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Per liquidare i popoli si comincia con il privarli della memoria. 
Si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. 

E qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura, 
inventa per loro un'altra storia. 

Dopo di che il popolo comincia lentamente a dimenticare 
quello che è e quello che è stato. 

E il mondo intorno a lui lo dimentica ancora più in fretta. 
 

MILAN KUNDERA 
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SU PICCOLO E MONTALE 

 

Antonio Di Silvestro 

 

 

   La poesia di Lucio Piccolo, partendo dalla novecentesca dicotomia di voce 

e parola, addiviene ad un punto di conciliazione, puntando all’ascolto e alla 

registrazione della voce, che è in primis voce della natura: «ed ogni pensiero, 

ogni voce, / ha dolcezza di ritorni»1; «e sola voce è un trasalir di vento»2. La 

voce è espressione della poesia che si riafferma sul transeunte ed è capace di 

riassorbire in sé anche la memoria dolorosa:  

 
ma certo in me s’apriva 

tremenda ed umile 

la voce che da sempre dura 

e che ci lega, ognuno 

di noi, al dolore d’ognuno anche ignorato.3   

 

   Tuttavia l’uomo non può raggiungere questa «voce segreta»4 della natura 

‘in positivo’, ma solo attraverso quella che Pascal nel suo Mémorial chiamava 

la renontiation totale et douce, che un poeta come Sinisgalli (ritraducendo arguta-

mente quell’espressione a lui tanto cara del filosofo dei Pensées) aveva inter-

pretato come una «spontanea / e totale e dolce riconciliazione»5 (in questo 

caso con un Dio-natura), e che in Piccolo si declina come accettazione attra-

verso la preghiera e la veglia-angoscia:6 «non possiamo che darti / la pre-

ghiera e l’angoscia».7 Un movimento di pensiero e di struttura sintattica, 

quello del poeta siciliano, che ci riporta alla secca negazione montaliana di 

 
    1 Le carte in cammino, in Bosco il prestigiatore, in PICCOLO (CB) 1967, p. 72. Questo volume ripro-
pone un percorso cronologicamente inverso della poesia di Piccolo, ed è suddiviso in quattro 
sezioni: la prima, coincidente con la raccolta Gioco a nascondere, edita nel 1960; la seconda, terza e 
quarta, costituite rispettivamente da Canti barocchi, Bosco il prestigiatore e Liriche, unite nella silloge del 
1956 Canti barocchi e altre liriche. Le Liriche, rispetto alle originarie 9 liriche del 1954, presentate da 
Montale, si arricchiscono di altri 4 componimenti, in quanto nella loro facies originaria constavano 
delle poesie Mobile universo di folate, Dove spore di sole, Si provano d’osso le nocche, «Di soste viviamo», 
Veneris Venefica Agrestis più i quattro Canti barocchi. 
   2 E volge la spirale dei cammini, in Liriche, PICCOLO 1967 (CB), p. 71. 
   3 Non fu come credevi, in PICCOLO 1984. 
   4 Lunghi tralci, in Liriche, in PICCOLO 1967 (CB), cit., p. 93. 
   5 Riconciliazione, in SINISGALLI 1970. 
   6 Ma l’angoscia va qui intesa come ansia di conoscenza, alla stregua di quanto Piccolo dice in 
Notturno: «aneliti / d’angoscia verso un nodo di vita / incompreso» (PICCOLO [PL] 1967). 
   7 Voce umile e perenne, in Liriche, in PICCOLO (CB) 1967, p. 85. 
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Non chiederci la parola: «Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, 

ciò che non vogliamo». 

   Ritornare sulla questione Piccolo-Montale (punto di passaggio obbligato di 

quasi tutti gli studi sull’opera del barone di Calanovella)8 significa prima di 

tutto distinguere il terreno manifesto delle dichiarazioni di Montale su Pic-

colo (compendiate, al di là di qualche breve intervista, nella prefazione ai 

Canti barocchi) da quello più sottile e sfuggente, per molti versi dissimulato, 

dell’ascolto piccoliano di vocaboli, strutture espressive e movimenti di una 

poesia che, come la sua, cerca di armonizzare senso letterale e senso musicale. 

Nella memoria del suo prestigioso mentore Piccolo rimaneva scolpito 

nell’immagine del poeta dalla vita raccolta, quasi solitaria, e soprattutto 

dell’uomo «coltissimo, di una cultura quasi vertiginosa che non gli ha impe-

dito di scrivere cose originali, straordinarie»9. 

   Il discorso a parte Montale (e lo ha ben visto Lonardi, in quella che rimane 

finora la lettura più persuasiva di questo rapporto di dare e avere) andrebbe 

spostato non tanto sul versante delle notazioni allegate a quella prefazione 

fin troppo ‘mitizzata’ (e che l’autore di Gioco a nascondere sconfessava nel 

punto in cui gli si tributava la paternità di quella famosa lettera che egli attri-

buiva invece al cugino Tomasi di Lampedusa), bensì sui passi antologizzati, 

nei quali l’autore genovese ritrovava toni, accenti, immagini della propria 

poesia. Appaiono così, in rapida successione, testi come Mobile universo di fo-

late, dove lo sbalzo deittico dell’avverbio segna la frattura tra passato e pre-

sente («un attimo ed ecco mutate / splendon le forme, ondeggian millenni»); 

Scirocco, in cui l’«agguato» della «notte calda» suscita nel lettore il ricordo di 

Campana e Dylan Thomas; Veneris venefica agrestis, che gli rammenta, per le 

immagini a catalogo, un attraversamento dannunziano analogo a quello stig-

matizzato nel poeta dei Colloqui,10 ma anche (come sottolineava lo stesso Pic-

colo nell’autoesegesi inviata a Pizzuto) un esperimento di «parola essiccata e 

poi posta a macerare»11. 

   Quasi superfluo attraversare i temi comuni ai due poeti, compendiati nel 

segno di una specie di retrospettiva da Montale stesso: il tempo, la vita come 

fluire, la ricerca di un punto di arresto del mondo in cui aprire un varco.   

 
   8 Le tappe bibliografiche più significative di questa esegesi ‘incrociata’ muovono dalle suggestioni 
di Natale Tedesco contenute nella Introduzione alla figura e all’opera di Lucio Piccolo, in TEDESCO 

(ed.) 1990, pp. 7-16, indicazioni poi sviluppate e ampliate in TEDESCO 2003, pp. 7-31; LONARDI, 
Piccolo e Montale, in TEDESCO (ed.) 1990; DOMENICA PERRONE, La “melopea del tempo”. Letture 
piccoliane, in PERRONE 2012, pp. 179-90. Qualche sparsa notazione è anche in CASTELLO 2014. 
   9 MONTALE 1979, p. 141. 
   10 MONTALE, Per «Canti barocchi e altre liriche», in PICCOLO (CB) 1967, pp. 103-4 e 106. 
   11 PIZZUTO – PICCOLO 2003, p. 38. 
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   Alcune consonanze lessicali, seppur nel novero di espressioni codificate, 

offrono una prima traccia indiziaria: «grondanti gocce di tempo»; «gocce di 

tempo su consunti giorni», che ricordano il «gocciare / del tempo inesora-

bile» dell’‘osso’ Scendendo qualche volta. E ancora: «lascia che l’ora si sciolga / 

in gocce di calma dolcezza», che rammenta «l’ora che si scioglie» di Arsenio.  

   Il senso profondo dell’interesse critico di Montale per la poesia di Piccolo 

sta nell’aver arruolato il più giovane collega nella schiera degli antidescrittivi-

sti, antologizzandolo ‘strumentalmente’. Il nucleo essenziale del discorso sta 

nel trattamento della realtà e degli oggetti: Montale aveva capito che questa 

poesia non si gioca su una scelta di mero descrittivismo, ma è invece «sospesa 

in un antefatto, o post factum, che perderebbe ogni valore se diventasse ma-

niera – e carriera – di poeta onirico e surreale». Lo stesso Piccolo ribadiva 

come la sua oggettualità (simile a quella montaliana; ma è un aspetto su cui 

bisognerebbe tornare a riflettere) non fosse esornativa o decorativa, quanto 

invece dinamica, investita di un’energia simbolica che però non ne smarrisce 

la base concreta. Scriveva infatti ad Antonio Pizzuto: 

 
non vi è mai allegoria, astratto simbolismo, ogni oggetto è reale, sensibile soltanto 

che esso viene investito d’un tale flusso – il raptus cui si riferiva Montale – che ne 

potenzia all’estremo, come le risonanze, le virtualità nascoste – indi assurge a sim-

bolo senza mai perdere le sue radici concrete. Trasposizioni di stati d’animo a oggetti 

o viceversa per così dire12.  

 

   Sembrerebbe una traduzione del correlativo oggettivo eliotiano. In realtà, 

caratterizzando in questi termini il proprio universo, Piccolo sembra rivedere 

la propria poesis attraverso la dialettica, individuata da Contini negli Ossi di 

seppia, tra una fase descrittiva e una assertiva: da un lato quel «delirio di no-

minare» che corrisponde «a una velleità di esercitare la conoscenza del 

mondo», dall’altro «un’aspra affermazione di possesso», che insiste «sulla pre-

senza, sull’essenza degli oggetti».13 Su questo aspetto mi pare assai indovinata 

l’intuizione di Zagarrio, che coglie una diversità nella presa di possesso del 

reale tra i due poeti: «La riduzione montaliana della realtà fenomenica, che si 

opera nello scarnificato linguaggio delle cose […] in Piccolo diventa ridu-

zione all’opposto, raddoppiamento o giustapposizione di cose ed emblemi, 

dilatazione dunque della realtà fenomenica e impegno continuato sulle sue 

due componenti sensorialmente più vistose: il colore e il suono».14 Quindi in 

entrambi vi è l’incapacità (per Montale il discorso va ristretto essenzialmente 

 
   12 Lettera ad A. Pizzuto del 3 aprile 1965, in PICCOLO -PIZZUTO 2003, pp. 22-23. 
   13 Gianfranco Contini, Introduzione a «Ossi di seppia», in CONTINI 2002, pp. 11-12.  
   14 ZAGARRIO 1979, p. 189. 
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agli Ossi) di una intuizione unitaria del reale, e a questa scomposizione Piccolo 

guardava attraverso una poesia come Portami il girasole…, in cui questa dina-

mica di metamorfosi e mobilità è descritta appunto come dissoluzione dei 

corpi in colore e suono15. 

   Si potrebbe dire che in Piccolo agisca (ci si perdoni il quasi ossimoro) un 

descrittivismo per epifanie, costituito da un antefatto o post-factum in cui gli 

oggetti compiono uno scatto simbolico. Al siciliano difetta la dimensione 

narrativa, in quanto le sue personae sono oggetti ed eventi naturali oppure om-

bre, protagoniste variamente personificate cui la sera e soprattutto la notte (se-

condo sostantivo a più elevata occorrenza del suo vocabolario) danno l’ab-

brivio. Gli mancano dunque sia un vero e proprio intreccio sia dei mediatori 

tra reale e metafisico. La sua poesia nasce tout court metabolizzando nel lin-

guaggio questo doppio registro; una bivalenza, una polisemia della parola che 

egli sottolineava nell’autoesegesi dei Canti barocchi. 

   Certamente la lettura degli Ossi, con cui la poesia di Gioco a nascondere intrec-

cia profondi legami, aveva segnato la generazione di quei poeti, e Piccolo non 

manca di ricordarlo: 

 
La sua opera è stata per me una di quelle forze che ci sono necessarie per la cono-

scenza e la conquista di noi stessi. Ossia di seppia furono per me espressione di una 

vita interiore, reattiva e drammatica, furono per me il primo distacco, la prima 

influenza che doveva poi durare nello svolgersi della mia personalità.16 

 

   Ma il Montale che troviamo nella poesia non è solo quello degli Ossi, ma 

anche (seppur meno apparentato lessicalmente) quello delle Occasioni, per via 

di quella contraddizione, motivo husserliano citato nella prefazione ai Canti 

barocchi a partire dalla testimonianza dello stesso Piccolo, «fra un universo 

mutevole ma concreto, reale, ed un io assoluto eppure irreale perché privo di 

concretezza». E di seguito lo stesso Montale precisava: «Ma non definirei con 

questo tutta una corrente di poesia metafisica che in varî aspetti dura da sem-

pre?».17 

   Il paesaggio delle sue prime raccolte il poeta genovese lo caratterizzava in 

termini analoghi a quelli adoperati per il siciliano: «Io avrei quindi qualcosa 

di molto rupestre, di molto immobile e nello stesso tempo qualche cosa che 

 
   15 Un testo che non poteva non essere congeniale alla ricerca piccoliana del mistero della natura, 
visto che in Portami il girasole… «prevale la fase della positività, coincidente con la perdita del corpo 
oscuro e pesante del mondo» (ARVIGO 2001, p. 99). 
   16 PICCOLO 1996, p. 459. 
   17 MONTALE, Per «Canti barocchi e altre liriche», in PICCOLO (CB) 1967, p. 107.  
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fosse cangiante, mutevole, dovevano unirsi insieme in questa poesia». Rife-

rendosi alla suite di Mediterraneo, egli parlava di una poesia «attaccata alle cose, 

al movimento, alle forme, al cambiamento, alla screziatura dei colori», simile 

ad una «mareggiata di parole».18 

   Montale aveva ben compreso (ma finiva col parlare anche della sua poesia) 

che dove sono in gioco il senso letterale e quello musicale vengono a deter-

minarsi diversi livelli di incompatibilità: il significato può essere facilmente 

individuabile, mentre sfugge la musica, oppure l’onda sonora è tanto avvolge 

da far perdere la rete semantica del testo. La poesia di Piccolo realizza 

quell’equilibro tra musica e senso che Montale aveva intuito, quando coglieva 

i momenti in cui «la raffica del ritmo» assume una «piena funzione strutturale, 

senza che vengano a crearsi, intorno alla parola isolata, zone di silenzio in cui 

la parola stessa non riesca a prolungarsi, a darsi un’eco».19 

   Realizzando, attraverso il sistema di elaborazione con cui Giuseppe Savoca 

ha approntato le concordanze dei maggiori poeti italiani del Novecento (e 

non solo), una lista dei lemmi comuni ai testi (editi, inediti e postumi) di Pic-

colo e agli Ossi di seppia, troviamo che dei 4729 lemmi (per 27344 occorrenze) 

del primo e dei 2517 (per 14458 occorrenze) del secondo, ben 1355 lemmi 

sono comuni a entrambi. Dal punto di vista delle occorrenze di parola, Pic-

colo ne ha in comune 24928 su 27344, Montale 62374 su 74329. Questo 

significa che quasi il 75% del lessico piccoliano ‘sta dentro’ il primo libro 

montaliano, mentre il poeta ligure condivide con Piccolo poco più del 50% 

del proprio.  

   Tuttavia, per individuare un significativo campionario di lemmi comuni, è 

necessario allargare il confronto all’opera omnia di Montale. I dati complessivi, 

estesi a tutta L’opera in versi comparata con il corpus delle poesie e prose di 

Piccolo,20 ci dicono invece che oltre il 90% del lessico piccoliano è condiviso 

con quello montaliano, mentre il poeta ligure ne ‘socializza’ quasi l’84% del 

proprio. Da questa comparazione allargata emerge ad esempio la costella-

zione semantica del tempo ‘puntuale’, ossia dell’attimo, del guizzo epifanico, 

dello scatto luministico: baleno, barbaglio, barlume, folata, flusso, guizzo, guizzare, 

scatto, riverbero. La coincidenza diventa ancora più significativa se guardiamo 

 
   18 Montale parla di Montale, intervista radiofonica con S. Miniussi, cit. in GRAZIOSI 1978, pp. 16-
17.  
   19 MONTALE, Per «Canti barocchi e altre liriche», in PICCOLO (CB) 1967, pp. 107-08. 
   20 Utilizzato per l’elaborazione lessicografica nella tesi di dottorato di Norma la Piana, Concor-
danza delle poesie di Lucio Piccolo. Intertestualità e alchimia. Università degli Studi di Catania, Dottorato 
di ricerca in Italianistica (Lessicografia e Semantica dell’Italiano letterario), Coordinatore G. Sa-
voca, Tutor G. Savoca, XI ciclo. 
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ad altri lessemi, molti dei quali, nell’ambito della lingua poetica novecentesca, 

sono esclusivi o quasi di Montale21: borro (solo in Rebora e Montale), frullo, 

fuscello, farandola (solo in Montale), gora (Sbarbaro, Rebora, Campana, Mon-

tale), gorgo, il dantesco immillare (solo in Gozzano e Montale), nimbo (Gozzano, 

Rebora, Ungaretti, Montale), schermo, scialbatura (solo in Montale), scrollo (solo 

in Montale), scorza, ventura.  

   Come si vede, alcuni di questi lemmi sono degli hapax dell’Opera in versi, e 

si potrebbe pensare che Piccolo li assuma allo scopo di ‘montalizzarsi’, pro-

prio per reagire a questa anxiety of influence proveniente dal poeta ligure. Si 

tratta dei citati farandola, scialbatura, del deverbale scrollo, che da soli valgono 

una dichiarazione di ‘fratellanza’ poetica, il parasintetico immillare, che però 

come detto risale a Gozzano. 

   Insomma, come ritiene Lonardi, Piccolo sembra riprendere dal suo ‘padre’ 

poetico lessico, ritmo e sintassi, per evitare di mutuarne le strutture pro-

fonde22. Da parte mia sono convinto che in diversi casi Piccolo parta da pa-

role e immagini montaliane, ma non si fermi a una ripresa ‘localizzata’, ten-

dendo piuttosto a ritagliarsi una zona metafisica personale. Un primo esem-

pio può venire da un luogo di Gioco a nascondere: 
 
 

ed ora alla ricerca 

d’un punto ove lo spazio s’aggomitoli 

che sia soltanto noi, ma un grido  

spezza il cerchio, precipita lo spazio 

di nuovo invade…23 

 

   Qui ad agire è l’incipit di Stanze: «Ricerco invano il punto onde si mosse / il 

sangue che ti nutre, interminato / respingersi di cerchi oltre lo spazio / breve 

dei giorni umani». Il punto è quello in cui per Piccolo si chiude concentrica-

mente lo spazio, per Montale quello da dove si dipana radialmente (Savoca)24 

l’esistenza della donna. La rottura dell’armonia ciclica è analoga a quella di 

Cigola la carrucola del pozzo: in Piccolo è il grido a spezzare il cerchio, in Montale 

il volto appena accostato all’immagine fa sì che il passato, nella sua iniziale 

armonia di «puro cerchio», si deformi. 

 
   21 Adoperiamo quale thesaurus di riferimento, per i riscontri allargati effettuati di seguito, il fon-
damentale Vocabolario della poesia italiana del Novecento di Giuseppe Savoca (SAVOCA 1995). Ab-
biamo indicato tra parentesi gli autori solo nei casi di attestazione effettivamente sporadica del 
lemma. 
   22 LONARDI, Piccolo e Montale, in TEDESCO (ed.) 1990, pp. 87-88. 
   23 Gioco a nascondere, in PICCOLO (CB) 1967, p. 12. 
   24 SAVOCA 1974. 
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   Mi pare che sia proprio Gioco a nascondere la poesia in cui maggiormente 

Piccolo rilegge un ‘suo’ Montale, realizzando nella struttura labirintica del 

testo una propria vita interiore «reattiva e drammatica». Nella terza lassa di 

questo lungo ‘poemetto’ il tema è quello del dialogo con gli estinti, del ritro-

vamento di una comunione con quelli che Sinisgalli chiamava (nella poesia 

eponima del suo libro più ‘ermetico’, Vidi le Muse) gli «oscuri morti familiari». 

La strofa si apre proprio sulla «scialbatura d’un istante», che per un verso 

richiama l’incipit dell’osso Ciò che di me sapeste…, dove appunto la «scialbatura» 

è la vernice esteriore, la «tonaca che riveste / la nostra umana ventura», per 

l’altro, nella sua radice semantica profonda, suggerisce un rinvio all’«eternità 

d’istante» della Bufera. A seguire, dopo una rassegna onirica (più sogno che 

memoria, secondo la polarità che guida Gioco a nascondere), le immagini di an-

tenati più o meno perturbanti, guidate da «un senso familiare d’oltre il limite». 

Ed ecco apparire uno specchio che svela l’identità passata o futura: 

 
Cerca                                      

una sua fase il tempo, e se uno specchio                      

si svela ci riflette                                              

come fummo o saremo; volti                                        

trascorrono, cui diedero un contorno                             

l'ansia, l'ignoto... ora ci guardano                              

volti senza memoria né rilievo […]25 

  

    Volti quindi privati della loro identità, al punto da essere «simulacri / d’altri 

(o di noi?)». Identica nei due poeti la dinamica ontologica presente/passato: 

in Cigola la carrucola del pozzo il volto accostato agli «evanescenti labbri» fa sì 

che il passato si deformi, «appartenga ad un altro»; in Piccolo i volti «senza 

memoria né rilievo» che guardano i presenti sono «lontananze irrimediate» 

non appena vengono sfiorati; anzi «il parente di generazioni più addietro» 

non è esistito se non in una fotografia, che però «era d’un altro».26 

   È il passato dunque a deformarsi, a rivelarsi «nella sua inconsistenza onto-

logica», a depauperarsi di ogni connotazione inquietante.27 Tali sono i morti 

anche in Plumelia: 

 
Un’ombra                                                          

che s'allungò su la credenza,                         

o nel cortile sotto la caldaia                           

l'occhio che ancora luce                                  

quando tutto è spento,                                   

 
   25 Gioco a nascondere, in PICCOLO (CB) 1967, p. 15. 
   26 Ivi, pp. 15-17. 
   27 FLORA DI LEGAMI, Lettura di Gioco a nascondere, in TEDESCO (ed.) 1990, p. 204. 
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soltanto questo, ma sono                               

morti. Male non fanno, che può 

un flusso di memoria                                          

senza muscoli o sangue? terrore                                   

dei vani al crepuscolo, bianche                                   

ombre, movenze agli spiani                                        

tesi di luna nei sogni infantili...                               

Pure un turbamento sono, nelle sere                    

sommesse - pazienza, preghiere.                           

Sono su le giogaie e i passi                                      

dei monti, anche nei giorni                                    

quando spiegato è calmo il manto                        

delle domeniche a frange d'oro...28                  

 

   Altre ‘spie’ montaliane si celano tra i versi di Piccolo, soprattutto in Gioco a 

nascondere. L’«interno schermo»29 che riflette il turbinìo delle forme ricorda lo 

«schermo» dove si accampano le immagini «per l’inganno consueto» di Forse 

un mattino andando… (ma nell’ultimo dei Canti barocchi, dove si parla dello 

«schermo dei sogni»30, la consonanza è ancora più precisa). L’uso di squadrare 

riferito alla luce richiama la torsione metaforica del verbo, riferita all’«animo 

nostro informe» (Non chiederci la parola); l’«inafferrata farandola»31 è qui riferita 

agli oggetti, in Montale ai fanciulli (La farandola dei fanciulli sul greto). Talvolta 

è la memoria ritmica che suggerisce l’avvenuto rovesciamento di una for-

mula: 

 
ma da queste congiure                                             

di malsani fermenti                                              

ove perdura l'impronta                                       

d'un dubbio o memoria maligna                       

s'addensa forse la larva 

d'un destino sinistro […]32                                     

 

   Il movimento sintattico-strutturale richiama il momento soteriologico dei 

Limoni: «t’abbatti tu forse / nel fantasma che ti salva», dove l’elemento se-

mantico che maggiormente denuncia l’assimilazione è il forse, che introduce 

l’ipostasi di una realtà che trascende, in positivo o in negativo, l’individuo. 

   Ma immagini degli Ossi perdurano anche oltre Gioco a nascondere. In Anna 

Perenna il poeta sottolinea che nella distanza il dolore «quasi non ferisce», è 

 
   28 I morti, in PICCOLO (PL) 1967, p. 47.  
   29 Gioco a nascondere, in PICCOLO (CB) 1967, p. 10. 
   30 La notte, in PICCOLO (CB) 1967, p. 61. 
   31 Gioco a nascondere, in PICCOLO (CB) 1967, p. 18. 
   32 Ivi, p. 13. 
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«la nota d’un canto», e per questo a volte «sembra la vita un cammino / lungo 

alte coste uguale»,33 con una formulazione meno ‘luttuosa’ dell’immagine 

della muraglia «che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia» e che simboleggia 

«tutta la vita e il suo travaglio». In Il forno i «falchetti in alto» e i «galoppi di 

nuvole»34 ricordano analoghe immagini di Spesso il male di vivere…, ossia la 

«nuvola» e il «falco alto levato». In Masseria «il borro ove mirare nelle pozze 

/ un altro mese che s’allontana»35 ricorda «l’allucciolìo» delle stelle «in fondo 

al borro» (Notizie dall’Amiata, v. 24). Lo scorrere del tempo è il trascorrere 

delle nuvole, il minuto che passa è «frullo / di foglia che abbandona ramo»,36 

correlativo oggettivo del movimento della natura come il frullo-volo, che nel 

primo Montale rappresenta il «commuoversi dell’eterno grembo». 

   Più sporadico il dialogo con Montale intrecciato dai testi successivi (sa-

rebbe meglio dire altri, per le note incertezze cronologiche) di Piccolo. Qual-

che traccia si trova in Non fu come credevi,37 oppure in La stagione, dove la se-

quela dei giorni è «storia / di musica e tinte»38, identica alla trafila di meta-

morfosi delineata in Portami il girasole, dove «si esauriscono i corpi in un fluire 

/ di tinte: queste in musiche». E certo Piccolo avrebbe sottoscritto, nella sua 

poesia di oggetti che viaggiano nel tempo e col tempo, la massima montaliana 

che «svanire è dunque la ventura delle venture».                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Mi piace concludere con il commento posto da Piccolo a margine de La 

meridiana, testo tanto centrale per comprendere la dinamica tempo-angoscia 

che è la trama profonda della sua poesia:  

 
Si prega di tenere presente che queste sono alcune delle possibili interpretazioni 

che possono anche essere approfondite. Perché occorre che la Poesia viva d’una 

vita autonoma anch’essa tesa dolorosamente fra lo sgomento d’un continuo dive-

nire di molteplici sensi che nuotano vertiginosi intorno ad un impossibile centro 

di cui sentiamo la necessità e la tremenda incomprensibilità39. 

 

 

 

 
   33 Anna Perenna, in Gioco a nascondere, in PICCOLO (CB) 1967, p. 25. 
  34 Il forno, ivi, p. 28. 
  35 Masseria, ivi, p. 33. 
  36 Ibidem. 
  37 Non fu come credevi, in PICCOLO 1984, p. 17. 
  38 La stagione, ivi, p. 51. 
  39 Appunti critici, in TEDESCO 2003, pp. 119-20. 
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APPENDICE 

 

   Riproduciamo di seguito la lista dei lemmi comuni all’opera completa di 

Piccolo (PI) (comprensiva anche delle poesie e prose inedite, contenute nelle 

varie raccolte postume finora pubblicate), e agli Ossi di seppia (OS). Per la 

costituzione del corpus dei testi piccoliani, e per la relativa concordanza, si 

rinvia alla tesi di dottorato citata alla nota 20 del saggio. I lemmi di Montale 

sono stati ricavati da G. Savoca, Concordanza delle poesie di Eugenio Montale. Te-

sto, concordanze, liste di frequenza, indici, Firenze, Olschki, 1987, 2 voll. 

   Ogni lemma è preceduto dal numero progressivo (N. PR.) e seguito dalla 

sigla della categoria grammaticale di appartenenza (CG) e da due numeri che 

si riferiscono alle frequenze assolute del lemma stesso nei due corpora in 

esame. 

   L’ordinamento dei lemmi è operato sulla base della sigla delle categorie 

grammaticali (dagli aggettivi - ag -  ai verbi -  ve -), e nell’ambito di queste in 

ordine alfabetico. 
   Le categorie grammaticali sono indicate dalle seguenti sigle:  

ag - aggettivo qualificativo 

ar - articolo 

av - avverbio 

co - congiunzione 

di - aggettivo o pronome dimostrativo 

es - esclamazione o interiezione 

ie - aggettivo o pronome interrogativo o esclamativo 

in - aggettivo o pronome indefinito 

nm - numero (in cifre) 

nu - numerale 

pe - pronome personale 
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po - aggettivo o pronome possessivo 

pr - preposizione 

re - aggettivo o pronome relativo 

sf - sostantivo femminile 

sm - sostantivo maschile 

ve - verbo 

 

     Per il lettore che volesse ricavare i valori percentuali connessi al vocabo-

lario condiviso dai due autori, ci si limita a ricordare (senza andare nello spe-

cifico delle singole categorie grammaticali) che l’opera di Piccolo consta di 

4729 lemmi e 27344 occorrenze, mentre gli Ossi di seppia annoverano 2517 

lemmi e 14458 occorrenze di parola. Questo significa che il rapporto 

lemmi/occorrenze è in Piccolo del 17, 29%, in Montale del 17, 40%. Poiché 

il numero di parole di Montale è inferiore a quello di Piccolo, ne deriva che 

il secondo presenta una maggiore ricchezza lessicale del primo. Inoltre il les-

sico di intersezione, costituito da 1355 lemmi, corrisponde al 74, 97% dei 

lemmi di Piccolo e al 52,66% di quello degli Ossi di seppia. Le occorrenze 

corrispondenti, come indicano i valori posti alla fine delle colonne contras-

segnate dalle sigle dei due autori, sono 20501 per Piccolo e 7615 per Montale. 

   I princìpi lessicografici seguiti nell’allestimento della presente lista fanno 

riferimento al metodo concordanziale applicato da Giuseppe Savoca negli 

oltre 25 volumi di concordanze dei poeti dell'Otto-Novecento italiano da lui 

curati  per la collana degli “Strumenti di Lessicografia Letteraria Italiana” 

dell'editore Olschki. Si è fatto più specificamente riferimento all’analisi quan-

titativo-semantica applicata dallo stesso Savoca all’opera poetica di Ungaretti 

e di Montale, per cui si rinvia a G. Savoca, Parole di Ungaretti e di Montale, 

Roma, Bonacci, 1993 (in particolare il cap. V, Parole di Ungaretti e di Montale e 

la relativa lista di intersezione tra lemmi comuni pubblicata alle pp. 111-40). 

Indispensabile è anche il rinvio a G. Savoca, Lessicografia letteraria e metodo con-

cordanziale, Firenze, Olschki, 2000.  
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PR. LEMMA CG PI OS 

     

     

1 acceso                       ag 11 1 

2 aereo                        ag 4 2 

3 affamato                     ag 1 1 

4 agile                        ag 1 1 

5 aguzzo                       ag 1 1 

6 alterno                      ag 1 1 

7 alto                         ag 40 5 

8 amaro                        ag 3 5 

9 ampio                        ag 3 2 

10 angusto                      ag 5 1 

11 annoso                       ag 1 1 

12 antico                       ag 22 5 

13 aperto                       ag 1 2 

14 arcuato                      ag 1 1 

15 ardente                      ag 1 1 

16 arido                        ag 3 5 

17 arsiccio                     ag 2 1 

18 arso                         ag 1 1 

19 assiduo                      ag 1 2 

20 assorto                      ag 1 1 

21 astrale                      ag 1 1 

22 astratto                     ag 1 1 

23 atro                         ag 1 1 

24 attento                      ag 5 1 

25 avaro                        ag 1 2 

26 azzurro                      ag 5 3 

27 basso                        ag 6 1 

28 beato                        ag 1 1 

29 bello                        ag 1 3 

30 bianco                       ag 24 3 

31 bigio                        ag 2 2 

32 blando                       ag 3 1 

33 breve                        ag 11 3 

34 bruno                        ag 7 1 

35 buono                        ag 1 2 

36 caldo                        ag 3 1 

37 calmo                        ag 15 2 

38 cauto                        ag 3 1 

39 cavo                         ag 1 1 

40 celestino                    ag 1 1 

41 certo                        ag 1 1 

42 chiaro                       ag 4 6 

43 chiuso                       ag 5 5 

44 colmo                        ag 6 3 

45 consueto                     ag 1 2 

46 consunto                     ag 2 1 

47 convulso                     ag 1 1 

48 corroso                      ag 2 1 

49 cupo                         ag 5 2 
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50 delicato                     ag 3 1 

51 denso                        ag 9 1 

52 deserto                      ag 3 2 

53 desolato                     ag 2 1 

54 diffuso                      ag 2 1 

55 disteso                      ag 10 3 

56 diverso                      ag 7 2 

57 docile                       ag 1 1 

58 dolce                        ag 15 7 

59 duro                         ag 1 1 

60 effimero                     ag 1 1 

61 eguale                       ag 12 3 

62 elisio                       ag 1 1 

63 erboso                       ag 1 2 

64 erto                         ag 2 1 

65 esiguo                       ag 3 3 

66 esile                        ag 7 1 

67 esterno                      ag 3 1 

68 estivo                       ag 1 1 

69 estremo                      ag 9 2 

70 eterno                       ag 2 2 

71 fallito                      ag 1 2 

72 fermo                        ag 14 3 

73 fiorito                      ag 2 3 

74 fittizio                     ag 2 1 

75 fitto                        ag 4 4 

76 forte                        ag 10 2 

77 freddo                       ag 1 4 

78 fulmineo                     ag 2 1 

79 furibondo                    ag 1 1 

80 ghiacciato                   ag 1 1 

81 giallo                       ag 4 1 

82 glorioso                     ag 1 1 

83 gonfio                       ag 3 2 

84 grande                       ag 29 7 

85 grigio                       ag 3 2 

86 ignaro                       ag 2 1 

87 ignoto                       ag 6 3 

88 ilare                        ag 1 2 

89 immenso                      ag 20 2 

90 immobile                     ag 8 3 

91 immoto                       ag 6 2 

92 impassibile                  ag 2 1 

93 impossibile                  ag 5 2 

94 improvviso                   ag 10 1 

95 inafferrato                  ag 1 1 

96 indeciso                     ag 1 1 

97 ineffabile                   ag 1 1 

98 inerme                       ag 1 1 

99 inerte                       ag 1 1 

100 inesorabile                  ag 1 1 

101 infinito                     ag 12 2 
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102 informe                      ag 5 2 

103 infranto                     ag 2 1 

104 ingenuo                      ag 1 1 

105 ingombro                     ag 2 1 

106 inquieto                     ag 3 3 

107 instabile                    ag 1 1 

108 intento                      ag 2 2 

109 interno                      ag 13 1 

110 inutile                      ag 3 1 

111 invisibile                   ag 17 5 

112 irto                         ag 1 1 

113 labile                       ag 3 2 

114 leggero                      ag 22 2 

115 lento                        ag 12 7 

116 libero                       ag 5 1 

117 lieve                        ag 3 5 

118 limpido                      ag 2 2 

119 liscio                       ag 1 1 

120 livido                       ag 1 1 

121 lontano                      ag 37 12 

122 lucente                      ag 6 3 

123 lungo                        ag 26 1 

124 magro                        ag 1 1 

125 maturo                       ag 1 1 

126 mezzo                        ag 3 1 

127 migrabondo                   ag 1 1 

128 minuscolo                    ag 5 1 

129 mobile                       ag 8 1 

130 molle                        ag 10 2 

131 morbido                      ag 1 1 

132 morto                        ag 6 4 

133 mozzo                        ag 1 1 

134 muto                         ag 6 3 

135 nano                         ag 1 1 

136 nascosto                     ag 8 1 

137 nativo                       ag 3 1 

138 necessario                   ag 6 1 

139 nemico                       ag 1 2 

140 nero                         ag 22 1 

141 netto                        ag 1 2 

142 noto                         ag 2 1 

143 nudo                         ag 2 1 

144 nuovo                        ag 15 6 

145 ombroso                      ag 2 1 

146 opaco                        ag 4 2 

147 opposto                      ag 3 2 

148 oscuro                       ag 7 7 

149 pallido                      ag 12 4 

150 pendulo                      ag 4 1 

151 perplesso                    ag 2 1 

152 piccolo                      ag 6 2 

153 pieno                        ag 6 3 
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154 pigro                        ag 1 2 

155 piovano                      ag 1 1 

156 polveroso                    ag 5 1 

157 possente                     ag 4 1 

158 prezioso                     ag 2 1 

159 primordiale                  ag 1 1 

160 pronto                       ag 3 1 

161 puro                         ag 5 4 

162 quieto                       ag 1 1 

163 raccolto                     ag 1 2 

164 rapido                       ag 2 4 

165 raro                         ag 5 6 

166 ritto                        ag 1 1 

167 riverso                      ag 2 1 

168 roccioso                     ag 1 1 

169 rosso                        ag 9 1 

170 rovente                      ag 3 1 

171 rude                         ag 1 1 

172 rugoso                       ag 1 1 

173 ruvido                       ag 1 1 

174 sbiadito                     ag 1 1 

175 scabro                       ag 2 1 

176 scarlatto                    ag 2 2 

177 scarso                       ag 5 2 

178 scialbo                      ag 1 1 

179 sconnesso                    ag 2 1 

180 screpolato                   ag 1 1 

181 secco                        ag 4 3 

182 segreto                      ag 13 2 

183 sereno                       ag 8 2 

184 severo                       ag 1 1 

185 sghembo                      ag 2 1 

186 sicuro                       ag 1 1 

187 silenzioso                   ag 6 1 

188 simile                       ag 7 3 

189 smorto                       ag 3 1 

190 solitario                    ag 7 3 

191 solo                         ag 20 6 

192 sommesso                     ag 3 1 

193 sordo                        ag 1 2 

194 sottile                      ag 8 1 

195 sparso                       ag 3 1 

196 sparuto                      ag 1 1 

197 specchiante                  ag 3 1 

198 spento                       ag 4 1 

199 sperso                       ag 1 2 

200 spietato                     ag 1 1 

201 spoglio                      ag 1 1 

202 squallido                    ag 3 1 

203 stanco                       ag 7 2 

204 stinto                       ag 1 1 

205 stolto                       ag 1 1 
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206 straniero                    ag 1 1 

207 strano                       ag 3 1 

208 stridulo                     ag 1 2 

209 stupito                      ag 1 1 

210 tacito                       ag 10 2 

211 tardo                        ag 10 3 

212 tenero                       ag 2 1 

213 tenue                        ag 5 2 

214 teso                         ag 1 1 

215 torbido                      ag 4 1 

216 tranquillo                   ag 1 1 

217 tremulo                      ag 1 5 

218 triste                       ag 3 3 

219 trito                        ag 1 2 

220 tumido                       ag 1 1 

221 uguale                       ag 2 2 

222 ultimo                       ag 16 2 

223 umano                        ag 3 9 

224 umido                        ag 14 1 

225 vacuo                        ag 3 1 

226 vagabondo                    ag 4 2 

227 vagante                      ag 2 2 

228 vano                         ag 18 4 

229 vasto                        ag 8 5 

230 vecchio                      ag 1 1 

231 ventoso                      ag 2 1 

232 verde                        ag 12 1 

233 vero                         ag 7 4 

234 vicino                       ag 19 3 

235 violento                     ag 2 2 

236 vivido                       ag  1 1 

237 vivo                         ag 14 3 

238 vorace                       ag 1 1 

239 vuoto                        ag 3 2 

240 gli                          ar 74 25 

241 i                            ar 345 80 

242 il                           ar 595 210 

243 la                           ar 812 233 

244 le                           ar 540 97 

245 lo                           ar 209 49 

246 un                           ar 241 184 

247 una                          ar 171 102 

248 uno                          ar 15 14 

249 allora                       av 6 6 

250 almeno                       av 1 1 

251 ancora                       av 60 13 

252 appena                       av 8 4 

253 attorno                      av 3 6 

254 bene                         av 5 3 

255 certo                        av 8 2 

256 ci                           av 8 4 

257 come                         av 85 57 
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258 dinanzi                      av 1 1 

259 dove                         av 106 16 

260 ecco                         av 6 5 

261 finalmente                   av 1 1 

262 forse                        av 39 19 

263 fuori                        av 10 7 

264 indietro                     av 4 1 

265 innanzi                      av 6 1 

266 intorno                      av 10 2 

267 invano                       av 4 2 

268 invece                       av 3 1 

269 lentamente                   av 1 1 

270 lunge                        av 1 3 

271 lungi                        av 1 2 

272 mai                          av 36 10 

273 meglio                       av 3 1 

274 meno                         av 10 2 

275 molto                        av 2 1 

276 ne                           av 6 6 

277 neppure                      av 5 2 

278 no                           av 1 2 

279 non                          av 210 125 

280 oggi                         av 2 9 

281 onde                         av 1 1 

282 ora                          av 64 28 

283 ormai                        av 4 6 

284 ove                          av 35 2 

285 piano                        av 1 1 

286 poco                         av 32 7 

287 poi                          av 63 16 

288 prima                        av 3 2 

289 pure                         av 16 5 

290 qua                          av 2 2 

291 quanto                       av 2 1 

292 quasi                        av 9 8 

293 qui                          av 8 10 

294 repente                      av 1 2 

295 sempre                       av 36 3 

296 solo                         av 26 4 

297 soltanto                     av 11 3 

298 talora                       av 1 2 

299 talvolta                     av 2 3 

300 tanto                        av 5 1 

301 tardi                        av 6 3 

302 troppo                       av 10 6 

303 vi                           av 8 5 

304 via                          av 8 3 

305 anche                        co 44 12 

306 come                         co 23 15 

307 dunque                       co 1 4 

308 e                            co 945 296 

309 ma                           co 169 29 
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310 mentre                       co 4 1 

311 o                            co 118 29 

312 prima di                     co 1 1 

313 pure                         co 5 3 

314 quando                       co 67 10 

315 se                           co 76 21 

316 senza                        co 4 1 

317 codesto                      di 1 6 

318 la                           di 37 11 

319 le                           di 24 6 

320 li                           di 15 5 

321 lo                           di 39 16 

322 ne                           di 19 16 

323 quello                       di 83 15 

324 questo                       di 84 60 

325 stesso                       di 15 3 

326 tale                         di 8 2 

327 o                            es 1 5 

328 oh                           es 4 7 

329 che                          ie 6 1 

330 chi                          ie 9 2 

331 quale                        ie 4 1 

332 alcuno                       in 11 3 

333 altro                        in 83 20 

334 chi                          in 2 2 

335 nessuno                      in 8 3 

336 nulla                        in 7 6 

337 ogni                         in 46 30 

338 poco                         in 10 6 

339 qualche                      in 27 11 

340 troppo                       in 2 3 

341 tutto                        in 81 23 

342 uno                          in 15 2 

343 due                          nu 27 3 

344 primo                        nu 22 2 

345 tre                          nu 10 1 

346 uno                          nu 48 11 

347 ci                           pe 39 36 

348 essa                         pe 5 2 

349 esso                         pe 9 1 

350 gli                          pe 15 2 

351 io                           pe 9 14 

352 lei                          pe 6 5 

353 lo                           pe 5 3 

354 lui                          pe 9 1 

355 me                           pe 7 15 

356 mi                           pe 35 45 

357 noi                          pe 24 18 

358 si                           pe 396 202 

359 te                           pe 3 22 

360 ti                           pe 36 64 

361 tu                           pe 5 32 
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362 vi                           pe 8 13 

363 voi                          pe 2 5 

364 loro                         po 21 4 

365 mio                          po 14 46 

366 nostro                       po 11 23 

367 suo                          po 120 32 

368 tuo                          po 21 61 

369 vostro                       po 2 8 

370 a                            pr 692 191 

371 accanto                      pr 2 4 

372 allato                       pr 1 1 

373 con                          pr 104 34 

374 contro                       pr 7 3 

375 da                           pr 323 94 

376 dentro                       pr 2 2 

377 di                           pr 2025 503 

378 dietro                       pr 18 1 

379 entro                        pr 1 1 

380 fino                         pr 14 3 

381 fra                          pr 79 6 

382 fuori                        pr 8 4 

383 in                           pr 723 249 

384 incontro                     pr 2 1 

385 innanzi                      pr 5 2 

386 oltre                        pr 15 8 

387 per                          pr 121 49 

388 presso                       pr 2 1 

389 senza                        pr 61 15 

390 sino                         pr 3 1 

391 sopra                        pr 11 8 

392 sotto                        pr 33 3 

393 sovra                        pr 12 1 

394 su                           pr 301 76 

395 tra                          pr 34 43 

396 verso                        pr 40 5 

397 che                          re 496 266 

398 chi                          re 8 11 

399 cui                          re 30 12 

400 quale                        re 19 6 

401 quanto                       re 2 1 

402 acqua                        sf 70 21 

403 afa                          sf 4 3 

404 agave                        sf 1 2 

405 agonia                       sf 1 1 

406 ala                          sf 7 4 

407 alba                         sf 8 3 

408 alga                         sf 9 5 

409 anfora                       sf 1 2 

410 anguilla                     sf 1 1 

411 anima                        sf 19 11 

412 ansia                        sf 18 1 

413 ape                          sf 1 1 
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414 apparenza                    sf 1 1 

415 aria                         sf 78 21 

416 arsura                       sf 1 2 

417 attesa                       sf 16 4 

418 aura                         sf 6 2 

419 avventura                    sf 1 2 

420 banchina                     sf 1 1 

421 bandiera                     sf 2 1 

422 bella                        sf 1 1 

423 bellezza                     sf 2 1 

424 benda                        sf 1 1 

425 bocca                        sf 9 1 

426 brace                        sf 4 1 

427 brocca                       sf 3 1 

428 bruma                        sf 1 2 

429 calma                        sf 4 3 

430 campagna                     sf 3 1 

431 campana                      sf 13 1 

432 canzone                      sf 2 1 

433 carezza                      sf 2 1 

434 carne                        sf 4 1 

435 carriola                     sf 2 1 

436 carta                        sf 13 3 

437 cartapesta                   sf 1 1 

438 casa                         sf 11 12 

439 cenere                       sf 6 3 

440 cesta                        sf 2 1 

441 chiaria                      sf 1 1 

442 chioma                       sf 10 1 

443 cifra                        sf 3 1 

444 cima                         sf 10 3 

445 collina                      sf 12 2 

446 conca                        sf 11 2 

447 cornice                      sf 1 1 

448 corrente                     sf 8 2 

449 corte                        sf 3 2 

450 corteccia                    sf 9 1 

451 cortina                      sf 7 1 

452 cosa                         sf 14 10 

453 costa                        sf 4 2 

454 cresta                       sf 7 1 

455 crisalide                    sf 1 2 

456 cupidigia                    sf 1 1 

457 cupola                       sf 3 2 

458 cura                         sf 2 1 

459 danza                        sf 5 2 

460 discesa                      sf 2 1 

461 distanza                     sf 1 1 

462 distesa                      sf 4 1 

463 doglia                       sf 1 1 

464 dolcezza                     sf 6 1 

465 donna                        sf 2 2 
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466 eco                          sf 13 1 

