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FRANCESCO   D'OVIDIO - filologo e critico letterario 
 
 

COMMEMORAZIONE DI COSTANTINO    NIGRA 
 
 
La morte di Costantino Nigra, avvenuta a Rapallo nella notte del 1°" luglio 1907, 
arrecò gran dolore a tutti, ma niuna sorpresa a quanti l'avevano visto negli ultimi anni 
invecchiare rapidamente e negli ultimi mesi star sempre con un piede nella Inumi. 
Non aveva ben toccato gli ottant'anni, e per più rispetti pareva atto a trascorrerne 
parecchi altri ancora, ma un'infermità cardiaca e l'indurimento delle arterie gli 
minavano l'esistenza. In una notte a mezzo il dicembre del 1906 il suo cuore, quel uni 
cuore, aveva quasi cessato di battere, e solo gli sforzi disperati dei famigliari e dei 
medici riuscirono a richiamarlo in vita. Pur era tanta la gagliardia della sua fibra, che, 
recatomi ni ansiosamente a vedere s'egli avesse superata l'altra notte, lo trovai così 
ben vivo da venirmi incontro, con volto ilare, col mio solito fare amabile, 
amichevole, cavalleresco: e da intrattenermi per più d'un'ora leggendomi una celebre 
poesia d'un celebratissimo poeta, chiosandola con singolare vivacità. Sennonché 
pochi giorni dopo, durante le feste natalizie, quando la di partita sembra più amara 
pel contrasto tra il fato d'un uomo o la, comune gaiezza, ei si trovò di nuovo sospinto 
a un passo dalla sua fine, e tutta Italia allora lo seppe e ne trepidò. Che so ancora la 
solerzia altrui e l'ingenita vigoria sua valsero per sei mesi a soffermarlo, com'ei 
diceva, nell'anticamera della tomba, non poterono più restituirgli l'umore antico. 
Lucido restò sempre il suo intelletto, lesta e fida la memoria, elegante la loquela, 
aperto il cuore ai più gentili affetti; ma ei sentiva come il vivere fosse per lui niente 
più che un arduo problema da risolvere ad ogni ora, ad ogni momento.  
" Colei che per certo futura portiam sempre vivendo innanzi all'alma „, ei se la ve-
deva assisa al fianco, pronta a ghermirlo ; e di rado al posto di quel tetro spettro si 
collocava la larva della speranza. Da ultimo, staccatosi da quella Roma, che non 
doveva più rivedere; navigando pel mar Tirreno, fulgido de' suoi più bei colori estivi, 
verso la ridente spiaggia ligure; parlando con tenerezza patriottica alla ciurma della 
regia nave che lo aveva portato a quella spiaggia; posando sopra essa il piede, — si 
sentì come rinascere, gli parve di aver ricuperato forze che credeva irreparabilmente 
perdute. Ma era come l'estremo guizzo della grande fiamma che si spegneva. 
Però, se fu malinconico il tramonto della sua vita, se l'esordio n'era stato ben 
modesto, la vita, stessa fu fortunata assai.  

Nato a Villa Castelnuovo, nel circondario d'Ivrea, l'11 giugno 1828, a vent'anni 
s'arruolò nell'esercito durante la guerra d'indipendenza; e dopo la guerra lasciate le 
armi, si laureò subito in legge, e, per concorso, fu addetto al Ministero degli Esteri. 
Divenuto segretario particolare del D'A/egli o e poi del Cavour, l'ingegno vivo, il 
carattere saldo, il senno precoce, il garbo dell'uomo di lettere, la singolare bellezza 
dell'aspetto così maschio eppur cosi, leggiadro, richiamarono l'attenzione di quei 
sommi ; il secondo dei quali non dubitò di elevarlo in pochi anni a uffici sempre più 



