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 I Miserabili! Però la parte filosofica di questo romanzo non la divertì molto.  

 

La protagonista, Teresa, presa dalle letture di studio e di vario 

genere è attratta da tutto ciò che vi poteva essere di paragonabile 

ad una sua passione sentimentale vissuta o da vivere, aperta verso 

i giorni venturi, in piena armonia con la sua età, con il suo stato 

psichico. Ma cosa ha turbato nella filosofia di Victor Hugò? I 

Miserabili, a mio avviso, è un romanzo pieno di simbolismi 

filosofici, soprattutto ermetici. Incominciamo con il candelabro 

del vescovo Myriel, simbolo di luce che condurrà il protagonista 

Jean Valejan, avvolto dal buio del male sociale fuori dal tunnel 

verso il bene individuale. E il bene proprio non può che illuminare 

anche a gli altri. Male e bene, dopo la rivoluzione borghese, 

vengono gestiti dalla giustizia, strumento spesso e volentieri 

oppressivo per le fasce deboli “i miserabili” e non di redenzione e 

di riscatto, come Hugo ha voluto con il suo personaggio tramite 

quel candelabro. Valejan, dopo essere stato ospitato dal vescovo a 

cena e invitato a restare per la notte rubò l’argenteria, e solo per 

chissà che cosa non uccise il suo benefattore. Poi preso dalla 

polizia con le refurtiva, il vescovo Myriel dichiarò di avere lui 

donato tutto e quando Valejan stava andando via gli disse che 

stava dimenticando i due candelabri d’argento. Il male e il bene… 

Il vescovo disse una menzogna, dichiarò il falso per salvare 

un’anima, ecco che il male può asservire il bene. E Valejan, il 

peccatore, il male, può divenire il bene, portatore di bene. La 

giustizia borghese, la giustizia istituzione, oltre ad essere uno 

strumento di potere potrà solo fallire tra il bene e il male degli 

uomini. In questo senso intendo il suicidio del commissario Javert.   

Quando Valejan è sul punto di spirare con abilità rispuntano i due 

candelabri, pronti a fargli luce per l’altro cammino oltre la vita. I 

miserabili nel nuovo significato della parola coniata 

appositamente da Hugo sono tutti coloro degni di compassione, 

almeno la compassione… Ma non credo che Teresa non sia stata 



turbata dal concetto filosofico dei due candelabri del vescovo di 

Digne, anche se questo potesse bastare a farla riflettere cosa 

contiene il suo bene e il suo male. A mio avviso, a lei non l’ha 

divertita lo spunto filosofico nell’ottavo capitolo così nominato: 

“Filosofia del dopo cena”: 
Il senatore, di cui abbiamo parlato più addietro, era un uomo astuto che s'era fatto 

strada scavalcando sfacciatamente tutti quegli ostacoli che noi chiamiamo coscienza, 

fede giurata, giustizia, dovere; aveva camminato diritto verso lo scopo, e senza mai 

allontanarsi neppure una volta dalla sua carriera e dal suo interesse. Era un ex 

procuratore esaltato dal successo, per niente cattivo, che faceva quanti più favori 

poteva ai suoi figli, ai suoi generi, ai suoi parenti e anche agli amici, e sceglieva 

saggiamente della vita il lato buono, le buone occasioni, le buone fortune. Il resto gli 

pareva abbastanza stupido. Era spiritoso e letterato quanto bastava per ritenersi un 

discepolo di Epicuro, mentre era forse soltanto un prodotto di Pigault-Lebrun. 

Rideva volentieri e piacevolmente delle cose infinite ed eterne e delle "ubbie del buon 

uomo del vescovo". Ne rideva talvolta, con amabile autorità, anche davanti a 

Monsignor Myriel che l'ascoltava. 

Non so in quale cerimonia semiufficiale, il Conte ... (il detto senatore) e Myriel si 

trovarono a pranzo dal Prefetto. Alla fine della tavola, il senatore un po' allegro ma 

sempre dignitoso esclamò: 

- Perbacco, Monsignore, discutiamo! Un senatore e un vescovo difficilmente si 

guardano senza una strizzatina d'occhio. Noi siamo due àuguri. Voglio farvi una 

confessione. Ho già la mia filosofia. 