467 edera                        sf 2 1 

468 erba                         sf 28 2 

469 esistenza                    sf 1 3 

470 essenza                      sf 4 2 

471 estate                       sf 3 4 

472 faccia                       sf 4 6 

473 fantasia                     sf 1 1 

474 farandola                    sf 1 1 

475 farfalla                     sf 3 2 

476 fase                         sf 3 1 

477 fatica                       sf 7 1 

478 favilla                      sf 6 1 

479 favola                       sf 17 1 

480 febbre                       sf 2 2 

481 fede                         sf 1 1 

482 festa                        sf 5 1 

483 fiamma                       sf 14 1 

484 fiammata                     sf 3 1 

485 fila                         sf 3 2 

486 fine                         sf 5 2 

487 finestra                     sf 16 1 

488 fiumara                      sf 8 1 

489 foce                         sf 1 4 

490 foglia                       sf 32 4 

491 folata                       sf 5 1 

492 forma                        sf 15 7 

493 fortuna                      sf 2 1 

494 forza                        sf 9 6 

495 frana                        sf 6 1 

496 freccia                      sf 2 1 

497 fronda                       sf 17 6 

498 fuga                         sf 12 1 

499 furia                        sf 6 2 

500 gemma                        sf 3 1 

501 ghiaia                       sf 2 2 

502 ghiandaia                    sf 1 1 

503 gioia                        sf 3 5 

504 giovinezza                   sf 1 2 

505 gloria                       sf 2 2 

506 gola                         sf 6 3 

507 grotta                       sf 2 3 

508 guerra                       sf 1 1 

509 guglia                       sf 1 2 

510 illusione                    sf 1 3 

511 immagine                     sf 9 2 

512 indifferenza                 sf 1 1 

513 isola                        sf 8 1 

514 lama                         sf 1 3 

515 lanterna                     sf 8 2 

516 larva                        sf 4 1 

517 lastra                       sf 7 2 
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518 lavagna                      sf 1 1 

519 legge                        sf 1 2 

520 lente                        sf 5 1 

521 lepre                        sf 2 1 

522 linea                        sf 3 1 

523 linfa                        sf 3 2 

524 luce                         sf 53 22 

525 lucertola                    sf 2 1 

526 luna                         sf 47 1 

527 maceria                      sf 1 1 

528 malinconia                   sf 4 1 

529 mano                         sf 35 6 

530 marea                        sf 5 2 

531 margherita                   sf 1 1 

532 marina                       sf 10 5 

533 materia                      sf 1 3 

534 mattina                      sf 5 2 

535 memoria                      sf 23 10 

536 mente                        sf 1 4 

537 meraviglia                   sf 2 2 

538 meridiana                    sf 2 1 

539 muraglia                     sf 1 3 

540 musica                       sf 5 6 

541 natura                       sf 1 5 

542 nebbia                       sf 2 2 

543 neve                         sf 2 1 

544 nota                         sf 8 2 

545 notte                        sf 91 3 

546 nube                         sf 12 6 

547 nuvola                       sf 28 6 

548 ombra                        sf 68 17 

549 onda                         sf 19 7 

550 ondata                       sf 4 3 

551 opera                        sf 1 1 

552 ora                          sf 51 31 

553 orbita                       sf 1 1 

554 origine                      sf 3 1 

555 pace                         sf 2 2 

556 pagina                       sf 2 1 

557 palma                        sf 3 3 

558 parete                       sf 28 1 

559 parola                       sf 13 9 

560 parte                        sf 14 2 

561 parvenza                     sf 3 3 

562 pausa                        sf 1 1 

563 pena                         sf 1 3 

564 pendice                      sf 2 2 

565 pergola                      sf 2 1 

566 piana                        sf 2 3 

567 pianta                       sf 3 5 

568 pietra                       sf 17 7 

569 pigna                        sf 1 1 
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570 pioggia                      sf 14 2 

571 plaga                        sf 6 2 

572 poesia                       sf 5 1 

573 polvere                      sf 8 2 

574 porta                        sf 26 4 

575 presenza                     sf 3 2 

576 primavera                    sf 5 1 

577 prova                        sf 4 1 

578 radice                       sf 6 5 

579 radura                       sf 3 2 

580 raffica                      sf 4 1 

581 ragione                      sf 1 2 

582 razza                        sf 1 1 

583 regione                      sf 1 1 

584 rena                         sf 1 1 

585 rete                         sf 9 3 

586 risacca                      sf 1 2 

587 riva                         sf 3 3 

588 riviera                      sf 2 6 

589 roccia                       sf 4 4 

590 ruga                         sf 6 1 

591 ruggine                      sf 1 1 

592 ruota                        sf 8 5 

593 rupe                         sf 12 1 

594 salvezza                     sf 1 3 

595 sbarra                       sf 3 1 

596 scatola                      sf 2 1 

597 scena                        sf 4 1 

598 scheggia                     sf 1 1 

599 schiuma                      sf 5 2 

600 scia                         sf 1 1 

601 scialbatura                  sf 1 1 

602 scorza                       sf 2 2 

603 selva                        sf 2 1 

604 sembianza                    sf 2 1 

605 sera                         sf 19 2 

606 serpe                        sf 2 1 

607 seta                         sf 4 1 

608 sete                         sf 2 1 

609 sfera                        sf 9 2 

610 siepe                        sf 6 1 

611 sillaba                      sf 1 2 

612 smorfia                      sf 1 1 

613 soglia                       sf 16 3 

614 sorgente                     sf 4 1 

615 sosta                        sf 8 2 

616 spalla                       sf 2 4 

617 spera                        sf 1 2 

618 speranza                     sf 10 3 

619 spiaggia                     sf 1 5 

620 spira                        sf 2 1 

621 spirale                      sf 5 1 
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622 sponda                       sf 6 2 

623 spuma                        sf 13 2 

624 stagione                     sf 17 2 

625 stagnola                     sf 1 1 

626 stanza                       sf 27 1 

627 statua                       sf 1 3 

628 stella                       sf 16 3 

629 storia                       sf 9 2 

630 strada                       sf 21 9 

631 striscia                     sf 4 2 

632 stuoia                       sf 2 1 

633 tamerice                     sf 1 1 

634 tastiera                     sf 1 1 

635 tazza                        sf 3 1 

636 tempesta                     sf 4 1 

637 tenda                        sf 1 3 

638 tenebra                      sf 3 1 

639 terra                        sf 15 16 

640 tinta                        sf 2 3 

641 tomba                        sf 2 1 

642 tonaca                       sf 2 1 

643 traccia                      sf 3 3 

644 trama                        sf 8 1 

645 tramontana                   sf 3 1 

646 trasparenza                  sf 6 1 

647 tristezza                    sf 1 5 

648 tromba                       sf 4 4 

649 urna                         sf 5 1 

650 valle                        sf 11 3 

651 vampa                        sf 1 1 

652 vasca                        sf 6 1 

653 vegetazione                  sf 1 1 

654 vela                         sf 6 2 

655 vena                         sf 9 2 

656 ventura                      sf 2 4 

657 veste                        sf 9 2 

658 vetrata                      sf 2 1 

659 via                          sf 10 9 

660 vicenda                      sf 2 3 

661 vigna                        sf 2 2 

662 visione                      sf 4 2 

663 vista                        sf 3 1 

664 vita                         sf 17 33 

665 vite                         sf 3 1 

666 voce                         sf 25 15 

667 volpe                        sf 1 1 

668 volta                        sf 29 5 

669 volta (om.)                  sf 10 2 

670 voluta                       sf 2 1 

671 zolla                        sf 1 3 

672 abbraccio                    sm 1 2 

673 abisso                       sm 2 1 
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674 acanto                       sm 1 1 

675 acquazzone                   sm 3 1 

676 alare                        sm 1 1 

677 albero                       sm 3 12 

678 alito                        sm 6 2 

679 alto                         sm 22 6 

680 ammonimento                  sm 1 1 

681 amore                        sm 2 1 

682 anello                       sm 2 4 

683 angolo                       sm 8 1 

684 anno                         sm 32 2 

685 aprile                       sm 3 1 

686 aquilone                     sm 1 1 

687 arbusto                      sm 5 1 

688 archetto                     sm 1 1 

689 arco                         sm 19 2 

690 argento                      sm 16 2 

691 aroma                        sm 2 1 

692 ascolto                      sm 1 1 

693 asilo                        sm 1 4 

694 aspetto                      sm 1 6 

695 asse                         sm 3 1 

696 astro                        sm 7 3 

697 attimo                       sm 16 6 

698 autunno                      sm 9 2 

699 azzurro                      sm 11 10 

700 bagliore                     sm 2 1 

701 bambino                      sm 7 1 

702 barbaglio                    sm 2 1 

703 barlume                      sm 2 2 

704 bastone                      sm 2 1 

705 bianco                       sm 3 1 

706 bosso                        sm 1 1 

707 braccio                      sm 16 3 

708 brivido                      sm 8 2 

709 bronzo                       sm 1 1 

710 buio                         sm 11 3 

711 cammino                      sm 14 7 

712 cane                         sm 3 1 

713 canneto                      sm 3 3 

714 canto                        sm 22 3 

715 capello                      sm 6 1 

716 capo                         sm 8 3 

717 cardine                      sm 1 1 

718 cartone                      sm 3 2 

719 casale                       sm 2 1 

720 caso                         sm 2 1 

721 cavallo                      sm 3 3 

722 cenno                        sm 3 1 

723 centro                       sm 7 1 

724 cerchio                      sm 27 2 

725 cespo                        sm 6 2 
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726 chiarore                     sm 8 1 

727 chiuso                       sm 4 1 

728 cielo                        sm 32 21 

729 ciglione                     sm 4 2 

730 cigolio                      sm 3 1 

731 ciottolo                     sm 2 4 

732 circolo                      sm 1 2 

733 ciuffo                       sm 1 2 

734 colle                        sm 11 2 

735 colore                       sm 24 2 

736 colpo                        sm 2 2 

737 coltello                     sm 1 1 

738 compagno                     sm 1 1 

739 confine                      sm 2 4 

740 corimbo                      sm 3 1 

741 corno                        sm 1 2 

742 corpo                        sm 3 1 

743 corteo                       sm 1 1 

744 cortile                      sm 4 1 

745 crepuscolo                   sm 7 2 

746 crinale                      sm 1 1 

747 cristallo                    sm 17 3 

748 cuore                        sm 6 22 

749 destino                      sm 4 3 

750 disegno                      sm 7 1 

751 distacco                     sm 2 1 

752 dito                         sm 2 2 

753 domani                       sm 1 2 

754 dono                         sm 4 2 

755 dorso                        sm 1 2 

756 eterno                       sm 1 1 

757 evento                       sm 3 4 

758 falchetto                    sm 1 1 

759 fantasma                     sm 3 1 

760 fatto                        sm 3 2 

761 fermento                     sm 5 2 

762 ferro                        sm 2 1 

763 fianco                       sm 3 1 

764 fiato                        sm 4 1 

765 filo                         sm 15 6 

766 fiore                        sm 20 2 

767 fischio                      sm 2 1 

768 flauto                       sm 5 1 

769 fluire                       sm 4 1 

770 flusso                       sm 6 2 

771 flutto                       sm 3 5 

772 foglio                       sm 2 1 

773 folto                        sm 1 2 

774 fondo                        sm 14 9 

775 fortilizio                   sm 1 1 

776 fosso                        sm 2 3 

777 frastuono                    sm 1 1 
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778 fremito                      sm 3 2 

779 frullo                       sm 1 1 

780 fruscio                      sm 3 2 

781 frutto                       sm 5 1 

782 fumo                         sm 16 5 

783 fuoco                        sm 30 6 

784 fuscello                     sm 1 2 

785 galletto                     sm 2 1 

786 gallo                        sm 2 1 

787 gelo                         sm 5 1 

788 gemello                      sm 1 1 

789 germoglio                    sm 3 1 

790 gesto                        sm 8 2 

791 getto                        sm 2 1 

792 giallo                       sm 2 2 

793 giardino                     sm 16 3 

794 gioco                        sm 17 1 

795 giorno                       sm 94 16 

796 giro                         sm 8 9 

797 giunco                       sm 3 1 

798 globo                        sm 3 1 

799 golfo                        sm 3 1 

800 gorgo                        sm 2 7 

801 gozzo                        sm 1 1 

802 grano                        sm 2 1 

803 grappolo                     sm 6 1 

804 greto                        sm 2 3 

805 grido                        sm 1 2 

806 groviglio                    sm 3 2 

807 gufo                         sm 1 1 

808 guizzo                       sm 4 1 

809 guscio                       sm 3 1 

810 idillio                      sm 1 1 

811 incantesimo                  sm 1 1 

812 incanto                      sm 6 1 

813 incontro                     sm 4 1 

814 inganno                      sm 2 3 

815 inverno                      sm 13 1 

816 istante                      sm 4 4 

817 labbro                       sm 7 2 

818 laccio                       sm 1 1 

819 lagno                        sm 1 1 

820 lago                         sm 4 1 

821 lampo                        sm 3 2 

822 largo                        sm 2 1 

823 lato                         sm 5 1 

824 lavoro                       sm 1 1 

825 lembo                        sm 3 2 

826 libro                        sm 10 1 

827 ligustro                     sm 1 1 

828 limbo                        sm 4 1 

829 limite                       sm 3 1 
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830 limone                       sm 1 4 

831 lume                         sm 18 2 

832 maestrale                    sm 2 1 

833 mago                         sm 1 1 

834 male                         sm 3 4 

835 mare                         sm 51 32 

836 marzo                        sm 4 1 

837 masso                        sm 3 1 

838 mattino                      sm 14 4 

839 mattone                      sm 2 1 

840 mendicante                   sm 1 1 

841 meriggio                     sm 6 6 

842 merlo                        sm 2 1 

843 mese                         sm 15 1 

844 messaggio                    sm 7 1 

845 mezzo                        sm 4 3 

846 mezzogiorno                  sm 7 2 

847 miele                        sm 1 1 

848 minuto                       sm 8 5 

849 modo                         sm 2 1 

850 momento                      sm 9 2 

851 mondo                        sm 28 19 

852 monte                        sm 39 3 

853 morso                        sm 1 1 

854 morto                        sm 4 3 

855 moto                         sm 1 6 

856 movimento                    sm 1 1 

857 muletto                      sm 1 2 

858 mulinello                    sm 3 1 

859 muovere                      sm 1 1 

860 muretto                      sm 2 1 

861 muro                         sm 34 9 

862 nembo                        sm 3 3 

863 nome                         sm 7 8 

864 nulla                        sm 2 2 

865 oblio                        sm 1 1 

866 occaso                       sm 3 1 

867 occhio                       sm 17 6 

868 odore                        sm 7 2 

869 olivo                        sm 2 1 

870 ordine                       sm 4 2 

871 orizzonte                    sm 21 4 

872 orlo                         sm 4 1 

873 oro                          sm 31 3 

874 orto                         sm 11 6 

875 osso                         sm 4 3 

876 padre                        sm 1 3 

877 padrone                      sm 2 1 

878 paese                        sm 3 5 

879 palmizio                     sm 2 2 

880 palo                         sm 3 1 

881 palpitare                    sm 1 1 
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882 passare                      sm 4 1 

883 passato                      sm 1 3 

884 passo                        sm 24 5 

885 pendio                       sm 2 1 

886 pensiero                     sm 7 3 

887 pescatore                    sm 1 2 

888 peso                         sm 3 1 

889 piano                        sm 6 1 

890 pianto                       sm 2 2 

891 piede                        sm 17 1 

892 pietrame                     sm 1 1 

893 pietrisco                    sm 1 1 

894 pinastro                     sm 1 1 

895 pino                         sm 4 2 

896 piombo                       sm 1 2 

897 poco                         sm 4 2 

898 poggio                       sm 4 1 

899 pollaio                      sm 2 1 

900 polso                        sm 1 1 

901 pomeriggio                   sm 2 1 

902 portico                      sm 1 1 

903 porto                        sm 2 1 

904 pozzo                        sm 3 1 

905 presagio                     sm 1 2 

906 profilo                      sm 6 2 

907 profondo                     sm 7 1 

908 profumo                      sm 3 2 

909 pruno                        sm 1 1 

910 punto                        sm 15 2 

911 raggio                       sm 25 2 

912 rame                         sm 2 1 

913 ramo                         sm 24 10 

914 rampicante                   sm 4 1 

915 recesso                      sm 1 1 

916 remo                         sm 1 2 

917 respiro                      sm 20 1 

918 ricordo                      sm 1 9 

919 riflesso                     sm 13 1 

920 rimbalzo                     sm 2 1 

921 rimorso                      sm 2 1 

922 riparo                       sm 5 1 

923 riposo                       sm 9 2 

924 riquadro                     sm 1 1 

925 riso                         sm 2 3 

926 ritmo                        sm 2 2 

927 ritorno                      sm 19 1 

928 rivo                         sm 3 3 

929 rogo                         sm 1 1 

930 rombo                        sm 2 5 

931 ronzio                       sm 1 2 

932 rottame                      sm 1 1 

933 rumore                       sm 2 3 
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934 sale                         sm 1 2 

935 salino                       sm 1 1 

936 sambuco                      sm 2 1 

937 sapore                       sm 3 1 

938 sarcofago                    sm 1 1 

939 sasso                        sm 1 5 

940 sbocco                       sm 2 3 

941 scatto                       sm 3 1 

942 schermo                      sm 7 1 

943 sciame                       sm 4 3 

944 scirocco                     sm 3 2 

945 scoglio                      sm 2 4 

946 sedile                       sm 2 1 

947 segnale                      sm 1 1 

948 segno                        sm 19 5 

949 segreto                      sm 8 3 

950 senso                        sm 11 3 

951 sentiero                     sm 5 1 

952 sereno                       sm 1 2 

953 sguardo                      sm 18 6 

954 significato                  sm 1 1 

955 silenzio                     sm 26 7 

956 soffio                       sm 14 3 

957 sogno                        sm 23 2 

958 solco                        sm 11 5 

959 sole                         sm 54 16 

960 sonno                        sm 25 1 

961 sorriso                      sm 2 1 

962 sostegno                     sm 1 1 

963 spacco                       sm 1 1 

964 sparo                        sm 2 2 

965 specchio                     sm 14 4 

966 spiazzo                      sm 1 1 

967 spino                        sm 2 1 

968 spirito                      sm 3 2 

969 stelo                        sm 1 1 

970 sterpo                       sm 4 1 

971 stormo                       sm 2 1 

972 strumento                    sm 1 2 

973 stupore                      sm 2 2 

974 sughero                      sm 2 1 

975 suolo                        sm 12 6 

976 suono                        sm 17 8 

977 taglio                       sm 1 1 

978 tempo                        sm 60 12 

979 terreno                      sm 3 2 

980 terrore                      sm 8 1 

981 testimone                    sm 1 1 

982 tetto                        sm 17 3 

983 timone                       sm 3 1 

984 timpano                      sm 3 1 

985 tocco                        sm 2 1 
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986 tormento                     sm 1 1 

987 torpore                      sm 1 1 

988 torrente                     sm 7 2 

989 tramonto                     sm 14 1 

990 trasalimento                 sm 3 1 

991 tratto                       sm 9 2 

992 travaglio                    sm 2 1 

993 tremore                      sm 2 2 

994 tronco                       sm 3 2 

995 tuono                        sm 2 2 

996 turbine                      sm 1 1 

997 ubriaco                      sm 1 1 

998 uccello                      sm 10 5 

999 ulivo                        sm 6 2 

1000 uomo                         sm 11 7 

1001 urlo                         sm 3 1 

1002 vallo                        sm 1 2 

1003 varco                        sm 4 2 

1004 vaso                         sm 2 1 

1005 vecchio                      sm 1 1 

1006 velo                         sm 5 3 

1007 vento                        sm 58 16 

1008 verde                        sm 19 1 

1009 verso                        sm 1 2 

1010 vespero                      sm 2 1 

1011 vestigio                     sm 1 1 

1012 vetro                        sm 21 6 

1013 viale                        sm 5 2 

1014 viluppo                      sm 1 2 

1015 vimine                       sm 2 1 

1016 viottolo                     sm 2 1 

1017 viso                         sm 2 4 

1018 vivo                         sm 1 2 

1019 volo                         sm 18 6 

1020 volto                        sm 36 7 

1021 vortice                      sm 9 2 

1022 vuoto                        sm 1 3 

1023 abbandonare                  ve 8 4 

1024 accadere                     ve 1 1 

1025 accendere                    ve 26 3 

1026 accennare                    ve 3 1 

1027 accogliere                   ve 11 5 

1028 addensare                    ve 1 1 

1029 affiorare                    ve 3 1 

1030 afflosciare                  ve 1 2 

1031 affondare                    ve 1 3 

1032 aggiungere                   ve 6 1 

1033 alimentare                   ve 2 1 

1034 allontanare                  ve 5 2 

1035 alzare                       ve 29 2 

1036 amare                        ve 3 3 

1037 ancorare                     ve 1 1 
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1038 andare                       ve 28 17 

1039 annottare                    ve 1 1 

1040 annullare                    ve 1 1 

1041 appannare                    ve 1 1 

1042 apparire                     ve 10 7 

1043 appendere                    ve 8 1 

1044 approdare                    ve 1 1 

1045 aprire                       ve 28 5 

1046 ardere                       ve 3 2 

1047 arrestare                    ve 1 4 

1048 ascoltare                    ve 7 5 

1049 assumere                     ve 1 1 

1050 attendere                    ve 6 4 

1051 avanzare                     ve 7 2 

1052 avere (aus.)                 ve 71 10 

1053 avere (pred.)                ve 77 21 

1054 avvenire                     ve 17 1 

1055 avviluppare                  ve 1 1 

1056 avvolgere                    ve 1 1 

1057 balzare                      ve 10 1 

1058 bastare                      ve 4 1 

1059 battere                      ve 20 3 

1060 brillare                     ve 2 2 

1061 bruciare                     ve 16 10 

1062 cadere                       ve 11 5 

1063 calare                       ve 1 2 

1064 camminare                    ve 3 1 

1065 cangiare                     ve 1 2 

1066 cantare                      ve 7 1 

1067 cedere                       ve 2 2 

1068 cercare                      ve 15 4 

1069 cessare                      ve 2 1 

1070 chiamare                     ve 19 2 

1071 chiedere                     ve 4 4 

1072 chiudere                     ve 22 5 

1073 cigolare                     ve 1 1 

1074 colare                       ve 4 1 

1075 colorare                     ve 2 1 

1076 cominciare                   ve 9 1 

1077 comparire                    ve 1 1 

1078 compiere                     ve 4 1 

1079 comprendere                  ve 2 1 

1080 condurre                     ve 3 4 

1081 configgere                   ve 2 1 

1082 configurare                  ve 2 1 

1083 confondere                   ve 1 1 

1084 consumare                    ve 7 4 

1085 coprire                      ve 1 1 

1086 correre                      ve 3 2 

1087 costringere                  ve 1 1 

1088 credere                      ve 11 3 

1089 crescere                     ve 3 7 
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1090 crollare                     ve 2 1 

1091 cullare                      ve 2 1 

1092 dare                         ve 31 6 

1093 decidere                     ve 2 3 

1094 diffondere                   ve 3 1 

1095 digradare                    ve 1 2 

1096 dilatare                     ve 3 1 

1097 dimenticare                  ve 3 1 

1098 dire                         ve 35 9 

1099 discendere                   ve 11 12 

1100 disciogliere                 ve 1 2 

1101 disgiungere                  ve 1 1 

1102 disparire                    ve 12 3 

1103 disperdere                   ve 9 1 

1104 dissipare                    ve 1 1 

1105 dissolvere                   ve 1 3 

1106 distendere                   ve 4 2 

1107 distruggere                  ve 1 1 

1108 disvelare                    ve 1 1 

1109 dividere                     ve 1 6 

1110 domandare                    ve 2 1 

1111 donare                       ve 4 2 

1112 dondolare                    ve 5 1 

1113 dormire                      ve 3 3 

1114 dovere                       ve 14 3 

1115 durare                       ve 4 3 

1116 emergere                     ve 7 1 

1117 empire                       ve 5 1 

1118 entrare                      ve 9 1 

1119 erompere                     ve 1 2 

1120 esalare                      ve 4 2 

1121 esistere                     ve 2 2 

1122 esitare                      ve 3 1 

1123 esplorare                    ve 1 1 

1124 essere (aus.)                ve 125 41 

1125 essere (pred.)               ve 426 130 

1126 estenuare                    ve 1 2 

1127 fare                         ve 88 13 

1128 fasciare                     ve 1 1 

1129 fendere                      ve 4 1 

1130 filare                       ve 3 1 

1131 finire                       ve 4 7 

1132 fiorire                      ve 6 2 

1133 flettere                     ve 2 1 

1134 fluttuare                    ve 1 1 

1135 fondere                      ve 2 4 

1136 frangere                     ve 13 1 

1137 frugare                      ve 1 1 

1138 fuggire                      ve 8 4 

1139 fulminare                    ve 1 1 

1140 fumare                       ve 3 1 

1141 gettare                      ve 14 3 
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1142 giovare                      ve 1 1 

1143 girare                       ve 17 2 

1144 giungere                     ve 13 8 

1145 gocciare                     ve 1 2 

1146 gonfiare                     ve 6 2 

1147 governare                    ve 2 2 

1148 gravare                      ve 4 3 

1149 grondare                     ve 3 1 

1150 guardare                     ve 30 14 

1151 ignorare                     ve 1 3 

1152 illudere                     ve 1 1 

1153 immergere                    ve 1 1 

1154 impugnare                    ve 1 1 

1155 incantare                    ve 2 1 

1156 incidere                     ve 2 3 

1157 incontrare                   ve 6 1 

1158 increspare                   ve 3 2 

1159 incrinare                    ve 2 2 

1160 indagare                     ve 1 2 

1161 indovinare                   ve 1 1 

1162 infrangere                   ve 6 2 

1163 ingiallire                   ve 1 1 

1164 ingolfare                    ve 1 1 

1165 insidiare                    ve 1 1 

1166 insinuare                    ve 1 1 

1167 intaccare                    ve 1 1 

1168 intendere                    ve 5 1 

1169 inumidire                    ve 1 1 

1170 invadere                     ve 5 1 

1171 invischiare                  ve 1 1 

1172 lanciare                     ve 5 1 

1173 languire                     ve 2 1 

1174 lasciare                     ve 28 3 

1175 legare                       ve 5 2 

1176 levare                       ve 15 3 

1177 mancare                      ve 5 5 

1178 mettere                      ve 6 4 

1179 minacciare                   ve 1 1 

1180 morire                       ve 5 6 

1181 mormorare                    ve 2 2 

1182 mostrare                     ve 1 4 

1183 muovere                      ve 27 5 

1184 mutare                       ve 11 3 

1185 nascere                      ve 2 10 

1186 nutrire                      ve 1 2 

1187 occorrere                    ve 5 2 

1188 offrire                      ve 2 4 

1189 osare                        ve 2 1 

1190 oscillare                    ve 13 3 

1191 oscurare                     ve 6 1 

1192 osservare                    ve 4 1 

1193 palpitare                    ve 6 1 
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1194 parere                       ve 5 9 

1195 parlare                      ve 7 3 

1196 passare                      ve 24 17 

1197 pendere                      ve 18 3 

1198 pensare                      ve 21 9 

1199 percorrere                   ve 3 1 

1200 percuotere                   ve 2 2 

1201 perdere                      ve 13 9 

1202 persistere                   ve 1 1 

1203 piegare                      ve 15 1 

1204 piovere                      ve 1 1 

1205 porgere                      ve 1 1 

1206 portare                      ve 40 11 

1207 potere                       ve 30 13 

1208 precipitare                  ve 3 5 

1209 pregare                      ve 2 3 

1210 prendere                     ve 51 2 

1211 preparare                    ve 3 3 

1212 presentire                   ve 2 2 

1213 procedere                    ve 1 2 

1214 profilare                    ve 2 1 

1215 protendere                   ve 5 6 

1216 provare                      ve 3 1 

1217 raccontare                   ve 1 1 

1218 raggiungere                  ve 3 4 

1219 rapire                       ve 2 2 

1220 recare                       ve 5 4 

1221 reclinare                    ve 1 2 

1222 rendere                      ve 8 4 

1223 respirare                    ve 7 1 

1224 restare                      ve 6 4 

1225 riapparire                   ve 1 1 

1226 riassorbire                  ve 2 1 

1227 ricadere                     ve 2 1 

1228 richiedere                   ve 2 1 

1229 ricomporre                   ve 1 1 

1230 riconoscere                  ve 1 1 

1231 ricordare                    ve 2 4 

1232 ridonare                     ve 6 1 

1233 rimanere                     ve 9 1 

1234 rimbombare                   ve 2 2 

1235 rinascere                    ve 1 3 

1236 rinnovare                    ve 1 2 

1237 ripetere                     ve 2 1 

1238 riportare                    ve 3 1 

1239 riprendere                   ve 12 1 

1240 risplendere                  ve 2 2 

1241 rispondere                   ve 5 1 

1242 ritenere                     ve 2 1 

1243 ritornare                    ve 2 3 

1244 ritrovare                    ve 5 3 

1245 riuscire                     ve 3 3 
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1246 rivolgere                    ve 1 3 

1247 rotolare                     ve 3 1 

1248 salire                       ve 44 5 

1249 salpare                      ve 2 1 

1250 sapere                       ve 41 21 

1251 sbarrare                     ve 1 1 

1252 sbattere                     ve 1 2 

1253 sbocciare                    ve 1 1 

1254 scattare                     ve 2 2 

1255 scavare                      ve 2 2 

1256 scemare                      ve 2 2 

1257 scendere                     ve 42 4 

1258 schiudere                    ve 4 4 

1259 scintillare                  ve 1 1 

1260 sciogliere                   ve 9 4 

1261 scivolare                    ve 10 2 

1262 sconvolgere                  ve 1 1 

1263 scoppiare                    ve 1 1 

1264 scorgere                     ve 2 3 

1265 scorrere                     ve 19 2 

1266 scrivere                     ve 1 2 

1267 scrollare                    ve 1 3 

1268 segnare                      ve 13 3 

1269 seguire                      ve 13 4 

1270 sembrare                     ve 39 3 

1271 sentire                      ve 31 14 

1272 serbare                      ve 12 2 

1273 sfiorare                     ve 14 2 

1274 sfuggire                     ve 4 4 

1275 sfumare                      ve 1 1 

1276 sgorgare                     ve 2 2 

1277 sgretolare                   ve 1 1 

1278 smorzare                     ve 3 1 

1279 socchiudere                  ve 1 2 

1280 soffiare                     ve 7 2 

1281 soffocare                    ve 8 4 

1282 sognare                      ve 4 3 

1283 solcare                      ve 5 1 

1284 sollevare                    ve 6 1 

1285 sommergere                   ve 3 6 

1286 sorgere                      ve 21 6 

1287 sorprendere                  ve 2 2 

1288 sospendere                   ve 7 2 

1289 sospingere                   ve 1 1 

1290 sostare                      ve 2 2 

1291 sostenere                    ve 3 1 

1292 sovrastare                   ve 3 4 

1293 spargere                     ve 3 2 

1294 sparire                      ve 2 5 

1295 sparpagliare                 ve 1 1 

1296 specchiare                   ve 4 1 

1297 spegnere                     ve 17 5 
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1298 spianare                     ve 1 2 

1299 spiare                       ve 4 1 

1300 spiccare                     ve 2 3 

1301 spiegare                     ve 4 1 

1302 sporgere                     ve 4 2 

1303 spuntare                     ve 2 1 

1304 squadrare                    ve 1 1 

1305 stampare                     ve 2 3 

1306 stare                        ve 5 2 

1307 stendere                     ve 8 1 

1308 strappare                    ve 2 2 

1309 striare                      ve 2 1 

1310 stridere                     ve 1 3 

1311 stringere                    ve 7 5 

1312 strisciare                   ve 3 1 

1313 suonare                      ve 8 5 

1314 svanire                      ve 6 2 

1315 svegliare                    ve 2 1 

1316 svelare                      ve 1 1 

1317 svolgere                     ve 3 1 

1318 tacere                       ve 6 5 

1319 tardare                      ve 1 1 

1320 temere                       ve 1 1 

1321 tendere                      ve 2 5 

1322 tenere                       ve 15 3 

1323 tentare                      ve 9 3 

1324 tingere                      ve 2 1 

1325 tirare                       ve 3 1 

1326 toccare                      ve 23 3 

1327 togliere                     ve 2 2 

1328 tornare                      ve 4 7 

1329 traboccare                   ve 5 1 

1330 tradire                      ve 2 3 

1331 tramontare                   ve 1 1 

1332 trapassare                   ve 3 2 

1333 trapungere                   ve 5 1 

1334 trarre                       ve 6 3 

1335 traversare                   ve 2 1 

1336 tremare                      ve 8 6 

1337 trovare                      ve 8 3 

1338 tuffare                      ve 1 1 

1339 turbare                      ve 6 4 

1340 turbinare                    ve 3 1 

1341 unire                        ve 1 1 

1342 urgere                       ve 1 2 

1343 urtare                       ve 1 2 

1344 uscire                       ve 3 5 

1345 vaporare                     ve 1 1 

1346 varcare                      ve 6 1 

1347 vedere                       ve 60 19 

1348 venire                       ve 64 6 

1349 verdeggiare                  ve 2 3 
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1350 vibrare                      ve 8 2 

1351 vigilare                     ve 1 1 

1352 vivere                       ve 3 3 

1353 volare                       ve 3 2 

1354 volere                       ve 28 12 

1355 volgere                      ve 16 4 
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L’ULTIMO ALVARO E LA COSCIENZA DELLA CRISI 

 

Dino Manca 

 

 

Nella produzione del dopoguerra la narrativa di Corrado Alvaro converge 

sempre più verso tematiche in qualche modo legate alle grandi questioni eti-

che ed esistenziali dell'individuo e verso l'approfondimento e la rielabora-

zione di motivi che trovano origine nella sua storia personale. Un'esperienza 

individuale che si dilata riproducendosi e traducendosi, come in una sorta di 

universale concreto, in dolore storico, in esperienza condivisa e collettiva 

propria del più generale consorzio umano: dal recupero della memoria e del 

mito ai temi più legati alla contingenza storica, di validità etica e civile. Un filo 

rosso, dunque, attraversa questi due periodi del vissuto, della riflessione e 

della narrativa dello scrittore calabrese. Cambia la prospettiva, ma l'orizzonte 

di riferimento è lo stesso.1  

L'oscillazione e la cosiddetta «irrisolta ricerca», di cui parlò una certa critica, 

fra un Alvaro «paesano» e un Alvaro «europeo», che produce da un lato opere 

come Gente in Aspromonte2 o L'età breve3 e dall’altro L'uomo nel labirinto,4 L'uomo 

è forte5 e l'incompiuto Belmoro6 rientrano in un'ottica che è stata giustamente 

riveduta e corretta. Sia il recupero, imbevuto di profondo lirismo, della di-

mensione mitica ispirata alla vita e alla gente di Calabria, sia la successiva 

convergenza verso una tematica individuale legata alla pena del vivere propria 

dell'uomo contemporaneo, fanno parte, in termini diversi, di un unico intel-

lettuale, scrittore e saggista di levatura europea, osservatore acuto e interprete 

raffinato e sensibile di un secolo tormentato e complesso.  

Ricerca delle radici, crisi dell'«io», alienazione sono costanti d'ispirazione, 

contenuto e forma, che in modi diversi attraversano quasi tutta la produzione 

alvariana e che riflettono le profonde trasformazioni di un complesso tessuto 

storico e culturale. Anche in lui, in qualche modo e in forme diverse, la man-

cata sintonia tra l'uomo moderno e il suo ambiente di vita rinvia a quella crisi 

dell'individuo che attraversa buona parte della letteratura novecentesca. Nel 

tema della perdita d’identità e della conseguente disperata ricerca di un senso 

 
1 Sull’argomento oggetto di trattazione si veda altresì: MANCA 2006, pp. 335-49. 
2 CFR. ALVARO 1930. 
3 CFR. ALVARO 1946. 
4 CFR. ALVARO 1926. 
5 CFR. ALVARO 1938. 
6 CFR. ALVARO 1957. 
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per l’esistere, troviamo un motivo di profonda corrispondenza: un individuo 

che, privato delle sue certezze, agisce, costretto dentro un mondo sempre più 

segnato dalle convenzioni e dall’inautenticità, sempre in bilico fra sdoppia-

mento e coscienza di sé, ricerca della verità e relativismo conoscitivo.7 

 

Corrado Alvaro muore a Roma, dopo una lunga malattia, l’undici giugno 

del 1956. La sua parabola narrativa si conclude un anno prima, quasi in coin-

cidenza con le prime avvisaglie del male, con la pubblicazione della doppia 

raccolta, dal titolo i Settantacinque racconti, che contiene Incontri d'amore (che 

vide la luce nel 1940)8 e Parole di notte.9  

Queste due sillogi seguono due percorsi letterari e narrativi distinti corri-

spondenti a due stagioni diverse della sua vita e del suo percorso formativo. 

Una, che riprende modalità compositive e batte sentieri tematici tradizionali; 

l'altra, che, non indifferente all'esperienza esistenziale dell'autore e al mutato 

contesto storico, rielabora, attraverso moduli intimistici e lirico-meditativi, la 

complessa tematica del male di vivere e del mistero dell'essere, in linea con 

gli orientamenti di senso della migliore produzione artistica e letteraria euro-

pea. 

Si tratta innanzitutto di una letteratura che non può fare a meno di con-

frontarsi con le grandi innovazioni che segnano definitivamente il passaggio 

epocale dall'antica civiltà contadina alla modernità urbana. Prima di tutto la 

memoria, come recupero di un mondo originario, ancestrale, primitivo (La 

cavalla nera; Madre di paese), che proprio la cultura europea del Novecento 

 
7 Sull’argomento cfr.: BICCI-ROMANELLI 2000, pp. 3-15; MATERAZZI-PRESUTTI 2002, pp. 3-19. 
8 ALVARO 1940. La raccolta contiene: La cavalla nera; Lasciarsi; La sposa; Sua figlia; Piedi scalzi; Il 

caro nemico; La moglie di Giovannino; Il ragazzo solitario; I fiori del conventi; Il cavallo bianco; Dietro i cancelli; 
Senza parole; Segreti; Caba; Stranieri; Tempesta; Speranza; La  festa borghese; Cinema; I regali; L'impresario; 
Vertigine; La barca; Fatti della primavera; L'orgia; Duemila anni; Cesarino è grande; Madre di paese; Terza 
classe; «Tirati in là con gli scarponi»; L’idolo; Il fiume sotterraneo. La critica: ALESSI 1941; BENCO 1941; 
BERNARDELLI 1941; DE MICHELI 1941; MERCURIO 1941; NOMELLINI 1941; PISCHEDDA 1941; RIC-

CIO 1941; ROSATI 1941; TOFANELLI 1941; PIOVENE 1942.  
9 ALVARO 1955 (comprende Parole di notte e una ristampa di Incontri d'amore); ALVARO 1974; AL-

VARO 1994. La raccolta Parole di notte contiene: Colei che salvò il mondo; Due voci, due ombre; La finestra 
sul canale; La capra;  Quei giorno;  «Cioccolata, sigarette»;  Niente di male;  I giocattoli rotti;  Fragile; Il dolce 
sonno dei viventi; Il carnefice disattento;  Come gli uomini;  Amici con tutti;  Un fatto di cronaca;  Gente di cuore;  
Distacco;  Il nostro quartiere; La vita è ricordo; Monologo; Un profumo sottile; I frutti proibiti; Bella presenza; 
Apparentemente; Blanche; Elegia per Magda; La bella signora; Due occhi di donna; Difesa di un ladro;  La 
bambina rapita; Cinquanta lire;  Il canto e il silenzio; Villanova; L'asino e la quinta strada; Dorotea;  Gelosia; 
La civiltà; Angelino; Il castello sul golfo; Gente molto civile; La bambina di Amalfi; Fiori finti; Divina; Un nome. 
Per quanto riguarda la critica: PAMPALONI 1955; ROCCA 1955; SETTANNI 1955;  SOBRERO 1955; 
ROSA 1955; TROMBATORE 1955;  VIRDIA 1955. Per la bibliografia generale delle opere e per i nu-
merosi contributi della critica, si rimanda al recente saggio di: MORACE 2000, pp. 256-81.  
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aveva recuperato come unica risposta al disagio esistenziale creato dalla so-

cietà industriale. Quel mondo che, per narratori e poeti (si pensi ad esempio 

alla Sardegna della Deledda e di Dessì), nell'atto stesso della creazione arti-

stica, paradossalmente ritornava ad essere centro e non più periferia, luogo 

mitico e archetipo del sentimento lirico.10 La memoria, dunque, diviene lo 

strumento attraverso il quale si ricostruisce la propria identità e si dà un fon-

damento alla coscienza di sé; senza memoria infatti vengono meno i legami 

con le proprie radici, e senza radici si vive come disorientati dentro il corso 

della storia, ma, prim’ancora, risucchiati nel proprio vortice esperienziale. Se 

la coscienza di se stessi è alla base della conoscenza e la conoscenza è potere 

di orientamento e di scelta nel mondo e nella polis, senza coscienza di sé si è 

alla mercé di chiunque. Hegel, nella Fenomenologia dello spirito, relativamente 

alle figure fenomenologiche del «Signore» e del «Servo», scrisse che si diventa 

servi quando si rinuncia alla lotta per il riconoscimento di se stessi nel com-

plesso quadro della natura.11  

La memoria, àncora di salvezza, balsamo e lenimento di un presente in-

quieto, si traduce in un viaggio del pensiero e dell'anima. In questo senso si 

comprende come l'operazione letteraria dello scrittore calabrese divenga al-

tresì una precisa operazione culturale. Molti hanno creduto che autodefinirsi 

cittadini del mondo, secondo una sorta di identità ipertrofica e astratto uni-

versalismo, avrebbe risolto il problema del rapporto con le proprie radici; 

come se il mondo fosse davvero riducibile ad un unicum omogeneo e indi-

stinto, o come se il soggetto sia un fondamento identico a sé cui riportare 

tutto l'universo-mondo. Qui risiede la modernità, la portata e la levatura eu-

ropea della narrativa alvariana. La Calabria è un punto dell'universo che è 

anche il suo centro. 

Nell'altra sezione, dal titolo Parole di notte, la sua terra cessa di essere esclu-

sivo oggetto di scrittura, e si affaccia, come detto, la tematica individuale e la 

storia recente con i suoi drammi e la sua eredità. Quella che in un primo 

tempo appare come una malattia della coscienza si trasforma ben presto in 

una metafora che vuole esprimere la crisi di un mondo, di un clima storico, 

di una civiltà. La tragica esperienza del secondo conflitto mondiale, con gli 

orrori dei campi di sterminio e del massacro dei civili sotto le bombe nemi-

che, l'incubo nucleare, il pericolo della distruzione del genere umano, pone 

nuovi e impellenti interrogativi etici, nel caso specifico ad uno scrittore che, 

 
10 Cfr. TANDA 1992, p. 208; MANCA 2010, XXXIX; MANCA 2010, XXXIX; MANCA 2011, pp. 

XI-LXXXVII.  
11 HEGEL 1972, pp. 159-64. 
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come detto, si dimostra testimone lucido e inquieto del suo tempo. Un im-

pegno morale che in parte egli adegua alle condizioni storiche mutate e alla 

profonda trasformazione segnata ad esempio dall'uso delle armi atomiche. 

Quando Alvaro scrive Parole di notte, negli anni Cinquanta, si è in piena epoca 

di «Guerra fredda», il mondo diviso in blocchi contrapposti, per zone di in-

fluenza, sotto il condizionamento totalizzante e totalitario di due blocchi mi-

litari e ideologici che hanno costruito un vero e proprio equilibrio del terrore 

che, come sappiamo, durerà per quasi un quarantennio.12  
   Nel racconto dal titolo Colei che salvò il mondo,13 novella che apre la seconda 

raccolta, si intrecciano, distillati, nella forma del narrar breve, nuclei tematici 

e motivi che, tradotti in finzione letteraria, ripropongono alcune delle nuove 

questioni: il rapporto tra scienza ed etica, la ricerca di una prospettiva morale, 

il pericolo sempre incombente delle passioni distruttive, il dilemma dostoev-

skiano fra bene e male, quella doppiezza che abita un «io» sempre più lacerato 

da pulsioni del sottosuolo e ambizioni potenti, la forza infine del sentimento 

e dell'amore. La struttura segnica del racconto ci rimanda con forza a un co-

dice assiologico e semico-simbolico, in quanto le unità funzionali riguardano 

prevalentemente la processualità interiore di un personaggio protagonista 

che giganteggia dentro l'universo diegetico e che acquista spessore ontolo-

gico attraverso la mediazione di un narratore onnisciente, esterno alla storia, 

specchio di una prospettiva autorale. 

Il dottor Crision, famoso scienziato, tutto preso dalle sue importanti ricer-

che sulla scissione dell'atomo, è abbandonato dalla moglie («quel diavolo 

d'una donna») che fugge col primo cameriere del primo ristorante della città. 

L'uomo, che all'inizio non si capacita, gradualmente, come in una sorta di 

 
12 Il quattro aprile del 1949 viene sottoscritto a Washington il Trattato del Nord Atlantico 

(NATO), alleanza militare diretta contro l'Unione Sovietica. Il trattato, al quale aderisce anche 
l'Italia, è fissato per una durata di vent'anni. Il 29 agosto dello stesso anno si ha notizia dell'esplo-
sione della prima bomba atomica sovietica. Il 25 giugno del 1950 ha inizio la guerra di Corea. Gli 
Stati Uniti, assente il delegato sovietico, ottengono il placet dell'ONU per l'intervento militare. Il 16 
giugno del '52 si svolgono in tutta Italia violente manifestazioni contro il generale statunitense 
Ridgway, comandante delle forze atlantiche, ribattezzato «generale peste» per aver ordinato l’im-
piego di armi batteriologiche in Corea. Il primo novembre gli Stati Uniti fanno esplodere a 
Eniwetok, nell'oceano Pacifico, la prima bomba termonucleare. Si tratta di un ordigno sperimen-
tale e non ancora operativo. Il 12 agosto del 1953 i sovietici sperimentano una bomba all'idrogeno. 
Il dodici aprile dell'anno successivo, durante un intervento al Comitato centrale del suo partito, 
Togliatti propone un accordo tra comunisti e cattolici per salvare la civiltà umana dalla catastrofe 
della guerra atomica. Il quattordici maggio, infine, del 1955 viene creata a Varsavia un'alleanza 
militare tra i paesi del blocco sovietico (Patto di Varsavia). Cfr. MASSARA 1973, p. 400-01. 

13 ALVARO 1994, pp. 376-79. 
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risveglio dei sensi e dell'anima, realizza incredulo e smarrito la portata dell'ac-

caduto e ripercorre con dolore profondo, a tratti quasi cosmico («vedeva certi 

lunghi fili neri che andavano su e giù tra cielo e terra come sostegni invisibili 

che reggessero l'universo e che gli uomini non vedono se non quando sono 

addolorati»)14 gli errori e le ragioni di quella rottura, non più solo dell'atomo, 

ma semmai del cuore e degli affetti; acquista coscienza, forse per la prima 

volta, che ormai un abisso separa la sua donna e i suoi sentimenti da lui: 

 
Tu non hai altro pensiero che la tua scienza. Ma quando capirai che le persone hanno 

un'anima e un cuore, e che la vita è tutta un'altra cosa?15  

 

Ma l'uomo è mosso da passioni e pulsioni profonde che, purtroppo, in una 

prima fase si dimostrano autodistruttive. Poi, come in una sorta di racconto 

dell'assurdo, un'ulteriore azione complicante, paradossale, modifica ulterior-

mente la diegesi: 

 
A casa trovò la sua segretaria ancora intenta agli ultimi preparativi che egli aveva di-

sposto [...] Ella si voltò con un sorriso che, nella penombra, a lui parve incantevole. 