2 
 

alti. Il Cavour scrisse una volta come il Nigra aveva più   ingegno  di lui. Fu una di  
quelle esagerazioni magnanime a cui l'uomo di  genio trascorre, ma per un  certo 
rispetto non era un'esagerazione: il Nigra aveva anche nei momenti più dolorosi una 
calma e una padronanza di sé, che il bollente ministro gli avrà qualche volta invidiata. 
Certo, chi legge le note diplomatiche, i dispacci, le lettere confidenziali, che il Nigra 
inviava da Parigi, vi scopre immancabile rettitudine di giudizio, sobrietà perfetta di 
stile, intuizione pronta, animo risoluto, tatto squisito, conoscenza profonda degli 
uomini e delle cose, serenità senza freddezza, zelo senza smanie: tutto quello 
insomma che rende prezioso un informatore e un consigliere e ne fa quasi uno 
strumento di precisione, o una bussola che in qualsivoglia tempesta ti addita il polo. 
Neppur la febbre delle speranze e  delle  angosce  patriottiche  valeva a farlo 
trascendere in eccessi di ottimismo o di pessimismo; come d'altra parte neppure la sua 
grande intimità con quel paese, con quella capitale, con quella corte, dov'egli era 
tanto festeggiato e prediletto,   bastava a fargli mai guardare le   cose da un punto di 
vista che non fosse strettamente italiano. Il pericolo degli ambasciatori assai bene  
accetti al paese  presso cui sono accreditati, è che, se dall'un canto col favore che vi 
godono riescono a richiamare sulla loro patria condiscendenze straniere che 
altrimenti  non si avrebbero, dall'altro però, col divenir  troppo domestici al paese in 
cui vivono, risicano di veder qualche volta più con gli occhi del sovrano o del 
governo straniero   che non con gli occhi  propri o della  nazione che li  ha  inviati. 
Quel pericolo il  Nigra lo seppe schivare, che restò sempre autonomo, sempre 
indipendente da passioni  o ubbìe francesi: non ingrato alla benevolenza  francese e 
imperiale verso  l'Italia e verso la persona sua, ma non mai accecato dalla  gratitudine.   
Un  gran personaggio di Francia, commemorandolo, disse ch'egli era compiacemente 
arrendevole negli accessori e inespugnabile nella sostanza, ritroso a promettere quel 
che non fosse sicuro di poter mantenere e fermissimo nel mantenere quel che aveva 
promesso. Fu detto ch'egli fosse un affascinatore, ed è notevole a questo proposito 
l'affetto vivo che l'imperatore Francesco Giuseppe ebbe negli ultimi anni pel nostro 
rappresentante, che pur aveva cominciata la sua carriera di patriota col buscarsi nella 
battaglia di Rivoli, da caporale dei bersaglieri, una palla austriaca nel braccio destro. 
Ma di quel suo fascino nessuno si dolse mai, poiché nessuno egli ingannò; anzi una 
delle più seducenti sue attrattive era appunto la lealtà incrollabile. 
 
L'Italia aspettava ora di legger alla fine tutto il racconto dei cinquant'anni della sua 
vita diplomatica, nel quale si sarebbero rinnovati tanti ricordi di giorni ansiosi, di 
audacie sapienti, di sforzi eroici di prudenza e pazienza. Delle sue Memorie ei 
parlava come d'un libro già compiuto e limato, qualche tratto ne aveva già donato al 
pubblico, di altri aveva concesso che qualche amico facesse uso, o gliene aveva egli 
medesimo dato lettura; o lasciava solo intendere di volere o ritardata o postuma la 
pubblicazione del libro per ragioni di convenienza cortese. Ma nel settembre del 
1906, preso da non so quale sconforto, mi accennò il proposito di darlo invece alle 
fiamme; ed io naturalmente mi adoperai a rimuovernelo ; e vogliamo ancora sperare 
(anzi un'attestazione dell'Artom relativa agli ultimi mesi relativa alla vita del Nigra ce 
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ne dà quasi la certezza) ch'egli non sia stato così crudele con l'opera sua. La quale 
aveva fra gli altri questo gran pregio, che d'ogni cosa arrecava possibilmente le prove 
autentiche, i documenti ineluttabili, sì da riuscire una storia prammatica del nostro 
risorgimento e di altri grandi fatti europei, assai più che una rievocazione di 
reminiscenze e impressioni personali. 
Ma, oltre il resto, oltre le tante ragioni di gratitudine che abbiamo verso il Nigra come 
cittadini, una ve n'è che più ci tocca come cittadini e come uomini di studio, la quale 
più vuol essere propriamente richiamata qui. A lui dobbiamo se anche l'Italia può 
vantarsi d'essere stata alcuna volta rappresentata da un ambasciatore della specie dei 
Niebuhr e dei Bunsen: di uomini cioè che all'abilità diplomatica unirono l'abilità o la 
fama di dotti, rappresentando del proprio paese non solo la potenza e la fortuna ma la 
sapienza e la scienza, non solo il valore pratico ma il valore ideale. E dico di dotti 
veri e propri, non di dilettanti più o meno imbevuti di dottrina o d'arte, alle cui 
velleità intellettuali si applaude sol perché sono un di più, e perché si considera il 
bene che alla schietta arte e alla seria dottrina può pur derivare dai gusti dilettanteschi 
di un personaggio mondano.  
No, il Nigra è stato, oltreché un poeta valente, un filologo diligentissimo e un 
glottologo davvero. Se si fosse consacrato unicamente agli studi, la suppellettile dei 
suoi volumi o monografie sarebbe pur bastata ad assicurargli un posto cospicuo fra 
gli studiosi italiani e fra i dotti d'Europa; tanta è la molteplicità della dottrina, la 
precisione, l'accuratezza, l'acume, la curiosità indagatrice, la limpidezza di pensiero, 
che brilla nelle sue pagine. Certo, nella pienezza stessa delle informazioni, come nella 
pazienza indefinita delle ricerche, ed in altre virtù, si scorge manifestamente lo 
scrittore vissuto in alte sfere, a cui tutti i mezzi di studio erano accessibili, e che non 
lavorava sotto il pungolo delle necessità professionali; ma fu semplice dono del suo 
spirito quello scrupolo di esattezza e di chiarezza, e altri pregi, diciamo così, didattici, 
che senza dubbio avrebbero all'occorrenza fatto di lui un cattedratico di prima riga. 
 
