle vicende umane che 



non possono che approdare al fallimento. Da questo punto di vista quindi le carenze 
del Gattopardo come romanzo storico del Risorgimento in Sicilia sono evidentissime. 
 
Nel romanzo si possono ravvisare caratteristiche del romanzo psicologico, in quanto 
la maggior parte degli avvenimenti vengono descritti attraverso il punto di vista di 
Don Fabrizio, utilizzando sia il discorso indiretto  sia il discorso indiretto libero. 
Due dei motivi centrali del romanzo sono la negazione della storia e la sterilità 
dell'essere umano, a cui si oppongono per reazione una sublime indifferenza, un 
distacco e una sfiducia decadenti che si riallacciano anche alla realtà storica in cui 
scrive l'autore, la fine degli anni '50, in cui si sentiva una certa stanchezza del mito 
resistenziale.  
Correlativo a questi motivi è anche un sentimento del decadere e di morte che non è 
solo esemplificato dalla morte di una classe ma che 
permea di sé tutta l'opera.  

Il Gattopardo contiene alcuni elementi del romanzo 
«decadente»; infatti la famiglia Salina durante tutto 
il romanzo va sempre affievolendo il suo prestigio, 
fino a perderlo del tutto dopo la morte del Principe, 
quando rimane in mano alle tre figlie zitelle. E la 
caduta della famiglia Salina rappresenta la caduta di 
un intero ceto, e la salita al potere della borghesia. 
Oltre a questo, è decadente anche l’idea che il 
Principe ha della Sicilia e dei Siciliani e che esprime 
durante il dialogo con Chevalley: la Sicilia è 
destinata a rimanere così com’è, senza che in essa si 
possano verificare cambiamenti. Il Principe esprime 
tutta la decadenza che aleggia nel romanzo in una 
sola frase:  

«Tutto questo non dovrebbe poter durare; però 
durerà, sempre; il sempre umano, beninteso, un 
secolo, due secoli...; e dopo sarà diverso, ma peggiore. Noi fummo i Gattopardi, i 
Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti 
Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra»  

L’ideologia politica di Tomasi di Lampedusa è riassunta e semplificata, come 
scriveva Pampaloni, nella terza parte de Il Gattopardo 
  
«senza vento l’aria sarebbe stata uno stagno putrido, ma anche le ventate risanatrici 

trascinavano con sé tante porcherie» 
 nel discorso di Tancredi; nella sua celebre frase che descrive la situazione storica 
della Sicilia del 1860:  

«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». 



E infine, in riferimento alla concezione di Lampedusa della storia umana, vale 
l’espressione di don Fabrizio:  

«e dopo sarà diverso, ma peggiore». 
 
L’ombra della morte, quasi sempre presente, è «come un ronzio continuo 
all’orecchio», nei presagi e nel sonno, nel solleone e negli oggetti; l’ineluttabile 
destino, a volte vigliacco, altre spudorato, si 
avverte costantemente in un crescendo 
vertiginoso. 
 «L’annunciazione della morte comincia per 
don Fabrizio a palazzo Pantaleone […] nel 
calore del ballo […], nel suono del valzer 
che gli sembra l’immagine dell’incessante 
passaggio del vento sulle terre assetate».  
E anche nel ballo dei due giovani 
innamorati, Angelica e Tancredi, il nero 
cupo e opaco della fine pesa angoscioso e 
funesto; ed essi sono: «Attori ignari cui un 
regista fa recitare la parte di Giulietta e 
quella di Romeo nascondendo la cripta e il 
veleno, di già previsti nel copione». Sono 
marionette in uno squarcio orribile e 
patetico, mentre li immaginiamo: «Nella 
reciproca stretta di quei loro corpi destinati a 
morire». 

Il romanzo acquista ancora più popolarità dopo che il regista Luchino Visconti 
decide di trarne un film che avrà grandissimo successo (1963).  