E poi, portava un vestito d'un panno pesante che su di lei, così delicata, faceva la più 

piacevole impressione. Già, egli non aveva mai fatto caso a lei. Ora gli pareva ben 

fatta, aveva un passo leggero e con un ritmo grazioso, di quelli che hanno tanta in-

fluenza sugli uomini. Quando ella si fu chiusa la porta alle spalle, il dottor Crision fu 

preso da un rimorso. Sarebbe stato meglio avvertirla di quanto sarebbe accaduto, dirle 

qualcosa di gentile e di buono poiché ella gli era stata tanto fedele. Aprì la porta e le 

corse dietro. Ella si voltò stupita e gli sorrise in un modo gentile ancora una volta; 

poi gli disse: «Vada a casa, professore e riposi bene. Ci vedremo domani.» Egli tornò 

a casa e si chiuse nel suo studio. Si accorse che guardava l'orologio aspettando l'indo-

mani. Le ore passavano lentamente ed egli non aveva sonno. No, per ora non avrebbe 

distrutto il mondo; voleva rivedere la signorina. Fu soltanto perché il dottor Crision 

volle rivedere la sua segretaria che il mondo è ancora in piedi. Ella non ne sa nulla.16 

 

Alvaro sa che l'etica differisce dalla scienza in quanto i suoi dati originari 

sono costituiti da sentimenti ed emozioni, non da semplici percezioni. Un 

giudizio etico, anziché constatare un fatto, esprime speranza o paura, deside-

rio o avversione, amore o odio; i codici morali sono necessari all'uomo per 

via del conflitto tra intelligenza e impulso. Se l'uomo possedesse o la sola 

intelligenza o il solo impulso, non avrebbe bisogno dell'etica. Essa è dunque 

in stretta relazione con la vita intesa non come processo fisico da studiare in 

 
14 ALVARO 1994, p. 378.  
15 Ivi, p. 377. 
16 Ivi, p. 379. 
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una prospettiva biochimica, ma come realtà intessuta di felicità e dolore, di 

speranza e paura e delle altre consimili coppie di opposti che ci fanno prefe-

rire un tipo di realtà a un altro.17 

Dante ci ricorda che senza la virtù morale il «volo» dell’intelligenza è «folle» 

e Bertrand Russel scriverà, negli stessi anni in cui furono pubblicati i Settan-

tacinque racconti, che nella storia si è arrivati a un punto in cui, per la prima 

volta, la pura e semplice sopravvivenza della razza umana dipende dalla mi-

sura in cui gli esistenti sapranno imparare a ispirarsi a una prospettiva morale. 

Se si continuerà a lasciare libertà d'azione alle passioni distruttive, i nostri 

poteri sempre crescenti non potranno che portarci alla catastrofe. I desideri 

dell'uomo possono essere «compossibili» oppure «confliggenti». In un 

mondo pre-atomico, continua Russel, si possono di fatto avere due codici 

morali informati da desideri fra loro «confliggenti»: possono esserci società 

nietzschiane e tolstoiane che non vengono mai a contatto, o società nie-

tzschiane che guerreggiano tra loro di tanto in tanto. In un mondo pre-ato-

mico alla fin fine non possiamo dire quale codice sia migliore. In un mondo 

post-atomico chi non coltiva desideri «compossibili» si vota all'autodistru-

zione.18  

Lo scrittore calabrese comprende bene che l'uomo contemporaneo ha ac-

cumulato, attraverso la scienza e la tecnica, una potenza materiale tale che si 

rende indispensabile un'adeguata capacità di controllo attraverso la ragione: 

una ragione fatta non solo di astratta capacità raziocinante, ma di moralità, 

tolleranza reciproca, solidarietà, di strumenti efficienti di democrazia che 

consentano di impedire a un potere dispotico (di cui il nazismo e lo stalini-

smo sono il paradigma) di gettare l'umanità nell’abisso della catastrofe. Egli 

sembra volerci dire che questa potenza ci pone dinanzi ad un bivio: da un 

lato una via di progresso sociale, intellettuale e morale, dall'altro l'autodistru-

zione. Tertium non datur. Il valore decisivo nel mondo attuale è, pertanto, il 

senso della responsabilità come condizione necessaria di una civile e umana 

esistenza. 

La realizzazione di una prospettiva di progresso, solidarietà e civiltà ritro-

viamo nel racconto dal significativo titolo: La civiltà.19 Racconto semplice 

nella sua struttura, scenico in molte sue parti e quasi al limite, nel suo com-

plesso, della narrazione dialogica, dove al variare delle figure focali fa da con-

trappunto però, quasi cifra di uno stile, la presenza di una voce esterna nel 

suo rapporto con la storia, ma non lontana, da un punto di vista morale, 

 
17 Cfr. RUSSEL 1994, pp. 17-18. 
18 Cfr. MORI 1994, p. XXI. 
19 ALVARO 1994, pp. 620-4. 
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intellettuale ed emotivo, dal mondo rappresentato e dagli esistenti che lo po-

polano: un' istanza produttrice del discorso narrativo il cui intervento nei 

confronti della vicenda non è semplicemente esplicativo. Discorso riferito e 

diretto, trasposto in stile indiretto, narrativizzato o raccontato sono tutte tec-

niche della rappresentazione attraverso le quali l’auctor alvariano realizza 

quella epifania del personaggio che diventa spesso centro locutorio e interlo-

cutorio e che nell'incontro, nella reciprocità, nella relazione delle coscienze, 

disvela il suo io più intimo e nascosto. Il personaggio, si sa, vive dentro un 

sistema, un reticolo cioè di rapporti fattuali, sentimentali, psicologici che pro-

ducono nell'insieme il significato letterario. 

 Nel racconto in questione, due dei tre protagonisti, un chirurgo e un sin-

daco, sono legati tra loro da una sostanziale condivisione di scopi, ossia sal-

vare una trovatella di Geroni dalla condanna all'immobilità e all'inutilità per-

manente grazie a un ritrovato tecnico: una protesi, un nuovo apparecchio di 

fabbricazione americana, che una volta applicato le potrà permettere di riac-

quistare la funzionalità degli arti, atrofizzati e decalcificati per la malattia e la 

denutrizione. Un chirurgo e un sindaco, due figure importanti di una comu-

nità meridionale da poco uscita da una guerra rovinosa in un'Italia ancora alle 

prese con i difficili problemi sociali ed economici legati all'opera di ricostru-

zione non solo morale e civile.20 Un intero paese unito nell’affrontare le 

emergenze primarie è impegnato, soprattutto nelle regioni del sud, nella lotta 

contro la miseria, l'arretratezza e per l'emancipazione dal bisogno di larghe 

fette di popolazione: 

  
Ora, con tutto quello che è successo, con la guerra, le privazioni, la miseria, nasce 

tanta gente infelice. Nascono con le ossa fuori posto, con le ossa fragili, non c'è che 

dire. Decalcificati dalla nascita. È il risultato di generazioni che non hanno mai man-

giato a sufficienza [...] Guardate quella povera bambina, con quel viso, che cosa deve 

sopportare [...] A Geroni c'erano somari ciechi e zoppi, le lucertole con la coda 

mozza, bovi denutriti che pare abbiano più compassione dell'uomo che di sé, creature 

umane che non riescono a levare gli occhi al cielo, e la gente guarda come all'inno-

cenza di un mondo inespresso, e le madri come la stregua di peccati non commessi, 

di mali non fatti: «per i nostri peccati questa croce».21 

 

 
20 Nell'Italia meridionale del dopoguerra, soprattutto in Calabria, ha inizio, fra l'altro, l'occupa-

zione delle terre incolte dei grandi latifondi. Il 30 ottobre del 1949 a Melissa, due braccianti ven-
gono uccisi dalla polizia, altri due a Torremaggiore il 29 novembre e uno il 14 dicembre a Monte-
scaglioso. 

21 ALVARO 1994, p. 622. 
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  Il progresso tecnico e scientifico, questa volta è posto al servizio del-

l'uomo, della sua felicità, del suo benessere. Un medico e un politico uniti, 

dunque, per un fine di solidarietà e di pace: un'etica per la politica e per la 

scienza. L'uomo può dunque ispirarsi ad una prospettiva morale, perché «no-

bil natura» è quella che «tutti fra sé confederati estima / gli uomini, e tutti 

abbraccia / con vero amor, porgendo / valida e pronta ed aspettando aita 

/negli alterni perigli e nelle angosce / della guerra comune».22 

L'uomo può e deve, nella solidarietà, scegliere il «bene» sicché, sempre leo-

pardianamente, «l'onesto e il retto / conversar cittadino, / e giustizia e pie-

tade, altra radice / avranno allor che non superbe fole».23 La speranza di una 

società migliore risiede nella difesa di quel tessuto connettivo di valori uma-

nistici condivisi che hanno fatto grande la civiltà europea e che informano in 

modi diversi la Weltanschauung alvariana: 

 
Ella pensava al ritorno. Il paese le parve nella fantasia più aperto, il suo vicolo pulito 

e grande come quella corsia. Forse era accaduto qualche cosa di nuovo. Forse la civiltà 

era arrivata anche là durante la sua assenza.24 

 

Dietro la patologia della civiltà moderna si cela una vera e propria malattia 

della specie che consiste nel fatto che l'uomo si è allontanato dai meccanismi 

della selezione naturale, da una condizione primigènia e da uno stato di na-

tura. Infatti egli non ha modificato il proprio corpo e le pulsioni che a questo 

si legano, ma se ne è creato uno esterno, artificiale, protetico, fatto di mac-

chine, tecnologia, apparecchi, ordigni, che più aumentano e più tolgono ener-

gia vitale all'uomo. Un mondo che, sottraendo fisicità all'uomo, cerca di so-

stituirsi a esso, tenta di tradurre e ricreare quel contatto tra le creature, di 

costruire rapporti altri, spesso inautentici, stranianti, spersonalizzanti, mediati 

dalla macchina che inibisce, crea disorientamento, spaventa; rapporti defor-

mati, privati di contatto fisico appunto, senza sguardi, odori, sapori, gestua-

lità, pulsioni, ma solo surrogati di tutto ciò. È quanto emerge dal racconto 

dal titolo Due voci due ombre.25 

    Con Due voci due ombre il lettore si trova dinanzi a una struttura narrativa e 

diegetica multiforme: tre microstorie gestite da un narratore-conversatore ex-

tra ed eterodiegetico e da due voci interne (omo e autodiegetiche), una a fo-

 
   22 LEOPARDI, La ginestra, vv. 130-35. 
   23 Ivi, vv. 151-54. 
   24 ALVARO 1994, p. 624. 
   25 Ivi, pp. 380-97. 
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calizzazione interna fissa e l'altra a focalizzazione interna variabile che, attra-

verso la forma dialogica, ricostruisce la propria vicenda interloquendo con 

un narratore-primo investito di una funzione testimoniale e di regia.  

   Due ragazze, sole in casa, chiuse in una stanza, decidono di vincere la noia 

dei tempi («Civiltà, comodità, risparmio di tempo. A furia di risparmiare 

tempo, queste ragazze non avevano nulla da fare»)26 utilizzando il telefono, 

e «come accade a molti di fronte ai benefici della tecnica, la loro prima idea 

fu di servirsene male».27 Una noia, quasi moraviana, che alla fine si risolve in 

un'assenza di rapporto con le cose, in incomunicabilità col mondo degli og-

getti e con quello degli esseri umani. Una delle due ragazze, Maddalena, presa 

l'iniziativa, pensa di contattare un uomo conosciuto anni prima e con il quale 

aveva condiviso un segreto di passione. Si dipana, secondo modalità ed effetti 

di rallentamento propri del racconto analitico, infarcito di unità eidetiche e 

discorsive, una sorta di conversazione al buio, fatta di anonimato, intrigo e 

mistero, intervallata da sintagmi appena proferiti e da domande che alla fine 

generano angoscia e inquietudini esistenziali. Percezioni prevalentemente 

uditive attivano la memoria e risvegliano gli strati coscienziali più profondi e 

silenti.  

Della stessa valenza diegetica e tematica si sostanzia la seconda vicenda, 

sorta di racconto nel racconto che si esplica secondo le forme proprie del 

monologo gestito da un narratore autodiegetico. Un uomo sposato vive il 

turbamento e l'ossessione, protratti nel tempo, di ricevere telefonate ano-

nime, senza risposta e senza identità; telefonate che scoprirà più tardi essere 

state fatte da una donna al di sopra di ogni sospetto, rispettabile e stimata da 

tutti, conosciuta in un lontano passato. C’è dietro la ricerca ossessiva, quasi 

maniacale di una voce che allieti e stemperi il dramma di una solitudine che 

abbrutisce e deprime. 

Tre storie e tre vicende gravitano, dunque, intorno ad un principale nucleo 

tematico; un filo rosso le attraversa e connota la pragmatica degli esistenti 

che in qualche modo popolano, con le loro personalità fragili e perturbate, 

questi microcosmi narrativi: il dramma, tutto contemporaneo, dell’incomu-

nicabilità e della solitudine. E tutto questo, almeno nelle prime due sequenze 

narrative, corre attraverso una forcella di ebanite, un apparecchio inanimato, 

uno strumento della tecnica, della nuova civiltà, usato per trasmettere e rice-

vere a distanza. Una moderna forma di comunicazione che, però, e in modo 

forse per nulla paradossale, nel racconto alvariano si trasforma, per i suoi 

personaggi, in vuoto canale, interferenza, anonimato, assenza di identità. 

 
26 ALVARO 1994, p. 380. 

    27 Idem. 
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Ecco allora chiamate senza risposta, voci appena accennate, rumori, fischiet-

tii, silenzi assordanti che trasmettono solitudine e angoscia. 

 La comunicazione telefonica è resa scarna ed essenziale dal retrocedere da 

discorso a parola, poi a suono, poi a rumore, infine a silenzio:  

 
Il nulla, il vuoto, bevevano le mie parole come la sabbia arsa beve l'acqua.28 

 

La voce umana, senza volto, spoglia di apparenza, con la ricchezza propria 

dei suoi significanti si traduce, come nella vicenda iniziale, in sussulto della 

coscienza: 

 
Questa voce solitaria, che parlava spoglia di ogni apparenza, aveva la solennità della 

voce della coscienza […] gli tornarono alla mente alcuni nomi, ognuno come l'imma-

gine di una famiglia umana: Eugenia, Flora, Celeste, Susanna. A chi aveva fatto del 

male?29  

 

Una catena di suoni riecheggia, attraverso un oggetto inanimato e graci-

dante, nell'universo assopito, buffo e misterioso della notte e dell'anima. La 

percezione, prevalentemente uditiva, è quella del vuoto; il vuoto esistenziale 

di vite strozzate e impedite da una sorta di afonia e atonia dello spirito. Una 

voce che produce, soprattutto in chi ascolta, turbamento, disagio, estraneità 

di fronte al proprio stesso esistere e agire, angoscioso senso del nulla se non 

finanche deriva monadica: 

 
Mentre fino a poco prima egli era stato solo, non esisteva che per se stesso, grande 

come l'universo, profondo come la natura, con gli infaticabili gesti e atti quotidiani 

con cui un uomo terse la tela dei suoi giorni, ora, davanti a quella voce, era divenuto 

un frammento dell'universo, in rapporto a tanti altri frammenti e, perciò, solo, vivo.30  

 

Un mondo, quello tecnologico, spesso idolatrato e perseguito acritica-

mente e che non di rado viola la nostra intimità, la nostra sfera degli affetti e 

il nostro vissuto. Una forma di potere a suo modo tirannica che crea esclu-

sione e paradossalmente incomunicabilità, alienazione, straniamento: 

 
Non c'e individuo più isolato e sospeso di uno che parla al telefono: parla come se 

comunicasse con un mondo astrale, abbandonato quaggiù.31
 

 

 
   28 ALVARO 1994, p. 389. 
   29 Ivi, pp. 383-84. 
   30 Ivi, p. 383. 
   31 Ivi, p. 389. 
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Questa comunicazione ridotta a puro simulacro, a emissione di suoni privi 

di contenuti reali è una delle testimonianze più drammatiche dell'incapacita 

di parlarsi reciprocamente e di infrangere il cerchio della solitudine che ca-

ratterizza l'uomo contemporaneo. Parole di notte appunto, che corrono sta-

volta sul filo del telefono in un mondo senza speranza e senza luce, dominato 

da impulsi e da istinti in cui le persone sono destinate a essere sopraffatte. 

Ma Alvaro si pone contro ogni ideologia idolatrica e forma di fanatismo to-

talitario, da quella dello Stato a quella della tecnica, perché contro l'essere e 

la sua libertà. Quella stessa libertà che una volta riconquistata, può provocare 

angoscia, disorientamento e disagio: 

 
Non c'e difficoltà maggiore che servirsi della libertà, essere liberi, essere uno qualun-

que, con passioni e doveri qualunque.32 

 

Così commenta la voce narrante di Quel giorno, breve e intenso racconto 

ambientato nella Roma appena liberata e attraversata dalle truppe alleate, 

colta contraddittoriamente e metaforicamente come nell'atto di un risveglio, 

repentino e allucinato, da una sorta di torpore civile, da un sonno dell'intel-

letto e dell’anima. Una città immersa in un clima quasi surreale, percorsa nelle 

strade e nei ponti, che trasudano di vissuto e di storia millenaria, da tante 

anime morte che vagano confuse e smarrite, finalmente affrancate dal giogo 

della tirannia di un vincitore che ancora stentano a riconoscere, ma che tut-

tavia non disdegnano di celebrare:  

 
La storia marciava, seppelliva i vecchi mondi, nuove apparenze si svegliavano. Le 

vecchie mura parevano stupite di quanto vedevano. È incredibile come tutta una città 

possa mutare in un giorno.33 

 

Ma l'inverosimile sembra essersi tramutato in realtà. Un popolo passato 

improvvisamente dal capestro nazi-fascista − che comprime e annienta la 

volontà e la personalità degli individui − alla libertà più ampia e assoluta, non 

può che commettere errori e follie: 

 

  e difatti la liberazione fu accompagnata da un delirio di fuga dalla vita.34 

 

 
32 ALVARO 1994, p. 413. 
33 Ivi, p. 414. 
34 Ivi, p. 413. 
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Il vero dramma che accompagna alcuni personaggi del racconto e l'assurdo 

che ne connota la sfera pragmatica, non risiedono più nell'attesa inutile dell'a-

gognata libertà − quella sorta di «Godot» che non arriva mai −, ma nella 

rinuncia alla vita proprio nel momento in cui si può finalmente riscattare se 

stessi e la propria esistenza dalla plumbea, dispotica e soffocante sicurezza di 

una delle tante «fortezze Bastiani» che ci riserva la Storia. 

Le dittature generano sospetto, diffidenza, paura. Esse colpiscono nel pro-

fondo, tolgono la dignità e riducono dal rango umano a quello belluino nel 

momento stesso in cui non riconoscono i diritti fondamentali dell'individuo. 

Alvaro, figlio ed erede di quella nobile tradizione di pensiero che si era nutrita 

e informata dei valori risorgimentali di matrice liberale, sapeva bene che il 

riconoscimento e la protezione dei diritti dell'uomo stanno alla base delle 

società libere e delle costituzioni democratiche moderne. Sapeva bene che la 

democrazia è la società dei cittadini, e i sudditi diventano cittadini quando 

vengono loro riconosciuti alcuni diritti fondamentali.  

Così si legge nel racconto Cioccolata, sigarette,35 anch'esso ambientato durante 

il periodo della liberazione: 

 
Questa è la libertà, questa significa essere uomini, avere dei diritti. Prima non eravate 

niente: la gente vi guarda con sospetto, è come se aveste la rogna, come se non aveste 

nessun diritto, neppure di stare preoccupato, neppure di sorridere, e voi sentite il 

vostro cuore che batte, il vostro stomaco che trasalisce, si restringe, recalcitra, o all'im-

provviso reclama qualche cosa, ha una fame inopportuna, tentando di uscire dall'an-

golo di paura dove era rifugiato: qualcosa come un animale in cui proprio gli appetiti 

esprimono una vaga parentela con gli uomini. E poi, invece, si diventa uomini, e tutte 

queste case, cuore, stomaco, stanno sottomessi, l'uomo ridiventa decente e non sente 

più pietà e schifo di se stesso; può partire, e tanto importante che un veicolo si può 

muovere per trasportarlo.36  

 

Il problema centrale di alcuni personaggi risiede nell'incapacità di gettare 

un ponte verso gli altri e verso il mondo. Il non essere in sintonia con la realtà 

che li circonda genera stati di impotenza e frustrazione, solitudine e angoscia, 

quest’ultima intesa come sentimento della nullità dalla quale emerge e in cui 

tende a risolversi l'essere finito. Si avverte, acuto, il bisogno di recuperare il 

senso profondo del rapporto fra uomini, di riattivare quel circuito della co-

municazione interpersonale che si fonda sul dialogo, sull'ascolto attivo, sullo 

scambio fecondo di idee, emozioni, esperienze.  

 
35 ALVARO 1994, pp. 421-39. 
36 Ivi, p. 421. 
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«Il dramma moderno è un dramma con molti monologhi»37 scrisse in Amici 

con tutti, e il monologo diventa perciò, e significativamente, cifra strutturale 

di un certo narrare. L'uomo alvariano sperimenta il dramma della crisi della 

tensione conoscitiva tra sé e le cose: la realtà, filtrata dalla multiforme co-

scienza degli individui, finisce per essere incomprensibile ed estranea alla sua 

stessa esistenza: 

 
«Credo, semplicemente, che la gente non si guardi più negli occhi dove si legge tutto, 

dove brilla l’anima […] Di te non conoscono che un frammento». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 ALVARO 1994, p. 487. 
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TRA LE CARTE DI VASCO PRATOLINI.  

DA IL FIGLIO DI CACO AL METELLO: VERSO UN’EDIZIONE EVOLUTIVA  
 

Dino Manca 

 
 

La parte più cospicua della tradizione testuale superstite dell’opera di Va-

sco Pratolini si trova conservata nella Sala Manoscritti dell’Archivio Con-

temporaneo «Alessandro Bonsanti», costituito presso il Gabinetto Vieus-

seux a Firenze. Il «fondo» è allogato nelle sale trecentesche di Palazzo Cor-

sini Suarez, in via Maggio, a pochi isolati dal quartiere di San Frediano, e 

donato, pochi mesi dopo la morte (avvenuta la mattina del dodici gennaio 

1991 nella sua casa romana), dalla vedova Cecilia Punzo e dalla figlia Aure-

lia.1  

Con gli anni la raccolta – che si compone di numerosi pezzi depositati in 

sette scatole e che copre un arco temporale che va dal 1948 al 1987 – è stata 

integrata con documenti provenienti da varie fonti (nel 2010 alle carte di 

archivio si è peraltro aggiunta la biblioteca personale dello scrittore con cir-

ca duemilacinquecento titoli).2 Essa comprende manoscritti e dattiloscritti 

di opere in prosa e in versi, sceneggiature, soggetti e trattamenti, fotografie, 

materiali e frammenti vari.3   

Un’altra parte della tradizione dell’opera, acquisita nel 2005 come aggre-

gato all’archivio di Alessandro Parronchi, è invece custodita presso la bi-

blioteca della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Sie-

na. Il fondo senese si compone di autografi e dattiloscritti di racconti e ro-

 
1 Sul fondo Pratolini dell’Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti» cfr. CHIESI 1992, 

pp. 1-33; GIOLITTI-LUGLIESI, 1999-2001, pp. 1-21. Altre carte si trovano altresì conservate nel 
fondo Giovanni Colacicchi-Flavia Arlotta, composto prevalentemente da corrispondenza indi-
rizzata allo scrittore fiorentino tra il 1939 e il 1940. Tutte le immagini a corredo del testo si tro-
vano a Firenze nel fondo Pratolini citato a testo. Un ringraziamento particolare va alla figlia dello 
scrittore, Aurelia, per avermi permesso di consultare le carte del padre, al personale della Sala 
Manoscritti dell’Archivio «Bonsanti» e a Gloria Manghetti, per la gentilezza e la disponibilità. 

2 Tra le acquisizioni più recenti merita di essere ricordato un taccuino con appunti sparsi rela-
tivi allo Scialo, acquistato sul mercato antiquario dalla Regione Toscana nel 2011 e aggiunto al 
fondo nel 2013. La corrispondenza indirizzata allo scrittore, invece, si trova ancora in larga parte 
conservata presso gli eredi.   

3 Tra le numerose sceneggiature ricordiamo: Lo scialo, La viaccia (film di  Bolognini tratto da 
L'eredità di Mario Pratesi), Le quattro giornate di Napoli  di Nanni Loy (intitolata L'Ammuina), la 
stesura preparatoria di Cronaca familiare (film che vinse il Leone d'Oro nel 1962), la trasposizione 
filmica del romanzo di Tozzi Con gli occhi chiusi, il trattamento di San Francesco per Zeffirelli. Cfr. 
GIOLITTI-LUGLIESI, 1999-2001, pp. 1-21. 
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manzi, di  ritagli di giornale, fotografie e copertine di varie opere raccolte in 

undici cartelle.4 

Il materiale conservato nell’Archivio «Bonsanti» presenta qualche lacuna 

soprattutto per quel che riguarda la produzione narrativa.5 Tra le carte si 

trovano le redazioni autografe e le versioni dattiloscritte con correzioni au-

torali di Un eroe del nostro tempo, Metello, Lo scialo, La carriera di Ninì, La costan-

za della ragione, Allegoria e Derisione, Il Mannello di Natascia.  

  Il Metello, romanzo oggetto di trattazione, ci è giunto secondo modi di 

trasmissione differenti, ossia: attraverso una redazione disorganica autogra-

fa che si presenta come un insieme di 459 carte attestanti le primitive fasi, 

strutturalmente non compiute, di elaborazione del romanzo;6 attraverso re-

dazioni strutturalmente compiute ma non ancora considerate definitive 

(due elaborati dattiloscritti con correzioni manoscritte); attraverso redazioni 

parziali (tre articoli usciti su riviste diverse, i cui testi corrispondono rispet-

tivamente ai capitoli VIII-IX, I, X del romanzo);7 infine, attraverso quattro 

fondamentali edizioni a stampa: edizione datata 1955 (V) con ristampe;8 e-

dizione datata 1960 (M) con ristampe;9 due edizioni datate 1976 (M2 e M3) 

 
4 In modo particolare, per la loro importanza filologica, qui si segnalano: «una cartella conte-

nente tre taccuini recanti il testo manoscritto di Cronaca familiare, con numerose varianti; tre car-
telle contenenti cinque taccuini recanti il testo manoscritto di Cronache di poveri amanti, con nume-
rose varianti; due cartelle contenenti tre taccuini recanti quasi tutta la prima parte del testo ma-
noscritto e dattiloscritto di Un eroe del nostro tempo nella primissima forma, con numerose varianti; 
una cartella contenente parte del testo dattiloscritto di Lo scialo comprensivo di paragrafi poi cas-
sati da Pratolini nell'edizione a stampa». Cfr. SIUSA, Vasco Pratolini. 

5 Tra le opere narrative di cui mancano esemplari manoscritti (e/o dattiloscritti) segnaliamo: 
Diario sentimentale, Le ragazze di Sanfrediano e Il Quartiere. Manoscritti di Cronaca familiare e Cronache 
di poveri amanti si trovano, come già scritto, nella biblioteca della facoltà di Lettere dell’Università 
di Siena. 

6 Alcune carte sono sciolte, altre riunite con magliette metalliche. Le carte 436r.-450r. e 455r.-
459r. sono dattiloscritte, con numerosi interventi manoscritti, instaurativi, espuntivi, aggiuntivi e 
sostitutivi. Esse misurano mm. 279x227 e sono numerate con numeri arabi da mano aliena in 
alto a destra. Le carte manoscritte, a quadretti, provengono da blocchi note. Sono numerate a 
matita dal catalogatore in ordine progressivo sul margine superiore sinistro. Bianche sono le cc. 
306, 361 e 362. Vergate sul recto e sul verso, inoltre, sono le cc. 1, 10-11, 33, 51, 84, 90, 137, 139, 
141, 148-149, 180, 201, 204-206, 208, 230, 233, 275-276, 323, 379, 382, 391-392, 399, 402, 419-
420, 428, 430, 451, 453, 458 (solo sul verso la c. 274). Alcuni paragrafi sono numerati dall’autore 
con numeri romani. Cfr. GIOLITTI-LUGLIESI, 1999-2001, p. 2.   

7 Cfr. PRATOLINI 1953 (capp. VIII-IX); PRATOLINI 1954. (cap. I); PRATOLINI 1954b (parte del 
cap. X). 

8 Cfr. PRATOLINI 1955. 
9 Cfr. PRATOLINI 1960. La lezione dell’edizione mondadoriana presenta rispetto alla princeps al-

cune difformità: romanzine ridiventa in M ramanzine come già peraltro nel primo dattiloscritto 
(D1); «E mia madre?» si trasforma nel toscanismo «E la mia madre?»; mutano alcune parole di una 
poesia di Vamba (Figlio di un cane diventa, ad esempio, Razza d’un cane) che già nel dattiloscritto 
era stata oggetto di revisione (|Perché... Madonna, i' ero digiuno|(>Perché...Madonna, i'ero digiuno<) / 
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con ristampe;10 ultima e definitiva edizione datata 1979 (M4).11  

 Metello è il primo romanzo della trilogia Una storia italiana, che comprende 

Lo scialo e Allegoria e derisione. Pratolini iniziò a scriverlo nel 1952 con il titolo 

Il figlio di Caco, per poi emendarlo in Il figlio del renajolo fino alla scelta defini-

tiva del 1955. Il romanzo geneticamente maturò in un periodo cruciale del 

vissuto dell’autore e in una temperie ricca di fermenti e di nuove parole 

d’ordine. Il mutato contesto storico – che, dopo la tragica esperienza del 

secondo conflitto mondiale e la lotta partigiana, andava ponendo interroga-

tivi inediti, culturali ed etici – richiamò molti intellettuali e scrittori della sua 

generazione (Vittorini, Pavese, Moravia, Bernari, Alvaro, Fenoglio, Pasolini, 

Calvino), a un rinnovato impegno morale e civile adeguato alle incerte con-

dizioni del presente e alle profonde trasformazioni in atto, e impose una ri-

definizione del loro ruolo e della loro funzione nelle istituzioni e nella so-

cietà.  

Già nel primo dopoguerra la letteratura divenne, soprattutto attraverso il 

genere romanzo e le riviste – insieme ai linguaggi del cinema e delle arti –, 

lo strumento dell’impegno (engagement) e il veicolo privilegiato di messaggi 

 
>…< / >Dice: «Andate con Dio». Della coscienza! / Come se anda co’ i’…di ssu’ Dio, / È fornai mi faces-
sin’ credenza<); Ma una giovane voce diventa Ma una voce; si abbassa la maiuscola di alcune parole 
(patria, partito, questura, chiesa, capitale, et alia); uno a uno cambia in a uno a uno; i numeri del lotto «36 
l’orfano, 60 il renajolo» nell’edizione Mondadori cambiano in «32 l’orfano, 26 il renajolo»; généraux di-
venta generaux. Non risulta, invece, alcuna difformità – segnalata per converso da Francesco Pao-
lo Memmo – relativamente alla lezione di V andare ai comizi, leggere la Lotta di classe che si conserva 
anche in M e che Memmo, confondendo verosimilmente col dettato di D1, legge andare ai comizi, 
leggere l'Avanti!. In verità già nel 1955 Pratolini si rende conto dell’incongruenza ed emenda 
(l’Avanti! fu fondato nel 1896, tre anni dopo i fatti narrati in quel particolare contesto diegetico). 
Cfr. MEMMO 1995, p. 1681. 

10 Cfr. PRATOLINI 1976a; PRATOLINI 1976b. La prima, uscita nella collana «Scrittori italiani e 
stranieri» nel marzo del 1976, sostituisce la /j/ in /i/ con l’eccezione del cognome Tinaj e di 
qualche occorrenza concernente il Ponte alla Carraja, continuando un vettore correttorio, in verità 
ondivago, già iniziato con D1 e V: pagliai D1] pagliaj V; voialtri D1] vojaltri V; ajuole D1] aiuole 
V  voialtri D1] vojaltri V  corridojo D1] corridoio V  ajuto D1] aiuto V  schedari D1] schedarj 
V  guaj D1] guai D1  sellai] sellaj V. La seconda edizione del 1976, uscita presso le Edizioni Sco-
lastiche Mondadori e curata da Memmo, ristabilisce conservativamente la semiconsonante in 
posizione intervocalica (pagliajo, fornajo, sigaraje, renajolo, ecc.) e corregge un errore portato dalla 
tradizione testuale relativo alla datazione dell’attentato compiuto a Napoli dal repubblicano Gio-
vanni Passanante alla vita di Umberto I (1879 → 17 novembre 1878). Cfr. MEMMO 1995, p. 
1682. 

11 Cfr. PRATOLINI 1979. L’edizione definitiva uscì nel marzo del 1979 nella collana «Oscar» 
Mondadori. L’ultima versione, che ritorna alla /i/ intervocalica in luogo della /j/ e accoglie 
l’emendazione di M3 riguardante l’attentato del 1878, si distingue altresì per essere introdotta dal 
racconto-saggio di Pratolini dal titolo Firenze prima di Metello (già uscito prima nel 1958 in «Il 
Campo» di Lecce col titolo Dal taccuino per il «Metello» e poi nel 1960 con Edindustria Editoriale di 
Roma).   
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sempre più connotati dal realismo storico e sociale, volti al superamento del 

tradizionale iato tra intellettuali e popolo («popolo» da intendersi, gramscia-

namente, come classe subalterna piuttosto che, in senso romantico, come 

popolo-nazione).  

Nel 1964, nella Prefazione alla nuova edizione del suo romanzo d'esordio, 

Calvino scrisse:  

 
Il «neorealismo» non fu una scuola. (Cerchiamo di dire le cose con esattezza). Fu un 

insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Ita-

lie, anche – o specialmente – delle Italie fino allora più inedite per la letteratura. 

Senza la varietà di Italie sconosciute l’una all’altra – o che si supponevano scono-

sciute –, senza la varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella lin-

gua letteraria, non ci sarebbe stato «neorealismo». Ma non fu paesano nel senso del 

verismo regionale ottocentesco. La caratterizzazione locale voleva dare sapore di 

verità a una rappresentazione in cui doveva riconoscersi tutto il vasto mondo: come 

la provincia americana in quegli scrittori degli anni Trenta di cui tanti critici ci rim-

proveravano d’essere gli allievi diretti o indiretti. Perciò il linguaggio, lo stile, il ritmo 

avevano tanta importanza per noi, per questo nostro realismo che doveva essere il 

più possibile distante dal naturalismo. Ci eravamo fatta una linea, ossia una specie di 

triangolo: I Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire, ognuno sulla 

base del proprio lessico locale e del proprio paesaggio.12 

 

      Anche il Pratolini delle «cronache» familiari, il narratore dell’epica del 

quotidiano fiorentino (del Borgo San Frediano, di Santa Croce, di via de’ 

Magazzini, di via del Corno, di San Niccolò, del Mugnone) negli anni Cin-

quanta avvertì la necessità, per comprendere meglio gli «effetti» della crisi, 

di ritornare alle fonti, alle «cause», di collocare in una dimensione diacronica 

la varia umanità che animava i vicoli dell’antica città e di rappresentarne let-

terariamente il suo «tipico» (popolare, aristocratico, piccolo o medio bor-

ghese che fosse). Solo risalendo il fiume della Storia e solo restando ancora-

ti a essa si potevano infatti comprendere le contraddizioni del presente («i 

fatti quotidiani portati sul piano della storia»).13  

   Fu un evidente cambio di prospettiva e di approccio, non di oggetto di 

scrittura. Rimase Firenze con la sua gente, restò il vissuto, la soggettività e 

l’intimità dei suoi personaggi, sempre più calati in particolari contesti crono-

topici scelti per valenza e rappresentatività storico-politica e sociale: dalla 

memoria familiare a quella cronachistica; dalla storia locale a quella naziona-

 
12 CALVINO 1964, pp. 5-6. 
13 Lettera di Vasco Pratolini ad Alessandro Parronchi, 30 novembre 1951. Cfr. PRATOLINI 

1992, p. 304. 
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le. Si doveva completare la dinamica dei centri concentrici per comprendere 

meglio quell’universale concreto: il quartiere, la città, lo stato: 

 
Storia sarà il libro che scriverò fra dieci anni e di cui vado lentamente formandomi 

in testa il disegno. [...] Ora devo conchiudere in me, prima di riprenderle, le Crona-

che.14 

  

   Nella sua idea di ciclo, di evoluzione, e nel progetto originario Pratolini 

pensò dapprincipio a un unico grande romanzo, scrivendo pagine che, par-

tendo dal primo decennio del Novecento, giungessero alla contemporaneità 

(alcune di queste si ritroveranno più tardi ne Lo scialo, affresco della città 

sotto il Fascismo, che in realtà nella stesura precede Metello). In seguito, pe-

rò, ne interruppe la redazione e decise di estendere l’arco temporale retro-

datando al primo decennio post-unitario l’origine dei «mali» italiani: settan-

ta’anni di storia nazionale letti attraverso la «tipicità» fiorentina. Dal 1875, 

anno che aveva preceduto la «rivoluzione parlamentare» e l’andata della si-

nistra al potere, al 1945, l’anno della liberazione dal nazi-fascismo.  

   La genesi fu lenta e tormentata. Si passò dall’opera in nove tomi,15 alla 

struttura in dieci romanzi, l’uno indipendente dall’altro, «ciascuno conchiuso e 

autonomo».16 La prima serie del ciclo che sarebbe dovuta andare in stampa 

fu, nelle intezioni dell’autore, una tetralogia,17 da integrarsi, in un secondo 

tempo, anticipando il romanzo Milleottocentosettantanove a Il figlio di Caco. Alla 

fine Una storia italiana si ridusse a una trilogia, con Il figlio di Caco che diventò 

Metello, Lo scialo, che accolse La carriera di Ninì e i Coniugi Corsini e volle rac-

contare il patto tra borghesia e fascismo fino al 1930, e Allegoria e derisione 

(dal 1935 al 1945), il cui nucleo generativo fu l’amore tra Valerio Marsili e 

Gloria, i fidanzati del Mugnone, ultimo anello di un’evoluzione narrativa, 

storica e ideologica insieme (dal fascismo alla Resistenza), proiezione di ciò 

che gli italiani, soprattutto dopo il fascismo e la guerra, alla fine erano di-

ventati.   

 
14 Lettera di Vasco Pratolini ad Alessandro Parronchi, 2 febbraio 1942. Cfr. PRATOLINI 1992, 

p. 67. 
15 Libro Primo: Nella e Giovanni, Erminio, il Chiti. Libro Secondo: La carriera di Ninì. Libro Ter-

zo: Fernando e il nonno. Libro Quarto: Nella, vita nuova. Libro Quinto: I Salani. Libro Sesto: 
L’amante di vent’anni. Libro Settimo: Fernando e la madre. Libro Ottavo. Le Patrie Galere. Libro No-
no: Millenovecentoventinove. Cfr. PRATOLINI 1992, pp. 312-3; MEMMO 1995 pp. 1663-4. 

16 Lettera di Vasco Pratolini a Enrico Vallecchi, 3 novembre 1954. Cfr. CHIESI 1992b, pp. 54-
5; MEMMO 1995 pp. 1664-5. 

17 Il figlio di Caco (1875-1902); La carriera di Ninì (1900-1924); Coniugi Corsini (1925-1930); I fi-
danzati del Mugnone (1930-1945). 
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Metello è un romanzo storico e insieme di formazione, nel quale il narrato-

re, esterno alla storia ma profondo conoscitore del mondo narrato, raccon-

ta, nell’ineluttabilità del suo accadere, il vissuto, pubblico e privato, di un 

muratore socialista, inurbato, e del suo graduale percorso di maturazione 

nella Firenze della seconda metà dell’Ottocento e dei primi anni del Nove-

cento: dalla campagna alla città, dall’amore impuro alla sacralità del matri-

monio e all’equilibrio familiare, dalle prime fatiche del vivere alla lotta di 

classe e alla consapevolezza di sé, umana e politica. Tutto ciò accade dal 

1875 al 1902: un periodo importante della storia d’Italia. Il ventitré dicem-

bre del 1870 la Camera aveva approvato la legge per il trasferimento della 

capitale a Roma, chiudendo, quantomeno de iure e dopo l’annessione del 

Veneto, il tanto agognato processo di unificazione nazionale:18  

 
I Fiorentini, cosa ci avevano guadagnato? Trasferitasi la Capitale era succeduto il 

Decennio della Carestia. Eppure, proprio quel 20 settembre, l'Italia era diventata 

Una. 

 

Di portata epocale erano stati i problemi che si erano presentati alla nuo-

va classe dirigente figlia del moderatismo centro-settentrionale maturato 

negli ambienti della grande proprietà terriera, della nobiltà sabauda e della 

borghesia imprenditoriale lombarda.19 Ognuno dei vecchi stati aveva avuto 

le sue leggi, le sue unità di misura, le sue monete, i propri sistemi commer-

ciali e la propria tassazione. Ognuno continuava ad avere le sue lingue. Do-

po l’Unità appena venti italiani su cento erano alfabetizzati. Solo dieci erano 

italofoni: tutti gli altri si esprimevano nei dialetti locali più diversi.20 

L’agricoltura e l’industria, salvo che in alcune zone del nord e della Tosca-

na, continuavano a soffrire la grave arretratezza infrastrutturale.21 Precarie 

erano le condizioni di vita delle popolazioni, soprattutto rurali, a causa della 

carenza alimentare e dalle cattive condizioni igienico-sanitarie; tifo, colera, 

vaiolo, malaria e pellagra colpivano ogni anno decine di migliaia di persone 

(soprattutto lavoratori delle campagne).22  

Dopo un ventennio molte questioni erano rimaste irrisolte, a cominciare 

 
18 Di fatto la corte e il governo si trasferirono a Roma capitale d’Italia il 2 luglio del 1871. 
19 Cfr. MORI 1980, pp. 234-254; CIUFFOLETTI 1981, pp. 11-36. 
20 Cfr. DE MAURO 1972, pp. 36 ss.; CASTELLANI 1982, pp. 3-26; MARAZZINI 1988, pp. 360-69.  
21 Nel 1861 esistevano in Italia millesettecentosette chilometri di ferrovie (contro i quasi ven-

timila dell’Inghilterra) di cui millecinquecento in Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. Cfr. 
CASTRONOVO 1987, pp. 5-117; TONIOLO 1988; FANFANI 1998; GIUNTINI 2001; CREPAX 2002.  

22 Cfr. ISENBURG 1980, pp. 328-9.  
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da quella meridionale. Così erano seguiti gli anni della crisi economica, 

dell’emigrazione, del colonialismo, del lento e limitato processo di indu-

strializzazione (più del settanta per cento della forza lavoro continuava a 

essere occupata nell’agricoltura), delle lotte per la conquista dei diritti politi-

ci e sociali, dell’anarchismo e del socialismo, dei rivoluzionari e dei riformi-

sti, della nascita delle Leghe e delle Camere del Lavoro, della repressione, 

della rivolta di Milano e delle cannonate del generale Bava Beccaris contro 

gli operai, del grande sciopero generale di Genova e dell’inizio dell’età gio-

littiana.  

Per Pratolini stava qui, in questo drammatico capitolo delle memorie e 

delle scritture patrie, il crinale, lo spartiacque sociale e politico. La storia di 

Metello Salani, figlio del renaiolo anarchico Caco, morto affogato nell'Arno 

in un incidente di lavoro, diventa così, nelle intenzioni dell’autore e nelle 

pagine del libro, fenomeno ed essenza («rispecchiamento»)23 di un’epoca della 

nostra storia nazionale considerata dirimente e paradigmatica per compren-

dere le complessità e le difficoltà del presente:  

 
La crisi del neorealismo che risale a quegli anni, come il suicidio di Pavese e il silen-

zio che noi sappiamo quanto operoso di Vittorini, coincidono con il mio brusco 

voltar pagina. Le nostre opere d’allora sussistono per l’impeto lirico e l’impegno 

morale di cui sono nutrite; e il loro limite […] è la loro forza che gli permette di du-

rare nel tempo perché tuffate senza risparmio nelle acque (e nel sangue) di un ben 

determinato periodo della nostra storia; perché specchio, voce della coscienza, te-

stimonianza partigiana, atto aspro e cocente d’esaltazione e d’accusa di quella parti-

colare Italia […] supposi allora (e non era una grande intuizione, era piuttosto un al-

lineare delle risultanze) che i nostri mali si potessero far risalire all’indomani 

dell’Unità […] non il censo dominante, «e le storiche benemerenze della storica de-

stra» avevano portato l’Italia, avevano fatto l’Europa tra noi, ma la classe operaia ai 

suoi albori rivoluzionari, coi suoi primi partiti e organizzazioni, il suo ’98, il suo 

1902 e 1906: e non tanto la classe operaia nei suoi «apostoli socialisti» e negli animi 

dei suoi libertari e dei suoi «leggeri», quanto nella sua totalità di cittadini-lavoratori: 

la loro forza d’urto la loro ipoteca sull’avvenire.24  

 

All’evoluzione storica del movimento operaio, che proprio in quegli anni 

iniziava ad acquistare coscienza di classe e a conoscere una significativa vir-

tù espansiva – organizzandosi in partito e in sindacato e utilizzando, per la 

 
23 Cfr. LUKÀCS 1970. 
24 Cfr. Bo 1960, pp. 50-51. MEMMO 1995, pp. 1654 e 1656. 
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prima volta, lo strumento dello sciopero –,25 parallelamente si accompagna 

la tormentata esperienza del vivere, l’educazione sentimentale e la forma-

zione civile e politica del giovane muratore fiorentino: romanzo storico e di 

formazione, dunque, ma anche, romanzo d’ambiente con una sua irriducibi-

le funzione pedagogica e morale. 
 
 
 
 

    

 
25 Fino al 1889 – anno di entrata in vigore del nuovo Codice Zanardelli – nell'ordinamento 

giuridico italiano (per emanazione del codice penale sardo del 1859) lo sciopero era considerato 
un reato. Cfr. LAMBERTUCCI 2010, pp. 427-9. 

 



DINO MANCA 
 
 

10 
 

    Dopo la morte della madre, Metello viene affidato a balia ai Tinaj, fami-
glia di contadini di Rincine, paese del Mugello al confine con la Val di Sie-
ve. Lì egli riceve la notizia della morte del padre: 

 

                                D1                                                                                         V 
Quando nella casa dei Tinaj si seppe della mor-

te di Caco, gli era stata spedita una lettera per 
sollecitare il mensile e il corriere l'aveva ripor-
tata con su scritto: «per morte del ricevente», 
il capo famiglia fece vestire il figlio Eugenio e la 
nuora perché andassero a Firenze a restituire il 
bambino:  

   «Ditegli a questo Caco che ci vogliono dieci 
cittadini per coglionare un contadino, e sono sem-
pre pochi». 