La celebratissima raccolta dei Canti popolari del Piemonte è un modello del genere, 
un monumento imperituro. Tra letterario o filologico, tra adorno e severo, è il volume 
sulla Chioma di Berenice, ov' è ripubblicato criticamente il testo latino, e tradotto 
bellamente, e v'è discussa con molta finezza la versione e il commento del Foscolo; 
come un ottimo proèmio vi oltrepassa anche i limiti dell'unico carme, anzi per più 
rispetti abbraccia tutta la materia catulliana. La metodica esposizione del Dialetto di 
Valsoana, che trent'anni fa arricchiva uno dei primi volumi dell'Archivio, 
conformandosi agli schemi austeri di questo, è, come disse il Rajna, " testimonianza 
insigne d'una coscenziosità, docilità, tenacia scientifica, che sarebbero degne di lode 
in chicchessia, e che in un uomo posto in così alto grado e occupato in cosi gravi 
affari sono addirittura mirabili „.  

Il Nigra, che negli anni giovanili, a Torino, tra il primo fervore degli studi sanscriti, 
vicino al Gorresio e al Flechia, aveva amoreggiato ei pure col sanscrito e con la 
linguistica comparativa, nel decennio posteriore al 1870 s'era volto agli studi 
celtologici, di cui l' Italia era tuttora digiuna, salvo qualche bell'accenno del Flechia. 
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Un po' l'esempio di quest'ultimo e la generale astinenza degli altri dotti italiani, un po' 
il trovarsi egli ospite della più celtica fra le nazioni neolatine, un po' il concetto ch'ei 
s'era formato della ripartizione e propagazione dei canti popolari in Italia e negli altri 
paesi romanzi, — dal qual concetto, come ha rilevato il Rajna, era invitato a fermar lo 
sguardo sul substrato celtico delle regioni cisalpine, transalpine e transpirenaiche, — 
lo indussero a divenir celtologo valente: quale si mostrò nel 1869 colle Glossae 
hibernicae reteres codicis taurinense, e poi con gli articoli nella Revue celtique, e 
colle Reliquie celtiche del 1872. Di lì s'accingeva a passare alle Glosse Ibernicae del 
manoscritto ambrosiano; ma l'Ascoli volle attendervi lui, e il Nigra, che sapeva trattar 
con le grandi potenze anche d'ordine intellettuale, vi rinunziò di buon grado. E per la 
trafila della ricordata monografia sul dialetto di Valsoana, passò più di proposito agli 
studi neolatini e dialettologici, ai quali del resto e l'Ascoli stesso e il Flechia e gli altri 
glottologi italiani si venivano sempre più stringendo. Accumulò tesori di ricerche 
etimologiche, e di recente li smaltì nell'Archivio Glottologico, nella Romania, nella 
Zeitschrift fur romanische Philologie. Fu una sequela di pagine ove molto materiale 
di studio è adunato, molte verità sono acutamente scoperte ed efficacemente 
dimostrate, molte ipotesi sottili e ingegnose vengono messe in campo. Talvolta son 
troppo sottili o ingegnose, e, mentre applicano a rigore le leggi della fonologia, non 
riescono persuasive, non han l'aria della verosimiglianza; tal altra volta le leggi stesse 
della fonologia vi son intese in modo non abbastanza rigido, con una libertà che 
ricorda più antiche fasi della scienza glottologica. Sennonché un carattere notevole 
hanno le ricerche del Nigra quando son applicate a vocaboli indicanti oggetti 