- Avete ragione - rispose il Vescovo. - Chi si fa una filosofia può riposare. Voi state 

su un letto di porpora, signor senatore. 

Il senatore incoraggiato riprese: 

- Mostriamoci buoni figlioli. 

- E anche buoni diavoli - disse il Vescovo. 

- Vi dico che il marchese di Argens, Pirrone, Hobbes e Naigeon non sono affatto dei 

cialtroni - riprese il senatore. - Nella mia biblioteca ho tutti i miei filosofi in taglio 

dorato. 

- Come voi, signor conte! - interruppe il Vescovo. 

Il senatore proseguì: 

- Io odio Diderot: è un ideologo, un declamatore e un rivoluzionario che in fondo 

crede in Dio, ed è più bigotto di Voltaire. Voltaire s'è burlato di Needham e ha avuto 

torto, perché le anguille di Needham provano che Dio è inutile. Una goccia di aceto 

in una cucchiaiata di pasta di farina supplisce il "fiat lux". Supponete che la goccia 

sia più grossa e la cucchiaiata più grande, ed ecco il mondo. L'uomo è l'anguilla. 

Allora a che pro il Padre Eterno? Monsignore, l'ipotesi Jahvé mi secca. E' buona 

soltanto a produrre uomini magri che pensano cose profonde. 

Abbasso questo gran tutto che m'inquieta! Viva Zero che mi lascia tranquillo! Tra 

noi, e per vuotare il sacco e anche per confessarmi al mio pastore, vi dico che ho 



buon senso. Non sono pazzo per il vostro Gesù, che a ogni momento predica la 

rinuncia e il sacrificio. E' un consiglio d'avaro a dei pezzenti. La rinuncia, perché? il 

sacrificio, a che scopo? Io non vedo come un lupo può immolarsi per la felicità di un 

altro lupo. Dunque restiamo nella natura. Noi siamo al vertice, abbiamo la filosofia 

superiore. A che cosa serve stare in alto se non si vede più in là della punta del naso 

altrui? Viviamo allegramente. La vita è tutto. Che l'uomo abbia un altro avvenire 

altrove, lassù, laggiù, dove volete, non ne credo neppure una parola. Ah! mi si 

raccomanda il sacrificio e la rinuncia; devo badare a tutto quello che faccio; devo 

rompermi il capo tra il bene e il male, tra il giusto e l'ingiusto, tra il "fas" e il 

"nefas". Perché? Perché dovrei rendere conto delle mie azioni. Quando? Dopo la 

mia morte. Che bel sogno! Quando sono morto, furbo chi mi piglierà. Provatevi a 

fare afferrare un pugno di cenere dalla mano di un'ombra. Diciamo la verità, noi che 

siamo degli iniziati e che abbiamo sollevato il velo di Iside: Non c'è né bene né male, 

ma solo vegetazione. 

Cerchiamo il reale, scaviamo fino in fondo. Andiamo a fondo, perbacco. Bisogna 

subodorare la verità, scavare sotto terra e coglierla. Allora essa vi dà delle gioie 

squisite. Allora diventate forti e ridete. Le mie basi sono salde, Monsignore. 

L'immortalità dell'anima è una chimera. Che bella promessa! 

Fidatevene. Che fortuna ebbe Adamo! Si è anime, si sarà angeli, si avranno delle ali 

azzurre attaccate alle spalle. Aiutatemi; non è Tertulliano che dice che i beati 

andranno da una stella all'altra? 

Bene. Saremo i grilli delle stelle. Inoltre vedremo Dio. Bum! 

Sciocchezze tutti questi paradisi. Dio è una favola colossale. 

Queste cose perbacco non le direi nel "Moniteur", ma le dico sottovoce tra amici. 

"Inter pocula". Sacrificare la terra al paradiso significa abbandonare la preda per 

l'ombra. Lasciarmi gabbare dall'infinito! Ma non sono tanto bestia. Io sono niente. 