   I due tornarono, e Isolina teneva ancora in 
braccio il piccino. 

   «È morto perdavvero». 

Quando nella casa dei Tinaj si seppe della mor-
te di Caco (gli era stata spedita una lettera per 
sollecitare il mensile e il corriere l'aveva ripor-
tata con su scritto: «per morte del ricevente») 
il capo famiglia fece vestire il figlio Eugenio e la 
nuora perché andassero a Firenze a restituire il 
bambino:  

   «Ditegli a questo Caco che ci vogliono dieci 
cittadini per coglionare un contadino, e sono sem-
pre pochi». 

   I due tornarono, e Isolina teneva ancora in 
braccio il piccolo Metello. 

   «È morto perdavvero». 

  

    A causa di problemi con la giustizia, per l’uccisione della guardia del 

podere in cui i Tinaj sono fittavoli, Eugenio, capo famiglia, decide di emi-

grare in Belgio con la moglie Isolina, Olindo e i figli più piccoli, senza però 

il quindicenne Metello che non ottiene il permesso per l’espatrio. Il giorno 

in cui i Tinaj partono, Metello decide di raggiungere Firenze, città in cui è 

nato e dove trova lavoro come scaricatore presso i mercati generali. Qui 

conosce, tra piazza Santa Croce e l’osteria, i primi compagni e la loro soli-

darietà. Si distingue da subito Betto, anarchico, amico del padre, che si 

prende cura di lui, lo aiuta a cercare un mestiere, gli insegna a leggere e a 

scrivere. Il lavoro educa e aiuta a crescere e a maturare, nella responsabilità, 

come uomo e come cittadino. Perciò il giovane diventa manovale-muratore 

nell'impresa Badolati.26 Un giorno Betto sparisce nel nulla: 

 
[…] una notte, sul finire del settembre 1892, Metello non lo trovò bocconi tra le a-

juole del Giardino, né altrove; nemmeno le guardie lo avevano preso, nessuno. Bet-

to scomparve così, e per sempre.  

 

Metello si reca in questura a denunciare la scomparsa, ma, fermato per 

 
26 La scelta avviene in un momento storico particolare per il comparto dell’edilizia fiorentina. 

Infatti, dopo il superamento della crisi provocata dal trasferimento della capitale a Roma, 
l’amministrazione comunale – con il «Piano per l’ingrandimento di Firenze» redatto 
dall’architetto Poggi  –  orienta la sua iniziativa sul completamento del riordino del centro urba-
no (con interventi vari di distruzione e/o stravolgimento del «vecchio») e sul risanamento dei 
quartieri popolari. A fine Ottocento le periferie si allargano con la costruzione di nuove residen-
ze per la classe operaia, vicine alle nuove attività manifatturiere. Cfr. ALEARDI-MARCETTI 2013, 
pp. 37-46. 
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accertamenti, trascorre due giorni «in carbonaja». In carcere il giovane vive 

uno dei  tanti riti d’iniziazione e di passaggio che segneranno la trilogia della 

sua parabola evolutiva ed esistenziale. Per la prima volta conosce e subisce 

il potere poliziesco («prima ancora di essere elencato nei registri del Comu-

ne, si trovò registrato negli elenchi della Polizia»), la fauna umana che po-

pola le patrie galere (un protettore, un ladro e due borseggiatori omosessua-

li) e Sante Chiellini, un muratore arrestato per aver aggredito un caporale, 

che gli parla di sfruttamento, uguaglianza e socialismo: 
 

                              D1                                                                                            V 
Ora Metello sapeva di persona cos'era una car-

bonaja: non an//cora il carcere, ma digià gli ba-
stava. Gli fecero compagnia, durante le quarantot-
to ore che vi rimase, dapprima due borseggiatori e 
un magnaccia che aveva ferito la sua amante e non 
era valso a nulla che costei giurasse d'esser caduta. 
Gli insegnarono a fumare il toscano, e come si 
trattano le donne e si estrae un orologio dal pan-
ciotto, occorreva andare a scuola. 

   «Quando esci», gli disse il più anziano dei 
borseggiatori, un bruno sui trent'anni, alto e 
magro che sbagliava l'occhio a momenti, «vai da 
Marione in Toscanella. Digli che ti ho mandato 
io. Digli, mi manda il Lunghino. In poche le-
zioni diventi professore».  

   Gli parlarono dei mille modi di far l'amore; e 
i due borseggiatori gli dimostrarono come ci si 
può trastullare a vicenda.  

[…] il Chellini diceva: 
  «Ora che si è fondato questo nuovo Partito, 

gli resterà sempre più difficile farci del male. Sia-
mo tutti riuniti, e con uomini come Costa e come 
Turati, ma che manovale sei se non li hai mai sen-
titi nominare? con loro a capo, si sa dove si va. Ma 
ti sembra giusto», commentò «che un filone di 
pane ci costi due ore di lavoro? L'importante è 
non lasciarsi trascinare alle vie di fatto personali, 
com'è successo a me qualche ora fa. Ma quando te 
le levano dalle mani», ripeté. «Perché, non ti cre-
dere, in certi casi i caporali, sono più carogne loro 
degli Impresari. È gente come noi, che s'è vendu-
ta». 

Ora Metello sapeva di persona cos'era una car-
bonaja: non ancora il carcere, ma digià gli bastava. 
Gli fecero compagnia, durante le quarantotto ore 
che vi rimase, dapprima due borseggiatori e un 
magnaccia che aveva ferito la sua amante e non era 
valso a nulla che costei giurasse d'esser caduta. Gli 
insegnarono a fumare il toscano, e come si trattano 
le donne e si estrae un orologio dal panciotto, oc-
correva andare a scuola. 

   «Quando esci», gli disse il più anziano dei 
borseggiatori: un bruno sui trent'anni, alto e ma-
gro che sbagliava l'occhio a momenti: «vai da 
Ilarione in Malborghetto. Digli che ti ho manda-
to io. Digli: “mi manda il Lunghino”.  In poche 
lezioni diventi professore».  

   Gli parlarono dei mille modi di far l'amore; e i 
due borseggiatori gli dimostrarono come ci si può 
trastullare a vicenda.  

[…] il Chellini diceva: 
«Ora che si è fondato questo nuovo Partito, gli 

resterà sempre più difficile farci del male. Siamo 
tutti riuniti, e con uomini come Costa e come Tu-
rati, ma che manovale sei se non li hai mai sentiti 
nominare? con loro a capo, si sa dove si va. Ma ti 
sembra giusto? », commentò «che un filone di 
pane ci costi due ore di lavoro? L'importante è 
non lasciarsi trascinare alle vie di fatto personali, 
com'è successo a me qualche ora fa. Ma quando te 
le levano dalle mani», ripeté. «Perché, non ti crede-
re, in certi casi i caporali, sono più carogne loro 
degli Impresari. È gente come noi, che s'è vendu-
ta». 

 

Metello è un uomo di terra. Per arrotondare lo stipendio, dopo il cantiere 

si dà ai lavori di campagna, in memoria dei tempi di Rincine, presso alcune 

famiglie di ortolani («si servivano di lui, vanga e zappa le sapeva ancora usa-

re, così arrotondava la giornata»). Da loro spesso resta a cena, risparmiando 

il piatto caldo della sera che altrimenti consuma all'osteria. In una di queste 

occasioni conosce Viola, una vedova quarantenne che lo inizia ai piaceri del 

sesso. Era andata maestra a Rovezzano, lasciando la scuola per lavorare ne-
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gli orti e in casa: 

 

                               D1                                                                                        V 
Come Viola l'aveva istruito, egli accendeva uno 
zolfino e se lo portava accosto al viso, perché il 
cane smettesse di abbajare. L'animale lo ricono-
sceva, gli si // strusciava alle gambe, fin dalla pri-
ma sera, poi trottava nel bujo, uggiolando. Metel-
lo la trovava in letto, pulita e odorosa come una 
signora. Fu la sua grande avventura, l'amante ch'e-
gli non si sarebbe mai sognato e che mai più a-
vrebbe avuto nel corso della sua vita. Si spogliava 
tutto nudo, com'era lei, e perché lei lo voleva. 

Come Viola l'aveva istruito, egli accendeva uno 
zolfino e se lo portava accosto al viso, perché il 
cane smettesse di abbajare. L'animale lo ricono-
sceva, gli si strusciava alle gambe, fin dalla prima 
sera, poi trottava nel bujo, uggiolando. Viola era 
digià nel letto, pulita e odorosa come una signo-
ra. Fu la sua grande avventura, l'amante ch'egli 
non si sarebbe mai sognato e che mai più avrebbe 
avuto nel corso della sua vita. Si spogliava tutto 
nudo, com'era lei, e perché lei lo voleva. 

    

   Da manovale diventa «mezzo muratore» e si iscrive alla Camera del Lavo-

ro, fondata e diretta a Firenze da Sebastiano Del Buono. La fine della rela-

zione con Viola lo porta a vivere una stagione fatta di mutabilità, distrazioni 

e svaghi, e come molti giovani ha in mente anche le ragazze. Non esiste 

conflittualità tra il dovere e il piacere: 

 
[…] come s’impratichiva sempre più del mestiere, lasciava una ragazza e si fidanza-

va con un’altra.  

 

  È a questo punto che la Patria lo chiama. A vent'anni parte per il servizio 

militare («si fa il soldato come da ragazzi si fa una malattia. E la si offre alla 

Patria, al cui nome non possiamo restare insensibili»). È destinato a Napoli, 

fino al termine della ferma («Il nostro cervello si piglia questa lunga vacan-

za»). Perso oramai il rango di capitale, dopo la fine del Regno borbonico, la 

città continua a essere centro tra i più vivaci e frequentati del paese riuni-

ficato. In questo milieu Metello trascorre tre anni («questo giorno stermina-

to, fatto di tre anni, di millenovantacinque albe e tramontar di sole, tra una 

sveglia, un rancio, un'adunata, una marcia, un'ispezione») durante i quali 

scopre un’altra Italia; non troppo diversa, tuttavia, per le condizioni di mi-

seria dei ceti popolari, dalla sua Firenze: 
 

Si preferiva, certe sere, Teatro San Ferdinando dove c'era Pulcinella. Anche se si ca-

piva poco di quel che diceva, la trama resultava chiara: Pulcinella faceva ridere come 

Stenterello perché come Stenterello aveva sempre fame. 

                             

    Conosce Napoli «per disteso», soprattutto nella direzione che «dalla Ca-

serma dei Granili conduce fino a Bagnoli». La città che frequenta con i 

commilitoni, la sera, in libera uscita, è quella del Rettifilo, via Toledo, Piazza 

Plebiscito, via Sergente Maggiore, via de' Fiorentini, quando gli sembra di 
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non aver altro da fare e si vuole prendere una distrazione; ma anche quella 

delle bettole di Forcella, di Vasto e Pendino, quella di Vico Gelso e Conte 

di Mola, del basciopuorto e di Borgo Loreto. Qui impara presto la nuova lin-

gua e, insieme all’amico livornese, comprende e apprezza la nostra Unità in 

quella diversità:  
 

                             D1                                                                                            V 
Gli sembrò che quel dialetto non avesse più mi-

steri: provavano in branda, prima del silenzio, 
divertiti, a ripassarne il vocabolario, una trentina 
di parole, ma si poteva avere e dir tutto con quelle 
sole: jammo 'ncoppa abbascio; guaglio' picce-
ré paisà; appiccia stuta arapi scetete cucchete; 
aiza pava chiano-chià chedé; mammeta patete 
sora frate; ricchione mazzo purchiacca; pum-
marola pizza panzarotto cazone; jettasanghe 
vieneaccà chitevvivo vaffammocca fetentone; 
songo stongo numefido ‘nguajato. Altre anco-
ra, di cui mai compresero il significato e che di 
volta in volta gli venivano rivolte come dei com-
plimenti, come delle ingiurie? ‘npiso capucchiò 
cavulicchiò ranciofellò. 

Mascherini diceva: «Viva Garibaldi che ci ha 
rimescolato». 

Gli sembrò che quel dialetto non avesse più mi-
steri: provavano in branda, prima del silenzio, 
divertiti, a ripassarne il vocabolario, una trentina 
di parole, ma si poteva avere e dir tutto con quelle 
sole: jammo 'ncoppa abbascio; guaglio' picce-
ré paisà; appiccia stuta arapi scetete cucchete; 
aiza pava chiano-chià chedé; mammeta patete 
sora frate; ricchione mazzo purchiacca; pum-
marola pizza panzarotto cazone; jettasanghe 
vieneaccà chitevvivo vaffammocca fetentone; 
songo stongo numefido ‘nguajato. Altre anco-
ra, di cui mai compresero il significato, e che di 
volta in volta gli venivano rivolte come dei com-
plimenti, come delle ingiurie: ‘npiso scapucchiò 
cavulicchiò ranciofellò. 

Mascherini diceva: «Viva Garibaldi che ci ha 
rimescolato». 

    

   Al rientro dal periodo di ferma, Metello deve ricominciare da capo («fu-

rono tre anni su cui venne tirato un frego»). Riceve la notizia che Viola, nel 

mentre maritatasi, è incinta e che probabilmente il figlio è suo. Durante lo 

sciopero delle sigaraie accompagna Del Buono all'uscita della Manifattura di 

San Pancrazio («non chiedevano aumenti, ma che gli ambienti di lavoro 

fossero un po' più cristiani, che ci circolasse l'aria»). La manifestazione vie-

ne interrotta da una carica dei soldati. Nel fuggi-fuggi generale conosce una 

manifestante di Borgo Tegolajo, una donna sposata: 

 

Non ci ho la fede al dito perché l'ho dovuta impegnare. Mio marito è muratore co-

me lei. 

  

   Dopo un periodo di precarietà, e a furia di «pellegrinare» di cantiere in 

cantiere, viene nuovamente assunto dall’impresa Badolati. Metello è cre-

sciuto, in qualche modo cambiato. Frequentando la Camera del lavoro co-

nosce  sempre meglio i problemi dei lavoratori (fornai, fioraie, sigaraie, ba-

dilanti, renaioli, muratori, conciatori, marmisti), rendendosi presto conto 

che le condizioni di vita sono per tutti molto dure e difficili. Un giorno 

Quinto Pallesi, muratore anarchico, muore precipitando dall'impalcatura; al 
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funerale Metello conosce la figlia quindicenne, Ersilia. L’incontro darà una 

svolta alla sua vita, connotandola e arricchendola di un senso nuovo, senti-

mentale e politico:  
 

                               D1                                                                                        V 
Metello si avviò con la sua squadra; vide Pallesi 

che dava una spinta, ma affettuosa, al vecchio 
Renzoni. Lo vide di spalle mentre saliva a sua 
volta per la scala del fabbricato dirimpetto, e 
lontano una decina di metri da quello dove lui 
lavorava. Trascorsero così due ore, saranno state 
le dieci, le dieci e un quarto, Metello affondava la 
cazzuola nella calcina, quando sentì un urlo, che 
durò un baleno e fu sepolto dal tonfo di un corpo 
andato a schiacciarsi sulla massicciata. Quinto 
Pallesi era precipitato dall'impalcatura. 
[…] Da allora, i giorni, anche se fatti d'attese che 
sembra non debban mai finire, o di clamori di 
patimenti di segregazioni, di gioje che struggo-
no il cuore, lo stesso si rincorrono. È la nostra vita 
che ha preso un altro andare. Metello conobbe 
Ersilia quando essa aveva ancora le trecce legate a 
cercine come un'educanda, e così gli occhi e il 
viso. Un velo nero su quei capelli neri, al funerale 
del padre. Una bambina cresciuta presto, le sotta-
ne alla caviglia le conferivano intera la sua altezza, 
lei sorreggeva sua madre per il braccio e dava la 
mano al fratellino. Era il febbrajo del 1898, un 
freddo, un gelo! 

Metello si avviò con la sua squadra; vide Pallesi 
che dava una spinta, ma affettuosa al vecchio 
Renzoni; lo vide di spalle mentre saliva a sua vol-
ta per la scala del fabbricato dirimpetto. Tra-
scorsero così due ore, saranno state le dieci, le 
dieci e un quarto, Metello affondava la cazzuola 
nella calcina, quando sentì un urlo, che durò un 
baleno e fu sepolto dal tonfo di un corpo andato a 
schiacciarsi sulla massicciata. Quinto Pallesi era 
precipitato dall'impalcatura. 
[…] Da allora, i giorni, anche se fatti d'attese che 
sembra non debban mai finire, o di clamori, di 
patimenti, di segregazioni, di gioje che struggo-
no il cuore, lo stesso si rincorrono. È la nostra vita 
che ha preso un altro andare. Metello conobbe 
Ersilia quando essa aveva ancora le trecce legate a 
cercine come un'educanda, e così gli occhi e il 
viso. Un velo nero su quei capelli neri, al funerale 
del padre. Una bambina cresciuta presto, le sotta-
ne alla caviglia le conferivano intera la sua altezza, 
lei sorreggeva sua madre per il braccio guardava il 
fratello, più ragazzo di lei, sui quindici anni. 
Era il novembre del 1897, un freddo, un gelo! 

 

  Intanto la Storia incombe e si intravvede, quando non diventa sottotesto 

della narrazione o della recitazione, stagliandosi sullo sfondo, affatto oleo-

grafico. Il sei e l’otto maggio del 1898 scoppia a Milano la rivolta, repressa 

nel sangue da Bava Beccaris. I morti sono più di un centinaio. In tutta Italia 

viene proclamata la legge marziale, vengono arrestate migliaia di persone e 

soppressi decine di giornali. Per ordine del governo Di Rudinì sono sciolti il 

partito socialista e ventuno Camere del Lavoro su venticinque esistenti. 

Nella sola Milano i tribunali militari celebrano centoventidue processi. Ai 

quasi settecento imputati vengono inflitti millecinquecento anni di reclusio-

ne e trecento di sorveglianza speciale. I deputati Turati e De Andreis sono 

condannati a dodici anni ciascuno.27  

Anche Metello partecipa alla manifestazione indetta dalla Camera del La-

voro di Firenze. Il giovane viene prima arrestato e poi inviato al confino. 

Liberato, con sei mesi d’anticipo, mette su casa e famiglia. Sposa Ersilia, 

che ha nel mentre respinto le profferte del ricco principale, e va ad abitare a 

 
27 Cfr. MASSARA 1973, p. 330. 
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casa della suocera, nel quartiere di San Frediano, abitato da povera gente 

(muratori, artigiani, operai del Pignone e nullatenenti). Da lì a Santa Cro-

ce.28 Nasce Libero, il figlio che consolida il rapporto, ed è un’altra volta as-

sunto nel cantire dell’ingegnere Badolati. Si costruiscono i nuovi quartieri e 

si ha bisogno di manodopera. È questo un periodo intenso, movimentato e 

ricco di eventi che si succedono in modo vorticoso. Dopo dieci anni tra-

scorsi in miniera, dal Belgio rientra Olindo Tinaj. Ha necessità di 

un’occupazione per sfamare la famiglia, perciò chiede aiuto al «fratello di 

latte»: 

 
Ed era tornato dal Belgio Olindo Tinaj, povero se possibile più di quando era parti-

to coi suoi, vent'anni prima. Metello gli aveva aperto le braccia e lo considerava un 

fratello, come del resto in certo senso gli era. 

 

Nel mentre il mondo del lavoro è in fermento. Il malcontento serpeggia. 

Metello, allontanatosi dagli anarchici e iscrittosi al partito socialista, viene 

sempre di più tenuto in alta considerazione sia in cantiere che alla Camera 

del Lavoro. Il quattro aprile del 1901 partecipa a Roma come delegato al 

congresso dei lavoratori edili. Un anno dopo si indice lo sciopero. Dopo 

due settimane di astensione e la minaccia di licenziamento ci si divide sulle 

strategie di lotta. Si discute animatamente di diritti, nuove condizioni di la-

voro e un salario dignitoso. Una fauna umana variegata e composita popola 

il microcosmo narrativo e anima drammaticamente la scena: Del Buono, 

Lippi, Aminta, il Tedesco, Olindo, Badolati, Nardini, Crispi, Duili, Parigi, 

Friani, Pomero, Giannotto. Metello vive con macerazione il suo ruolo. De-

ve trattare con Badolati, il «Padrone», e nel contempo mediare coi compa-

gni, «crumiri» e scioperanti, per salvaguardare l’unità e scongiurare il falli-

mento della lotta.  

Storia personale e storia collettiva, pubblico e privato, si intrecciano sem-

pre più, sovrapponendosi e condizionandosi. C’è la responsabilità del dele-

gato, ma anche quella del marito e del padre. Nel mentre, infatti, conosce 

Ida (Idina) Lombardi, bella e immatura, sposa di Cesare, un mosaicista, vi-

cina di casa e amica di Ersilia. Tra i due nasce una passione fugace, spenta 

prontamente sul nascere, «a suon di schiaffi», dalla giovane moglie: 
 

 
28 Già a fine Ottocento la borghesia fiorentina abbandona il centro per abitare fuori dei viali, 

mentre i ceti popolari vivono a San Frediano, San Lorenzo e a Santa Croce. Cfr. ALEARDI-
MARCETTI 2013, p. 51. 
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                               D1                                                                                           V 
Ida fece appena in tempo a infilarsi il pettine 

dentro i capelli, ma non la poté fermare, poiché 
Ersilia fermò lei, con due parole: «Brutta puttana». 
E subito dopo: «Dove l'hai portato?». 

Neanche le permise di abbozzare una difesa. 
«Portato? Chi? Cosa?» tentò di dire. 
   Fulmineamente, restando seduta faccia a faccia, 
Ersilia le aveva vibrato uno schiaffo. Sotto il col-
po, Ida scartò di lato, ma un secondo schiaffo, 
sull'altra guancia, la rimise in equilibrio, e due 
quattro sei, tante doppiette la raggiunsero, dall'o-
recchio alla bocca, prima che potesse piegarsi in 
avanti e nascondere la faccia tra le mani. Ersilia si 
era alzata, la rovesciò sulle spalle tirandola per i 
capelli, e con la mano libera continuava a colpire, 
in silenzio, calma, badando dove picchiava e im-
pegnandovi tutte le sue energie di donna sana, 
forte, sanfredianina. Ida, mezza svenuta ormai, le 
braccia abbandonate, il mento proteso, si offriva 
suo malgrado alla tortura, un groppo le chiudeva 
la gola e le toglieva il respiro. Implacabile, sempre 
trattenendola per i capelli, Ersilia la batteva sul 
viso, finché vide che non più saliva ma sangue 
usciva dalla bocca della bella Idina. Lasciò la presa 
e Ida ricadde con la testa in avanti, ora singhioz-
zando disperatamente. Ersilia le porse un tovaglio-
lo bagnato. 

«Tieni» disse. «Pulisciti la bocca, e vattene, sù, 
aria». 

Ida fece appena in tempo a infilarsi la forcina 
dentro i capelli, ma non la poté fermare, poiché 
Ersilia fermò lei, con due parole: «Brutta puttana». 
E subito dopo: «Dove l'hai portato?». 

Neanche le permise di abbozzare una difesa. 
«Portato? Chi? Cosa?» tentò di dire. 
   Fulmineamente, restando seduta faccia a faccia, 
Ersilia le aveva vibrato uno schiaffo. Sotto il col-
po, Ida scartò di lato, ma un secondo schiaffo, 
sull'altra guancia, la rimise in equilibrio, e due 
quattro sei, tante doppiette la raggiunsero, dall'o-
recchio alla bocca, prima che potesse piegarsi in 
avanti e nascondere la faccia tra le mani. Ersilia si 
era alzata, la rovesciò sulle spalle tirandola per i 
capelli, e con la mano libera continuava a colpire, 
in silenzio, calma, badando dove picchiava e im-
pegnandovi tutte le sue energie di donna sana, 
forte, sanfredianina. Ida, mezza svenuta ormai, le 
braccia abbandonate, il mento proteso, si offriva 
suo malgrado alla tortura, un groppo le chiudeva 
la gola e le toglieva il respiro. Implacabile, sempre 
trattenendola per i capelli, Ersilia la batteva sul 
viso, finché vide che non più saliva ma sangue 
usciva dalla bocca della bella Idina. Lasciò la presa 
e Ida ricadde con la testa in avanti, ora singhioz-
zando disperatamente. Ersilia le porse un tovaglio-
lo bagnato. 

«Tieni» disse. «Pulisciti la bocca, e vattene, su, 
aria». 

 

 Ersilia è il centro dei suoi affetti, che nessun tradimento può distruggere. 

Nei giorni a seguire scoppia una rissa tra scioperanti. Del Buono e altri ope-

rai vengono arrestati e la Camera del Lavoro chiusa. Nei cantieri arriva 

l’ingiunzione a riprendere l’attività, si ordina di sottoscrivere una dichiara-

zione con la quale si accettano le condizioni stabilite dall'Associazione Co-

struttori Edili e si diffida tutti dal partecipare a future azioni di lotta. Si co-

munica inoltre il licenziamento di Aminta, Lippi e Metello. Dopo una prima 

compatta resistenza i muratori si dividono tra oltranzisti e «crumiri». Vola-

no gli insulti, scoppia la rissa e di lì a poco parte la scarica di fucileria («tutto 

accadde nel giro di secondi, il tempo che uno stormo di rondini volteggiò 

sopra le impalancate e si disperse dalla parte della Ferrovia»). Ora i militari, 

su due file di cinque, tengono i moschetti puntati. La tensione sembra sce-

mare e tutti si ricompongono. Riparte il confronto, duro: 

 
 Friani gridò: «Avete i calli alle mani come noi, militari. Siete degli uomini liberi, non 

vi fate comandare». Grida, pugni chiusi e protesi, sostennero le sue parole.  
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Ma quando Il Tedesco, passato un braccio attorno alle spalle di Metello, 

lo sospinge accanto a sé e verso coloro che li fronteggiano, il gruppo dei 

muratori avanza. Una frazione di secondo e parte un colpo di pistola: 

 
[…] come s'accende un lampo nelle notti d'estate, come d'un tratto il sole precipita 

dietro le case, partì il colpo di pistola che sfiorò Metello e colse in pieno petto il Te-

desco.  

    

   Subito, invece di disperdersi o di assistere il Tedesco, i muratori si fanno 

avanti. Parte la sassaiola e con essa un ripetuta scarica di fucileria: 
 

Un miracolo, la Volontà Divina, la fortuna, il caso: o il bersaglio umano era trop-

po ravvicinato, o quelle mani callose tremarono e istintivamente rialzarono la mira. 

I muratori erano un gruppo compatto: come sparare su uno stormo, su una man-

dria, su più sagome ammucchiate a dieci passi di distanza; nondimeno, anche le re-

volverate dei questurini sembrarono andare a vuoto. Sull'istante, Duili quasi non si 

accorse di avere un polpaccio forato, né il Pomero senti un bruciore particolare alla 

spalla, né Santino, infine, si rese conto che quel rapido sfruscio avvertito davanti a-

gli occhi, gli aveva rigato la fronte come il graffio d'una innamorata. 

La terza scarica li aveva ridotti alla ragione. Metello, Friani e il Santino si chinaro-

no sul Tedesco. Gente era accorsa dalla parte della Ferrovia, giù per la massicciata, 

quei contadini da dietro la rete. E l'Ingegnere, e Nardini, malgrado le imposizioni 

del Maresciallo e del Delegato. Il Tedesco si era voltato supino, poi da solo si mise 

seduto, fece per alzarsi, barcollò e lo dovettero sorreggere. 

 

Il muratore viene portato al Pronto Soccorso e quasi contemporaneamen-

te arriva Del Buono, appena scarcerato per ordine del Prefetto. Infatti, a 

Roma Giolitti costringe le associazioni dei datori di lavoro ad accordarsi 

con i rappresentanti dei lavoratori. I licenziamenti sono annullati e la Came-

ra del Lavoro riaperta: 
 

Badolati aveva stretto la mano a Del Buono, non si era mai visto nulla d'uguale sui 

Cantieri, i licenziamenti erano stati annullati ed era stata riaperta, dopo nemmeno 

un giorno, la Camera del Lavoro. 

  

Metello viene tradotto alle Murate insieme a tutti quelli che si sono pre-

stati al picchettaggio. Vengono imputati di attentato e ribellione alla forza 

pubblica, istigazione alla sommossa e associazione a delinquere e tenuti in 

carcere senza processo per sei mesi, prima di essere prosciolti. In carcere 

giungono le novità del mondo esterno, tramite le lettere e le visite di Ersilia. 

In Belgio muore Isolina, la madre adottiva: 
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Nel giorno e nella notte dipoi, egli non riuscì a parlare coi suoi compagni, né a 

dormire. Solo, nel buio e nel tanfo del camerone, gli si inumidirono gli occhi, più 

che se fosse morta sua madre; era stata mamma Isolina la sua vera madre. 

 

Durante la carcerazione, a casa Salani arriva una busta anonima che con-

tiene un biglietto da cento lire. Metello comprende che il mittente non può 

essere che Viola: 
 

Ho riflettuto, e mi sono detto che i Maghi esistono, esistono le Fate, ma si tratta 

sempre di persone. Non può essere stata che lei, a mandarci quei quattrini. Ed an-

darla a cercare, per ringraziarla, dal momento che lei ha voluto restare nel passato, 

non mi sembra sia il caso». 

 

Intanto Ersilia scopre di essere nuovamente incinta. Se è un maschio si 

chiamerà Betto, se femmina Viola. 

Il tredici dicembre del 1902 i diciannove scioperanti, liberati, si abbarccia-

no e si stringono le mani:  
 

Erano le cinque di sera, i lampioni erano già accesi, la nebbia sembrava fasciare la 

città nel giro delle colline e arrestarsi all'altezza dei Viali; sopra le vie e le piazze, il 

Carcere, le case, il cielo era pulito e compatto, con tutte le stelle e tre quarti di luna. 

Giannotto, uscito coi primi, dette una voce a Ersilia, passando da via dell'Ulivo, po-

co lontano dalle Murate, e sulla strada per raggiungere i Lungarni e San Frediano. 

Quando Metello varcò il portone, lei stava sul marciapiede dirimpetto, col bambino 

in braccio e i capelli belli pettinati, uno scialle rosa sulle spalle, il ventre di sette mesi 

che la sformava e nondimeno la illeggiadriva, in qualche modo. Egli baciò Libero 

sulla guancia, baciò lei; le tolse il bambino e lei lo prese a braccetto. Percorsero in si-

lenzio tutta via Ghibellina, ed entrarono nel Caffè del Canto alle Rondini. Lei prese 

un corretto, lui una grappa; lei cavò di tasca un savoiardo e lo mise in mano al bam-

bino. Senza volere, erano venuti a trovarsi di fronte al grande specchio incorniciato 

d'oro di una reclame, e si sorrisero. 

  «La Sacra Famiglia» egli disse. 

  «Su» ella disse. «Non bestemmiare». 

  «Ma d'ora in avanti». 

  «D'ora in avanti cosa?». 

 

   L’ideologia della giustizia sociale s’intreccia con il dettato solidaristico 

del Vangelo. Per Pratolini al centro di tutto sta l’uomo, la quotidianità del 

vivere, la sacralità della famiglia e del lavoro, i valori eterni dell’amore e del-

la giustizia, della carità e della solidarietà, tra gli individui e le classi. Valori 

che non devono e non possono essere subordinati alle ragioni del partito e 

con i quali si può ricostruire una nazione. 
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   Vincitore nel 1955 del «Premio Viareggio» (Carlo Betocchi lo fu per la 

poesia), il romanzo di Pratolini ottenne uno straordinario successo di pub-

blico e nel contempo divenne, con argomentazioni diverse, oggetto di un 

dibattito partecipato, aspro e divisivo, promosso soprattutto dagli esponenti 

più autorevoli della critica marxista e sociologica, che allora gravitavano in-

torno al pianeta comunista: un dibattito che andò molto oltre lo specifico 

letterario e il reale valore del libro.29 

   Duro e liquidatorio fu, ad esempio, il giudizio di Carlo Muscetta che, sulle 

pagine della rivista «Società» (periodico di politica e cultura che nel 1953 gli 

era stato affidato da Togliatti) scrisse di un Pratolini «idillico», che «non ha 

assorbito in succum et in sanguinem» il socialismo, incapace di scindere nella 

sua rappresentazione il «pubblico» dal «privato», creatore di un personaggio 

piccolo borghese, emanazione, per natura e pragmatica, di una cultura de-

cadente, privo di una vera «coscienza di classe», fuori dalla storia del movi-

mento operaio: 

 
Non c’è dubbio che Metello si sviluppi come personaggio soprattutto nell’intimità 

con le ragazze […] anziché realizzarsi nella storia del movimento operaio, nella vita 

e nelle lotte di lavoro. […] Nulla di più estraneo al socialismo di quest’anima picco-

lo-borghese che Pratolini si è illuso di rappresentarci come «naturaliter» socialista.30 

 

  Contrarietà e riserve, pur con argomentazioni diverse, espressero altresì 

Franco Fortini, Cesare Cases e Alberto Asor Rosa. Fortini, che polemica-

mente coniò il neologismo «metellismo», sottolineò la mancanza di una vera 

«dialettica interna» e di un sufficiente spessore storico, attaccò il carattere 

cinematografico e il treatment dei personaggi minori, scrisse di «mondo chiu-

so», di «debolezza del personaggio» e di «concezione ‘socialdemocratica’ 

della funzione della letteratura e del romanzo: funzione edificante, emotiva, 

l’opposto della funzione critico-educativa della letteratura rivoluzionaria», e 

quindi, in quanto non profondamente critica, «obbiettivamente reaziona-

ria».31 Cases polemicamente volle leggere nell’opera la tardiva riproposizio-

ne di alcuni miti del Decadentismo,32 mentre Asor Rosa rimproverò al libro 

un populismo generico e la mancanza di un confronto dialettico con la real-

 
29 Cfr. MEMMO 1982, pp. 213-26. 
30 Cfr. MUSCETTA 1955, p. 619. 
31 Cfr. FORTINI  1987 [1955; 1974], pp. 217-28.  
32 Cfr. CASES 1955 [1955; 1974; 1985], pp. 70-87. 
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tà.33 

   Su posizioni antitetiche si collocarono, invece, Gaetano Trombatore,34 

Mario Alicata35 e Carlo Salinari; quest’ultimo considerò Metello come il ro-

manzo di passaggio dal «neorealismo» al «realismo», dalle «cronache» al 

«romanzo storico»:  
 

Ed ecco perché salutiamo con gioia questo Metello prima pietra forse del nuovo 

sviluppo del realismo italiano.36 

 

  Negli anni successivi, molti di questi giudizi sono stati riveduti e corretti 

anche grazie agli apporti interpretativi e alle molteplici chiavi di lettura pro-

poste in tempi diversi da altre correnti del pensiero critico, da quello filolo-

gico e stilistico,37 a quello formalista e strutturalista38 – più orientati sullo 

studio della natura linguistica del testo e del suo funzionamento e volti a su-

perare talune discutibili definizioni estrinseche di «letterarietà» e di «lettera-

tura» – sino all’approccio fenomenologico ed ermeneutico, fondato sulla 

centralità del lettore come soggetto storico (in un rinnovato rapporto tra de-

stinatario e testo e tra letteratura e storia) e su un’altra estetica della «rice-

zione» (rezeptionästhetik).39 Analogamente non va dimenticato, l’apporto dato 

agli studi letterari, soprattutto a partire dagli anni Sessanta e Settanta, dalle 

altre discipline, come la filosofia, la psicoanalisi, l’antropologia, lo studio dei 

miti (per rilevare gli scarti tra archetipi e simboli individuali) e dalla critica 

simbolica e  psicanalitica. Attraverso l’analisi dei temi e dei motivi ricorren-

ti, delle figure archetipiche e di quelle retoriche ripetute, si era infatti inizia-

to a cercare dentro il testo letterario l’«altro testo», abitato dal rimosso e dal-

le pulsioni celate, per recuperarne le verità nascoste e carpirne il significato 

 
33 Secondo la concezione marxista, infatti, l’arte doveva essere riportata alla sua dimensione 

diacronica, a un contesto particolare rappresentato come intreccio di rapporti economico-sociali 
e di potere tra classi, oltre che come dialettica conflittuale tra forze produttive materiali e forme 
ideologiche che permettesse agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Cfr. A-
SOR ROSA 1958.  

34 Cfr. TROMBATORE 1959 [1955]. 
35 Cfr. ALICATA 1955. 
36 Cfr. SALINARI 1987 [1955], p. 127. 
37 Cfr. SPITZER 1954; CARETTI 1955; CONTINI 1970; ISELLA 1970; CONTINI 1972 [1989]; CON-

TINI 1977; BRANCA-STAROBINSKI 1977; SEGRE 1979.  
38 Cfr. DE SAUSSURE 1916 [1967]; ŠKLOVSKIJ 1976 [1925]; MARTINET 1965; TOMAŠEVKIJ 1975 

[1928]; JAKOBSON 1972 [1966]; TODOROV 1968; HJELMSLEV 1968 [1943; 1961]; LEPSCHY 1966; 
BARTHES 1991 [1985]; AVALLE D’ARCO 1970; ECO 1975; GREIMAS 1985.   

39 Cfr. HUSSERL 1981 [1907]; HEIDEGGER 1977 [1965]; GADAMER 1972 [1960]; JAUSS 1987; 
1988; 1990 [1982]; ISER 1987 [1976]; HOLLAND 1975; HIRSCH 1978 [1976]; CHATMAN 1978; ECO 

1979; SEGRE 1979; FISH 1987 [1980]; FERRARIS 1984; AA. VV. 1989.   
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profondo.40 Inoltre, del rapporto fra i prodotti letterari e la società – sia at-

traverso lo studio del mercato librario, sia tramite l’approfondimento dei 

meccanismi di lettura e dei gusti variabili del pubblico – si andava occupan-

do, in quegli anni, la sociologia della letteratura (in quanto studiava 

dell’opera d’arte «il suo destino sociale e la sua azione sul pubblico»).41 

 

   Certamente Metello nacque dentro un’ottica lukácsiana, per dichiarazio-

ne d’intenti e di poetica del suo stesso autore. Del primo dopoguera furono, 

infatti, la svolta marxista del critico ungherese, le pubblicazioni della Teoria 

del romanzo e, negli anni Venti, della Coscienza di classe oltre che de La reifica-

zione e la coscienza del proletariato.42 Il fondamento ideologico e il presupposto 

di base dell’operazione letteraria pratoliniana, dunque, in perfetta coerenza 

e sintonia con il pensiero marxista di quegli anni, era che l’arte avesse una 

genesi storica e in quanto prodotto della società, fosse nel contempo anche 

il suo «rispecchiamento». Quanto più l’opera riusciva a riflettere le condi-

zioni sociali di una data epoca e – nel sorprendere e afferrare il «tipico» 

(«fenomeno» ed «essenza») – riusciva a rappresentare la «totalità» della real-

tà, cogliendone l’essenza autentica e i processi profondi, tanto più poteva 

essere considerata «vera», perciò valida e quindi artistica (relativamente alla 

«riproduzione fedele di caratteri tipici in circostanze tipiche», Lukàcs aveva 

rielaborato il pensiero di Engels):43    

    
[…] un giovane manovale sardo, per esempio, mi aveva fatto delle osservazioni su 

cui nemmeno i critici più severi si erano soffermati. Egli riteneva che nel corso del 

romanzo, non si sentisse abbastanza il peso della lotta che le altre categorie di lavo-

ratori dovettero sostenere, e che non poté non essere parallela e solidale, come del 

resto qua e là nel libro era accennato, con le battaglie, politiche e sindacali combat-

tute dagli edili di allora. Era un’osservazione apparentemente irragionevole. Io ave-

vo voluto raccontare la storia di un muratore, non di un meccanico poniamo, o di 

un fonditore o di un ceramista. Semmai proprio attraverso le vicende di Metello e 

 
40 Cfr. FREUD 1967-79; 1969; DAVID 1967; GOMBRICH 1967; RICOEUR 1967; ORLANDO 1973; 

BODEI 1976; RELLA 1977; LAVAGETTO 1985; JUNG 1967-1997; LACAN 1974 [1966]; MAURON 
1966; BÁRBERI SQUAROTTI 1966; BACHELARD 1984 [1938]; FRYE 1969 [1957]; RAIMONDI 1970. 

41 Da non confondersi, avvertiva Cases, con la «critica sociologica», da intendersi invece come 
disciplina che parte «dalla società per spiegare l’autore e l’opera». Cfr. CASES 1970, pp. 23-4. 

42 Non ci sembra supervacaneo sottolineare, in questo contesto argomentativo, il fatto che 
Lukács sia stato – con la Teoria del romanzo e Il romanzo come epopea borghese – uno dei più autorevoli 
studiosi del romanzo di formazione.   

43 Cfr. MARX-ENGELS 1954 [1967]; LUKÀCS 1970; R LUPERINI 1972; DE CASTRIS 1972; FORTI-

NI 1965; CASES 1970; GRAMSCI 1975; MUSCETTA 1953; ASOR ROSA 1965; 1973; LUPERINI 1972; 
LEONE DE CASTRIS 1972; CASES 1970.  
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dei suoi compagni, avevo inteso rendere tipiche, esemplari, le condizioni di vita, e i 

sentimenti, il grado di emancipazione e la coscienza di classe che animavano il pro-

letariato italiano all’inizio del secolo. Quindi la storia del muratore Metello com-

prendeva idealmente quella di un Metello fonditore, di un Metello meccanico, di un 

Metello ceramista e via dicendo.44  

 

   Questa concezione, connotata ideologicamente, implicava 

l’impossibilità di dare della letteratura una definizione universale, quindi 

l’impossibilità di intenderla dentro una teoria generale del fenomeno artisti-

co. Ma soprattutto, la sua applicazione presupponeva (e qui stava il vero a 

priori ideologico) una ben precisa visione di società, pena la sua stessa ragion 

d’essere e la sua validità: la produzione artistica (e quindi anche letteraria) 

apparteneva alla «sovrastruttura ideologica», a sua volta condizionata dalla 

«struttura economica», ossia dalla totalità dei rapporti di produzione e di 

potere tra le classi, e dalle reali condizioni di vita degli uomini: 

 
[…] non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, 

il loro essere sociale che determina la loro coscienza.45 

  

   Senza un’arte «realista», dunque, portatrice di un contenuto conoscitivo, 

tutta tesa a inverare una rappresentazione fedele della dialettica storica – 

capace di disvelare le «contraddizioni del sistema» e di smascherare l’opera 

mistificante (denunciando le «falsità») delle ideologie dominanti (proprie 

della «borghesia», classe egemone, detentrice dei mezzi di produzione e ca-

pace di orientare la «sovrastruttura ideologica») – il «proletariato» non a-

vrebbe potuto prendere coscienza della propria condizione di subalternità. 

Dentro una tale concezione ideologica e prospettiva politica, si può ben 

comprendere quale «rivoluzionaria» funzione pedagogica e di «verità stori-

ca» avrebbe dovuto avere la letteratura e quale ruolo avrebbero dovuto ri-

vestire gli intellettuali, gli scrittori e gli artisti. Il grande pericolo, però, av-

vertito da molti, tra i quali Pratolini, era rappresentato dalla deriva ždano-

viana, meccanicista e determinista, di una teoria che rischiava di non tenere 

più conto delle complesse mediazioni che esistevano tra arte e società, an-

che perché l’autonomia della prima rendeva ab imis non meccanico il rap-

porto tra i due universi, come non meccanici e non pre-determinati erano i 

rapporti di causa-effetto che ne sarebbero derivati:  
 

 
44 PRATOLINI 1975, pp. 7-8. Cfr. MEMMO 1995, pp 1677-8. 
45 Cfr. MARX 1957, pp. 10-12. 
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Del resto, se è vero che una goccia contiene il mare, mi sembrava fosse bastato 

mettere di fronte a Metello l’ingegner Badolati, le loro identità e il loro comporta-

mento, per riassumere, raccontando il lungo sciopero, la complessità del periodo  

storico 1880-1905 e i conflitti che ne derivarono: potere repressione, espansione in-

dustriale e sfruttamento, lotte operaie e organismi proletari, società contadina e ur-

banizzazione. Alla base di tutto questo stavano gli episodi della vita privata di Me-

tello, amori compresi, e naja prigione domicilio coatto, insieme alle restanti pagine 

corali che da Firenze si aprivano sull’Italia.46 

 

  E la complessa mediazione che a molti critici di formazione ideal-

marxista sfuggì allora – per un’ideologica e per certi versi paradossale opera 

di decontestualizzazione – passava (o sarebbe dovuta passare) proprio, per 

essere compiutamente compresa, anche attraverso una maggiore considera-

zione delle peculiarità delle tante «realtà» linguistiche e letterarie italiane, ma 

soprattutto sarebbe dovuta passare attraverso una maggiore attenzione al 

particolare percorso formativo (culturale e umano, in senso anche più stret-

tamente antropologico) del suo autore. È vero che Pratolini condivise mol-

te delle suggestioni e delle ragioni proprie del mainstream critico allora domi-

nante, ma è pur vero che da una parte egli accolse le riflessioni più orientate 

verso un marxismo umanistico (lo stesso che influenzò gli esistenzialisti 

francesi e la scuola di Francoforte) e verso una prospettiva gramsciana 

(blocco storico tra mondo agrario e mondo industriale), e che dall’altra la-

vorò per affinare la sua narrativa aprendola, a partire dalla «tipicità» fioren-

tina, alle innovazioni tutte novecentesce che provenivano dagli altri lin-

guaggi e dalle altre arti, a partire dal cinema. Nella sua formazione umanisti-

ca, infatti, pesò non poco la tradizione realistica italiana rappresentata da 

Manzoni e da Verga, ma soprattutto, nella sua concezione del «mondo of-

feso», contarono le letture delle opere di Mario Pratesi, Pietro Jahier, Elio 

Vittorini e Charles-Louis Philippe. Contarono «l’università popolare», la 

scuola di strada, pulsante di vita, e quella del «Cinema Garibaldi».47  

   Il suo «realismo morale» crebbe, inoltre, in quel milieu tutto fiorentino, 

ma di respiro europeo, segnato, tra le altre cose, dalla straordinaria stagione 

delle riviste, che, nata con «La Voce» di Prezzolini e Papini, continuò con 

«Letteratura», di Alessandro Bonsanti (collaborarono poeti e scrittori come 

Gadda, Vittorini, Montale, Quasimodo, Bilenchi, Saba, Rilke, García Lorca, 

Saroyan e critici come De Robertis, Contini, Bo, Binni) e soprattutto 

 
46 PRATOLINI 1975, pp. 7-8. Cfr. MEMMO 1995, pp 1679-80. 
47 Cfr. TANDA 1995, pp. 169-70.   
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«Campo di Marte», quindicinale di azione letteraria e artistica, fondato da 

Enrico Vallecchi e diretto da Alfonso Gatto e dallo stesso Pratolini – nel 

quale confluirono i «superstiti solariani» con il gruppo delle «Giubbe Rosse» 

e i fuoriusciti di «Frontespizio» (De Robertis, Montale, Parronchi, Bigongia-

ri, Bo, Luzi, Landolfi, Macrì) – avversato dai fascisti, dagli idealisti crociani, 

dai «rondisti», dai cattolici neoscolastici e dagli stessi neorealisti per tutto 

quello che di «ermetico» e antinaturalista veniva pubblicato.48  

     In questa prospettiva, più articolata e complessa, dunque, anche in oc-

casione dell’ultimo convegno internazionale di studi del 2013 – promosso 

dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell’Università 

degli Studi di Firenze – è stata riconsiderata la sua personalità e la sua ope-

ra, perché si rendesse giustizia all’arte di uno scrittore libero e di un intellet-

tuale non organico ad alcun partito.49   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 Cfr. JACOBBI 1969.  
49 AA. VV. 2015.  
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Dopo l’indagine condotta sulla tradizione del testo, la nostra attenzione, 

per prevalenti ragioni ecdotiche, si è concentrata in maniera caratterizzante, 

oltre che sulla princeps, sul primo dei due elaborati dattiloscritti (D1),50 che 

ha trasmesso testimonianza totale e strutturalmente compiuta del Metello 

(ancorché non ancora definitiva) e che rappresenta, per intensità del pro-

cesso correttorio, una fase fondamentale del percorso genetico ed evoluti-

vo. Esso si compone di 281 carte (più due di copertina) raccolte in una car-

tella che reca come titolo, scritto con penna blu e rossa da mano non iden-

tificata, «Il figlio di Caco = Metello». Sul frontespizio si legge, invece, scritto da 

mano autorale, «Il figlio di Caco». Ogni carta misura mm. 280x220. Le carte 

sono state dal catalogatore numerate in ordine progressivo sul margine su-

periore sinistro da 1 a 281.51 In cauda, dopo la parola «FINE» tra parentesi 

compare la data «1952». I tempi di composizione di D1 vanno, dunque, dal 

1952 al 1954. Lo stato di conservazione del testimone è buono. Lo spec-

chio di scrittura è, quando a pagina piena, generalmente contenuto entro le 

ventinove interlinee.52 In altri casi, invece, dopo un evidente lavoro reviso-

rio condotto secondo le modalità del taglia e incolla, con cassature e/o di-

slocazioni di ampie parti di testo, le carta ricomposte arrivano a contenere 

sino a 50 righe di scrittura.53  

In questa fase genetico-evolutiva, come prima evidenziato, la campagna 

correttoria risulta essere particolarmente sostenuta e perciò degna di parti-

colare attenzione filologica. Le emendazioni di mano autorale, prevalente-

mente realizzate a penna, attestano, infatti, la presenza di nuove fasi elabo-

rative e di più stratificazioni di varianti realizzate. Inoltre, il risultato di larga 

parte del processo correttorio di D1 trova emanazione e riscontro nella le-

zione di V. Perciò assumiamo questo testimone come punto di partenza di 

un’analisi diacronica (o, se si preferisce, di una critica variantistica di tipo 

evolutivo, da D1 a V) e come termine di confronto per studiare le sue va-

 
50 Segnatura: IT ACGV VP. 1. 3. 
51 Del IX capitolo ci restano due redazioni (D1a e D1b) entrambe contenute, con collocazione 

diversa, nel dattiloscritto D1
. Il lavoro di ricostruzione e di riordino delle carte ha dovuto fare i 

conti con una numerazione discontinua e incongrua, verosimilmente apposta da mano seriore e 
aliena. Il rapporto variantistico intercorso tra le due redazioni, con rispettivo apparato diacroni-
co, si trova, insieme agli altri interventi notevoli, in APPENDICE. Si pubblica a testo il risultato di 
questo primo passaggio evolutivo, coincidente con la lezione di D1b

, mentre in apparato si rende 
conto della difformità di dettato intercorsa tra D1b e V. 