materiali, piante, animali, cose di caccia, industrie e costumi villerecci: a base della 
speculazione idiomatica v'è la cognizione realistica delle cose; una cognizione esatta, 
precisa, minuta, della quale i più degli etimologi sentono in sé il bisogno senza  
poterlo appagare. Egli è che il Nigra, qual uomo di mondo ed esperto di tanti paesi, 
aveva avuta l'opportunità di bene apprender le cose innanzi di scrutarne i nomi; e, 
vissuto nella prima gioventù tra i monti e i campi del suo Canavese, aggirandosi tra 
gli umili, umile in parte ancora egli stesso, come aveva raccolto con amore l'eco dei 
canti del popolo, così ne aveva osservato i costumi o i mestieri, e s'era affiatato 
direttamente con la natura. Il gran signore ch'egli era divenuto, e il buon borghese di 
campagna ch'egli era stato, cospiravano ora a illustrargli i nomi delle cose. 
Un altro studio lo attirò da ultimo, riconducendolo all'amatissima regione nativa. 
Scorse con infinita pazienza gli Statuti Latini del vecchio Piemonte, per rintracciarvi i 
riverberi latineggianti di voci dialettali, ossia il primo apparir di queste sotto le 
simulate spoglie della bassa latinità. Questo lavoro interessantissimo lo donò agli Atti 
del congresso storico subalpino, ed è già tutto in stampa: speriamo venga presto a 
luce. Il Monaci ne corresse con lui le prime bozze; come con pia sollecitudine 
riordinerà le altre carte scientifiche lasciate dal Nigra. 
Ultimamente egli s'era volto con zelo e affetto sempre più intenso agli studi, e pareva 
cercare in questi la ragione del continuar a vivere e quasi una seconda gioventù. Dopo 
aver tanto veduto e operato, dopo un così lungo per quanto splendido esilio dalla 
patria, vagheggiava di trovarvi un lieto e non ozioso riposo. Il Sovrano presso cui 
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rappresentava l'Italia non si sapeva rassegnare a vederlo partire, il Sovrano d'Italia 
non si sapeva rassegnare a lasciarlo tornare; ed egli s'arrendeva a così alti voleri e a 
così alti doveri, ma in cuor suo non bramava che il ritorno alla patria: il ritorno, se 
non forse " a così riposato e bello viver di cittadini „, certo " a così dolce ostello „.  

Una parte della degnamente accumulata ricchezza aveva spesa nell'acquistare una 
casa a Roma ed una a Venezia. Tra queste due città anelava di poter venire a dividere 
gli anni suoi estremi.  

Roma e Venezia! Quanta poesia, e quanta storia, v'era in fondo a questa predilezione! 
Predilezione quasi simbolica: come s'egli avesse voluto prender ben bene possesso 
delle due città tanto desiderate ne' suoi anni giovanili. Roma e Venezia, il sospiro del 
patriota e del diplomatico, erano ora il sospiro dello stanco vecchio, avido di requie, 
d'un pacato rifugio dopo una vita fulgidamente avventurosa. Ma in ciò la sorte fu a lui 
e a noi crudele: poco più che due anni lasciò a lui godere la patria finalmente 
ricuperata, e a noi la gioia di veder tra noi aggirarsi il reduce glorioso, l'alunno di 
Camillo Cavour, il vivente simulacro dell'età eroica, che par tanto lontana, della 
nuova Italia! 

 

Articolo pubblicato sulla rivista Archivio Glottologico Italiano - Vol XVII° - p.1 
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