Monsignore, io mi chiamo il conte Niente, senatore. Esistevo prima della mia 

nascita? No. Esisterò dopo la mia morte? No. Che cosa sono allora? Un pugno di 

polvere aggregata da un organismo. Che cosa faccio sul mondo? Ho la scelta: 

soffrire o godere. Dove mi porterà la sofferenza? al nulla. Ma io avrò sofferto. Dove 

mi porterà la gioia o il piacere? al nulla. Ma io avrò goduto. La mia scelta è fatta. 

Bisogna mangiare o essere mangiato. Io mangio. E' meglio essere dente che erba. 

Questa è la mia filosofia. Dopo di che uno spintone e addio; il becchino sta lì; il 

Pantheon per noialtri e tutto cade nella grande fossa. Fine. "Finis". 

Liquidazione totale. Questo è il momento di scomparire. La morte è morta, 

credetemi. Io rido al pensiero che ci sia qualcuno che abbia qualcosa da dirmi. 

Invenzioni delle balie. L'orco per i bambini e Jahvé per gli uomini. No, il nostro 

futuro appartiene alla notte. Dietro la tomba, ci sono soltanto dei nulla eguali. 

Voi siete stato Sardanapalo? siete stato Vincenzo de Paoli? fa lo stesso. Questa è la 

verità. Dunque, vivete innanzitutto. Usate del vostro Io finché ne disponete. A dir la 

verità, Monsignore, io ho la mia filosofia e ho i miei filosofi. Non mi lascio 

abbindolare dalle chiacchiere. Però ci vuole pure qualcosa per quelli che sono in 

basso, per gli straccioni, per i pezzenti, per i miserabili. A costoro si danno a 



ingoiare tutte le leggende, le chimere, l'anima, l'immortalità, le stelle. Masticano 

tutto questo. Lo mettono sul loro pane asciutto. Chi non ha niente ha il buon Dio. 

E' il meno che si possa dar loro. Non mi oppongo, ma tengo per me Naigeon. Il buon 

Dio è buono per il popolo. 

Il Vescovo batté le mani. 

- Questo si chiama parlare! - esclamò. - Cosa eccellente e veramente meravigliosa 

questo materialismo! Non è cosa per tutti. 

Però chi lo ha, non è più uno sciocco; non si lascia più esiliare stupidamente come 

Catone, né lapidare come Stefano, né bruciare vivo come Giovanna d'Arco. Quelli 

che sono riusciti a procacciarsi questo meraviglioso materialismo hanno la gioia di 

sentirsi irresponsabili, di pensare che senza inquietudine possono divorare tutto: le 

sinecure, le dignità, il potere bene o male acquistato, le palinodie lucrose, gli utili 

tradimenti, le costose capitolazioni della coscienza; e che scenderanno nella tomba 

dopo aver fatto la loro digestione. Che piacere! Non lo dico per voi, signor senatore, 

però non posso non congratularmi con voi. 

Voialtri grandi signori avete, come dite, una filosofia fatta apposta per voi, squisita, 

raffinata, accessibile soltanto ai ricchi, buona per tutte le salse e che condisce 

meravigliosamente tutti i piaceri della vita. Questa filosofia è molto profonda e viene 

scavata da speciali investigatori. Però siete generosi, e non trovate nulla di male che 

la credenza nel buon Dio sia la filosofia del popolo, press'a poco come l'oca con le 

castagne è per il povero il tacchino con i tartufi. 

Teresa, nonché De Roberto, viene turbata dallo “Zero”, 

contenitore vuoto, mentre il senatore, dice che lo rende tranquillo, 

questo niente, turberà tantissimo la protagonista creandole dentro 

il germe che la vita sia solo un’illusione. Mentre il suo Autore, De 

Roberto, si trascinerà questo concetto filosofico fino alla fine del 

Ciclo degli Uzeda ed è proprio nel-L’Imperio che il personaggio 

Federico non saprà né  strappare l’illusione cosmica né riempire 

con un amore ideale tanto atteso nella vita reale di Federico 

Autore, ormai tutt’uno con il suo personaggio. Questo argomento 

sarà ripreso ancora, appunto, quando tratterò l’ultimo romanzo 

della trilogia. 

 