52 Lo specchio di scrittura nelle cc. numerate 23, 34, 53, 63, 85, 95, 143, 154, 243, 253, 281 
non è a pagina piena. 

53 Si vedano a tal riguardo le cc. numerate 61, 74, 92, 133, 135, 141, 166, 167, 206, 219, 265, 
267, 277. 
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rianti interne, le difformità di dettato con V e la portata quantitativa e so-

prattutto qualitativa del complessivo vettore correttorio che dinamizza il 

testo: da Il figlio di Caco al Metello, dunque.  

Il secondo dattiloscritto (D2) è la copia carbonata della primitiva redazio-

ne di D1, con poche correzioni. Era consuetudine codificatoria di molti 

scrittori, infatti, porre uno o due fogli di carta carbone tra due o tre fogli di 

carta supplementari per poterne ricavare, attraverso la pressione applicata 

dalla macchina per scrivere, una o due copie dell’originale su cui poter con-

tinuare un eventuale e prevedibile lavoro seriore di revisione testuale.54  

Certamente Pratolini ha innovato a tutti i livelli agendo per fasi distinte. 

Le varianti interne a D1 e quelle intercorrenti con V, mostrano un quadro 

emendatorio vario per tipologia, tempi e modi d’esecuzione, fasi elaborative 

e impianto stratigrafico. Il lavoro di revisione ha riguardato sia l’aspetto dei 

contenuti che l’affinamento dell’espressione e la cura linguistica. Tuttavia è 

pur vero che i ripensamenti maggiori – come non di rado accade in una fa-

se così avanzata dell’elaborazione artistica – sono di prevalente natura di-

scorsiva e stilistica.  

   In prima istanza gli interventi revisori hanno riguardato i refusi e alcune 

incertezze codificatorie: 

 
un alibi,] un alibi, (← un’alibi) D1  nichelini] nichellini V  un oro] un’oro D1  

Alfredo, sì, mi si era affezionato,] Alfredo, sì|,| mi si era affezzionato, D1   

Alfredo, sì, mi si era affezionato V  gli avvicinò] li avvicinò V  un landeau] un 

landau V  gesti] gestri D1  matinè] «mattinè» V  Charleroix] Charleroi V 

 

Per quanto riguarda l’interpunzione, i sintagmi di legamento e il più 

generale sistema pausativo e ritmico – come da generale prassi codificatoria 

ed emendatoria – nell’opera di affinamento linguistico Pratolini ricerca una 

maggiore e più sorvegliata razionalità segmentatrice (nel passaggio 

evolutivo predilige soprattutto la virgola e il punto e virgola), in funzione, 

nel caso specifico, di una scansione narrativa ben ritmata, rapida e 

incalzante, fatta di stacchi e riprese (peraltro non indifferente alle 

suggestioni del linguaggio cinematografico, che conosceva bene), spesso 

modulata sul parlato, e di una sintassi paratattica, simmetrica, ricca di 

proposizioni coordinate (spesso esplicative) e di costruzioni parallele («C'era 

Friani l'anarchico; c'era il vecchio Corsiero […] e c'era il piccolo Renzoni»), a 

volte clausolate, con significativa presenza di figure dell’iterazione (anafore, 

 
54

 Cfr. MANCA 2010, p. XXX. 
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anadiplosi, epanadiplosi, epanalessi: «le piaceva la libertà, le piaceva la vita […] 

e gli piaceva. E come gli piaceva il lavoro, gli piacevano le sottane»), della 

duplicazione, dell’accumulazione ordinata e dell’enumerazione 

(anticipatoria e/o ricapitolativa): 

  
statemi a sentire... »:] statemi a sentire... »; V  rimminchionito», egli] rimmin-

chionito» egli V  vedere io!», e nessuno] vedere io!». Nessuno V  ci fa buca, 

quando] ci fa buca. Quando V   parzialità riusciva a fare, era] parzialità le riusciva 

era V  estranei, c'è] estranei; c'è V  soldi;] soldi: V  Betto,] Betto V  prigione,] 

prigione V  paterno] paterno, V  borseggiatori,] borseggiatori: V  Uomo, ma] 

uomo ma V  Betto viveva solo,] Betto, viveva solo, V  mani,] mani|,|   questo,] 

questo|,|   era,] era|,|  mondo;] mondo|;|   stesso,] stesso|,|    formata,] forma-

ta|,|   c'insegua: resta la cicatrice,] c'insegua, resta la cicatrice V  mese,] mese|,|  

sera,] sera, (← sera:)   una, senza] una|,|senza   Rovezzano:] Rovezzano: (← Ro-

vezzano,)    avanti, resta] avanti|,| resta   finire:] finire: (← finire,)   vita. Ne scor-

di,] vita. Ne scordi, (← vita: ne scordi)   Mascherini,] Mascherini|,|    chiara: Pul-

cinella] chiara: Pulcinella (← chiara, Pulcinella)   tre anni: tante] tre anni: tante (← 

tre anni, tante)   gente, al contrario, inseguiva] gente|,|al contrario|,|›le‹ insegui-

va   nessuno,] nessuno V  bambino, si] bambino, si (← bambino. E si)    e che, al-

la fine] e che|,| alla fine    corridojo, fin] corridoio fin V  fronte ma] fronte, ma V   

Nemmeno io, volendo,] Nemmeno io|,| volendo|,|     vecchi] vecchi, V   la ca-

pacità ora] la capacità, ora, V  Proletari di tutto il mondo, unitevi!] Proletari di tut-

to il mondo, unitevi. V  rompergli?] rompergli? (← rompergli.)   a sposarsi;] a sposa-

re; V «Buonasera»;] “Buonasera”|;| D1  Tuttavia, questo] Tuttavia questo V  E 

l'edilizia per forza di cose] E l'edilizia, per forza di cose, V  lui si] lui, si V il pa-

drone; anzi,] il padrone; (← padrone,) anzi|,| D1   Essi via via] Essi, via via V   

disse,] disse; V   colonna,] colonna|,|   burlasse, con noncelata soddisfazione,] 

burlasse|,| con noncelata soddisfazione|,|  con non celata soddisfazione, V   l'In-

gegnere, «consideriamola] l'Ingegnere. «Consideriamola V  affettuosa,] affettuo-

sa|,|V  Renzoni. Lo] Renzoni; lo V  a fatica;] a fatica, V  idee», e] idee». E V  i-

dee», e] idee». E V   perciò,] perciò V  abitando] abitando, V  l’amore. Ma] 

l’amore, ma V  Forse se hai il sonno leggero] Forse, se hai il sonno leggero, V  

l'aiutava; spesso, nel pomeriggio,] l'aiutava|;| spesso|,| nel pomeriggio|,| ca-

so. Metello] caso, Metello V  moglie;] moglie|;|  nulla,] nulla: V  una spilla un 

nastro due buccole] una spilla, un nastro, due buccole   C'era, infine,] C'era|,| 

infine|,|   La miniera] La miniera, V  bene»,] bene»; V  fare? Ormai] fare? Ormai 

(← fare, ormai)    quindi,] quindi|,|   amici,] amici|,|   anch'io,] anch'io|,|  ragio-

ne?».] ragione|?|».    fontanieri;] fontanieri|;|   adesso,] adesso|,|   dei fiorentini 

dei toscani] dei fiorentini, dei toscani, V   erano,] erano|,|   dicevano,] diceva-

no|,|   atto,] atto|,|   nave e] nave, e V  Fiore,] Fiore|,|   muratori badilanti ter-

razzieri] muratori>,< badilanti terrazzieri>,<    viso,] viso|,|  al Partito, gli era] al 

Partito. Gli era V  Potessi,] Potessi|,|  cofani] cofani (← “cofani”)   Digli, mi 
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manda il Lunghino.]  Digli: “mi manda il Lunghino”. V  ponti:] ≪ponti≫: V155 

 

   Per quanto riguarda, invece, gli aspetti grammaticali e ortografici, l’autore 

lavora sulle oscillazioni e le alternanze grafiche: 
 

pagliai] pagliaj V  voialtri] vojaltri V  ajuole] aiuole V   voialtri] vojaltri V  corrido-

jo, fin] corridoio fin V  ajuto] aiuto V  schedari] schedarj V  guaj] guai D1  sellai] 

sellaj V56 

  
sulla normalizzazione di maiuscole e minuscole: 
 

fattoria] Fattoria V  Poeti] Poeti (← poeti) D1  Re] Re (← re) D1  «Per il resto», 

dicevano. «È] «Per il resto» dicevano «è V  insieme: “lo sai] insieme: “Lo sai V  

un] Un V   

 

sull’emendazione e/o regolarizzazione delle forme atone, accentate e apo-
strofate: 
 

su] sù (← su) D1  Sù] Sù (← Su) D1   Su V  sù] su V  sé stesso] se stesso V  Dì] Di' 

V  eccome] eccòme V  Grassina] Gràssina D1   più sù] più sù (← più su)  più su V  

figurati] figùrati V  «Sù sù»] «Su su» V  sùbito V] subìto D1  sé  stessi] se stessi V  

libertarî] libertarî (← libertari) D1 libertarj V  sé] se V  «Ce n’ho di bisogno»] «Ce 

ne ho di bisogno», V  M’ero] Mi ero V  ch’era stato] che era stato V d’ogni] di 

ogni V di un fiato.] d’un fiato. V  d’ogni] da ogni V   

 

sulla conversione del carattere corsivo in tondo:  
 

mamma] mamma D1  mamma] mamma (← mamma) D1  babbo] babbo (← babbo) 

D1  il cittadino] il cittadino (← il cittadino) D1  il cittadino V; fratelli] fratelli (← 

fratelli) D1  cittadino] cittadino (← cittadino) D1  nonna] nonna (← nonna) D1  ponti] 

ponti D1  caporali] caporali (← caporali) D1  e segnato, il caporale.] e segnato, il 

caporale. (← “e segnato”, il caporale.) D1  caporale] caporale D1   caporale] caporale D1  

di pelle di becco,] di pelle di becco,  (← “di pelle di becco”) D1   di pelle di becco; V 

pratica] pratica (← pratica)  bassi] bassi (← bassi) D1  maruzze] maruzze (← 

maruzze) D1  fratello] fratello V  Spiombi!] Spiombi! V 

 
su qualche raro esempio di oscillazione tra scempia e geminata: 
 

 
55 L’apparato critico dell’edizione evolutiva in allestimento è positivo: viene prima la lezione di 

D1 che sarà messa a testo, a destra parentesi quadra chiusa «]», seguono le varianti d’autore inter-
ne a D1  e intercorrenti fra D1 e V, ordinate secondo un criterio diacronico seguite dalle sigle (in 
neretto) dei testimoni messi a confronto.  

56 Cfr. note 10 e 11. 
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sopratutto] soprattutto V 

 

   Interviene, inoltre, sui metaplasmi di vario livello (apocopi e parti 

variabili del discorso) e sulla generale valenza eufonica del significante, 

investendo sia il livello fonologico che quello morfologico. Prevalentemente 

risolte in V, ad esempio, risultano essere la conversione nella forma piena di 

alcuni fenomeni di apocope postconsonantica e di contrazione, soprattutto 

verbale, nonché il passaggio dalle forme digiunte a quelle univerbate:  
 

son] sono V  bicchier] bicchiere V  ricominciar] ricominciare V  d’esser] d'essere 

V  perdavvero] perdavvero (← per davvero) D1  quarantott’ore] quarantottore V 

 

A un altro livello si colloca la revisione del contingente lessicale (sinoni-

mie, pertinenze, ridondanze, pleonasmi, arcaismi, locuzioni idiomatiche) e 

dell’assetto morfo-sintattico (architettura del periodo, ordine delle parole e 

delle proposizioni, tempi e modi del verbo). Tramite gli interventi soppres-

sivi, espuntivo-sostitutivi e integrativi, Pratolini lavora allo snellimento e 

soprattutto alla ricalibratura dell’impianto linguistico e narrativo. Lo fa con 

cura, con attenzione e artigianalità certosina. Lo attesta l’intensa e tormenta-

ta campagna correttoria che investe l’intera struttura segnica del racconto 

(parti narrative, discorsive, descrittive e dialogiche), la sapienza nell’uso del-

la lingua, dalle strutture complesse alle virgole, dalle figure retoriche del si-

gnificante a quelle del significato. Lo attestano le stratificazioni, le diverse 

fasi elaborative e le centinaia di varianti interne al primo dattiloscritto e in-

tercorrenti tra dattiloscritto ed edizione Vallecchi: varianti immediate e tar-

dive. Tra quelle che confermano un tale vettore correttorio, a seguire meri-

tano prima di tutto menzione le varianti sostitutive, soprascritte e sotto-

scritte (tardive), e in linea (immediate). Ne proponiamo a seguire alcuni e-

sempi significativi: 

 
«Ma ne conosco anch'io di artigiani, e non ho mai inteso dire gli sia proibito 

il vino e di avere delle opinioni.] «Ma ne conosco anch'io di artigiani, •e non ho 

mai inteso dire gli sia proibito il vino e di avere delle opinioni. (>Il Vegni per esem-

pio», diceva Metello «È più anziano di lui, d’accordo. Fa l’argentiere e lui il mosaici-

sta, ma lo stesso è un artigiano. Eppure il Vegni l’ho sempre visto a bere la sua me-

scita dal Chiti, e non si è mai vergognato di avere delle idee. E non c’è da dire che 

non sia anche lui tutto casa e laboratorio.<)  l'atto di clemenza che li riammette-

va a godere dei diritti civili.] •l'atto di clemenza (>ache li faceva  bdel Sovrano, che 

oltre a farli tornare incensurati<) /che/ li riammetteva •a godere dei diritti (>a tutti i 

diritti civili<) civili.   Firenze Capitale c'era tanto lusso. Per dirne una: ieri ero 

sui Lungarni,] Firenze Capitale •c'era tanto lusso. Per dirne una: ieri (>Avete visto, 
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in Piazza Vittorio hanno aperto un altro Caffè sciàntan. Ieri<) ero sui Lungarni,  

Così, gli uomini delle diverse squadre che lavoravano ai due edifici ancora in 

costruzione, si erano trovati tutti riuniti, come il sabato precedente.] |Così| 

(>Siccome<), •gli uomini delle diverse squadre che lavoravano ai due edifici ancora 

in costruzione, si erano trovati tutti riuniti, come il sabato precedente. (>si erano 

trovati tutti riuniti, come il sabato precedente, gli uomini delle diverse squadre che 

lavoravano ai due edifici ancora in costruzione<)    creatura. Viola andava per i 

quaranta, ed egli] creatura. •Viola andava per i quaranta, (>Non nutriva 

dell’affetto, e nemmeno molta stima di Viola, nessun interesse lo spingeva a riavvi-

cinarsi a lei. Ella gli era di quindici anni più anziana<) ed egli D1 creatura. Viola an-

dava per i quaranta ed egli V  Ora che non ce la faceva più a reggere pesi, aveva 

abbandonato il Mercato e viveva] Ora che >in Mercato per lui non c’era nulla da 

fare, ‹siccome›< non ce la faceva più a reggere pesi, /aveva abbandonato il Mercato 

e/ viveva   Mio marito è muratore come lei, provi a indovinare! Si è] Mio mari-

to è •muratore (>astipettajo b•muratore c•stipettajo<) come lei, (← acome lei  
b•come lei) •provi a indovinare! (>ora è disoccupato.<)  in cantiere] •in cantiere 

(>a lavorare<)  gridò] •gridò (>disse<)  loro associazioni] |loro associazioni| 

(>loro Leghe<)  il Governo gliene] •il Governo gliene (>Giovanni Giolitti l’aveva 

ammesso e gliene<)  Giolitti, ch'era Ministro di Polizia, spesso e volentieri le-

gava le mani, non a loro, ma al Prefetto e al Questore.] •Giolitti, ch'era Ministro 

di Polizia, spesso e volentieri legava le mani, non a loro, ma al Prefetto e al Questore 

(>assumendo la Presidenza del Consiglio. Quindi,<).  I Poeti, coloro che ne han-

no l'animo comunque, sono] •I Poeti, coloro che ne hanno l'animo comunque, 

sono (>I Poeti sono sempre lì pronti a offrire il petto,<)  È la legge: quando due 

si picchiano, si picchiano, c'è un motivo.] È la legge: quando due si picchiano, si 

picchiano, c'è un motivo. (← aÈ la nostra legge  bÈ la >nostra< legge della gente 

fiorentina, quando due si picchiano, si picchiano.)  aveva creduto di avergli detto 

troppo. Era anche lui socialista] •aveva creduto di avergli detto troppo. Era an-

che (>aveva creduto di essersi confidato anche troppo.<) lui >un< socialista Ora, 

lo tenevano d'occhio. Erano state chieste a Firenze le informazioni secondo 

le quali egli era un «socialista anarchico», uno schedato.] Ora, •lo tenevano 

(>dal Comando era stato dato l’ordine di tenerlo d’occhio<) d'occhio. Erano (← 

d’occhio, erano) state chieste a Firenze le >debite< informazioni •secondo le quali 

(>e a sentirli<) egli era un •«socialista anarchico» (>anarchico<), uno schedato.  

l'amante] •l'amante (>Viola<)  commentava] •commentava (>gli diceva<)  «Sono 

le nostre fortune!», gridò.] •«Sono le nostre fortune!», gridò. (>Era il miglior ba-

liatico che si fosse mai avuto. Pagatore, puntuale. Sono le nostre fortune.<)  Torna-

va ad essere] •Tornava ad essere (>Lei era<)   e poi ritrovato] •e poi ritrovato 

(>prima di incontrarlo<)  disteso, ma nell'unica direzione che] disteso, >ne poté 

in seguito parlare< ma nell'unica •direzione (>direttrice, diciamo<) che   tutte mo-

re] |tutte more| (>brune<)  dietro la Darsena] |dietro la Darsena| (>di loro di<)  

la preoccupazione] •la preoccupazione (>il timore<)  glielo ricordasse] •glielo ri-

cordasse (>gli rinnovasse la raccomandazione<)  non andavano mai più di due 

volte dietro la medesima sottana.] non •andavano (>ci andava<) mai >dietro< 

più di due (← una) volte •dietro la (>alla<) medesima sottana.  infine] •infine (>a-



Tra le carte di Vasco Pratolini 

 
 

455 
 

vendo a che fare coi napoletani<)   se non dopo] •se non dopo (>prima di<)  rivol-

gesse] •rivolgesse (>facesse<)  Riposò invece] •Riposò invece (>Dormì invece<)  

le disse] •le disse (>le chiese<) D1 le chiese V    Dovevo persuadermi] •Dovevo 

persuadermi (>E mi persuadessi<)   Ricominciare era difficile, ma il pane non 

gli venne a mancare.] •Ricominciare era difficile, ma il pane non gli venne a man-

care. (>Furono dei mesi difficili, ma non gli mancò mai il pane.<)   spingevano la 

neve sotto i marciapiedi, e poi l'ammucchiavano,] •spingevano la neve sotto i 

marciapiedi, e poi l'ammucchiavano, (>accumulavano la neve sui marciapiedi e poi 

l’ammucchiavano<) cerimonie.] •cerimonie. (>commemorazioni.<)  proselitismo 

all'odio di classe e scarso] •proselitismo all'odio di classe e scarso (>incitamento 

al disordine e scarso rendi<)   multe, sospensioni e ramanzine non erano] 

•multe, sospensioni e ramanzine non erano (>anon l’avevano bnon erano servite a 

ravveder<)  gli occhi come d'oro.] •gli occhi come d'oro. (>gli occhi chiari.<)  «E 

quali sarebbero le sue intenzioni?». «Serie, glielo giuro».] •«E quali sarebbero 

le sue intenzioni?».↔| «Serie, glielo giuro». (>“Lavoro in Manifattura da sei anni, 

ora ne ho venticinque. Dica la verità, me ne dava qualcuno di più.”↔|“No, parola 

d’onore.”<)  dapprima, senza saper che dire.] dapprima, •senza saper che dire. 

(>adapprima senza trovar parole. •bdapprima senza trovar parole<)  aggiungere] 

•aggiungere (>dire<)  a farsi avanti o a tirarsi indietro.] •a farsi avanti o a tirarsi 

indietro. (>a tirarsi indietro<)   Ora l'Ingegnere diceva:] |Ora l'Ingegnere diceva:| 

(>Ora diceva<)  s'interruppe] •s'interruppe (>aggiunse,<) le cose si sistemano, 

meglio per tutti. Ho voluto] le cose •si sistemano, meglio per tutti. (← acambiano, 

sarò il primo io a farci i salti mortali  bcambiano, meglio per tutti. Auguriamocelo, 

cosa vi devo dire?) Ho voluto  questo anarchico sul cinquant'anni,] questo 

•anarchico sul cinquant'anni, (>ultimo degli anarchici tra di loro,<)  giovanile,] 

•giovanile, (>giovane,<)    lo incenerì] •lo incenerì (>disse<)  schiara] |schiara| 

(>colora<)  e ora la minaccia della disoccupazione, ma anche all'amore.] •e 

ora la minaccia della disoccupazione, ma anche all'amore. (>e il fatto che la minac-

cia della disoccupazione si sarebbe<)  e i militari uscirono di dietro] •e i militari 

uscirono di dietro (>quando i militari e i Carabinieri uscirono di<)   che fosse] 

|che fosse| (>che egli fosse<)  vedova] |vedova| (>moglie<)  fumava il sigaro] 
•fumava il sigaro (>non fumava<) D1  come quella notte di febbrajo, due mesi 

dopo il suo ritorno.] •come quella notte di febbrajo, due mesi dopo il suo ritorno 

(>acome la prima volta.  bcome la prima volta, |una notte di febbrajo| due mesi 

dopo il suo ritorno.<).  Metello aveva ricevuto le notizie e i saluti dei Tinaj, 

l'ultima volta] •Metello aveva ricevuto le notizie e i saluti dei Tinaj, l'ultima volta 

(>L’ultima volta che aveva ricevuto le notizie e i saluti dai Tinaj, era stato<)  Di tor-

nare in Italia] |Di tornare in Italia| (>Morto il babbo e<)  chiediamo meno di 

un'elemosina». «Tu parli] chiediamo •meno di un'elemosina». (>adue soldi di più 

l’ora. E si tratta che questa volta li vogliamo davvero. E mentre egli accendeva, O-

lindo disse:  b•meno di un’elemosina. E questa volta la vogliamo. Quelli di Torino si 

erano strappato l’aumento da più di un anno! E mentre egli accendeva, Olindo dis-

se: <) «Tu parli    l'animo, questa volta, è di] l'animo, •questa volta, è di (>è di an-

dare fino in fondo<) 
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  Relativamente all’opera di sfoltimento del sottobosco narrativo (fatto a di-

versi livelli formali ed espressivi),  in modo analogo proponiamo − a segui-

re e sempre a titolo esemplificativo − la campagna espuntiva degli elementi 

sovrabbondanti:   

 
la Comune! Viva Cafiero!] la Comune! >Faremo una carneficina! Viva 

l’Internazionale! Viva Batacchi! Viva Franciolini!< Viva Cafiero!  uno Stato; non 

solo essi] uno Stato; (← Stato,) >il Quarto Stato< non solo •essi (>i loro Capi<)  

poche cose, ma chiare.] poche cose, >forse utopistiche infantili sovvertitrici< ma 

chiare.  i braccianti di Contea, di Vicchio e Dicomano,] i braccianti di Contea, 

>gelosa del nulla che possiede,< di Vicchio e Dicomano,   San Frediano, aveva] 

San Frediano, >dormiva nel retrobottega di un cenciajolo< aveva   avvertire Pon-

tassieve.] avvertire >per telegrafo< Pontassieve.   «Sai cosa le ci vorrebbe? Qual-

che bella labbrata, che la scuotesse. Eppoi dirle: Zitta, ve'».] «Sai cosa le ci 

vorrebbe? >Non dico un po’ di fame, ma< Qualche (← qualche) bella labbrata, che 

la scuotesse. Eppoi dirle: Zitta, ve'. >Parla come ti ha insegnato la mamma». E se la 

mamma, proprio lei, le avesse insegnato così. All’Idina?».<  Cosetta una bambina, 

non mi frastornare.] •Cosetta (← Elisa) una bambina, >ti ho già detto la verità,< 

non mi frastornare.   piace il fiato di sigaro».] piace il fiato di sigaro >a certe mae-

strine<».   la terra, nel letto] la terra, >era evidente ma< nel letto  un pugno in vi-

so] un pugno in >pieno< viso  Ma tutti] >settimana prima di partire< Ma tutti   

Corsiero, dal quale,] Corsiero, >ch’era stato il caposquadra con cui aveva lavorato 

all’inizio della sua carriera< dal quale,  morali, siccome] morali, >le sue condizioni 

materiali< siccome   Col timore d'essere mandati in Abissinia:] Col timore >che 

serpeggiava< d'essere mandati in Abissinia: (← Abissinia,)   ma finiva] ma >poi< 

finiva   topografia: a due passi,] topografia>. Più in là<: a due passi,   le cancella-

va.] >di giorno in giorno< le cancellava.  comprato. Curiosità] comprato. >Se an-

cora, malgrado il tempo trascorso, Rovezzano non aveva altri lumi, sarebbe potuta 

andare a letto al bujo.< Curiosità  Concluse] >Una volta< Concluse  anzi, fatto] 

anzi, >se possibile,< fatto   le mani] le >sue< mani    l'occasione. «Non voglio] 

l'occasione. >Ne approfittasse, anzi, fin da allora.< «Non voglio    dalla condi-

scendenza] dalla >bonaria< condiscendenza   cambiò voce] cambiò >tono di< 

voce   esile, e] esile, >nervoso< e   questione. Eppure] questione. >È un brutto 

diavolo la fame. E gli tornano a crescere il pane, dài un altro soldino di più.< Eppu-

re   chiusi alla] chiusi >alle Murate, lui< alla   esaltava il traforo] esaltava >il lavoro 

e< il traforo   il discorso.] il discorso >come quel sabato sera<.  sposato: era] spo-

sato: >sua moglie e aspettava un bambino< era   come uno di noi.] come uno di 

noi >tale quale<.  lo conosco] lo conosco >bene<  a renderlo comprensivo.] a 

renderlo comprensivo >e a fargli vincere l’irritazione che le sue parole gli suscitava-

no<.   ignoranti e] ignoranti >e generosi< e  raggiungevano il poggio] raggiunge-

vano >passo passo< il poggio   si capiva col siciliano:] si capiva >perfettamente< 

col siciliano|:|  naturale.] naturale >materno, amico<.   in giudicato.] in giudicato 

>le stesse donne  e ragazzi di cui parlare<.   diceva] >egli< diceva  parlavano dei] 

parlavano >forse< dei D1   uno rivolgersi] uno >di essi< rivolgersi D1 
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E potature e revisioni significative si registrano nel passaggio evolutivo da  

D1 a V: 

 
I nostri problemi sono tutti lì: le pezze da piedi, il corredo, la gavetta da lava-

re,] I nostri problemi>, e la nostra mente non può anche volendo ospitarne altri 

tanto questi la riempiono,< sono tutti lì: le pezze da piedi, il corredo, la gavetta da 

lavare, D1   I nostri problemi sono tutti lì: le pezze da piedi, la gavetta da lavare, V  

voltò loro le spalle] voltò le spalle V  Ora il venti settembre, mi metto la cami-

cia rossa e vo in corteo. Capirai, quel giorno, sei in divisa, e tutti ti pagano a 

bere.] Ora>, anche se il Chiti mi guarda male, lui quando io andai a Roma era in fa-

sce, cosa ci ha da avere?< il venti settembre|,| mi metto la camicia rossa e vo in 

corteo. Capirai, quel giorno, sei in divisa, e tutti ti pagano a bere. >Il Chiti guardi 

male un altro, lui da bere gratis non me l’ha mai dato.”< D1   Ora il venti settembre, 

mi metto la camicia rossa e vo in corteo. Capirai, è una solennità, tu sei in divisa, e 

tutti ti pagano a bere». V  comizi, leggere l'Avanti!,] comizi, leggere l'Avanti!, (← 

comizi leggere “l'Avanti!”) >dopo c’era< D1   comizi, leggere la Lotta di classe, V  nel 

bujo, uggiolando. Metello la trovava in letto, pulita e odorosa come una si-

gnora. Fu la] nel bujo, uggiolando›, sotto la finestra di Viola‹. Metello la trovava in 

letto, pulita e odorosa come una signora. Fu la D1  nel bujo, uggiolando. Viola era 

digià nel letto, pulita e odorosa come una signora. Fu la V  del suo mestiere, la-

sciava una ragazza e si fidanzava con un'altra.] del suo mestiere, •lasciava una 

ragazza e si fidanzava con un'altra. (>si lasciava con una ragazza e con un’altra si fi-

danzava<) D1  del mestiere, lasciava una ragazza e si fidanzava con un'altra. V  e un 

cavallo a dondolo, anticipando il regalo per il suo secondo compleanno.] e un 

cavallo a dondolo, anticipando di >un mese< il regalo |per il suo| (>del suo<) se-

condo compleanno. D1  e promesso un cavallo a dondolo, di cui avrebbe scritto alla 

Befana. V  Non durò] Non durò (← era durato) D1   Né durò V  Era gravida, poi 

partorì e ancora non voleva decidersi a sposare.] Era gravida, •poi partorì e an-

cora non voleva decidersi a (>e non si voleva far<) sposare. D1  Era gravida, poi 

partorì e ancora non si decideva a sposare. V  E dal momento che un padre,] •E 

dal momento (>siccome<) un padre|,| D1   E dal momento che un padre, V  Il 

treno passava alle sue spalle, e davanti a lui, sulla strada, un barroccio]  Il tre-

no passava alle sue spalle, e sulla strada avanzava un barroccio V  cavoli fiori, i ca-

schi di banane ch’egli vedeva per la prima volta e a cui non sapeva dare un 

nome; altri facchini] cavoli fiori, le arance e i mandarini ch'egli toccava per la pri-

ma volta; altri facchini V  Anzi, il Troncia», esclamò Linari. E risero. Poi il cal-

vo si rivolse a Metello: «Per caso,] Anzi, il Troncia» disse Linari. «Per caso, V  di 

poter toccare. A sera, prima di cena si appartava con Betto,] di toccare. A sera, 

si appartava con Betto V  La guardia lo sospinse: “Svelto, via”.] La guardia lo so-

spinse. V  Ma ormai che è andata, è andata.] Ma ormai è andata. V  trasandato; 

e dallo sguardo, azzurro azzurro, sempre calmo,]  trasandato. E dallo sguardo, 

sempre calmo, V  portato Deputato] portato alle Elezioni V  spesso] a volte V 

domenica, e non era scontroso, sapeva stare allo scherzo, alla battuta.] dome-
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nica; e non era scontroso, stava allo scherzo, alla battuta.  V  Era un sabato] Era 

sabato V comperò mezzo toscano] comperò un mezzo toscano V  Credeva che 

gli sarebbe girata la testa, invece] Credeva che gli sarebbe girata la testa come 

quella volta in guardina, invece V ridotto cenere] ridotto in cenere V Perciò era 

morto, consumato, e per il patema] Perciò era morto, e per il patema V bocche] 

lingue V egli la fece bere alla fontana del Porcellino.] egli si commosse. V  se-

condo plotone, terza compagnia, quarto reggimento, primo battaglione. 

Siamo]  secondo plotone terza compagnia; e poi: battaglione reggimento divisio-

ne... Siamo V  mi facevano] ricevevo V    Vado ad abitare in centro, anche se ci 

vedremo ci vedremo molto di rado, Rovezzano resta un po' fuori mano.] Vado 

ad abitare in centro. Anche se ci vedremo, ci vedremo molto di rado, Rovezzano re-

sta un po' fuori tiro V  Io dico] Io penso e credo V  vestivano] indossavano V  

uno splendore. Gli posò]  uno splendore. Dimostrava vent'anni, e forse non li a-

veva. Gli posò V  Voialtre] Voi V  Da un certo giorno in avanti, accanto a Me-

tello, troveremo Ersilia.] Da un certo giorno, accanto a Metello, troveremo Ersilia. 

V  Cina] China V  dirimpetto, e lontano una decina di metri da quello dove lui 

lavorava. Trascorsero] dirimpetto. Trascorsero V  di crocicchio e crocicchio] di 

crocicchio in crocicchio V  Giannotto faceva il muratore, non aveva ancora 

trent’anni, si era sposato da poco con Annita, una sigaraja rimasta vedova un 

anno prima, e digià aspettavano un bambino.] Giannotto faceva il muratore; 

giovane sui trent'anni, aveva sposato Annita (con la quale Ersilia era cresciuta insie-

me) “quando era ancora una bambina”: ora faceva la sigaraja, e per la prima volta si 

trovava incinta, al quinto o sesto mese. V  fu un attimo appunto,] fu un attimo V  

V’erano] C’erano V trovandovi,] incontrandovi V  venendoci ad abitare,] venen-

do ad abitarvi, V  si partì ogni giorno dal suo Quartiere] si partì dal suo Quartie-

re V   fosse soltanto della compassione…] fosse compassione… V  arrivata u-

gualmente tardi] arrivata tardi V  dopo aver messo al mondo] dando la luce a V  

pù alto di Metello due dita, dalle] alto quasi quanto Metello ma dalle V  escla-

mò] sillabò V  Aiutami, fammi pigliare come manovale. Qui non lo sanno che 

sto poco bene, ce la metterò tutta, ti farò fare una bella figura.] Aiutami, fam-

mi fare una bella figura. Ho bisogno di lavorare. V disse] chiese V  vengo] accorro 

V  onde distrarre] per distrarre V loro problemi. Questo c’era di cambiato, e 

non solo questo. Allora erano anarchici] loro problemi. Allora erano anarchici V  

E sotto il sole di giugno]  E sotto il sole V   

 

Certamente finalizzato alla cura della prosa, della lingua letteraria e dello 

stile, risulta essere il lavoro emendatorio di tipo integrativo e completivo. 

Nondimeno, nel caso specifico, esso ci è parso altresì orientato, da D1 a V, a 

garantire una maggiore resa diegetica del racconto, attraverso la completez-

za informativa, l’esplicitazione dei fatti, la determinazione dei luoghi, la 

specificazione degli agenti e degli esistenti, coerentemente con una narra-

zione e descrizione sistematicamente poste al servizio del «vero» storico: 

 
Dormiva nel retrobottega di un cenciajolo, in via Chiara, uscio a uscio con 
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una Cantina, così si sentiva al sicuro, e fu lui ad offrire a Metello di dividere 

il suo letto, che era grande perché grande gliel'avevano regalato.] /Dormiva 

nel retrobottega di un cenciajolo, in via Chiara, uscio a uscio con una Cantina, così 

si sentiva al sicuro, e fu lui ad offrire a Metello di dividere il suo letto, che era grande 

perché grande gliel'avevano regalato./ ||fu lui ad offrire a Metello di dividere il suo 

letto, che era grande perché grande gliel'avevano regalato.|| fratello di latte] fratel-

lo (← «fratello») /di latte/  circondare le fabbriche e i cantieri.] circondare /le 

fabbriche/ e i cantieri.   accompagnati: erano discesi, col carro, fino in Valdar-

no dove passava la ferrovia.] accompagnati|: erano discesi, col carro, fino in Val-

darno dove passava la ferrovia.| a Firenze», disse il bracciante avviando i buoi.] 

a Firenze», disse /il bracciante/ avviando i buoi. d'un tratto, si era lasciato dietro 

le spalle le ultime case di Rignano e sapeva] d'un tratto, /si era lasciato dietro le 

spalle le ultime case di Rignano/ e sapeva aperta anche una Camera] aperta 

/anche/ una Camera  che non lo] che /non/ lo  buongiorno», ella diceva.] buon-

giorno»|, ella diceva|.  Era Moretti, l'uomo] Era /Moretti,/ l'uomo  sapeva fare i 

giochi di prestigio con le carte] /sapeva fare i giochi di prestigio con le carte/  

qualche giorno prima di partire] /.qualche giorno prima di partire/  vita civile] 

vita /civile/  Io davvero è come se fossi digià all'elemosina».] /Io davvero è 

come se fossi digià all'elemosina»./   dove] /dove/  Fa le cornici, oltre che stuc-

care.] /Fa le cornici, oltre che stuccare./  ma che gli ambienti di lavoro fossero 

un po' più cristiani, che ci circolasse l'aria:] ma che gli ambienti /di lavoro/ 

fossero un po' /più/ cristiani, che ci circolasse l'aria: D1   ma che i locali di lavoro 

fossero un po' più cristiani, e vi circolasse l'aria: V   Io lo so, e da un pezzo. E tu 

la mia opinione la conosci. Siete voi che non lo volete capire, come loro. Ma 

almeno loro fanno i loro interessi, ma voialtri?] Io lo so, /e da un pezzo. E tu la 

mia opinione la conosci./ Siete (← siete) voi che non lo volete capire, come loro. Ma 

almeno loro fanno i loro interessi, ma voialtri? D1   Io lo so, e da un pezzo. E tu la 

mia opinione la conosci. Siete voi che non lo volete capire, come loro. Ma almeno lo-

ro fanno i loro interessi. V  ciascuna di loro, dopo] ciascuna /di loro,/ dopo  

«Ah», ella esclamò.] /«Ah», ella esclamò./ Limitandosi al pane, «che negli ul-

timi tempi s'era messo a far le capriole», per comprarne un chilo bisognava 

lavorare un quarto di giornata.] /Limitandosi al pane, “che negli ultimi tempi s'e-

ra messo a far le capriole”, per comprarne un chilo bisognava lavorare un quarto di 

giornata./  Merde les généraux] |Merde les généraux|   comizio e buttato olio san-

to sul fuoco di quella disperazione era] comizio /e buttato olio santo sul fuoco 

di quella disperazione/ era  le cose, a Milano e nel] le cose, /a Milano e/ nel  

Camaldoli, la signora Lorena.] Camaldoli, /la signora Lorena./  rimasta vedova] 

/rimasta/ vedova nome e gli pagava la balia.] nome /e gli pagava la balia./  mai 

nemmeno messo] mai /nemmeno/ messo  un nuovo padiglione] un /nuovo/ 

padiglione  una terra avara, nera,] una terra /avara,/ nera,   vapore e a forza i-

draulica] vapore /e a forza idraulica/  loro muratori, e che non si può tacere.] 

loro muratori|, e che non si può tacere.|  sdipanava, infatti,] sdipanava, /infatti,/ 

una con un contadino di Londa; l’altra,] una con un contadino di Londa ed era 

poi andata a morire di parto, là nelle Americhe dov'erano emigrati; l’altra, V; In 

Belgio invece ci si arriva] In Belgio ci si arriva V; pesi. Disse, era soltanto] pesi. 
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«Che mestiere ti garberebbe, sentiamo?». Metello lo guardò e gli rispose - era soltan-

to V  In tre anni] C'ero già stato un'altra volta, non mi è riuscita nuova. E in tre 

anni V  «Rosina». «Ersilia...Ersilia».] «Rosina». «Annita». «Ersilia...Ersilia». V c'e-

ra Giulio Severini, un calzolajo,] c'era Giannotto, appunto, e c’era Guido Ciappi, 

un calzolajo, V  era stata sigaraja] era stata anch’essa sigaraja V  una vedova, la 

vidi] una vedova, una maestra, la vidi V   

 

Non infrequente risulta essere il lavoro di riformulazione dell’assetto 

morfo-sintattico, con riferimento particolare all’ordine delle parole e 

all’architettura del periodo (mutare e transponere): 

 
Ti lasciava all'uscita del cantiere per andare a quella della Manifattura; dopo 

aver parlato con le sigaraie, passava a una riunione di lavoranti stipettai, ma-

gari di parrucchieri. Se eri disoccupato, finiva col cavarsi di tasca l'ultimo 

diecino, e si dava il caso che per suo conto dovesse poi saltar la cena. Lo si 

chiamò, in seguito, l'Angelo Rosso o l'Angelo Senzali.] 2Se eri disoccupato, 

>dicevano che< finiva col cavarsi di tasca l'ultimo diecino, e si dava il caso che per 

suo conto dovesse poi saltar la cena. >Non si poteva mai sapere quando ciò acca-

deva< Lo si chiamò, in seguito, >così disse Turati< l'Angelo Rosso o l'Angelo Sen-

zali. Lo si chiamò, in seguito, >così disse Turati< l'Angelo Rosso o l'Angelo Senzali.  
1Ti lasciava all'uscita del cantiere per andare a quella della Manifattura; dopo aver 

parlato con le sigaraie, passava a una riunione di lavoranti stipettai, magari di par-

rucchieri. D1    Ti lasciava all'uscita del cantiere per andare a quella della Manifattura; 

dopo aver parlato con le sigaraje, passava a una riunione di lavoranti stipettaj, maga-

ri di parrucchieri. Se eri disoccupato, finiva col cavarsi di tasca l'ultimo diecino, e si 

dava il caso che per suo conto dovesse poi saltar la cena. Lo si chiamò, in seguito, 

l'Angelo Rosso o l'Angelo Senzali. V  cartoline scambiatesi con Del Buono e 

con Chellini. E le notizie mandate e ricevute dai Tinaj, ch'erano sempre in 

Belgio, loro, in occasione delle ricorrenze.] cartoline scambiatesi 2con Chellini e 
1con Del Buono. E (← Del Buono, e) le notizie /mandate e ricevute dai Tinaj, ch'e-

rano sempre in Belgio, loro,/ in occasione delle ricorrenze >da quelli del Belgio<. 

D1  cartoline scambiate con Del Buono con Corsiero e con Chellini. E le notizie 

mandate e ricevute dai Tinaj, ch'erano sempre in Belgio, loro, in occasione delle ri-

correnze. V  Loro stavano a semicerchio davanti al tavolo, con le mani in ta-

sca o le braccia conserte; erano una trentina, due o tre manovali non ancora 

di leva e il più vecchio di tutti, Renzoni, aveva lavorato sotto Giuseppe Poggi, 

alla Mattonaia, quarant'anni prima.] 1Loro 3erano una trentina|,| >e tra di essi< 

due o tre manovali •non ancora di leva (>che non avevano ancora fatto il soldato<) 

e il più vecchio di tutti, Renzoni, aveva lavorato sotto Giuseppe Poggi, alla Mattona-

ia, quarant'anni prima. (← prima,) 2stavano a semicerchio davanti al tavolo, con le 

mani in tasca o le braccia conserte; (← conserte.)  Sieve, e ancora in quel tempo 

non c'erano diligenze; lasciata Contea-Londa bisognava inerpicarsi su] Sieve, 
2•lasciata (>si lascia il treno a<) Contea-Londa 1e ancora in quel tempo non c'erano 

diligenze; 3bisognava inerpicarsi sù (← su)  la giuntura ha ceduto.] 2ha ceduto 1la 
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giuntura.    più sapere] 2sapere 1più  
 

Il labor limae è orientato da una parte all’ornamento del dettato, dall’altra 

alla pertinenza referenziale del segno, alla verosimiglianza e all’«oggettività» 

del fatto, all’aderenza a una «realtà» dal narratore indagata e vissuta, rigoro-

samente ancorata al dato storico e garantita dalla rappresentazione mimeti-

ca di un modello attanziale «tipico», dentro una letterarietà comunque sem-

pre salvaguardata. Pratolini sa bene che l’identità semantica di un’opera let-

teraria non prescinde mai dalla peculiarità della sua forma. Lo sa in quanto 

scrittore e artista che forgia per scopi estetici la materia linguistica, attivan-

done la «funzione poetica». Perciò nel suo artigianato compositivo egli non 

sacrifica mai la cura dell’espressione per necessità o precedenza del conte-

nuto:  

 
[…] conquistare, di volta in volta, il linguaggio intrinseco della materia, quel lavoro 

sulla forma donde il contenuto ne esce migliorato (Gramsci).57 

   

Nella sua opera di elaborazione formale, particolare attenzione l’autore 

presta alle ripetizioni, alle ridondanze e ai pleonasmi (quando non sono re-

stituzione e/o «ripecchiamento» del parlato: «La sera, ciò che gli restava, lo 

beveva»), agli aggettivi e agli attributi dei personaggi (spesso resi tramite  la 

figura dell’endiadi: «grande e grosso»; «concordi e solidali»; «mite e deciso»), 

alla loro sfera dell’essere e del fare. Analogo impegno dimostra nella defini-

zione e determinazione dei luoghi e quindi nella scelta dei toponomi, so-

prattutto nella pertinenza e nella correttezza storica e filologica del loro uti-

lizzo:  

 
dell'Arno] •dell'Arno (>della Sieve<)  dietro il Giramontino, e] •dietro il Gira-

montino, e (>al Prato dello Strozzino <+++><)  dal Castello.] •dal Castello. 

(>dalla Galleria<)  di Leoni e Mascherini] di Leoni >di Cascina< e Mascherini 

Ponte alla Carraja] Ponte •alla Carraja (>Santa Trinità<)  via de' Serragli] via •de' 

Serragli (>Maggio<)   Monterivecchi] •Monterivecchi (>Monterongri<)   San Fre-

diano] •San Frediano (>Borgo Tegolajo<) sull'angolo di Borgo Stella] 

•sull'angolo di Borgo Stella (>sotto la Volta di Santo Spirito<)   Piazza del Car-

mine.] Piazza del Carmine. (← l’angolo di Borgo Tegolajo)  in mezzo alla strada.] 

in mezzo alla strada >in San Frediano<.  «La riunione è a Monterivecchi per le 

dieci».] •«La riunione è a Monterivecchi per le dieci». (>«C’è quell’Assemblea alla 

 
57 Il Dialogo con Pratolini uscito nella primavera del 1962 nei «Quaderni Milanesi» si trova par-

zialmente riproposto in: MEMMO 1995, p. 1655. 



DINO MANCA 
 
 

462 
 

Camera del Lavoro»<)  del Galluzzo] •del Galluzzo (>di Vicchio<)  Como] Como 

(← Roma)  a momenti, «vai da Marione in Toscanella.] a momenti: «vai da Ila-

rione in Malborghetto. V  Io abito in Borgo Tegolajo.] Io abito in San Frediano. 

V  Montecalvario.] Mezzocannone V  San Niccolò di Rovezzano] San Niccolò 

di Ponte a Ema V  tra via Mozza e la Colonna] tra Piazza de' Mozzi e la Colonna, 

V spicchio del nuovo centro della città allora] spicchio di Piazza Vittorio allora 

V   

 

  L’autore interviene anche su alcuni antroponimi, cassandoli, mutandoli o 

sostituendoli:  

 
Metello Salani era nato in San Niccolò, ma in San Niccolò, fino ai quindici 

anni, non aveva mai abitato.] Metello Salani era nato in San Niccolò, >come Er-

minio Vegni l’orefice,< ma in San Niccolò|,| /fino ai quindici anni,/ non aveva mai 

abitato. D1 Metello Salani era nato in San Niccolò, ma fino ai quindici anni, non vi 

aveva mai abitato. V  e il suo amico Leopoldo***,] Caco e il suo amico Leopoldo 

>Pratolini<   come Betto e come Pestelli,] come Betto <++>, e •come (>poi<) 

•Pestelli, (>Erminio<)  Cosetta] •Cosetta (>aElisa b•Olindo<)   Cosetta] Cosetta: 

(← Elisa)  detto a Cosetta:] detto a •Cosetta: (>aElisa b•Olindo<)  Cosetta] 

•Cosetta (>Elisa<) Cosetta] •Cosetta (>Elisa<)  Cosetta] Cosetta (← Elisa)  Quin-

to] Quinto (← Libero)  Carlo] Carlo (← Luciano)  Céseri] Ciappi V   Ida] • Ida 

(>Idina<)   Gemignani] •Gemignani (>Ruggeri<)  Pallesi] •Pallesi (>e Renzoni e il 

Vegni argentiere<)  E Zanzi] E >De Negri di Genova, infatti, Mondello di 

<+++>< Zanzi   a Cosetta,] •a Cosetta, (>alla piccola Elisa<) D1  a Cosetta V 

 

   Nella trasposizione in finzione letteraria della storia di Metello, dalla na-

scita al suo trentesimo compleanno («una storia privata, semplice oscura»), 

proiezione della storia della classe operaia fiorentina e italiana, Pratolini, 

non dimenticando il modello naturalistico, evita tuttavia qualsiasi banalizza-

zione e schematizzazione rappresentativa, governa la coralità secondo vero-

simili e credibili dinamiche di relazione, attenuando, ad esempio, gli statuti 

dicotomici dei personaggi e rifuggendo, nella messa in scena del suo prota-

gonista, dalla celebrazione e dalla facile retorica. Per lo scrittore non ci sono 

«eroi», ma solo «tipi umani» rappresentativi di un’epoca e di una comunità 

di destino insediata in un territorio e calata nella concretezza della Storia. E 

di questa comunità la voce narrante si fa interprete e, in qualche modo, por-

tavoce («vox populi»)58 attraverso la riproposizione, letterariamente modulata 

e simulata (tramite il mimetismo linguistico e le tecniche del discorso), di 

 
58 Cfr. BERTONCINI 1987, p. 107. 
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una memoria storica condivisa (non sempre ufficiale) e di un’«epica popola-

re» (non solo del quotidiano) di tradizione orale: 

     
[…] un altro anarchico dal pugno proibito, un ginnasta di circo finito caffettiere in 

Piazza Piattellina, erano andati a trovarlo nella casa di via de' Pucci dove, si diceva, la 

tavola era sempre apparecchiata, per gli amici e per gli sconosciuti, bastava avessero 

fame. […] Della famiglia da cui proveniva, dei suoi genitori e di suo fratello ancora 

vivo, non parlava mai: si diceva che l'avessero diseredato. […] re Vittorio, che era 

morto, e re Umberto, che non aveva il pizzo ma aveva i baffi più lunghi, i capelli rit-

ti, e di lui in San Niccolò, si diceva: «Volta la carta e pèggiora». […] Era venuto su dal 

nulla, e si diceva, era pur sempre il padrone ed era d'altronde la verità, che avesse case 

e case in città, la villa al mare e una fattorìa in Casentino, grande da viverci venti 

famiglie di contadini. […] Dopo il parto, già di per sé laborioso (si diceva che quei 

medici l'avessero «sbranata») era sopraggiunta l'infezione. […] Contrariamente a 

quanto si sarebbe potuto immaginare, non era bacchettona, anzi, fumava il sigaro e 

le scappavano di bocca certe parole! Da giovane aveva corso la sua cavallina, tanti 

anni fa, quando c'era ancora Canapone; non si era risparmiata, ma aveva saputo ri-

sparmiare, ora si diceva che la malavita di San Frediano la proteggesse.59 

 

  E per accrescere la naturalezza della resa «oggettiva» del microcosmo 

rappresentato, Pratolini cura con scrupolo i riferimenti crono-topici e le de-

terminazioni storico-temporali (rese a volte con stile cronachistico). Il pro-

cesso correttorio restituisce in modo chiaro questo rovello circostanziale 

che rasenta talvolta la deriva documentaristica e didascalica: 

 
'73] '73 (← '75)  del '95] del '95 (← del '96)  1901] 1901 (← 1904)  lo sciopero dei 

muratori, l'estate del 1902, Metello disse: «Così e così»; Bastiano] lo sciopero 

dei muratori, l'estate del 1902, Metello disse: «Così e così»; Bastiano (← il loro scio-

pero di muratori, l'estate del ‘905, Metello disse: «Così e così» /e/ Bastiano)   dell'e-

state] •dell'estate (>di primavera<)  l'autunno del ‘94] l'autunno (← l’estate) del 

‘94 D1 l'autunno del ‘92 V  E del resto, un tempo,] •E del resto, un tempo, (>In-

tanto, una ventina d’anni fa,<)  E ancora adesso che avevano] E ancora >adopo 

cinque anni  bdopo quasi tre anni< /adesso che/ avevano   era facile prevederlo. 

L'anno prima] •era facile prevederlo. L'anno prima (>la settimana ventura. Il giu-

gno precedente<) avevano resistito due settimane; era di nuovo giugno,] 
•avevano resistito due settimane (← una settimana); >[—]< era di nuovo giugno, 

(>resistito quindici giorni, senza ottenere niente<) D1  avevano resistito due setti-

mane era di nuovo maggio V  una ventina d'anni.] una ventina d'anni. (← più di 

vent’anni)   1892] 1890 V  1894] 1892 V  sette mesi] due mesi V  otto anni] dieci 

anni V  dicembre] novembre V  e dava la mano al fratellino. Era il febbrajo del 

 
59 Il corsivo è nostro. 
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1898,] guardava il fratello, più ragazzo di lei, sui quindici anni. Era il novembre del 

1897, V  sedici mesi] venti mesi V60    

 

   La resa culturale e morale del mondo popolare fiorentino, per essere cre-

dibile e verosimile, non poteva, dunque, non investire la lingua e le modalità 

compositive, dalla struttura segnica del racconto alle tecniche della rappre-

sentazione e del discorso. Per questa ragione Pratolini interviene su più li-

velli. Il narratore, profondo conoscitore dell’universo antropologico rappre-

sentato, riduce la distanza imitando i procedimenti formali della colloquiali-

tà e sfogliando l’enciclopedia del sapere dei ceti subalterni. Egli corrisponde 

all’intento mimetico inserendo nel tessuto del toscano letterario scritto ter-

mini, locuzioni, modi di dire, costrutti, del toscano popolare e dell’oralità 

fiorentina. Lo fa nelle parti sceniche e teatrali, ma lo fa non di rado anche 

nelle parti discorsive. Perciò, tra le altre cose, si legge: «“Volta la carta e pèg-

giora”» (espressione equivalente a «cadere dalla padella nella brace»), di cose 

«che gli stavano più a mano» (per intendere di cose che si apprezzano), di far 

«correre la cavallina» (polirematica con il significato di vita dedita ai piaceri), di 

«Viola che ne faceva di pelle e di becco» (col senso di «farne di tutti i colori»), di 

«vino che suzzava» (sorbiva), della rosa «che stioppa» (scoppia, sboccia), di «offrir 

le braccia» (per lavorare), di «labbrate» (colpo sulle labbra dato col dorso della 

mano aperta), «diecino» (moneta da dieci centesimi), «cànova» (bottega dove si 

vendeva vino al minuto), «nappo» (recipiente di latta per attingere olio 

dall’orcio), «búccole» (guance, a Firenze orecchini pendenti), «pennato» (ronco-

la), «miscèa» (mescolanza di cose di scarso valore), e poi «spengere», «tutti si può 

sbagliare» (tipico del fiorentino parlato, dove si appare in luogo del pronome 

di prima persona plurale − noi in diverse altre varietà toscane), «Bischeraccio!», 

«L’avrei a sapere io di che panni vesti!», «la sera, ciò che gli restava, lo beveva», «le gam-

be è come se non le avesse» (prolessi con pleonasmo, del parlato). Si assiste inol-

tre alla restituzione, quasi fonografica (e dai tratti non di rado documentari-

stici), del dialetto napoletano e del fiorentino popolare: 

 
chi si vuol provare?] chi vuol provare? V jammo 'ncoppa abbascio; guaglio' 

picceré paisà; appiccia stuta arapi scetete cucchete; aiza pava chiano-chià 

chedé; mammeta patete sora frate; ricchione mazzo purchiacca; pummarola 

pizza panzarotto cazone; jettasanghe vieneaccà chitevvivo vaffammocca fe-

tentone; songo stongo numefido ‘nguajato] jammo 'ncoppa abbascio; guaglio' picceré 

paisà; appiccia stuta arapi scetete cucchete; aizza pava chiano-chià cheddé; mammeta patete sora 

 
60 Più volte Pratolini chiese all’amico Alessandro Parronchi informazioni relative alla storia 

fiorentina. Cfr. MEMMO 1995, p. 1662. 
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frate; orecchione mazzo purchiacca; pommarola pizza panzarotto cazone; jettasanghe vienaccà chi-

tevvivo vaffammocca fetentone; songo stongo numefido ‘nguajato (← jammo 'ncoppa abbascio; 

guaglio' picceré paisà; appiccia stuta arapi scetete cucchete; aizza pava chiano-chià 

cheddé; mammeta patete sora frate; orecchione mazzo purchiacca; pommarola piz-

za panzarotto cazone; jettasanghe vienaccà chitevvivo vaffammocca fetentone; son-

go stongo numefido ‘nguajato) D1   jammo 'ncoppa abbascio; guaglio' picceré paisà; appiccia 

stuta arapi scetete cucchete; aiza pava chiano-chià chedé; mammeta patete sora frate; ricchione 

mazzo purchiacca; pummarola pizza panzarotto cazone; jettasanghe vieneaccà chitevvivo vaffam-

mocca fetentone; songo stongo numefido ‘nguajato V  ingiurie? ‘npiso capucchiò cavulic-

chiò ranciofellò.] ingiurie? ‘npiso capucchiò cavulicchiò ranciofellò. D1   ingiurie: ‘npiso sca-

pucchiò cavulicchiò ranciofellò. V  bascippuorto] basciopuorto V  tanti landò e tante tua-

lette così scicche. Come]  tanti landò. Come V 

 

Il narratore privilegia l’analisi degli stati d’animo e le riflessioni del perso-

naggio, colto in un momento particolare della sua esistenza. La stessa strut-

tura temporale ne rimane talvolta condizionata, nel senso dell’ambiguità e 

dell’indefinitezza. Il verbo all’imperfetto concorre a suo modo a determina-

re un flusso temporale indeterminato, durativo e iterativo. È il narratore 

che scandaglia attraverso rapidi excursus regressivi, sommari, analessi omo-

diegetiche ripetitive e flash-back riassuntivi vissuti e profondità coscienziali 

degli esistenti. Non giudica ma interviene con digressioni storiche e ideolo-

giche. È lui che, avvalendosi a volte del discorso indiretto libero, cerca, ri-

creando un effetto di transfert, di imitarne voce e pensieri nel tentativo di ri-

durre la distanza fra lettore e mondo narrato. Tecnica del discorso, questa, 

che Pratolini predilige soprattutto quando la fonte di emittenza narrativa 

riproduce o modula la «vox populi», si fa epica quotidiana, coralità simulata: 

 

                          D1                                                                                 V 
   Era la domenica del 2 giugno del Due; avevano 
parlamentato fino alla sera del sabato coi padroni. 
Inutilmente. Dall'indomani sarebbero scesi in 
sciopero. Era sì la buona stagione, ma anche gli 
Imprenditori si erano passata la parola, da un capo 
all'altro d'Italia. Cortiello, malgrado le creature, ci 
aveva riprovato, avevano retto ventidue giorni 
senza successo; Paladino a Bari lo stesso, c'era 
scritto sull'Avanti!, ne parlava anche La Nazione: 
costruivano sul Lungomare, e ora, dopo due 
settimane di sciopero, per rappresaglia, le Imprese 
avevano sospeso i lavori. A Padova, Tian e i suoi, 
si erano contentati di sei centesimi, dopo dieci 
giorni. Sei centesimi ai muratori e tre ai manovali, 
mezzo soldo tra poco! Ma bisognava tentare: 
Cortiello ci aveva riprovato, Paladino subiva la 
«serrata», e Pagliai a Livorno era a due settimane e 
resisteva. La stagione era buona: sospendere i 
lavori non conviene a tutte le Imprese. E anche 

   Era la domenica del 14 maggio del Due; aveva-
no parlamentato fino alla sera del sabato coi pa-
droni. Inutilmente. Dall'indomani sarebbero scesi 
in sciopero. Era sì la buona stagione, ma anche gli 
Imprenditori si erano passata la parola, da un capo 
all'altro d'Italia. Cortiello, malgrado le creature, ci 
aveva riprovato, avevano retto ventidue giorni 
senza successo; Paladino a Bari lo stesso, c'era 
scritto sull'Avanti!, ne parlava anche La Nazione: 
costruivano sul Lungomare, e ora, dopo due set-
timane di sciopero, per rappresaglia, le Imprese 
avevano sospeso i lavori. A Padova, Tian e i suoi, 
si erano contentati di sei centesimi, dopo dieci 
giorni. Sei centesimi ai muratori e tre ai manovali, 
mezzo soldo tra poco! Ma bisognava tentare: Cor-
tiello ci aveva riprovato, Paladino subiva la «serra-
ta», e Pagliai a Livorno era a due settimane e resi-
steva. La stagione era buona: sospendere i lavori 
non conviene a tutte le Imprese. E anche mezzo 
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mezzo soldo, in capo al mese fa un diecino. soldo, in capo al mese fa un diecino. 

   

 Negli anni Sessanta Pietro Germi pensò di lavorare alla trasposizione 

filmica del romanzo: dalla pagina allo schermo. Durante l’estensione della 

prima bozza di sceneggiatura, però, il regista propose a Pratolini alcuni si-

gnificativi cambiamenti della fabula e della pragmatica dei suoi protagonisti. 

Lo scrittore fiorentino protestò con sdegno e ritirò il suo consenso («Non 

voglio un film socialdemocratico»).61  

Il film, diretto da Mauro Bolognini, uscì nel 1970. Presentato in concorso 

al XXIII Festival di Cannes, valse al regista la nomination alla «Palma d’oro» 

e a Ottavia Piccolo (Ersilia Pallesi) il premio per la migliore interpretazione 

femminile. A Massimo Ranieri (Metello Salani) − doppiato con cadenza 

fiorentina da Rodolfo Baldini − andò il David speciale di «Donatello» e a 

Guido Josia il «Nastro d’argento» per la migliore scenografia.62  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 Cfr. POLESE 2013, p.   
62 Lucia Bosé, Viola, come migliore attrice non protagonista, Morricone, per la colonna sono-

ra, Ennio Guarnieri, per la fotografia, e Piero Tosi, per i costumi, ebbero invece − del premio 
assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani −  la nomination. 
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APPENDICE   

 
 

APPARATO GENETICO DELLE COSE NOTEVOLI 
 
 

  Le diversificazioni redazionali e gli interventi correttori, discussi nell'apparato 

genetico in modo congetturale, sono segnati nel modo seguente: 

 
 

   >a<    per delimitare la cassatura di una porzione di testo: 
 

un battente] un >grosso< battente 

 
 

  Quando la cassatura è accompagnata dalla soprascrittura (o sottoscrittura) 

di una variante, la lezione rifiutata, sempre tra uncinate capovolte, ed entro 

parentesi tonde (quadre quando è già dentro tonde) viene fatta precedere dal-

la variante soprascritta (o sottoscritta) cui è premesso un puntino (ad espo-

nente se soprascritta, a deponente se sottoscritta): 
 

lucerna] •lucerna (>lampada<) 
Quando il tempo era bello] .Quando il tempo era bello (>Allora<) 
 

 

  Quando della lezione più antica è necessario indicare le varie successioni re-

dazionali si farà ricorso alle lettere abc:   
 

anche se piccole] •anche se (>aanche se ancora  b•sebbene ancora<) piccole 
 
 

  Quando, poi, la cassatura è accompagnata dalla variante di sostituzione in 

linea, la lezione rifiutata – sempre tra uncinate capovolte, ed entro parentesi 

tonde – viene fatta precedere dalla variante in linea fra | |: 

 
fama] |fama| (>gloria<) 
 

                              

  Analogamente, quando, infine, la cassatura è accompagnata dalla variante di 

sostituzione a margine, la lezione rifiutata – sempre tra uncinate capovolte, 

ed entro parentesi tonde – viene fatta precedere dalla variante marginale fra 

// //: 

  
 nel turbine della vita. Gli scrisse per ringraziarlo: egli rispose:] //nel turbine 
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della vita. Gli scrisse per ringraziarlo: egli rispose:// (>nel turbine della vita. Gli 
scrisse; egli rispose: parve farle la corte: ma<). 

 
 

  Sono inoltre utilizzati i seguenti simboli e le seguenti convenzioni grafiche: 

 

 

←      per indicare il passaggio da una prima (che si segnala tra parentesi tonde) 

ad una seconda lezione ricalcata su quella interamente o parzialmente (che si 

farà precedere) o comunque corretta in vari modi su quella; si è adoperata la 

stessa tecnica quando la correzione  ha interessato la sola punteggiatura: 
 

avesse] avesse (← aveva) 
 

                 

[—]     per indicare una lezione illeggibile: 

                
 se ne accorse] se ne >[―]< accorse 

 
 

‹abc›     entro parentesi uncinate piccole si è segnalata  l’integrazione congettu- 
            rale: 
 

era] era >‹ringhiosa›< 
 

 

<+++>   tre lettere indecifrabili dopo correzione su ricalco su altra o altre. 
 
 

 |a|      per delimitare una inserzione in linea (anche di ordine interpuntivo): 

              
  rendeva] rende|va| 

     rame;] rame|;| 
 

 

 /b/      per delimitare una aggiunta nell’interlinea superiore:  

 
  nella sua casa] nella /sua/ casa 
 

 

/.b/      per delimitare una aggiunta nell’interlinea inferiore: 
 

 e dichiarò che voleva abitarci per qualche settimana] /.e dichiarò che voleva abi-
tarci per   qualche settimana/ 

 
 

|| b ||     per delimitare una inserzione marginale integrativa o sostitutiva: 
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 che ad essi] che ||ad|| essi 
 
 

//         cambio di pagina nel manoscritto (appare nel testo): 
 

Per lun//ghi anni fu 
Aveva studiato // quella che in quel tempo si chiamava Rettorica 
 

 
↔|      indica l’accapo e, quindi, che continua nel rigo seguente: 
 

               caffettiere] caffettie↔|re (← caffetti↔|ere) 
 

 

↔ v. //  //   per delimitare una lezione aggiunta nel verso della pagina:  

                    
 ↔ v. // Dietro gli scurini mal connessi i vetri della finestra parvero spaccarsi e spar-

gersi in frammenti d'oro e d'ametista, con un rombo spaventoso. Lampi e tuoni. // 

 
 

↔ r. //  //   per delimitare una lezione aggiunta nel recto della pagina, o un ri-

torno al recto della pagina:  
 

 ↔ r.// Non c’è da nascondere che Cosima aveva paura…  
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO IX 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 
 

   [Ersi]lia si era lasciata persuadere ma ancora non le riusciva di chiamarlo Lo-
renzo, «signor Roini» le veniva più naturale. 

   Erano andati a “dar parola” in Municipio, cotesta mattina, allorché incontraro-
no un gruppo di dimostranti che gridavano «Pane», e agitavano i bastoni: era gente 
di San Frediano, del suo Quartiere, Ersilia li conosceva. Gente che davvero aveva 
fame, anche se c'erano dei teppisti in mezzo a loro. C'era Lucchesi, un ladro, uscito 
da poco di galera, un affamato pure lui. Ma accanto a Lucchesi, c'era Ghigo Mon-
sani, c'era Giannotto,63 c'era Fioravanti il tornitore, tutti amici di suo padre. Gian-
notto faceva anche lui il muratore, non aveva ancora trent’anni, si era sposato da 
poco con una sigaraja rimasta vedova l’anno prima, e digià aspettavano un bambi-
no.64 

   «Milano è in mano al popolo», gridavano. 
   «Alla Prefettura! Alla Prefettura!». 
   «Pane! Pane!». 
   «Sfruttatori del popolo, è venuta la vostra ora». 
   Ersilia pensò, fu un attimo, che guardando bene, mentre le sfilavano davanti, 

scalmanati, forse avrebbe potuto scorgere suo padre; e subito, fu un attimo appun-
to, quasi le sembrò di doversi consolare che suo padre fosse lontano di lì, ormai e 
per sempre al sicuro.  

   Il suo futuro sposo l'aveva strappata per un braccio e fatta riparare dentro un 
portone. «Ci vorrebbe la forca» aveva esclamato. 

   Tra i dimostranti, c'erano i più giovani, assieme agli anziani, c'era Severini, un 
calzolajo,65 che l'aveva corteggiata e poi era sembrato essersi messo l’animo in pa-
ce, proprio quando avrebbe avuto più tempo per starle attorno, siccome si era si-
stemato in uno sgabuzzino accanto alla porta della mia casa.66 E le donne, per po-
che che ve ne fossero, erano le più eccitate, Miranda le capeggiava. Era una sua 

 
63 c'era Ghigo Monsani, c'era Giannotto,] c’era •Ghigo Monsani (>Pefani<), c’era Giannotto 

(← Mariotto) D1a 
64 Giannotto faceva anche lui il muratore, non aveva ancora trent’anni, si era sposato da po-

co con una sigaraja rimasta vedova l’anno prima, e digià aspettavano un bambino.] 
|•Giannotto (>Mariotto<) faceva anche lui il muratore, non aveva ancora trent’anni, si era sposato da 
poco con ||una sigaraja rimasta vedova l’anno prima, e digià|| (>Annita, una •trecciajola [>una siga-
raja, e<]<) aspettavano un bambino.| D1a 

65 c'era Severini, un calzolajo,] c'era •Severini (>[—]<), un •calzolajo,(>fornaciajo<) D1a 
66 siccome si era sistemato in uno sgabuzzino accanto alla porta della mia casa.] siccome •si 

era sistemato in uno sgabuzzino accanto alla porta della mia casa. (>era rimasto senza lavoro<) D1a 
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amica, era stata anche lei sigaraja e l'avevano licenziata, Ersilia67 non si stupì di ve-
derla: dacché le avevano mandato il padre al domicilio coatto, Miranda sembrava 
«morsa dalla tarantola», come si diceva in San Frediano. Tale adesso le appariva, un 
fazzoletto rosso le fasciava la fronte, aveva le maniche della camicetta rimboccate. 

   «Miranda» ella chiamò.68 
   Il Roini la spinse dentro l'atrio dov'erano riparati. «Sei pazza?» le disse. «Era da 

tant//to che covavano questa uscita. Delinquenti!» egli esclamò.  
   «Non è vero» ella disse. «Hanno ragione». 
   «Io sono un uomo che ama la pace, e tu, bambina, dimenticati l'ambiente in cui 

sei cresciuta, siamo intesi?». 
   Ella non gli poté rispondere. Alle loro spalle era sopraggiunto un uomo che in-

tendeva chiudere il portone. «È il '48, cinquant'anni giusti, non ve n'accorgete? 
Prego, prego», diceva. Aveva la barba brizzolata, un tocchetto nero in testa, era al-
to e un po' curvo. «Via via», li sollecitò. La strada era improvvisamente deserta, coi 
negozi serrati, e le finestre chiuse; all'orizzonte, là dove cominciava Ponte Vecchio, 
in quella luce e in quel silenzio, si potevano immaginare delle barricate. Sbucò un 
landeau da via delle Terme, coi cavalli sferzati dal cocchiere, e le tendine abbassate. 
«È la rivoluzione», disse l'ebreo chiudendo il portone. «Hanno colto le Autorità di 
sorpresa». 

  «Ma non andranno lontano» disse il Roini,69 trascinando quasi Ersilia per la 
mano. «Su, svelta, faremo in tempo a raggiungere il Laboratorio». Ella si liberò dal-
la sua mano che la stringeva. «Non sono dei delinquenti», ripeté. 

  «Ascolta bene, Ersilia. Ti conviene ubbidire. Non soltanto io sono ancora il tuo 
principale, ma è come se fossi digià tuo marito, abbiamo fatto proprio ora le pub-
blicazioni». 

   «Oh» ella esclamò, e gli rise in viso. «Valle a scancellare, perché tu, te lo puoi 
togliere dalla mente, di diventare mio marito. Non è fatta per te una donna di San 
Frediano».70 

   E fu in cotesto preciso momento, si possono mai spiegare certe reazioni? che 
vivo, parlante, come fosse il terzo tra loro, ella si era ricordata di Metello, gli parve 
addirittura di udire la sua voce: “Ci hanno perfino lasciato i lacci e le cinture”. 

 
     Finché Metello rimase alle Murate, Ersilia si partì ogni giorno dal suo Quartiere 
di San Frediano per raggiungere via Ghibellina, col pranzo chiuso dentro il tova-
gliolo. Poi, siccome non essendogli parente, le avevano negato il permesso di rag-
giungerlo in Parlatorio, ella tornava a casa, si rileggeva l'ultima lettera di Metello e 
gli rispondeva.// 

  «La strada per via Ghibellina non mi è nuova. Capitava ogni tanto anche a mio 

 
67 amica, era stata anche lei sigaraja e l'avevano licenziata, Ersilia] amica, /era stata anche lei 

sigaraja e l'avevano licenziata,/ Ersilia D1a 
68 Da questo luogo del testo in poi l’autore cassa le virgola dopo il virgolettato del discorso diretto. 
69 lontano» disse il Roini,] lontano»>,< •gli rispose (>disse<) il Roini, D1a 
70 Non è fatta per te una donna di San Frediano.] |Non è fatta per te una donna di San Fredia-

no.| D1a 
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padre. Non faceva nulla di male, ma l'avevano preso di mira per via ch'era stato in 
Francia e poi implicato71 nei fatti del '79...72 Io a quell'epoca non ero nata, mia ma-
dre era incinta di sei mesi. Sono73 dell’ 80, ho diciotto anni compiuti». 

     «Io avevo sei anni, vivevo in campagna, ma i fatti del '79 li conosco74 come ci 
fossi stato. Fu tutta una provocazione: l'ho letto anche su un libro che mi è servito 
da sillabario...75 Tu pensa che appena esco ti sposo». 

   «Aspetta a dire esco e ti sposo, potrebbe essere un progetto sprecato... Seppi 
che ti avevano arrestato, me lo disse la moglie del Gemignani, Annita, è una mia 
amica. C’era anche la figliola di Fioravanti il tornitore, siamo state bambine insie-
me: “lo sai76 che hanno arrestato quel giovanotto che si dette tanto daffare per la 
colletta quando morì tuo padre?”, allora venni a salutarti a quel modo. Mi ci portò 
l'istinto, ma può darsi fosse soltanto della compassione... Non sono ancora sicura 
di volerti bene perdavvero».  

  «Ogni tua parola ti sbugiarda. Tu mi vuoi lo stesso bene che ti voglio io. Siamo 
fatti su misura, mi bastò sentire la tua voce... Più i giorni passano, e sono lunghi 
qua dentro quarantott’ore, più me ne persuado. Arrenditi all'evidenza, è come 
quando si è coperto il tetto, e uno volesse sostenere che siamo arrivati appena al 
primo piano». 

   «L'evidenza è proprio questa, che tu sei costà dentro e io a malapena mi ricor-
do il tuo viso». 

   Era un dialogo, con lettere scritte anche di più lontano, mezza Italia e una stri-
scia di mare, siccome egli dové scontare il domicilio coatto a cui lo avevano asse-
gnato. Ella aveva lasciato il Laboratorio di fiori finti per staccarsi definitivamente 
dal Roini, era entrata come “faticante” all’Ospedale. 

  Così trascorsero mesi e mesi, tanti perché ella compisse vent'anni, e una matti-
na, era la vigilia dell'Epifania, il 5 gennaio del 1900,77 una data impossibile da di-
menticare, Ersilia aveva fatto il turno di notte e usciva d'Ospedale. Erano le sette 
di mattina, già nell'atrio il freddo tagliava il viso; fuori, il cielo era buio, come se 
l'alba non si decidesse a spuntare; i lampioni a gas erano ancora illuminati sulla 
piazza e sotto il porticato, a metà del quale, degli uomini stavano attorno a un falò 
acceso dagli spazzini. Di nuovo, il cuore le sa//lì in gola, prima ancora di poter 
dire a sé stessa la ragione. Metello dava le spalle al falò, le mani dietro il dorso; in-

 
71 ch'era stato in Francia e poi implicato] ch'era stato /in Francia e poi/ implicato D1a 
72 ’79] ’79 (← ‘74) D1a 
73 nata, mia madre era incinta di sei mesi. Sono] nata, /mia madre era incinta di sei mesi./ Sono 

(← sono) D1a 
74 Io avevo sei anni, vivevo in campagna, ma i fatti del '79 li conosco] Io •avevo sei anni, vive-

vo in campagna, (>anacqui l’inverno dopo, nel dicembre dello stesso ‘79  bavevo |sei anni,| (>sei an-
ni<) ma •i fatti del ’79 li (>quei fatti li<) conosco D1a 

75 provocazione: l'ho letto anche su un libro che mi è servito da sillabario…] provocazione|:| 
•l'ho letto anche su un libro che mi è servito da sillabario (>proprio tuo padre me ne parlò un giorno 
che pioveva e si era dovuto sospendere il lavoro<)… D1a 

76 la moglie del Gemignani, Annita, è una mia amica. C’era anche la figliola di Fioravanti il 
tornitore, siamo state bambine insieme: “lo sai] la moglie del •Gemignani, Annita, è una mia ami-
ca. C’era anche la figliola di Fioravanti il tornitore, siamo state bambine insieme: (>Fioravanti, il torni-
tore<) “lo sai D1a 

77 1900] •1900 (>1896<) D1a 
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dossava un cappotto marrone col bavero tirato fin sulla bocca, un cappello dalla 
tesa grande calata, ma lo stesso, quando egli si mosse, già ella lo aveva riconosciu-
to. Egli dové avanzare di qualche passo, prima di pronunciare il suo nome. Ersilia 
gli sorrideva, e il suo affanno si era improvvisamente placato, aveva voglia di pian-
gere tanto le cantava il cuore. Si dettero la mano, fu come se lui la volesse aiutare a 
scendere i tre gradini del portone, e allorché si parlarono, sembrò riprendessero un 
colloquio appena allora interrotto. 

  «Sono sorprese da fare?». 
  «Arrivavo prima io della lettera, anche se te lo scrivevo. Mi hanno condonato 

sei mesi, era Santo Stefano quando arrivò la comunicazione, per fortuna il giorno 
30 c'era il postale». 

  «Sicché sei a Firenze...». 
  «Da tre giorni, ma mi hanno lasciato libero soltanto un'ora fa. Il tempo di arri-

vare in San Frediano e sapere da tua madre che facevi il turno di notte». 
  Camminavano fianco a fianco, e lui disse: «Dunque, ora che mi hai visto in vi-

so, ti sei decisa?». 
  «Sei dimagrito», ella disse. «Sei bianco che fai paura, non ti sei nemmeno fatto 

la barba». 
  E spontaneamente, un gesto tuttavia ardito, ella lo prese a braccetto. 
  Egli disse: «Ti accompagno, debbo tornare comunque in San Frediano, ho da 

portare notizie a più di una famiglia. Alla moglie e alla figliola di Fioravanti in par-
ticolare. È ammalato grave, e con l'età che ha chissà se lo rivedono». 

  Ma prima entrarono nel Caffè di Piazza Piattellina; lei prese un «corretto», lui 
un grappino. Gli mancava un centesimo, e lei lo soccorse. Uscendo, egli disse: 

  «Ho un bel coraggio a chiederti di sposarmi. Ma tu devi avere fiducia. È stata 
una esperienza di cui avrei fatto volentieri a meno, ma di cui non ti posso dire di 
essermi pentito. Si torna di laggiù con una rabbia addosso, tu sapessi. Riuscirò a 
smaltirla.  

  «Non giurare», ella lo interruppe. «Mio padre non c'è mai riuscito».78 
 
 
 
 
 
 

 
78 riuscito] riuscito. // >Si erano fermati un momento poco distante dal Caffè, egli la tratteneva al-

le braccia. «Ora voglio soltanto trovare lavoro e metter sù casa. Ci sistemeremo magari in camera am-
mobiliata, i primi tempi». «In quanto a questo», ella disse, e lo guardava decisamente in viso, le rideva-
no gli occhi, «i primi tempi corrono fin da ora. Tu dormirai in salotto con mio fratello, ha quindici 
anni, ormai è un uomo. /Forse, se hai il sonno leggero, ti sveglierà, si alza alle tre, lavora da un forna-
jo./ E quando ci saremo sposati», /aggiunse/ «la mamma ci cederà la sua camera matrimoniale, se n'è 
già parlato». Era giorno chiaro e via del Leone desta della sua umanità infreddolita; apriva il suo fon-
daco il noleggiatore di barroccini; il falegname digià era al lavoro; passò, con la vanga e la zappa bilan-
ciata sulle due spalle, uno sterratore: era un uomo anziano, adusto nella persona, in testa aveva un ber-
retto di cencio, e una sciarpa di lana incrociata sotto la giacca, era uno spirito allegro e disse ad alta 
voce: «Su con la vita, gente, stanotte arriva la Befana!».< 
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SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 
 

 
CAPITOLO IX 

 

 
  Quando ci vogliamo spiegare certe circostanze, decisive per la nostra vita, ci si 

risponde che è destino, che è successo non sappiamo come. Simile al bosco, d'esta-
te: c'è una gran quiete, gli alberi riparano dal solleone, è un refrigerio, e d'un tratto 
il bosco, tanto fresco ed ombroso, s'accende, e col vento che si leva,79 d'albero in 
albero, diventa una fiamma sola; così, un sentimento è entrato dentro di noi: è le-
gna verde e d'improvviso brucia.80 

  Ersilia non aveva dimenticato né il suo viso, né il nome; ella ricordava Metello, 
con simpatia diciamo, ignara che il proprio cuore viveva nella sua aspettazione. 
Tuttavia, in quei giorni, ella prometteva a sé stessa un diverso destino. Nel Labora-
torio81 dove da qualche tempo lavorava (erano una diecina di donne, confeziona-
vano i fiori finti, lei era la più giovane, era bella perché aveva diciotto, venti anni, e 
“l'argento vivo addosso82 come dicevano coloro che la conoscevano) il padrone se 
ne era invaghito, la voleva sposare. Costui era un uomo di quarant'anni, educato, 
sapeva farsi apprezzare, la moglie gli era morta in seguito ad un aborto, e la sua ca-
sa, grande, comoda, chiedeva una donna che tornasse ad abitarla. Ersilia si era la-
sciata persuadere ma ancora non le riusciva di chiamarlo Lorenzo, «signor Roini» le 
veniva più naturale. 

  Erano andati a dar parola83 in Municipio, cotesta mattina, allorché incontrarono 
un gruppo di dimostranti che gridavano «Pane», e agitavano i bastoni: era gente di 
San Frediano, del suo Quartiere, Ersilia li conosceva. Gente che davvero aveva 
fame, anche se c'erano dei teppisti in mezzo a loro. C'era Lucchesi, un ladro, uscito 
da poco di galera, un affamato pure lui. Ma accanto a Lucchesi, c'era Ghigo Mon-
sani, c'era Giannotto, c'era Fioravanti il tornitore, tutti amici di suo padre. Gian-
notto faceva il muratore, non aveva ancora trent’anni, si era sposato da poco con 
Annita, una sigaraja rimasta vedova un anno prima, e digià aspettavano un bambi-

 
79 Quando ci vogliamo…si leva] ↔//Quando ci vogliamo spiegare certe circostanze, decisive per 

la nostra vita, ci si risponde che è destino, che è successo non sappiamo come. Simile al bosco, d'esta-
te: c'è una gran quiete, gli alberi riparano dal solleone, è un refrigerio, e d'un tratto il bosco, tanto fre-
sco ed ombroso, s'accende, e col vento che si leva// (>Quando ci vogliamo spiegare certe circostanze, 
decisive per la nostra vita, ci si risponde che è destino, che è successo non sappiamo come. Simile al 
bosco, d'estate: c'è una gran quiete, gli alberi riparano dal solleone, è un refrigerio, e d'un tratto il bo-
sco, tanto fresco ed ombroso, s'accende, e col vento che si leva<) D1b 

80 Col IX capitolo in V inizia la seconda parte. 
81 Laboratorio] Laboratorio (← laboratorio) D1b 
82 venti anni, e l'argento vivo addosso] venti anni|,| e l'argento vivo addosso (← “l'argento vivo 

addosso”) D1b 
83 dar parola] dar parola (← “dar parola”) D1b 
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no.84       
   «Milano è in mano al popolo» gridavano. 
   «Alla Prefettura! Alla Prefettura!». 
   «Pane! Pane!». 
   «Sfruttatori del popolo, è venuta la vostra ora». 
   Ersilia pensò, fu un attimo, che guardando bene, mentre le sfilavano davanti, 

scalmanati, forse avrebbe potuto scorgere suo padre; e subito, fu un attimo appun-
to, quasi le sembrò di doversi consolare che suo padre fosse lontano di lì, ormai e 
per sempre al sicuro. //   

   Il suo futuro sposo l'aveva strappata per un braccio e fatta riparare dentro un 
portone. «Ci vorrebbe la forca» aveva esclamato. 

   Tra i dimostranti, c'erano i più giovani, assieme agli anziani, c'era Giulio Seve-
rini, un calzolajo,85 che l'aveva corteggiata e poi era sembrato darsi pace,86 proprio 
quando avrebbe avuto più tempo per starle attorno, siccome si era sistemato in 
uno sgabuzzino accanto casa.87 E le donne, per poche che ve ne fossero, erano le 
più eccitate, Miranda le capeggiava. Era una sua amica, era stata sigaraja e l'avevano 
licenziata, Ersilia non si stupì di vederla: dacché le avevano mandato il padre al 
domicilio coatto, Miranda sembrava «morsa dalla tarantola» come si diceva in San 
Frediano. Tale adesso le appariva, un fazzoletto rosso le fasciava la fronte, aveva le 
maniche della camicetta rimboccate. 

   «Miranda» ella chiamò. 
   Il Roini la spinse dentro l'atrio dov'erano riparati. «Sei pazza?» le disse. «Era da 

tanto che covavano questa uscita. Delinquenti!».88 
   «Non è vero» ella disse. «Hanno ragione». 
  «Io sono una persona89 che ama la pace, e tu, bambina, dimenticati l'ambiente 

in cui sei cresciuta, siamo intesi?». 
   Ella non gli poté rispondere. Alle loro spalle era sopraggiunto un uomo che in-

tendeva chiudere il portone. «È il '48, cinquant'anni giusti, non ve n'accorgete? 
Prego, prego» diceva. Aveva la barba brizzolata, un tocchetto nero in testa, era alto 
e un po' curvo. «Via via» li sollecitò. La strada era improvvisamente deserta, coi 
negozi serrati, e le finestre chiuse; all'orizzonte, là dove cominciava Ponte Vecchio, 
in quella luce e in quel silenzio, si potevano immaginare delle barricate. Sbucò un 
landeau da via delle Terme, coi cavalli sferzati dal cocchiere, e le tendine abbassate. 
«È la rivoluzione» disse l'ebreo chiudendo il portone. «Hanno colto le Autorità di 

 
84 Giannotto faceva il muratore, non aveva ancora trent’anni, si era sposato da poco con 

Annita, una sigaraja rimasta vedova un anno prima, e digià aspettavano un bambino.] Gian-
notto faceva >anche lui< il muratore, non aveva ancora trent’anni, si era sposato da poco con 
•Annita, una sigaraja (>una trecciajola<) rimasta vedova un anno prima, e digià aspettavano un bam-
bino. D1b 

85 c'era Giulio Severini, un calzolajo,] c'era /Giulio/ Severini, un •calzolajo (>fornaciajo<), D1b 
86 darsi pace] •darsi (>essersi messo l’animo in<) pace D1b 
87 siccome si era sistemato in uno sgabuzzino accanto casa.] siccome •si era sistemato in uno 

sgabuzzino accanto >alla porta della mia< casa. (>era rimasto senza lavoro<) D1b 
88 Delinquenti!».] Delinquenti!». >egli commentò< D1b 
89 una persona] una persona (← un uomo) D1b 
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sorpresa». 
  «Ma non andranno lontano» disse90 il Roini, trascinando quasi Ersilia per la 

mano. «Su, svelta, faremo in tempo a raggiungere il laboratorio». 
   Ella si liberò dalla sua mano che la stringeva. «Hanno ragione»91 ripeté. // 
   «Ascolta bene, Ersilia. Ti conviene ubbidire. Non soltanto io sono ancora il 

tuo principale, ma è come se fossi digià tuo marito, abbiamo fatto proprio ora le 
pubblicazioni». 

   «Oh» ella esclamò, e gli rise in viso. «Valle a scancellare, perché tu, te lo puoi 
togliere dalla mente, di diventare mio marito. Ci vogliono uomini d'altro genere, 
per una donna ch'è nata in San Frediano».92 

   E fu in cotesto preciso momento, si possono mai spiegare certe reazioni? che 
vivo, parlante, come fosse il terzo tra loro, ella si era ricordata di Metello, gli parve 
di riudire la sua voce:93 “Ci hanno perfino lasciato i lacci e le cinture”.94   

 
   Ora, il Quartiere di San Frediano, seppure racchiudeva nel cuore delle proprie 
strade le pareti del Carmine, e prolungava le proprie case fino alle pendici di Bello-
sguardo, non era gran chè diverso da come, quindici anni prima, lo aveva rivelato 
agli stessi fiorentini, un cronista avventuratosi tra le sue vie e piazze con l'animo 
del missionario e la baldanza dell'esploratore. Demolito il Vecchio Ghetto, costì «il 
secolare squallore della città» sussisteva. Né le topaje di San Niccolò, né le piccole 
Corti dei Miracoli adiacenti le Chiese di Santa Croce e San Lorenzo, potevano con-
tendergli il primato. Agli occhi degli Onesti, San Frediano rappresentava il punto 
particolarmente nero, dolente e vergognoso, dell'estetica e della morale. Dell'edu-
cazione, dell'igiene e diciamo, con parole allora usate, della giustizia sociale. Appe-
na un ponte li separava, se non una strada, da cotesta suburra, nondimeno era un 
territorio, una repubblica, ch'essi ignoravano. Inorridivano al pensiero di porvi 
piede. 

   «C'è di là d'Arno un quartiere dove le facciate delle case, se può darsi tal nome a sì orribili 
catapecchie, sono specialmente in certi punti, stonacate, ronchiose, incatorzolite, scabbiose, gli ac-
quai con sgrondi rotti, tanto che ne dilaga sulla strada, appuzzolandola, un fiumiciattolo nero, e 
che mena in sé feccie e lordezze di ogni maniera e lascia sedimenti e il limaccio per dove passa. Gli 
stessi nomi di quelle viuzze riescono nuovi a' Fiorentini più vecchi; pochi hanno udito parlare del-
la Sacra, delle Mura di San Rocco, di // Malborghetto, di via del Leone, del Campuccio. Ci 
sono case mezzo diroccate, le pareti crepolano da ogni parte, gli affissi sono andati a catafascio; 

 
90 disse] •disse (>gli rispose<) D1b 
91 «Hanno ragione»] •Hanno ragione (>Non sono dei delinquenti<) D1b 
92 Ci vogliono uomini d'altro genere, per una donna ch'è nata in San Frediano] •Ci vogliono 

uomini d'altro genere, per una donna ch'è nata in San Frediano. (>Non è roba per te, una donna ch’è 
nata in San Frediano<) D1b 

93 gli parve di riudire la sua voce:] gli parve >addirittura< di riudire la sua voce: D1b 
94 «Ascolta bene, Ersilia…cinture] ><Ascolta bene, Ersilia. Ti conviene ubbidire. Non soltanto 

io sono ancora il tuo>↔|principale, ma è come se fossi digià tuo marito, abbiamo fatto proprio ora le 
pubblicazioni».↔| «Oh» ella esclamò, e gli rise in viso. «Valle a scancellare, perché tu, te lo puoi to-
gliere dalla mente, di diventare mio marito.↔| E fu in cotesto preciso momento, si possono mai spie-
gare certe reazioni? che vivo, parlante, come fosse il terzo tra loro, ella si era ricordata di Metello, gli 
parve addirittura di udire la sua voce: “Ci hanno perfino lasciato i lacci e le cinture”.< D1b 



Tra le carte di Vasco Pratolini 

 
 

479 
 

piuttosto che per porte vi s'entra strisciando, per certe buche, a modo di rettili, per corridoi così 
stretti, che allargando le braccia, i gomiti toccano le pareti. Le casipole sono divise in quartieri di 
una o due stanze. Se guardate di fuori, que' tuguri hanno aspetto di doversi sfasciare a ogni mo-
mento e cascar nella strada in mucchi di calcinacci». 

   Questo era il luogo. E la sua gente? 
   «Un quartiere dove la polizia non va, a fare certe operazioni, se non a squadre di dodici o 

quattordici uomini; dove il minimo95 subbuglio può tirar sulle strade, accalcare insieme a un trat-
to centinaia d'uomini e donne furenti! Vi dico, che c'è un gruppo di strade, segregate, che non ser-
vono come arterie di circolazione, ma sono tutte chiuse in sé e vi pullulano i ladri, i manutengoli: 
vi brulica la marmaglia, la bordaglia, la schiuma, il marame della popolazione, insieme accozza-
ta». 

Era il Quartiere del vecchio Pestelli; e Caco vi96 aveva trovato il suo migliore a-
mico: quel Leopoldo (*), ginnasta di circo e caffettiere che una volta, per favorire 
la fuga di Cafiero, aveva affrontato gli agenti che lo braccavano, e presine due per i 
risvolti delle giacche e sollevatili da terra, li aveva sbattuti testa contro testa come 
due burattini, finché, appunto come dei pupi, non avevano ripiegato, entrambi, la 
testa su di un lato. Era il rione di Quinto Pallesi, di Ghigo Monsani, di Fioravanti il 
tornitore, gente che coi ladri,97 coi mendicanti, coi ruffiani, con gli schedati per de-
litti comuni, i bari e gli assassini, ci abitava porta a porta, ci beveva insieme, ci gio-
cava a carte «onestamente»: li trattava, e n'era rispettata. Ma ci aveva poi, per il re-
sto, poco in comune. 

   «Vi dico che tra questa bruzzaglia ci sono pure centinaia di poverissimi mestieranti, gente, 
che si serba incontaminata al contatto più pestilenziale» scriveva il nostro Magellano. V'e-
rano degli anarchici, tra costoro, ora dei socialisti, per questo interessavano 
anch'essi la Questura. La società, da loro, aveva magari di che temere maggiormen-
te, ma a lunga scadenza, non si poteva far confusione. 

   Era, infine, il Quartiere dov'era nata e dove viveva Ersilia, dove Metello aveva 
avuto // raramente occasione di sostare, sempre trovandovi, tra un'osteria, un 
bordello e una bottega di trippajo, facce amiche, coscienze pulite e mani faticate. 
Meno che mai egli vi si sarebbe trovato a disagio, in seguito, venendoci ad abitare, 
lui che aveva conosciuto i vicoli e i bassi del Vasto e di Montecalvario. Ciò,98 al 
contrario, lo avrebbe indotto a riflettere che99 se onestà e furfanteria, vizio e virtù, 
prostituzione e amore potevano coesistere, là dove il bene e il male apparivano pur 
sempre mischiati100 e indistricabili, era101 la povertà che li accomunava, rivelando, 
caso per caso, la naturale resistenza degli uni e il fatale abbandonarsi degli altri. E 
come bighellonando per bascippuorto, il suo camerata livornese diceva: «Mi sembra 

 
95 dove la polizia non va, a fare certe operazioni, se non a squadre di dodici o quattordici 

uomini; dove il minimo] dove /la polizia non va, a fare certe operazioni, se non a squadre di dodici 
o quattordici uomini; dove/ il minimo D1b 

96 Pestelli; e Caco vi] Pestelli; e Caco (← Pestelli.) /vi/ D1b  
97 coi ladri] coi |ladri| (>mendicanti, coi ladri<) D1b 
98 Ciò] •Ciò (>Questo<) D1b 
99 riflettere che] riflettere >[—] sempre più [—]< che D1b 
100 apparivano pur sempre mischiati] apparivano /pur sempre/ mischiati D1b 
101 era] >più< era D1b 
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d'essere in Darsena, a casa mia»; lui stesso, tra quella gente e quei vicoli della Du-
chesca e della Vicaria, più volte si era scoperto a dire: «Ma questa non è Napoli, è 
San Frediano». Poi, in attesa del silenzio, ridendo102 del dialetto che gli sembrava 
ormai di possedere,103 finivano per convenire che tutto il mondo è paese e l'Italia è 
incontestabilmente una. La Patria esiste, per cui era giusto che compissero il servi-
zio militare. C'era davvero qualcosa e qualcuno da difendere, non soltanto il Re e 
non soltanto le Frontiere. 

   Ora San Frediano gli aveva portato Ersilia. //104   
 
   Finché Metello rimase alle Murate, Ersilia si partì ogni giorno dal suo Quartie-

re di San Frediano per raggiungere via Ghibellina, col pranzo chiuso dentro il to-
vagliolo. Poi, siccome non essendogli parente, le avevano negato il permesso di 
raggiungerlo in Parlatorio, ella tornava a casa, si rileggeva l'ultima lettera di Metello 
e gli rispondeva.  

  «La strada per via Ghibellina non mi è nuova. Capitava ogni tanto anche a mio 
padre. Non faceva nulla di male, ma l'avevano preso di mira per via ch'era stato in 
Francia e poi implicato nei fatti del '79... Io a quell'epoca non ero nata, mia madre 
era incinta di sei mesi. Sono dell’ 80, ho diciotto anni compiuti». 

 «Io avevo sei anni, vivevo in campagna, ma i fatti del '79 li conosco come ci fos-
si stato. Fu tutta una provocazione: l'ho letto anche su un libro che mi è servito da 
sillabario... Tu pensa che appena esco ti sposo». 

«Aspetta a dire esco e ti sposo, potrebbe essere un progetto sprecato... Seppi che 
ti avevano arrestato, me lo disse la moglie del Pisacane Martini105 è una mia amica. 
C’era anche la figliola di Fioravanti il tornitore,106 siamo state bambine insieme: “lo 
sai che hanno arrestato quel giovanotto che si dette tanto daffare per la colletta 
quando morì tuo padre?”. Allora107 venni a salutarti a quel modo. Mi ci portò l'i-
stinto, ma può darsi fosse soltanto della compassione... Non sono ancora sicura di 
volerti bene perdavvero».  

  «Ogni tua parola ti sbugiarda. Tu mi vuoi lo stesso bene108 che ti voglio io. 
Siamo fatti su misura, mi bastò sentire la tua voce... Più i giorni passano, e sono 
lunghi qua dentro quarantott’ore, più me ne persuado. Arrenditi all'evidenza, è 
come quando si è coperto il tetto, e uno volesse sostenere che siamo arrivati appe-
na al primo piano». 

 «L'evidenza è proprio questa, che tu sei costà dentro e io a malapena mi ricordo 
il tuo viso».// 

 Era un dialogo, con lettere scritte anche di più lontano, mezza Italia e una stri-

 
102 ridendo] >finivan< ridendo D1b 
103 di possedere] |di possedere| (>per possedere<) D1b 
104 La parte di testo che va da «Ascolta bene […]» a «[…] le cinture.» è stata − nella seconda versio-

ne del capitolo IX in D1 (D1b) − prima cancellata e poi riscritta. Invece il brano che va da «Ora, il 
Quartiere di san Frediano, seppure racchiudeva […]» a «[…] Ora San Frediano gli aveva portato Ersi-
lia.» è stata scritta ex novo e integrata. 

105 Pisacane Martini] •Pisacane Martini (>Gemignani, Annita,<) D1b 
106 tornitore,] tornitore|,| D1b 
107 padre?”. Allora] padre?”. Allora (← padre?”, allora) D1b  
108 lo stesso bene] >bene< lo stesso bene D1b 
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scia di mare, siccome egli dové scontare il domicilio coatto.109 Ella aveva lasciato il 
Laboratorio di fiori finti per staccarsi definitivamente da Roini, era entrata come 
faticante all’Ospedale. Nondimeno, ora poteva ricordarsi del suo viso. Andò dove 
Metello ultimamente aveva abitato,110 e con un suo biglietto, pagati i tre mesi di 
fitto di cui egli era in arretrato,111 prese tutte le sue robe. C'erano, col vestito della 
domenica e le scarpe ch'essa gli spedì insieme alla biancheria,112 dopo averla ram-
mendata, delle lettere e cartoline: quelle dei Tinaj e quelle di Del Buono e di Chel-
lini che Metello conservava.113 E tre fotografie. 

   «Guarda, leggi, vedrai che non ci sono né lettere né ritratti di donne, nulla» egli 
le scriveva. 

   «Certo. Non114 mi ci avresti mandato se ci fossero state. Ma poi, che bisogno 
c'è che tu me lo dica?». 

  «Dal momento che ci dovremo sposare! Qualche donna l'ho avuta, nella mia vi-
ta, sarei un bugiardo a negarlo. Sono un uomo e porto i pantaloni. Ma non115 han-
no contato nulla, nessuna. Eccetto una, e non perché me ne fossi innamorato, ma 
perché era una creatura particolare e mi fece del bene. Era una vedova, la vidi l'ul-
tima volta cinque anni fa, si era risposata e aveva un figliolo. Da allora non ne ho 
più saputo nulla, te lo giuro». 

   Ella aveva adesso, di lui, tre fotografie, nelle quali, tuttavia, egli non era mai so-
lo. In una stava in gruppo con dei soldati, «la ghega di Napoli» egli le scrisse, ma 
aveva gli occhi spauriti, si era tagliato i baffi, era in divisa e lei non lo riconosceva. 
In un'altra, era tanto piccino che appena si distingueva: al centro c'era uno spicchio 
del nuovo centro della città allora in costruzione, con Badolati sulla porta e Metel-
lo116 sù per aria, si sporgeva dai ponti: era un ragazzo, teneva il berretto sugli occhi. 
Era lui perché lui lo diceva. «È una fotografia dell'88 o '89, ci dev'essere la data. Io 
sono il secondo in alto, a partire da mancina». Nella terza, la più recente, lì sì, lo 
riconosceva; accanto a lui c'era Del Buono, Ersilia prese le forbici e // lo tagliò, 
non voleva testimoni. Aveva messo il ritratto di Metello sul comodino, gli diceva: 
«Buongiorno, buonasera. Un giorno di meno, amore». Poi gli scriveva: «Aspetta a 
dire torno e ti sposo. Anche ora che ti ho a capo del letto,117 sono lontana dall'aver 
preso una decisione, non ci contare».118 

   E gli mandò il suo ritratto, lui insisteva, non ne poteva fare a meno. 
  «Volevo andare da Schemboche, ma costa troppo caro, ci si servono le Princi-

 
109 il domicilio coatto.] il domicilio coatto >a cui lo avevano assegnato<. D1b 
110 Andò dove Metello ultimamente aveva abitato,] •Andò dove Metello ultimamente aveva abi-

tato, (>Egli le aveva mandato un biglietto a lui<) D1b 
111 era in arretrato] era •in (>rimasto<) arretrato D1b 
112 scarpe ch'essa gli spedì insieme alla biancheria,] scarpe, insieme alla biancheria,2 ch'essa gli 

spedì,1 D1b 
113 conservava.] conservava. (← aveva conservato) D1b 
114 ≪Certo. Non] “Certo”. >ella gli rispose< “Non D1b 
115 bugiardo a negarlo. Sono un uomo e porto i pantaloni. Ma non] bugiardo a •negarlo. Sono 

un uomo e porto i pantaloni. (>dirti il contrario.<) Ma non D1b 
116 porta e Metello] porta >della [—] si distingueva< e Metello D1b 
117 a capo del letto] a capo del letto (← da capo letto) D1b  
118 contare] •contare (>sperare<) D1b 
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pesse e i Cardinali. Ho ripiegato sullo Studio Petrelli che sta in via San Zanobi, si 
risparmia119 e il risultato è uguale. Lo stesso, non mi sono bastati tre giorni di paga, 
perciò, non la sciupare. E la prima fotografia che mi faccio, e non mi pare d'esser 
venuta male». 

   «Sei venuta come sei.120 Una pittura». 
   Era il marzo del '99, passò la primavera e l'estate, dall'isola egli le scriveva: 
  «Di me ti ho detto tutto... Ora mi farebbe piacere sapere qualcosa di più della 

tua persona. Va bene che hai preso il carattere di tuo padre, anche se non ti hanno 
mai entusiasmato le sue idee, ma come hai fatto a restare la ragazza che sei, abitan-
do da quando sei nata, in San Frediano?».121 

   «Caro Metello, caro il mio cocchino» ella gli rispose, mascherando nell'ironia il 
sentimento che l'animava. «Non sono un122 fiore sbocciato sulla mota. Non sono 
né una mosca bianca né un'erojna. Ragazze come me, che non sono mai state sulla 
bocca della gente, in San Frediano ne trovi a dozzine. E avrei potuto offendermi 
della tua domanda, ma123 sono sempre in tempo, casomai ci dovessi ripensare. È il 
nome che ci siamo fatti,124 per via di Malborghetto e compagnia!125 Non che non 
sia vero, è vero, eccome, ma d'altra parte, ti verrà chiaro che restare onesti e puliti, 
non è poi una grande fatica. A quanto ho potuto vedere coi miei occhi, fino da 
bambina, tra le mie strade, chi si è lasciato126 andare ci aveva dell'inclinazione, o 
degli esempi in famiglia ce l'hanno trascinato. Fame per fame, patire per patire, a 
fare le persone perbene si risparmia fiato e sudore. Poiché, nessuno è cattivo e ti fa 
del male, se non sei tu cattivo e non fai del male. Non c'è né galantuomini // né 
ladri. L'ingiustizia, diceva mio padre, è generale. Ed è proprio così, almeno di qua 
d'Arno, non so altrove». 

   «Ma era di te, della tua persona, che io ti chiedevo. Perché non me ne vuoi par-
lare?». 

   «Ho fatto la terza elementare,127 questo lo puoi vedere128 da come scrivo. Se 
c'è un maestro costì nell'isola, fammi mettere129 il voto. E fagli correggere gli errori 
prima di passare le mie lettere alla Chiacchiera! Il simile farò io con le tue... Dicono 
che ho conosciuto mio padre per la prima volta che avevo cinque anni, il perché lo 
sai. Fino a quindici ho aiutato mia madre ed ho sempre fatto la seggiolaja. Poi ho 
imparato questo mestiere dei fiori, altrimenti sarei entrata in Manifattura, e se non 
ci fossero stati i posti, faticante all'Ospedale, con la speranza di salir di grado, come 

 
119 risparmia] •risparmia (>spende meno<) D1b 
120 «Sei venuta come sei.] “Sei venuta” >egli le rispose< “come sei. D1b 
121 San Frediano?] •San Frediano? (>San Frediano?<) D1b 
122 un] •un (>il<) D1b 
123 domanda, ma] domanda, /ma/ D1b 
124 fatti,] fatti|,| D1b 
125 compagnia!] compagnia! (← compagnia.) D1b 
126 è lasciato] •è lasciato (>lascia<) D1b 
127 terza elementare] terza elementare >nella< D1b 
128 vedere] •vedere (>controllare<) D1b 
129 mettere] •mettere (>dare<) D1b 
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ora... Ma non130 è questo che ti importa, credi non lo capisca? T'importa se ho avu-
to dei fidanzati. Sì, un pajo. No, non è vero. Ossia, un pajo sono stati più insistenti 
degli altri, ci sono andata qualche volta a bere una gazzosa, ma sempre dentro San 
Frediano. Non mi piacevano e li ho sùbito staccati. Poi sono stata lì lì per sposar-
mi, col mio ex principale, ma non era una cosa seria e me ne sono tirata indietro 
per tempo. Ho ancora da incontrarlo, l’amore. Ma esiste?». 

  «Se esiste, Ersilia? Vorrei tu mi potessi vedere e leggere nel pensiero...». 
 

   Così trascorsero mesi e mesi, tanti perché ella compisse vent'anni, e una mattina, 
era la vigilia dell'Epifania, il 5 gennaio del 1900 una data impossibile da dimentica-
re, Ersilia aveva fatto il turno di notte e usciva d'Ospedale. Erano le sette di matti-
na, già nell'atrio il freddo tagliava il viso; fuori, il cielo era buio, come se l'alba non 
si decidesse a spuntare; i lampioni a gas erano ancora illuminati sulla piazza e sotto 
il porticato, a metà del quale, degli uomini stavano attorno a un falò acceso dagli 
spazzini. Di nuovo, il cuore le salì in gola, prima ancora di poter dire a sé stessa la 
ragione. Metello dava le spalle al falò, le mani dietro il dorso; indossava un cappot-
to marrone col bavero tirato fin sulla bocca, un cappello dalla tesa grande calata, 
ma lo stesso, quando egli si mosse, già ella lo aveva riconosciuto. Egli dové avan-
zare di qualche passo, prima di pronunciare il suo nome. Ersilia gli sorrideva, e il 
suo affanno si era improvvisamente placato, aveva voglia di piangere tanto le can-
tava il cuore. Si dettero la mano, fu come se lui la volesse aiutare a scendere i tre 
gradini del portone, e allorché si parlarono, sembrò riprendessero un colloquio ap-
pena allora interrotto. 

   «Sono sorprese da fare?». 
   «Arrivavo prima io della lettera, anche se te lo scrivevo. Mi hanno condonato 

sei mesi, era Santo Stefano quando arrivò la comunicazione, per fortuna il giorno 
30 c'era il postale». 

   «Sicché sei a Firenze…». // 
   «Da tre giorni, ma mi hanno lasciato libero soltanto un'ora fa. Il tempo di arri-

vare in San Frediano e sapere da tua madre che facevi il turno di notte». 
   Camminavano fianco a fianco, e lui disse: «Dunque, ora che mi hai visto in vi-

so, ti sei decisa?». 
   «Sei dimagrito» ella disse. «Sei bianco che fai paura, non ti sei nemmeno fatto 

la barba». 
   E spontaneamente, un gesto tuttavia ardito, ella lo prese a braccetto. 
   Egli disse: «Ti accompagno, debbo tornare comunque in San Frediano, ho da 

portare notizie a più di una famiglia. Alla moglie e alla figliola di Fioravanti in par-
ticolare. È ammalato grave, e con l'età che ha chissà se lo rivedono». 
  Ma prima entrarono nel Caffè di Piazza Piattellina; lei prese un «corretto», lui un 
grappino. Gli mancava un centesimo, e lei lo soccorse. Uscendo, egli disse: 

   «Ho un bel coraggio a chiederti di sposarmi. Ma tu devi avere fiducia. È stata 

 
130 salir di grado, come ora... Ma non] •salir di grado, come ora... Ma non (>diventare pappina, 

come ora<) D1b 



DINO MANCA 
 
 

484 
 

una esperienza di cui avrei fatto volentieri a meno, ma di cui non ti131 posso dire di 
essermi pentito. Si torna di laggiù con una rabbia addosso, tu sapessi. Riuscirò a 
smaltirla.  

  «Non giurare», ella lo interruppe.132 «Mio padre non c'è mai riuscito». 
 

   Si erano fermati un momento poco distante dal Caffè, egli la tratteneva alle brac-
cia.  

   «Ora voglio soltanto trovare lavoro e metter su casa. Ci sistemeremo magari in 
camera ammobiliata, i primi tempi». 

  «In quanto a questo» ella disse, e lo guardava decisamente in viso, le ridevano 
gli occhi, «i primi tempi corrono fin da ora. Tu dormirai in salotto con mio fratello, 
ha diciott'anni, ormai è un uomo. Forse se hai il sonno leggero ti sveglierà, si alza 
alle tre, lavora da un fornajo. E quando ci saremo sposati» aggiunse «la mamma ci 
cederà la sua camera matrimoniale, se n'è già parlato». 

   Era giorno chiaro e via del Leone desta della sua umanità infreddolita; apriva il 
suo fondaco il noleggiatore di barroccini; il falegname digià era al lavoro; passò, 
con la vanga e la zappa bilanciata sulle due spalle, uno sterratore: era un uomo an-
ziano, adusto nella persona, in testa aveva un berretto di cencio, e una sciarpa di 
lana incrociata sotto la giacca, era uno spirito allegro e disse ad alta voce: 

   «Sù con la vita, gente, stanotte arriva la Befana!».133 // 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLO X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131 cui non ti] cui /non/ ti D1b 
132 ella lo interruppe] ella /lo/ interruppe D1b 
133 La parte di testo che va da «Così trascorsero mesi e mesi, […]» a «[…] stanotte arriva la Befana!» 

è stata riscritta su due carte poi incollate. 
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO X 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 
 
Qualcuno chiese permesso dalla porta sulle scale rimasta socchiusa. Entrò Olin-

do Tinaj, che era venuto a prendere Metello. Olindo era tornato dal Belgio, dove 
non aveva fatto fortuna, tre mesi prima, carico di famiglia e mezzo ammalato. Me-
tello aveva parlato di lui all’Ingegnere Badolati e Olindo era stato assunto in cantie-
re come manovale. Uscirono insieme, e prima di recarsi alla Camera del Lavoro si 
fermarono al Caffè del Canto alle Rondini e bevvero un grappino.   

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
Qualcuno chiese permesso dalla porta sulle scale rimasta socchiusa. Entrò Olin-

do Tinaj, venuto134 a prendere Metello. Olindo era tornato dal Belgio, dove non 
aveva fatto fortuna, tre mesi prima, carico di famiglia e mezzo ammalato. Metello 
aveva parlato di lui all’Ingegnere Badolati e Olindo era stato assunto in cantiere 
come manovale. Uscirono insieme, e prima di incamminarsi per Monterivecchi135 
si fermarono al Caffè del Canto alle Rondini e bevvero un grappino.   

 
 

TERZA REDAZIONE 
 

D1c 

 
Qualcuno chiese permesso dalla porta sulle scale rimasta socchiusa. Entrò Olin-

do Tinaj, venuto a prendere Metello.136  
 
 

 
134 venuto] >che era< venuto D1b 
135 incamminarsi per Monterivecchi] •incamminarsi per Monterivecchi135 (>recarsi alla Camera 

del Lavoro<) D1b 
136 Qualcuno…Metello] Qualcuno chiese permesso dalla porta sulle scale rimasta socchiusa. Entrò 

Olindo Tinaj, venuto a prendere Metello. >Olindo era tornato dal Belgio, dove non aveva fatto fortu-
na, tre mesi prima, carico di famiglia e mezzo ammalato. Metello aveva parlato di lui all’Ingegnere Ba-
dolati e Olindo era stato assunto in cantiere come manovale. Uscirono insieme, e prima di incammi-
narsi per Monterivecchi fermarono al Caffè del Canto alle Rondini e bevvero un grappino.< 
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QUARTA REDAZIONE137 
 

D1d 

 
 
 

QUINTA REDAZIONE 
 

D1e 

 
Qualcuno chiese permesso dalla porta sulle scale rimasta socchiusa. Entrò Olin-

do Tinaj, venuto a prendere Metello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
137 >Qualcuno chiese permesso dalla porta sulle scale rimasta socchiusa. Entrò Olindo Tinaj, venu-

to a prendere Metello.< D1d 
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO XI 
 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 
 
   «Ma lì tutti si ricordano di te. Anche Cosetta. Tu di Cosetta te ne ricordi?». 
   «Come no? L’ho ancora qui» disse Metello, e scosse la testa, e sorrise. // 
 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 
 
 
   «Ma lì tutti si ricordano di te. Anche Cosetta. Tu di Cosetta te ne ricordi?». 
   «Come no? L’ho ancora qui» disse Metello, e scosse la testa, e sorrise.138  
   «Si è fatta bella grassa, tu la vedessi, è proprio una sposona. Ha tre figli. Pensa, 

verso i venti anni139 si era chiusa in convento. Ma poi, figurati se non ci ripensò 
prima di prendere il velo! Scappò col figliolo del procaccia. È con lui che si è spo-
sata. Hanno tre diligenze e sei coppie di cavalli. A tutti è andata meglio che a me», 
ripeteva. 

Metello aveva parlato all'Ingegner Badolati e la settimana successiva Olindo era 
stato assunto come manovale.140 // 

 
 

TERZA REDAZIONE 
 

D1c 
 
 «Ma lì tutti si ricordano di te. Anche Cosetta. Tu di Cosetta te ne ricordi?».141 // 

 
138 e sorrise.] e sorrise. |«Si è fatta bella grassa, tu la vedessi, è proprio una sposona. Ha tre figli. 

Pensa, verso i venti anni  si era chiusa in convento. Ma poi, figurati se non ci ripensò prima di prende-
re il velo! Scappò col figliolo del procaccia. È con lui che si è sposata. Hanno tre diligenze e sei coppie 
di cavalli. A tutti è andata meglio che a me», ripeteva.|D1b 

139 Venti anni] •venti anni (>sedici anni<) D1b 
140 Metello aveva…come manovale.] || Metello aveva parlato all'Ingegner Badolati e la settimana 

successiva Olindo era stato assunto come manovale.||D1b 
141 Tu di Cosetta te ne ricordi?»] Tu di Cosetta te ne ricordi?». >Come no? L’ho ancora qui» disse 

Metello, e scosse la testa, e sorrise. «Si è fatta bella grassa, tu la vedessi, è proprio una sposona. Ha tre 
figli. Pensa, verso i venti anni  si era chiusa in convento. Ma poi, figurati se non ci ripensò prima di 
prendere il velo! Scappò col figliolo del procaccia. È con lui che si è sposata. Hanno tre diligenze e sei 
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QUARTA REDAZIONE 
 

D1d 

 
   «Ma lì tutti si ricordano di te. Anche Cosetta. Tu di Cosetta te ne ricordi?». // 
   «Come no?» disse Metello. «L'ho ancora qui». Si toccò la gola. 
   «Si è fatta bella grassa, tu la vedessi, è proprio una sposona, non le si addice più 

quel nome. Verso i vent'anni si era chiusa in convento. Ma poi, figurati se non ci 
ripensò prima di prendere il velo! Scappò col figliolo del procaccia. E con lui che si 
è sposata. Hanno tre diligenze e sei coppie di cavalli. A tutti è andata meglio che a 
me» ripeteva.  

   Metello aveva parlato all'Ingegner Badolati e la settimana successiva Olindo era 
stato assunto come manovale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
coppie di cavalli. A tutti è andata meglio che a me», ripeteva. Metello aveva parlato all'Ingegner Bado-
lati e la settimana successiva Olindo era stato assunto come manovale.<D1c 
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO XI 
 

D1 
 

dichiarate antipatie. Gli avevano messo un soprannome, lo chiamavano: Mac-
chiavelli. «In peggio, è naturale!» Erano stati coloro che venivano da San Casciano, 
e avevano familiare un certo viso, a battezzarlo, per via di una rassomiglianza alla 
lontana, senza risposte ‹e› ragioni.142     

   Cotesta mattina, usciti di casa, attraversarono143 Piazza Santa Croce 
 
 

V 
 

dichiarate antipatie.  
 
    Cotesta mattina, usciti di casa, attraversarono Piazza Santa Croce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
142 di una rassomiglianza alla lontana, senza risposte ‹e› ragioni.] •di una rassomiglianza alla 

lontana, (>della rassomiglianza alla lontana<) senza risposte ‹e› ragioni. >[—] vedono le ossa 
dell’antico segretario dovettero sussultare a lungo nel loro [—] era lì a pochi passi  la [—] della Camera 
del Lavoro. D1 

143 Cotesta mattina, usciti di casa, attraversarono] /Cotesta mattina, usciti di casa,/ 
attraversarono (← Attraversarono) D1 
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO XII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

E // più dei suoi Capi, facili a sperdersi o deviare, anche se sempre o quasi pa-
gavano di persona, era la propria144 forza naturale che guidava cotesta gente, diritta 
per la sua strada. Ci si oppone male a chi ragiona sempre allo stesso modo e vede e 
persegue sempre lo stesso scopo. Fidàti145 dal sentirsi in branco, uniti, si erano fitti 
in testa l’idea146 che se è un dovere rendere sul lavoro più che si può, deve essere 
un diritto avere tutto quello che ci occorre, a cominciare dall’essenziale. E ripete-
vano147 che come gli uomini, anche i popoli, “più progrediti o meno progrediti re-
sta da vedere”, siano bianchi gialli o neri,148 lavorino con le braccia o col cervello, 
sono tutti uguali. Si esprimono semmai in lingue diverse, che si imparano con un 
po’ d’applicazione. Ci raccapezza forse qualcosa un veneto quando parla un sicilia-
no, o un fiorentino a tu per tu con un barese?  

   E sotto il sole che faceva risplendere tutt'oro la lanterna di Santa Maria del 
Fiore, c'era di nuovo che siccome la sede della Camera del Lavoro non bastava per 
ospitarli riuniti in Assemblea, 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
E // più dei suoi Capi, facili a sperdersi o deviare, anche se sempre o quasi pa-

gavano di persona, era la propria forza naturale che guidava cotesta gente, diritta 
per la sua strada.  

 
   E sotto il sole che faceva risplendere tutt'oro la lanterna di Santa Maria del 

Fiore, c'era di nuovo che siccome la sede della Camera del Lavoro non bastava per 
ospitarli riuniti in Assemblea, 

 
 
 

 
 

 
144 propria] propria (>sua<) D1a 
145 Fidàti] Fidàti (← Fidati) D1a 
146 fitti in testa l’idea] fitti in testa (← fatta) l’idea D1a 
147 E ripetevano] •E ripetevano (>[—]<)D1a 
148 siano bianchi gialli o neri] >son tutti uguali< siano bianchi gialli o neri D1a 
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO XII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 
I giornali in quei giorni salutavano l’arrivo di Emil Lambert, Presidente della 
Repubblica Francese, ospite del Re d’Italia; davano notizia del VI Concorso 
Ginnastico Nazionale: mens sana in corpore sano. La Magona annunziava un 
dividendo superbo, ed erano già state sottoscritte ventimila lire per il monumento 
al Generale Cialdini.  «La Nazione» tuttavia offriva a puntate un romanzo di Ugo 
Meepit zibaldone dumasiano dal titolo singolare. 
 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
Si salutava149 in quei giorni l’arrivo150 di Emil Lambert, Presidente della Repubblica 
Francese, ospite del Re d’Italia; davano notizia del VI Concorso Ginnastico 
Nazionale: mens sana in corpore sano. La Magona annunziava un dividendo 
eccezionale, e la sottoscrizione per il monumento al Generale Cialdini ‹aveva già 
raggiunto› le ventimila lire. Infine151 La Nazione offriva a puntate un romanzo 
avventuroso152 dal titolo singolare. 
 
 

TERZA REDAZIONE 
 

D1c 

 
Si preparava in quei giorni, il V Concorso Ginnastico Nazionale. La Magona 
annunziava il suo primo dividendo del nuovo secolo, infine «La Nazione» offriva a 
puntate un romanzo avventuroso dal titolo singolare. 

 
 

 
149 Si salutava] •Si salutava (>I giornali<) D1b 
150 in quei giorni l’arrivo] in quei giorni >salutavano< l’arrivo D1b 
151 eccezionale, e la sottoscrizione per il monumento al Generale Cialdini ‹aveva già raggiun-
to› le ventimila lire. Infine] •eccezionale, e la sottoscrizione per il monumento al Generale Cialdini 
‹aveva già raggiunto› le ventimila lire. Infine (>superbo, ed erano già state sottoscritte ventimila lire per 
il monumento al Generale Cialdini.<) D1b 
152 avventuroso] •avventuroso (>di Ugo Meepit zibaldone dumasiano<) D1b 
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO XII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 
Se già prima non lo sapevano, adesso erano certi di non essere soli. Quelle mani 

finché 
 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
Questo153 li affratellava più di ogni Mutuo Soccorso, più dello stesso Partito, non 

c'era paragone. Ogni Lega cittadina o provinciale, venivano a fondersi moralmente 
con le altre. Quante erano le mani che operavano per dare un nuovo viso alle vie e 
piazze d'Italia, ora, finché 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
153 Questo] •Questo (>il Sindacato<) D1b 
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO XII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 
«Chi non è d'accordo» disse Del Buono «alzi una mano. Questa è la richiesta. Poi 

si ‹discuterà› come organizzare una specie di mutuo soccorso, se sabato non siamo 
venuti ancora a una composizione. Ma intanto, guardiamo se siamo tutti d’accordo 
di154 scendere in sciopero. So che c’è qualcuno che non è persuaso. Chi non è 
persuaso, a lui una mano», ripeté. 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
«Chi non è d'accordo» disse Del Buono «alzi una mano». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
154 di] di (← a) D1a 
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[PARTE SECONDA V] 
 

CAPITOLO XIII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

Quelli di Torino come quelli di Napoli ci hanno dato l'esempio. E a parte que-
sto, è da bambini, far questione di campagna e di città. Si mangia forse di grasso, 
noi che siamo di città e dormiamo tutte le notti nel nostro letto? Io ho un figliolo 
soldato e se gli voglio mandare cinque lire, devo fare a meno di fumare... Ora, la-
voro ce n'è, e questi sudici di Impresari, ci succhiano il sangue dalle vene. Una 
norma di un metro e mezzo al giorno non è uno scherzo, vuol vedere l'uomo in 
viso. Tu, Del Buono, queste cose le sai dire e le hai dette anche poco ‹fa› molto 
meglio di me.... Ragion per cui, io dico che noi non dobbiamo scendere in sciopero 
soltanto perché di quella ‹mezza› lira e di quei sei soldi al giorno di aumento che 
chiediamo, ne abbiamo bisogno. 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
Quelli di Torino come quelli di Napoli ci hanno dato l'esempio. Quelli di Bari, di 

Livorno e d'altrove è già da delle settimane che sono alle prese coi Padroni.155 E a 
parte questo, è da bambini, far questione di campagna e di città. Si mangia forse di 
grasso, noi che siamo di città e dormiamo tutte le notti nel nostro letto? Io ho una 
bambina che stenta un poco a esprimersi in italiano, siccome più che vicino a me 
sta tutto il giorno vicino alla madre, è naturale. Bene, anzi male, ché se la voglio 
mandare a ripetizione, debbo fare a meno di bere e di qualche altra cosa....156 Ora, 
lavoro ce n'è, e questi sudici di Impresari, ci succhiano il sangue.157 Una norma di 
un metro e mezzo al giorno non è uno scherzo, vuol vedere l'uomo in viso.158 Tu, 

 
155 Quelli di Bari, di Livorno e d'altrove è già da delle settimane che sono alle prese coi Pa-

droni.] /Quelli di Bari, di Livorno e d'altrove è già da delle settimane che sono alle prese coi Padroni./ 
D1b 

156 ho una bambina che stenta un poco a esprimersi in italiano, siccome più che vicino a me 
sta tutto il giorno vicino alla madre, è naturale. Bene, anzi male, ché se la voglio mandare a 
ripetizione, debbo fare a meno di bere e di qualche altra cosa] •ho una bambina che stenta un 
poco a esprimersi in italiano, siccome più che vicino a me sta tutto il giorno vicino alla madre, è natu-
rale. Bene, anzi male, ché se la voglio mandare a ripetizione, debbo fare a meno di bere e di qualche 
altra cosa (>un figliolo soldato e se gli voglio mandare cinque lire, devo fare a meno di fumare<) D1b 

157 sangue.] sangue >dalle vene<. D1b 
158 Una norma di un metro e mezzo al giorno non è uno scherzo, vuol vedere l'uomo in vi-

so.] /Una norma di un metro e mezzo al giorno non è uno scherzo, vuol vedere l'uomo in viso./ D1b  
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Del Buono, queste cose le sai dire e le hai dette ora ora159 meglio di me.... Ragion 
per cui, io dico che noi non dobbiamo scendere in sciopero soltanto perché di 
quegli otto soldi e di quel trentino160 al giorno di aumento che chiediamo, ne ab-
biamo bisogno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
159 ora ora] •ora ora (>poco ‹fa› molto<) D1b 
160 quegli otto soldi e di quel trentino] •quegli otto soldi e di quel trentino (>quella ‹mezza› lira e 

di quei sei soldi <) D1b 
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XIV 
 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

e in che termini sottoscritta? Fu comunque, una vittoria. E per la categoria dei 
muratori, e per Metello in specie, e per Ersilia.  

   Durante cotesto mese e mezzo, c'entrasse o no lo sciopero, avrebbe vacillato il 
loro amore.161 

 
VI 

 
L'indomani si ritrovarono davanti ai Cantieri, in orario e in tenuta di lavoro, 

casomai i padroni ci avessero ripensato o fossero disposti a trattare; 
 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
 

 CAPITOLO XIV162 
 

   L'indomani si ritrovarono davanti ai Cantieri, in orario e in tenuta di lavoro, 
casomai i padroni ci avessero ripensato o fossero disposti a trattare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
161 e in che termini sottoscritta? Fu comunque, una vittoria. E per la categoria dei muratori, 

e per Metello in specie, e per Ersilia. Durante cotesto mese e mezzo, c'entrasse o no lo scio-
pero, avrebbe vacillato il loro amore.] >e in che termini sottoscritta? Fu comunque, una vittoria. E 
per la categoria dei muratori, e per Metello in specie, e per Ersilia. Durante cotesto mese e mezzo, 
c'entrasse o no lo sciopero, avrebbe vacillato il loro amore.< D1b 

162 CAPITOLO XIV]  VI   |CAPITOLO XIII|  D1a 



Tra le carte di Vasco Pratolini 

 
 

497 
 

[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XIV 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

coi quali era Del Buono che li aveva incontrati strada facendo: tutti i responsabili 
dei diversi cantieri e // insieme convennero che se gli Imprenditori163 l’avevano 
presa così di punta fino164 dal primo giorno significava, anche se non c’era da farsi 
illusioni, che questa volta avrebbero ceduto, forse addirittura prima di quanto non 
si sperava. Del Buono che recava <+++> in mano165 una copia della Difesa fresca 
d’inchiostro, e che parlava di loro. Della loro ferma decisione di imporre agli 
Appaltatori il rispetto delle tariffe convenute,  già di per sé, “esose e di ‹furto›”! 

   Questo fu il primo giorno. 
 

 
SECONDA REDAZIONE 

 
D1b 

 
coi quali era Del Buono che li aveva incontrati strada facendo: teneva in mano 

una copia della Difesa fresca d'inchiostro e che parlava di loro.166 // 
Questo fu il primo giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
163 Imprenditori] •Imprenditori (>Appaltatori<) D1a 
164 fino]/fino/ D1a 
165 che recava <+++> in mano] •che recava <+++> in mano (>aveva con sé<) D1a 
166 teneva in mano una copia della Difesa fresca d'inchiostro e che parlava di loro.] ||.teneva 

in mano una copia della Difesa fresca d'inchiostro e che parlava di loro.|| 
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XIV 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

Come un po' tutti, del resto, erano dei sonetti inediti ma di dominio pubblico 
ormai, e per quanto blasfemi e inclini alla pornografia, rappresentavano la parte 
più cognita e apprezzata della produzione letteraria di quel celebre scrittore per 
fanciulli. Lo si esaltava167 in virtù dei suoi sonetti, tanto il popolino quanto il 
sorgente proletariato, d’istinto168 gli perdonavano le sue nostalgie crispine, il suo 
scaltro confer‹ire› e la sua pedagogia paternalistica. E lo si adorava, come si adorava 
il Niccheri nelle campagne, Augusto Novellino in città.169 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
Come un po' tutti, del resto. Nulla è più di dominio pubblico dell’inedito, in que-

sti casi.170  
«Lippi, dicci La confessione» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
167 Lo si esaltava] /Lo si esaltava/ D1a 
168 d’istinto] |d’ istinto| (>istintivamente<) D1a 
169 Augusto Novellino in città] •Augusto Novellino in città (>Augusto Novellino in città<) D1a 
170 Nulla è più di dominio pubblico dell’inedito, in questi casi.] •Nulla è più di dominio pub-

blico dell’inedito, in questi casi. (>erano dei sonetti inediti ma di dominio pubblico ormai, e per quan-
to blasfemi e inclini alla pornografia, rappresentavano la parte più cognita e apprezzata della produ-
zione letteraria di quel celebre scrittore per fanciulli. Lo si esaltava in virtù dei suoi sonetti, tanto il 
popolino quanto il sorgente proletariato, d’istinto gli perdonavano le sue nostalgie crispine, il suo sca l-
tro confer‹ire› e la sua pedagogia paternalistica. E lo si adorava, come si adorava il Niccheri nelle cam-
pagne, Augusto Novellino in città.<) D1b  
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XV 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

Ma non l'aveva voluta sposare. 
   Dieci, trenta, tanti quanti erano. Quelli stessi di cui, pur lavorando insieme nel 

medesimo Cantiere, in questi ultimi due anni, egli conosceva poco più che di no-
me. 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
Ma non l'aveva voluta sposare. 
   Dieci, trenta, tanti quanti erano, di ciascuno Metello poteva immaginare il ri-

torno alle case, quella sera, e i sacrifici, il dramma che per tutti sarebbe incomincia-
to ora, dopo la seconda settimana senza salario. E si avvide171 

 
 

TERZA REDAZIONE 
 

D1c 

 
Ma non l'aveva voluta sposare. 
   Dieci, trenta, tanti quanti erano: di172 ciascuno Metello173 poteva immaginare il 

ritorno alle case, quella sera, il secondo sabato senza portare niente di salario. E si 
avvide 

 
 
 
 

 
171 Dieci, trenta, tanti quanti erano, di ciascuno Metello poteva immaginare il ritorno alle 

case, quella sera, e i sacrifici, il dramma che per tutti sarebbe incominciato ora, dopo la se-
conda settimana senza salario. E si avvide] .Dieci, trenta, tanti quanti erano, di ciascuno Metello 
poteva immaginare il ritorno alle case, quella sera, e i sacrifici, il dramma che per tutti sarebbe inco-
minciato /ora, dopo la seconda settimana senza salario/. E si avvide (>Dieci, trenta, tanti quanti era-
no. Quelli stessi di cui, pur lavorando insieme nel medesimo Cantiere, in questi ultimi due anni, egli 
conosceva poco più che di nome.<) D1b 

172 erano: di] erano: di (← erano e di) D1c 
173 Metello] /Metello/ D1c 
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Aminta stava a capo basso, si schiacciava le mani, una nell'altra, per dominare la 
propria eccitazione. 

Mugolò, piuttosto che rispondere: «Lasci perdere, Ingegnere. Non mi faccia do-
mande».  

  Metello lo protesse, mettendogli un braccio attorno alle spalle, e così voltandole 
lo consegnò ai compagni che gli erano vicini, perché lo allontanassero. Quindi dis-
se: 

   «Le cose non stanno proprio così, Ingegnere. Aminta si è sentito male, perciò è 
cascato». 

   «Bugiardo» disse l’Assistente. 
   «Tu stai zitto» gli intimò lo zio. E a Metello: «Perché si sarebbe sentito male?». 
   Ma intervenne Crispi, credendo ‹fosse› il suo dovere: «La verità, signor 

Ingegnere, gliela dico io». 
 

 
SECONDA REDAZIONE 

 
D1b 

 
   Aminta stava a capo basso, si schiacciava le mani, una nell'altra.174  
   «Non mi faccia domande» mugolò, piuttosto che rispondere.175 
   «Aminta si è sentito male, perciò è cascato» disse Metello.176 
   «E perché si sarebbe sentito male?».177 
   Ma intervenne Crispi: «La verità, signor Ingegnere, gliela dico io».178 
 
 
 

 
174 una nell'altra.] una nell'altra>per dominare la propria eccitazione<. D1b 
175 «Non mi faccia domande» mugolò, piuttosto che rispondere.] Mugolò|,| piuttosto che ri-

spondere:2 «>Lasci perdere, Ingegnere.< Non mi faccia domande». D1b 
176 «Aminta si è sentito male, perciò è cascato» disse Metello.] >Metello lo protesse, •gli mise 

(>mettendogli<) un braccio attorno alle spalle, e così voltandole lo consegnò ai compagni che gli era-
no vicini, perché lo allontanassero. Quindi disse: ↔|«Le cose non stanno proprio così, Ingegnere.< 
Aminta si è sentito male, perciò è cascato» |disse Metello|. D1b 

177 «E perché si sarebbe sentito male?».] >«Bugiardo» •intervenne (>disse<) l’Assistente.↔|«Tu 
stai zitto» gli intimò lo zio. E a Metello:< «E perché (← Perché) si sarebbe sentito male?». D1b 

178 Ma intervenne Crispi: «La verità, signor Ingegnere, gliela dico io».] Ma intervenne Crispi, 
>credendo ‹fosse› il suo dovere<: «La verità, signor Ingegnere, gliela dico io». D1b 
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Tutto era accaduto nel giro di pochi secondi. Quando l'Assistente uscì, anch'egli 
armato, dallo sgabuzzino della Direzione, comprese che il suo intervento non era 
più necessario; i muratori ridiscendevano la massicciata, scontenti di sé, e ammuc-
chiati accanto a Crispi, Metello e l’Ingegnere, ancora al centro dello sterrato, c’era 
Nardini che prese il suo collega per un braccio e lo condusse fino al bidone 
dell'acqua perché si lavasse gli occhi. Quindi, gli spinse dentro la testa, affinché gli 
passassero «i bollori». E rivolto al giovane Assistente, mentre costui gli passava da-
vanti, con innanz: 

   «Dia retta a me, riponga cotesto arnese», gli disse. È gente presa dalla dispera-
zione, non degli assassini». 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
Quando l'Assistente179 uscì, anch'egli armato, dallo sgabuzzino della Direzione, 

comprese che il suo intervento non era più necessario; i muratori piuttosto che 
stringersi, avevano come allargato il cerchio, al centro del quale, accanto a Crispi, a 
Metello al Tedesco e all'Ingegnere,180 c'era Nardini che prese il suo collega per un 
braccio e lo condusse fino al bidone dell'acqua. Quindi,181 gli spinse dentro la testa, 
affinché, come disse, oltre che lavarsi gli occhi, si facesse passare i bollori.182 E ri-
volto al giovane Assistente:183 

«Dia retta a me» gli disse. «Lo184 riponga cotesto arnese.185 È gente presa dalla 
disperazione, non sono degli186 assassini». 

 
179 Quando l'Assistente] >Tutto era accaduto nel giro di pochi secondi< Quando l'Assistente D1b 
180 piuttosto che stringersi, avevano come allargato il cerchio, al centro del quale, accanto a 

Crispi, a Metello al Tedesco e all'Ingegnere] •piuttosto che stringersi, avevano come allargato il 
cerchio, al centro del quale, (>ridiscendevano la massicciata, scontenti di sé, e ammucchiati<) accanto 
a Crispi, /a/ Metello /al/ Tedesco e all'Ingegnere,>ancora al centro dello sterrato,< D1b 

181 dell'acqua. Quindi,] dell'acqua>perché si lavasse gli occhi.<. Quindi, D1b 
182 come disse, oltre che lavarsi gli occhi, si facesse passare i bollori.] •come disse, oltre che la-

varsi gli occhi, si facesse passare i bollori. (>gli passassero «i bollori».<) D1b 
183 Assistente:] Assistente||>mentre costui gli passava davanti, con innanz:< D1b 
184 gli disse. «Lo] /gli disse. «Lo/ D1b 
185 arnese.] arnese>, gli disse<. D1b 
186 non sono degli] non /sono/ degli D1b 
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PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

«Ora lei mi dà troppa importanza, e sbaglia se crede che tutto dipenda da me o 
da Del Buono o da qualche altro. La verità è che questi uomini non vogliono più 
patire giorno per giorno come dei ciuchi e hanno aperto gli occhi». 

«Lo so» disse Badolati, e sembrò sospirare. «Ma bisogna che li richiudano, e pre-
sto. Digli che si fermino, aggiunse, e indicò i muratori che avanzavano lentamente 
ed erano a una diecina di metri da loro». 

«Un momento, ragazzi», disse Metello. «Forse l’Ingegnere ci deve dire qualcosa». 
I muratori sostarono, e Badolati dapprima si rivolse al nipote che gli stava nuo-

vamente a fianco: «Fai andare Crispi in direzione, e resta con lui. Che non si muo-
va finché non vengo io». 

   Poi, affrontò quegli uomini. 
 

 
SECONDA REDAZIONE 

 
D1b 

 
«Lei mi dà troppa importanza, io valgo per uno, conto per me solo. La verità è 

che questa gente ha aperto gli occhi».187 
«Lo so» disse Badolati, e sembrò sospirare. «Ma bisogna che li richiuda, e pre-

sto». 
   Ordinò al nipote e a Crispi di precederlo in Direzione, poi disse:188 
 

 
187 «Lei mi dà troppa importanza, io valgo per uno, conto per me solo. La verità è che que-

sta gente ha aperto gli occhi».] «>Ora< lei mi dà troppa importanza, •io valgo per uno, conto per 
me solo. La verità è che questa gente ha (>e sbaglia se crede che tutto dipenda da me o da Del Buono 
o da qualche altro. La verità è che questi uomini non vogliono più patire giorno per giorno come dei 
ciuchi e hanno<) aperto gli occhi». D1b 

188 «Lo so» disse Badolati, e sembrò sospirare. «Ma bisogna che li richiuda, e presto». Ordi-
nò al nipote e a Crispi di precederlo in Direzione, poi disse:] «Lo so» disse Badolati, e sembrò 
sospirare. «Ma bisogna che li richiuda>no<, e presto. >Digli •di fermarsi (>che si fermino<), aggiun-
se, e indicò i muratori che avanzavano lentamente ed erano a una diecina di metri da loro».↔|«Un 
momento, ragazzi», disse Metello. «Forse l’Ingegnere ci deve dire qualcosa».↔|I muratori sostarono, e 
Badolati dapprima si rivolse al nipote che gli stava nuovamente a fianco: «Fai andare Crispi in direzio-
ne, e resta con lui. Che non si muova finché non vengo io».↔|Poi, affrontò quegli uomini<». 
||.Ordinò al nipote e a Crispi di precederlo in Direzione, poi disse||D1b 
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   Gli operaj delle Officine di Porta Prato, della Galileo, della Pignone; e i 
ceramisti di Doccia, i vetraj di Empoli, i tessili di Prato, tutti digià famosi per 
essersi formata una «coscienza di classe»; le stesse sigaraje col loro protosciopero 
del ‘51 sotto Canapone, non avevano nulla da insegnare ai muratori. Neanche a 
loro facevano difetto la volontà di lotta e una tradizione. Neferi Pallesi Lodoli 
Chellini erano stati ed erano dei loro. Tuttavia, erano diverse le condizioni: i189 
lanajoli, i soffiatori, le tabacchine e i meccanici; i fonditori lavoravano al coperto, 
per essi la stagione era sempre buona. Se dopo quindici giorni uno sciopero falliva, 
gli restavano cinquanta settimane [—] e altrettanti salari su cui, comunque, «non ci 
pioveva». Per chi lavora sui ponti, invece, quando piove, l’acqua, convogliandosi 
nelle fogne, si porta in Arno anche le paghe. Le giornate di un muratore, in capo 
all’anno, non superano mai le due centinaja, ‹meno meno›. La stagione buona, 
«sempre che gli Angeli non ci abbian male ai reni», va da metà marzo a metà 
ottobre. È questo il periodo più adatto per ricattare gli Imprenditori; ma sono 
anche i mesi durante i quali, restando a braccia conserte si perdono dei salari 
altrimenti gigliati. E non è nel corso dell’inverno che si può sperare di rifarsi; anzi 
sotto le Feste se non piove si mette a nevicare, e spesso nella pentola, il giorno di 
Ceppo, al posto del cappone ci <+++> le patate. Un bel mascè e si entra nell’anno 
nuovo. Quando poi è giugno; e in piena stagione i muratori abbandonano il lavoro, 
quegli operaj gli dicono bravi. Bravi due volte, temerarî.    

   Ma quanto avrebbero resistito?  
 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
   Gli operaj delle Officine di Porta Prato, della Galileo, della Pignone; e i 

ceramisti di Doccia, i vetraj di Empoli, i tessili di Prato, tutti digià famosi per 
essersi formata una coscienza di classe;190 le stesse sigaraje col loro protosciopero 
del ‘51 sotto Canapone, non avevano nulla da insegnare ai muratori. Neanche a 
loro facevano difetto la volontà di lotta e una tradizione. Tuttavia,191 erano diverse 

 
189 i] /i/ D1a 
190 coscienza di classe] coscienza di classe (← «coscienza di classe») D1b 
191 tradizione. Tuttavia,] tradizione.>Neferi Pallesi Lodoli Chellini erano stati ed erano dei loro.< 

Tuttavia, D1b 
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le condizioni: i lanajoli, i soffiatori, i meccanici;192 i fonditori <+++> sigaraje193 
lavoravano al coperto, per essi la stagione era sempre buona. Se dopo quindici 
giorni uno sciopero falliva, gli restavano cinquanta settimane e altrettanti salari su 
cui, comunque, non ci pioveva.194 Per chi lavora sui ponti, invece, quando piove, 
l’acqua, convogliandosi nelle fogne, si porta in Arno anche le paghe. Le giornate di 
un muratore, in capo all’anno,  superano di poco195 le due centinaja.196 La stagione 
buona, «sempre che gli Angeli non ci abbian male ai reni», va da metà marzo a 
metà ottobre. È questo il periodo più adatto per ricattare gli Imprenditori; ma sono 
anche i mesi durante i quali, restando a braccia conserte,197 si perdono dei salari 
altrimenti gigliati. E non è nel corso dell’inverno che si può sperare di rifarsi; anzi 
sotto le Feste,198 se non piove si mette a nevicare, e spesso nella pentola, il giorno 
di Ceppo, al posto del cappone ci stuffi199 le patate. Un bel mascè e si entra 
nell’anno nuovo. Quando poi è giugno; e in piena stagione i muratori 
abbandonano il lavoro, quegli operaj gli dicono bravi.  

  Bravi due volte, temerarî.    
  Quanto avrebbero resistito? 
    
 

TERZA REDAZIONE 
 

D1c 

 
CAPITOLO XVI 

 
   Ora, quanto200 avrebbero resistito? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
192 i meccanici;] >•i molinaj (>le tabacchine<)< e i meccanici; D1b 
193 <+++> sigaraje] /<+++> sigaraje ><+++></ D1b 
194 non ci pioveva.] non ci pioveva. (← «non ci pioveva».) D1b 
195 superano di poco] >non< superano •di poco (>mai<) D1b 
196 centinaja.] centinaja>,•<+++> (>‹meno meno›<)<. D1b 
197 conserte,] conserte|,| D1b 
198 Feste,] Feste|,|D1b 
199 ci stuffi] ci •stuffi (>a<+++> •b<+++><) D1b 
200 Ora, quanto] •Ora, quanto (>Quanto<) D1c 
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uno di quei fucili201 avrebbe potuto sparare da solo. Lentamente, scrollando il 
capo, i muratori risalivano le massicciate. Così, ciò che era successo a Bari, si ripe-
teva a Firenze. Gli appaltatori, riuniti in Associazione, consultatisi col Prefetto, a-
spettavano che la mano d’opera decidesse di tornare totalitariamente sul lavoro, 
dopo aver deposto ogni qualsiasi velleità di <+++>. <+++> ne avrebbero preso 
atto e si sarebbero riservati di decidere il giorno della ripresa dei lavori. Questa era 
stata l’ultima parola di Tajuti e Madii, che parlava a nome dell’Associazione, allor-
ché avevano ricevuto, al diciottesimo giorno, una rappresentanza composta da Me-
tello, da Ruggeri e da Butòri. Non si vedeva una via d'uscita. 

 
SECONDA REDAZIONE 

 
D1b 

 
uno di quei fucili avrebbe potuto sparare da solo. Così,202 ciò che era successo a 

Bari, si ripeteva a Firenze. Gli appaltatori, riuniti in Associazione, consultatisi col 
Prefetto, aspettavano che la mano d’opera decidesse di tornare totalitariamente sul 
lavoro, dopo aver deposto ogni qualsiasi velleità di aumenti di nuove tariffe 
<+++>.203  <+++> ne avrebbero preso atto e si sarebbero riservati di decidere il 
giorno della ripresa dei lavori. Questa era stata l’ultima parola di Tajuti e Madii, che 
parlava a nome dell’Associazione, allorché avevano ricevuto, al diciottesimo gior-
no, una rappresentanza composta da Metello, da Giannotto204 e da Butòri. Non si 
vedeva una via d'uscita. 

 
TERZA REDAZIONE 

 
D1b 

 
uno di quei fucili avrebbe potuto sparare da solo. Così, ciò che era successo a 

Bari, si ripeteva a Firenze. Non si vedeva una via d'uscita. 
 

 
201 fucili] |fucili|(>mo<) D1a 
202 da solo. Così,] da solo.>Lentamente, scrollando il capo, i muratori risalivano le massicciate.< 

Così, D1b 
203 aumenti di nuove <+++>]•aumenti di nuove tariffe <+++> (>[—]<) D1b 
204 Giannotto] •Giannotto (>Ruggeri<) D1b 
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Com'era stata anonima cotesta pacca, anonime, borbottate, si levavano le prote-
ste tra i trecento scioperanti. «La Giustizia morì vergine, e non c'è socialismo capa-
ce di farla rinvivire» era la mormorazione più bonaria. Che non ancora investiva i 
capi, ma in certo senso vi alludeva. 

   Dapprima, coloro che in occasione dello sciopero erano stati eletti rappresen-
tanti di cantiere (Metello, Ruggeri e Butòri tra essi) malgrado Del Buono non con-
dividesse il loro atteggiamento, che gli sembrava «un <+++> fuori posto», aveva-
no spontaneamente rinunciato alla loro parte il quarto sabato. Butòri dové pren-
dersi ciò che gli <+++> «non per me», disse «<+++> ci si copre di debiti, ma si 
rimedia, ma per mandare quei pochi al suo figliolo soldato. Ed ora, giunti al marte-
dì della quinta settimana, tutti loro sapevano che il prossimo sabato non ci sarebbe 
stato nemmeno una o due lire a testa da dividersi. 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
Com'era stata anonima cotesta pacca, anonime, borbottate, si levavano le prote-

ste tra le quattro centurie di scioperanti.205 «La Giustizia morì vergine, e non c'è 
socialismo capace di farla rinvivire» era la mormorazione più bonaria. Che non an-
cora investiva i capi, ma in certo senso vi alludeva. 

   Ed ora,206 giunti al martedì della sesta207 settimana, tutti sapevano208 che il 
prossimo sabato non ci sarebbe stato nemmeno una o due lire a testa da dividersi. 

 
 
 
 

 
205 le quattro centurie di scioperanti.] |le quattro centurie di scioperanti.| (>i trecento scioperan-

ti.<) D1b 
206 vi alludeva. Ed ora,] vi alludeva. > Dapprima, coloro che in occasione dello sciopero erano sta-

ti eletti rappresentanti di cantiere (Metello, Ruggeri e Butòri tra essi) malgrado Del Buono non condi-
videsse il loro atteggiamento, che gli sembrava «un <+++> fuori posto», avevano spontaneamente 
rinunciato alla loro parte il quarto sabato. Butòri dové prendersi ciò che gli <+++> «non per me», 
disse «<+++> ci si copre di debiti, ma si rimedia, ma per mandare quei pochi al suo figliolo soldato.< 
Ed ora D1b 

207 sesta] •sesta (>quinta<) D1b 
208 tutti sapevano] tutti >loro< sapevano D1b 
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come se lo sciopero fosse una sua invenzione erano venuti alle mani ed era ap-
parso il brigadiere che l’aveva tenuto un giorno e mezzo in guardina, questa volta 
senza ragione, semmai era stato lui a buscarne. Poi li aveva riuniti per un confron-
to: lui, il suocero, i cognati, presente la moglie. «Gliel’hai rovinata abbastanza 
l’esistenza, a questa disgraziata, ora lasciala in pace, torna quando la potrai mante-
nere, lei e i ragazzi». «Tu che dici?» Aminta aveva chiesto alla moglie. 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
come se lo sciopero fosse una sua invenzione. Erano209 venuti alle mani; ne ave-

va buscate e l'avevano fatto arrestare. Un210 giorno e mezzo in guardina, questa 
volta senza ragione. Poi c'era stato il confronto, nell'ufficio del Brigadiere. «Tu che 
dici?».211 Aminta aveva chiesto alla moglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
209 invenzione. Erano] invenzione. Erano (← invenzione erano) D1b 
210 mani; ne aveva buscate e l'avevano fatto arrestare. Un] mani|;|•ne aveva buscate e l'avevano 

fatto arrestare. (>ed era apparso il brigadiere che l’aveva tenuto<) Un (← un) D1b 
211 ragione. C'era stato il confronto, nell'ufficio del Brigadiere. «Tu che dici?»] ragione>, 

semmai era stato lui a buscarne. Poi •c'era stato il confronto, nell'ufficio del Brigadiere. (>li aveva riu-
niti per un confronto: lui, il suocero, i cognati, presente la moglie. «Gliel’hai rovinata abbastanza 
l’esistenza, a questa disgraziata, ora lasciala in pace, torna quando la potrai mantenere, lei e i ragaz-
zi»<). «Tu che dici?» D1b 
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 «Anche se arrivano entro sabato, quanti potranno essere?», si chiedevano, seduti 
attorno a Del Buono, i rappresentanti di cantiere. Avevano davanti il numero del 
giornale che dava conto delle prime offerte: non superavano le quattrocento lire e 
andavano divise coi colleghi di Bari. 

   «Spartite per quanti siamo, non serviranno a tappare un buco». disse Butòri. 
   Del Buono disse: «Aspettiamo a fasciarci la testa, non ce la siamo ancora rotta. 

Non sono ancora noti i versamenti delle città su cui si può contare di più. Torino, 
Milano, la Romagna. Eppoi gli Impresari si stanno muovendo. In bene o in  male 
resta da vedere. Se Madii e Tajuti sono partiti per Roma, un’intenzione la debbono 
avere. Pescetti ci terrà informati. Ha digià parlato con Giolitti, e hanno fatto un 
pezzo. // 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
«Che cifra ci toccherà?»212 si chiedevano, seduti attorno a Del Buono, i delega-

ti213 di cantiere. Avevano davanti il numero del giornale che dava conto delle prime 
offerte: non superavano le mille214 lire e andavano divise coi colleghi di Livorno e 
di215 Bari. 

«Spartite per quanti siamo, non serviranno a tappare un buco» disse il Tede-
sco.216 // 

 
 
 
 
 

 
212 «Che cifra ci toccherà?»] •«Che cifra /ci toccherà?/(>sarà?<)» (>«Anche se arrivano entro sa-

bato, quanti potranno essere?»,<) D1b 
213 delegati] •delegati (>rappresentanti<) D1b 
214 mille] •mille (>quattrocento<) D1b 
215 Livorno e di] /Livorno e di/ D1b 
216 il Tedesco] •il Tedesco (>Butòri<) >Del Buono disse: «Aspettiamo a fasciarci la testa, non ce la 

siamo ancora rotta. Non sono ancora noti i versamenti delle città su cui si può contare di più. Torino, 
Milano, la Romagna. Eppoi gli Impresari si stanno muovendo. In bene o in  male resta da vedere. Se 
Madii e Tajuti sono partiti per Roma, un’intenzione la debbono avere. Pescetti ci terrà informati. Ha 
digià parlato con Giolitti, e hanno fatto [—].< D1b 
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   «Si capisce, la sete la leva soltanto il vino». 
«Ci ho anche quello. Tengo sempre un fiasco avvolto in un panno dentro il cati-

no, coi pezzi di ghiaccio intorno, come mi ha insegnato lei. Mi son rifornita stama-
ni. È delle Cantine Ricasoli». 

«Sarebbe un invito?». 
   «Vuole che glielo porti? Aspetti, porto un po' d'aranciata anche per Libero. Ma 

forse ne gradisce un po’ anche Ersilia, glielo chieda» 
 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
«La sete217 la leva soltanto il vino». 
«Ci ho anche quello. Tengo sempre un fiasco avvolto in un panno bagnato co-

me218 mi ha insegnato lei. Ne vuole?».219 
«Eh, è proprio una tentazione».220 
   «Aspetti,221 porto un po' d'aranciata anche per Libero. Ma forse ne gradisce 

anche222 Ersilia, glielo chieda» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
217 «La sete] «>Si capisce,< La (← la) sete D1b 
218 bagnato come] /bagnato/>dentro il catino, coi pezzi di ghiaccio intorno,< come D1b 
219 Ne vuole?] •Ne vuole? (>Mi son rifornita stamani. È delle Cantine Ricasoli<) D1b 
220 «Eh, è proprio una tentazione».] •«Eh, è proprio una tentazione». (>«Sarebbe un invito?».<) 

D1b 
221 «Aspetti,]   «>Vuole che glielo porti?< Aspetti, D1b 
222 ne gradisce anche] ne gradisce >un po’< anche D1b 
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XVII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

« La porta non me lo può aprire?». 
«Certo che posso». 
«E dunque?». 
«<+++> Se lo dice lei… ». 
   Così era incominciato, e più esattamente una ventina di giorni prima, al 

diciottesimo giorno dello sciopero, poteva ‹ricordarsi anche› della data. Era il 
<++> giugno, <+++> giorno era il compleanno di Idina l'esosa! 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

«L'uscio223 non me lo può aprire?». 
«Certo... Se lo dice lei».224 
   Così era incominciato, e più esattamente una diecina225 ventina di giorni prima, 

il quindicesimo226 giorno dello sciopero, poteva ‹ricordarsi anche› della data. Era il 
<++> giugno, Idina compiva gli anni. Diventava maggiorenne,227 l'esosa! 

 
TERZA REDAZIONE 

 
D1c 

   «L'uscio non me lo può aprire?». 
   «Certo... Se lo dice lei». 
   Così era incominciato. Una diecina di giorni prima, Ida compiva gli anni. 

Diventava maggiorenne, l'esosa!228 

 
 
 
 
 
 
 
223 L'uscio] •L'uscio (>La porta<) D1b 
224 «Certo... Se lo dice lei».] «Certo... Se lo dice lei». (← «Certo che posso».) D1b 
225 diecina] •diecina (>ventina<) D1b 
226 il quindicesimo] il (← al) •quindicesimo (>diciottesimo<) D1b 
227 Idina compiva gli anni. Diventava maggiorenne,] •Idina compiva gli anni. Diventava mag-

giorenne, (><+++> giorno era il compleanno di Idina<) D1b 
228 Così era incominciato. Una diecina di giorni prima, Ida compiva gli anni. Diventava 

maggiorenne, l'esosa!] Così era incominciato. •Una diecina di giorni prima, Ida compiva gli anni. 
(>,e più esattamente una diecina ventina di giorni prima, il quindicesimo giorno dello sciopero, poteva 
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XVII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

L'indomani domenica, al Pagliano davano la Traviata con la Bellincioni, che in 
questa occasione aveva il Bonci come Alfredo. «Wagner è Wagner» gli disse Aristo 
chiamandolo dalla finestra «ma un’edizione simile di Violetta non si può mancare. 
Mi permette di invitare lei e la sua signora?». 

Ersilia restò un attimo sorpresa vedendo Metello che accettava senza lasciarsi 
pregare. Del resto, anch’essa ci andava volentieri, e non le occorreva scomodare 
sua madre perché badasse al bambino. Olindo che restava loro ospite in attesa del 
lunedì in cui si sarebbero spartite le collette, si era offerto di far da governante, per 
quelle poche ore: «Mi parrà di curare il mio piccino. Sono quindici giorni che non li 
vedo», sospirò, con la sua solita aria di «cane bastonato» che a Metello, giorno per 
giorno, dava sempre più noja. 

Idina venne, col vestito rinnovato il giorno prima, «quello della maggior età», 
come non trascurò di ripetere. E come quando ci si è in colpa ci par d'esser sempre 
pedinati, così quando un pensiero si conficca in testa, anche il volar di una mosca, 
sembra prestabilito. Ora tutto contribuiva ad avvicinarlo a Idina e a farlo invaghire 
di lei. Ella aveva metà braccia nude e un vezzo azzurro, a due giri, che le ricadeva 
sul seno. Metello scoperse che le sue pupille erano davvero tutte nere, e le orecchie 
piccole piccole, con le buccole anche azzurre, ma della stessa foggia di quelle di 
Ersilia. 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
L'indomani domenica, al Pagliano229 davano la Traviata con la Bellincioni, che in 

questa occasione aveva il Bonci come Alfredo. «Wagner è Wagner» gli disse Cesa-
re230 chiamandolo dalla finestra «ma con una Violetta231 simile, anche Verdi ci deve 

 
‹ricordarsi anche› della data. Era il <++> giugno, Idina compiva gli anni. <) Diventava maggiorenne, 
l'esosa! D1c 

229 Pagliano] Pagliano D1b 
230 Cesare] •Cesare (>Aristo<) D1b 
231 con una Violetta] •con una Violetta (>un’edizione<) D1b 
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fare la sua figura.232 Mi permette di invitare lei e la signora?».233 
Ersilia si sorprese234 vedendo Metello che accettava senza lasciarsi pregare. Del 

resto, anch’essa ci andava volentieri, e non le occorreva scomodare sua madre per-
ché badasse al bambino. Olindo che restava loro ospite in attesa del lunedì in cui si 
sarebbero spartite le collette, si era offerto di far da governante:235 «Mi parrà di cu-
rare il mio piccino. Sono quindici giorni che non li vedo», sospirò, con la sua solita 
aria di «cane bastonato» che a Metello, giorno per giorno, dava sempre più noja. 

2 Ella236 venne, col vestito rinnovato il giorno prima, «quello della maggior età», 
come non trascurò di ripetere. 1 Quando si237 è in colpa ci par d'esser sempre pe-
dinati; così, se238 un pensiero si conficca in testa, anche il volar di una mosca, sem-
bra prestabilito. Ora tutto contribuiva ad avvicinarlo a Idina e a farlo invaghire di 
lei. 3 :aveva239 metà braccia nude e un vezzo azzurro, a due giri, che le ricadeva sul 
seno. Metello scoperse che le sue pupille erano davvero tutte nere, e le orecchie 
piccole piccole, con le buccole anche azzurre, ma della stessa foggia di quelle di 
Ersilia. 

 
 

TERZA REDAZIONE 
 

D1c 

 
L'indomani domenica, al Pagliano davano la Traviata con la Bellincioni, che in 

questa occasione aveva il Bonci come Alfredo. «Wagner è Wagner» gli disse Cesare 
chiamandolo dalla finestra «ma con una Violetta simile, anche Verdi ci deve fare la 
sua figura. Mi permette di invitare lei e la signora?». 

   Quando si è in colpa ci par d'esser sempre pedinati; così, se un pensiero si 
conficca in testa, anche il volar di una mosca sembra prestabilito. Ora tutto 
contribuiva ad avvicinarlo a Idina e a farlo invaghire di lei. Ella venne, col vestito 
rinnovato il giorno prima, «quello della maggior età», come non trascurò di 
ripetere: aveva metà braccia nude e un vezzo azzurro, a due giri, che le ricadeva sul 
seno. Metello scoperse che le sue pupille erano davvero tutte nere, e le orecchie 
piccole piccole, con le buccole anche azzurre, ma della stessa foggia di quelle di 
Ersilia. 

 
 
 

 
232 anche Verdi ci deve fare la sua figura.] •anche Verdi ci .deve fare (>fa<) la sua figura. (>di 

Violetta non si può mancare.<) D1b 
233 la signora?».] la >sua< signora?». D1b 
234 si sorprese] •si sorprese (>restò un attimo sorpresa<) D1b 
235 governante:] governante>, per quelle poche ore<: D1b 
236 Ella] •Ella (>Idina<) D1b 
237 Quando si] Quando si (← E come quando ci si) D1b 
238 pedinati; così, se] pedinati; così, se (← pedinati, così quando) D1b 
239 lei. :aveva] lei. : aveva (← lei. Ella aveva) D1b 
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XVIII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

   Del resto, mai le erano mancate le distrazioni: aveva corso la sua cavallina, tanti 
anni fa, quando c'era ancora Canapone; non si era risparmiata, ma aveva saputo 
risparmiare, ora si diceva che la malavita la proteggesse. Contrariamente a quanto 
si sarebbe potuto immaginare, non era bacchettona, anzi, fumava il sigaro e le 
scappavano di bocca certe parole!  

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
   Contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare, non era bacchettona, 

anzi, fumava il sigaro e le scappavano di bocca certe parole! Da giovane240 aveva 
corso la sua cavallina, tanti anni fa, quando c'era ancora Canapone; non si era ri-
sparmiata, ma aveva saputo risparmiare, ora si diceva che la malavita di San Fre-
diano241 la proteggesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
240 Da giovane] •Da giovane (>Del resto, mai le erano mancate le distrazioni:<) D1b 
241 di San Frediano] /di San Frediano/ D1b 
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XVIII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

«Ma siamo noi che non possiamo aspettare, ti sembra che possiamo aspettare?». 
Uomo comunque in difetto, egli volle dare alle sue parole un significato che Er-

silia non aveva inteso dargli.  
«Sarebbe un rimprovero?» 
«È una constatazione.» 
«Ti sei alzata male, stamani, vatti a lavare il viso, va»,242 lui disse duramente. 
Ella tacque, in silenzio finirono la breve colazione, poi lei si alzò, andò alla di-

spensa e gli versò243 un bicchiere di vino: 
«È domenica, e non Sali sui ponti, lo puoi bere no? Anche se non è mattina. 

Vuoi murare a sec//co?», gli disse. «Ora vado a lavarmi il viso», aggiunse. 
Metello non uscì di casa nella mattinata; lei si era recata a far la spesa e tornando 

vide Ida e Aristo voltare l'angolo di via Michelangelo: essa nel suo abito lilla, con la 
paglia e l'ombrellino aperto per ripararsi dal sole, la delicata, la borghesuccia. Me-
tello leggeva, ancora seduto al tavolo e reggendosi la testa; Ersilia si mise attorno ai 
fornelli. Lui esclamò: 

 
SECONDA REDAZIONE 

 
D1b 

«Ma siamo noi che non possiamo aspettare, ti sembra che possiamo aspettare?». 
«Già» egli sospirò «Non mi sono ancora lavato il viso» disse.244 // 
Quindi, rimase in casa tutta245 la mattina; Ersilia246 si era recata a far la spesa e 

tornando aveva visto247 Ida e Cesare248 voltare l'angolo di via Michelangelo: essa 
nel suo abito lilla, con la paglia e l'ombrellino aperto per ripararsi dal sole, la delica-
ta! Metello leggeva, seduto249 al tavolo e reggendosi la testa; Ersilia si mise attorno 
ai fornelli. Lui esclamò: 

 

 
242 lavare il viso, va»,] •lavare il viso, va», (>lavare il viso, va»,<) D1a 
243 poi lei si alzò, andò alla dispensa e gli versò] poi lei >si alzò, andò alla dispensa< e gli versò 

D1a 
244 «Già» egli sospirò. .Poi: «Non mi sono ancora lavato il viso» disse.] «Già» egli |sospirò| 

(>‹diceva›<). Poi: (>Quindi <+++>:<) «Non mi sono ancora lavato il viso» disse >+++<. D1b 
245 Quindi, rimase in casa tutta] •Quindi, rimase in casa tutta (>•Rimase in [>Metello non uscì 

di<] casa nella<) D1b  
246 Ersilia] •Ersilia (>lei<) D1b 
247 aveva visto] •aveva visto (>vide<) D1b 
248 Cesare] •Cesare (>Aristo<) D1b 
249 la delicata! Metello leggeva, seduto] la delicata|!|>, la borghesuccia!<  Metello leggeva, >an-

cora< seduto D1b 
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XVIII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

«O tu o io, non è la stessa cosa?» ella gli chiese, e lo guardò negli occhi. 
   Ma quando egli le mise le mani sulle braccia, trovò il modo di sottrarsi alla sua 

effusione. 
Egli disse: «A volte uno diventa mascalzone per nulla», e lei temette che le 

confidasse la sua relazione con Ida, ne ebbe inspiegabile spavento. «Bisogna», egli 
aggiunse. 

   «Non bisogna nulla», ella replicò, le si annebbiava la vista, si sentiva come 
mancar l’aria, e come imprigionata. «Piuttosto, debbo scendere un momento», 
riuscì a dire. «Vado a comperare due centesimi di ghiaccio per mettere in fresco il 
vino». 

   Si trattenne apposta fuori, più di quanto non le fosse necessario; la fortuna, a 
suo modo, l’assisté: un fiacre investì un ragazzo che attraversava la strada, era finito 
tra le zampe del cavallo che per miracolo non lo calpestò, ci fu un assembramento, 
era accorsa gridando la madre del ragazzo, anche Metello si era affacciato alla 
finestra e allorché lei risalì in casa, ebbero di che dare un tutt’altro corso alle loro 
parole. 

   Subito dopo pranzo lei rifece in fretta la cucina, e senza che Metello le 
rinnovasse l'invito,250 // 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
«O tu o io, non è la stessa cosa?» ella gli chiese, e lo guardò negli occhi. 
Era un giorno come gli altri, una Festività a mezzo della settimana, non c'era nul-

la di cambiato: «forse ho preso un abbaglio», ella si diceva, ma251 quando Metello252 
le mise le mani sulle braccia, trovò il modo di sottrarsi alla sua effusione. 

   Egli disse: «A volte uno se le dimentica certe cose. Bisogna…»,253 e lei temette 

 
250 l'invito,] l'invito, >fu lui a proporre< D1a 
251 Era un giorno come gli altri, una Festività a mezzo della settimana, non c'era nulla di 

cambiato: «forse ho preso un abbaglio», ella si diceva, ma] /Era un giorno come gli altri, •una 
Festività ><+++>< a mezzo della settimana, (>una domenica<) non c'era nulla di cambiato: «forse 
•ho preso un abbaglio», ella si diceva, ma (>era proprio così, è stato un mio. Ma<) D1b 

252 Metello] •Metello (>egli<) D1b 
253 se le dimentica certe cose. Bisogna…»,] •se le dimentica certe cose. Bisogna…», (>diventa 

mascalzone per nulla,<) D1b 



DINO MANCA 
 
 

516 
 

che le confidasse la sua relazione con Ida, ne ebbe inspiegabile spavento. 
«Bisogna…»,254 egli aggiunse. 

   «Non bisogna nulla», replicò,255 le si annebbiava la vista, si sentiva come 
mancar l’aria, e come imprigionata. «Piuttosto, debbo scendere un momento», 
riuscì a dire. «Vado a comperare due centesimi di ghiaccio per mettere in fresco il 
vino». 

   Si trattenne apposta fuori, più di quanto non le fosse necessario; la fortuna, a 
suo modo, l’assisté: un fiacre investì un ragazzo che attraversava la strada, il cavallo 
lo travolse e256 per miracolo non lo calpestò, ci fu un assembramento, era accorsa 
gridando la madre del ragazzo, anche Metello si era affacciato alla finestra e 
allorché Ersilia257 risalì in casa, ebbero di che dare un tutt’altro corso alle loro 
parole. 

   Pranzarono e258 lei rifece in fretta la cucina, e senza che Metello le rinnovasse 
l'invito, // 

 
 

TERZA REDAZIONE 
 

D1c 

 
«O tu o io, non è la stessa cosa?» ella gli chiese, e lo guardò negli occhi. 
Era un giorno come gli altri, una Festività a mezzo della settimana, non c'era nul-

la di cambiato: «forse ho preso un abbaglio», ella si diceva, ma quando Metello le 
mise le mani sulle braccia, trovò il modo di sottrarsi alla sua effusione. 
   Pranzarono, lei rifece in fretta la cucina, e senza che Metello le rinnovasse l'invi-
to, // 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
254 «Bisogna…»,] «Bisogna|…|», D1b 
255 replicò] >ella< replicò D1b 
256 il cavallo lo travolse e] •il cavallo lo travolse e (>era finito tra le zampe del cavallo che<) D1b 
257 Ersilia] •Ersilia (>lei<) D1b 
258 Pranzarono e] •Pranzarono e (>Subito dopo pranzo<) D1b 
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[PARTE TERZA V] 
 

CAPITOLO XVIII 
 

PRIMA REDAZIONE 
 

D1a 

 

sostò alla fermata  degli autobus, salì sul primo che giunse, un minuto dopo. 
Ersilia era distante cento metri, non avrebbe fatto in tempo a raggiungerlo, anche 
volendo; rimase poggiata al muro del Carcere, avvilita. La riscosse la voce del 
secondino di sentinella alla garitta più vicina: «Via via, non ci si può fermare!», 
gridò. Era un uomo di media età, teneva il berretto a cupola alto sulla fronte, la 
giacca sbottonata sul collo, forse la riconobbe: «Siete una novellina?». Oh no, era 
stata ben la sua, quella strada delle Murate, fino da ragazzetta, quando portava il 
pranzo e la biancheria pulita a suo padre; ed ancora, sette anni avanti, la sera che 
avevano arrestato Metello e ve l’aveva «spinta il sangue»; e in seguito, dopo che si 
erano «fidanzati per posta», il pranzo e la biancheria pulita anche per lui, durante 
giorni e mesi. 

  «Via via», la incalzava il secondino, «se vi ci ripesco, vi porto al posto di 
guardia». 

  Ella era stordita, e dalla sua angoscia, e dalla troppa luce; era sudata e faticava a 
respirare. 

 
 

SECONDA REDAZIONE 
 

D1b 

 
sostò alla fermata  degli omnibus,259 salì sul primo che giunse, un minuto dopo. 

Ersilia era distante cento metri, non avrebbe fatto in tempo a raggiungerlo, anche 
volendo; rimase poggiata al muro del Carcere, avvilita. La riscosse la voce del 
secondino di sentinella alla garitta più vicina: «Via via, non ci si può fermare!», 
gridò. Era un uomo di media età, teneva il berretto a cupola alto sulla fronte, la 
giacca sbottonata sul collo, forse la riconobbe: «Siete una novellina?». Oh no, era 
stata ben la sua, quella strada delle Murate, fino da ragazzetta, quando portava il 
pranzo e la biancheria pulita a suo padre; ed ancora, sette anni avanti, la sera che 
avevano arrestato Metello e ve l’aveva «spinta il sangue»; e dopo che si erano 
«fidanzati per posta», infine,260 il pranzo e la biancheria pulita anche per lui, 
durante giorni e mesi. 

  «Via via», la incalzava il secondino, «se vi ci ripesco, vi porto al posto di 

 
259 omnibus,] •omnibus|,| (>autobus<) D1b 
260 e dopo che si erano «fidanzati per posta», infine,] •e dopo che si erano «fidanzati per posta», 

infine, (>e in seguito, dopo che si erano «fidanzati per posta»,<) D1b 
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guardia». 
  Ella era stordita, e dalla sua angoscia, e dalla troppa luce; era sudata e faticava a 

respirare. 
 
 

TERZA REDAZIONE 
 

D1c 

 
sostò alla fermata  degli omnibus, salì sul primo che giunse, un minuto dopo. 

Ersilia rimase261 poggiata al muro del Carcere, avvilita. La riscosse la voce del 
secondino di sentinella alla garitta più vicina: «Via via, non ci si può fermare!», le 
intimò.262 Era un uomo di media età, teneva il berretto a cupola alto sulla fronte, e 
il fucile infilato alla spalla,263 forse la riconobbe: «Siete nuova?».264 Oh no, era stata 
ben la sua, quella strada delle Murate, fino da ragazzetta, quando portava il pranzo 
e la biancheria pulita a suo padre; e265 sette anni avanti, la sera che avevano 
arrestato Metello e ve l’aveva «spinta il sangue»; e dopo che si erano «fidanzati per 
posta», infine, durante266 giorni e mesi. 

  «Via via», la incalzava il secondino, «se vi ci ripesco, vi porto al posto di 
guardia». 

  Ella era stordita, e dalla sua angoscia, e dalla troppa luce; era sudata e faticava a 
respirare. 

 
 

QUARTA REDAZIONE 
 

D1d 

 

 
sostò alla fermata  degli omnibus, salì sul primo che giunse, un minuto dopo. 

Ersilia rimase poggiata al muro del Carcere, avvilita. Era sudata e faticava a 
respirare 

 

 

 
 
 

 
261 Ersilia rimase] •Ersilia rimase (>Ersilia •si trovava [>era distante<] cento metri, /anche volen-

do/ non avrebbe fatto in tempo a raggiungerlo>, anche volendo<; rimase<) D1c 
262 gridò] •gridò (>le intimò<) D1c  
263 e il fucile infilato alla spalla,] •e il fucile infilato alla spalla, (>la giacca sbottonata sul collo,<) 

D1c 
264 nuova?] •nuova? (>una novellina?<) D1c 
265 e] •e (>ed ancora,<) D1c 
266 infine, durante] infine, >il pranzo e la biancheria pulita anche per lui,< durante D1c 
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 «L’IDEA CHE HO IO DEL TEMPO». IMPRESCINDIBILITÀ DI PICASSO 

NELLA SCRITTURA DI GIUSEPPE DESSÍ 

 

Giambernardo Piroddi 

 

 

   La nota formula oraziana dell’ut pictura poësis, fin dall’antichità alla base 

d’ogni genere di parallelismo o ancor più stretta simbiosi tra arti figurative e 

letteratura, potrebbe indubbiamente trovare numerosi punti di riscontro e di 

contatto con l’opera di Giuseppe Dessí: autore assai consapevole della ric-

chezza di apporti che in più d’un caso giungono dall’analisi critico-filosofica 

– nel suo caso condotta anche grazie alla conoscenza dei princìpi della critica 

strutturalista e semiotica – e dallo studio di affinità e divergenze fra linguag-

gio verbale e figurativo. Una disamina che non può che mostrare sia esten-

sione sia limiti della reciproca traducibilità dei suddetti codici comunicativi e 

loro naturali interferenze, proprio in forza delle quali, talvolta, vedono la luce 

opere d’inattesa forza ed impatto. 

   In particolare lo studio del pensiero filosofico e scientifico – risaputamente 

alla base dell’agire poetico dessiano – sovente mostra sovrapponibilità, in di-

versi gradi e forme, con il travaglio degli artisti e con le arti figurative tout 

court. O addirittura esso può essere in grado di apportare a queste ultime un 

contributo decisivo, così come inequivocabilmente si legge in una lettera 

scritta (presumibilmente nel triennio 1945-1948) dallo stesso Dessí al do-

cente ed amico Lorenzo Forteleoni:1 

 
Credo fermamente che l’idea che ho io del tempo porti un contributo notevole 

all’interpretazione non soltanto di Picasso ma di certo modo di sentire tipico di 

questi nostri tempi e che Picasso esprime con forza e prepotenza. E dico che 

 
 

 
1 Docente di filosofia al Ginnasio-Liceo “Azuni” di Sassari, collaboratore del giornale sassarese 

«L’Isola» (Cfr. DESSÍ 1999, pp. 92 e 225). Nato a Luras, in Gallura, da una famiglia di industriali 
del sughero, frequentò il Liceo classico di Tempio e il citato “Azuni” di Sassari. Si laureò in Giu-
risprudenza nel capoluogo turritano all’età di 23 anni; iscrittosi a Roma alla Facoltà di Filosofia, 
dovette interrompere gli studi a causa della guerra. Nel frattempo aveva cominciato l’attività di 
docente Sassari insegnando Storia e Filosofia. Nel 1960 fu preside del Liceo “Azuni”, poi del Liceo 
scientifico “Spano”. Negli anni Cinquanta e Sessanta insegnò all’Università (prima nella Facoltà di 
Agraria, poi in quella di Giurisprudenza), come docente di Economia politica e Statistica. Fu poi 
distaccato alla Soprintendenza archeologica, grazie ai suoi interessi per la numismatica. Nel 1961 
per i tipi di Gallizzi pubblicò il volume Emissioni monetali della Sardegna punica, di notevole valenza 
ed utilità per gli studiosi del settore. Candidato come indipendente nelle liste della Dc nel 1960, fu 
eletto consigliere provinciale; divenne poi presidente della Provincia di Sassari (1961-1963). 
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Picasso è forse, per quanto ne so io, l’espressione più profonda di questo senti-

mento.2 

 

   In queste poche righe, lapidarie quanto incontrovertibili relativamente alla 

granitica certezza dell’autore, Dessí riconosce essere con certezza la conce-

zione del tempo da lui stesso elaborata un essenziale contributo allo studio 

dell’opera del pittore che rivoluzionò il Novecento. Quest’ultima deve a suo 

avviso essere letta ed interpretata con l’applicazione sistematica di un medium 

non soltanto figurativo ma anche linguistico-comunicativo e concettuale, fi-

losofico e scientifico, operante in funzione di una quanto più completa ed 

esaustiva comprensione delle arti visive e del loro ruolo (del resto già per 

Constable la pittura è scienza di cui tutti i quadri sono gli esperimenti, ragione 

per cui l’ut pictura poësis ci imporrebbe di applicare la medesima equazione alla 

scrittura). 

   L’autore sembra dunque, nelle poche righe iniziali di questa lettera, porsi il 

medesimo problema di ogni artista contemporaneo e d’avanguardia: ovvero 

quello di trasporre la propria rappresentazione immaginativa e creativa den-

tro lo spazio di una tela. Nel nostro caso, la rappresentazione (per quanto 

definita e limitante) che del tempo Dessí intende trasferire nelle sue pagine, 

nelle sue parole. Ed è un tempo che informa e di sé profondamente sostanzia 

anche i nomi e le cose: 

 

 
   2 DESSÍ 2009, p. 414: «Nel lungo messaggio a Forteleoni il problema del tempo è affrontato 
attraverso una serie di punti che toccano questioni filosofiche, artistiche e mitologiche: il signifi-
cato personale attribuito alla parola tempo; la dialettica tra sentimento e pensiero; la concezione 
del chrónos contemporaneo espressa in maniera emblematica da Picasso; la distinzione tra tempo 
individuale e tempo collettivo; l’attimo presente colto in una particella infinitamente piccola della 
materia; il continuo scivolare del presente nel passato e nel futuro nella triade farsi-fatto-da farsi; 
l’inafferrabilità del presente poiché, quando sorge il pensiero, è già memoria e quindi passato; il 
ricorso alla mitologia greca per rappresentare il futuro, con la metafora dell’Olimpo, “incommen-
surabile lontano futuro luogo di perfezione” […] la consapevolezza che la vera conoscenza av-
viene solo nella sintesi tra passato, presente e futuro» (NENCIONI 2009, p. 47). Saranno, in Dessí, 
letteratura ed arte con il loro apparato simbolico a costituire il raccordo tra esperienza e pensiero: 
«Le teorie che descrivono il mondo nella nostra scala dimensionale sono rapportabili all’esperienza 
diretta e quotidiana dei nostri sensi, in tale ambito non abbiamo difficoltà ad instaurare un accordo 
fra conoscenza ed esperienza. Altre realtà, quando esse esulano dalla nostra dimensione, entrano 
in contraddizione con i nostri dati sensoriali; il concetto è separato dall’esperienza e per stabilire 
un’unità fra ciò che vediamo e i concetti astratti delle teorie sullo spazio e sul tempo abbiamo 
bisogno dell’aiuto di un apparato simbolico di cui l’arte e la poesia diventano gli strumenti atti ad 
intessere i rapporti necessari fra il mondo dell’esperienza  e quello del pensiero, secondo un’im-
magine che si accorda ai molteplici livelli di realtà. Attraverso l’arte e la scienza riusciamo a indivi-
duare i rapporti fra le cose, ne cogliamo il valore e il significato all’interno della sintassi del mondo, 
strutturiamo una conoscenza che non è data una volta per tutte, che non è mai assoluta così come, 
avrebbe scoperto Einstein, non sono assoluti né lo spazio né il tempo» (CATALANO 2016, p. 26). 
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I nomi erano tempo, e sulla curva del tempo, come sulla faccia illuminata e scabra della 

luna, passavano generazioni di antichissimi uomini con i loro asinelli pelosi e i 

loro magri branchi di capre.3 

 

   Il tempo nell’arte:4 concetto dai caratteri consustanzialmente problematici, 

ostici, che necessita si faccia appello ad un quid di inconoscibile, indescrivi-

bile, ineffabile e misterioso, che trascende i fenomeni i quali ci è dato di os-

servare; dunque, oltre ogni apparenza. Anche in Dessí allora – né poteva 

essere altrimenti – si ripropone la dialettica tra fenomeno e noumeno: pietra 

angolare della dottrina kantiana e dualismo che di necessità esprime la fini-

tezza della conoscenza umana rispetto alla ‘cosa in sé’. Ed è lo stesso scrittore 

a riconoscerlo, attraverso la cristallina analisi del proprio vissuto e mediante 

quell’intimo esercizio di ‘scrittura del sé’ che è la scrittura epistolare: autobio-

grafico, diaristico avantesto della visione profonda che di tali problematiche 

Dessí mostrerà di avere attraverso gli occhi dei suoi personaggi – Giacomo 

Scarbo5 in particolare –, incarnando quella che Maria Corti ebbe a definire la 

seconda tipologia di autobiografismo («quando l’autore veramente si imme-

desima in un personaggio e fa accadere a quel personaggio ciò che è accaduto 

a lui»):6 

 
La parola tempo desta echi e risonanze che si propagano nel ricordo della mia 

formazione. Una quantità di pensieri e di sentimenti si raggruppano e coordi-

nano intorno a un sentimento che chiarifica tutti. Forse io attribuisco alla parola 

Tempo il significato o meglio i significati che altri attribuiscono alla parola Spirito. 

Certo è questo: che è una parola per me così completa, ricca e mia che mi inebria. 

Mi dà, per se stessa, una gioia intensa e vibrante.7 

 

 
   3 DESSÍ 2004, p. 89. 
   4 Il tema era stato affrontato, ovviamente in epoca differente ed ipso facto secondo un’altrettanto 
differente visione del mondo, nel lessinghiano Sui limiti della pittura e della poesia (1766). Qui il filo-
sofo tedesco, riprendendo come imprescindibile ubi consistam proprio l’oraziano ut pictura poesis di 
cui s’è detto, distingueva nettamente le ‘arti del tempo’ (che sviluppano la narrazione diacronica-
mente con azioni successive) e ‘arti dello spazio’ (che offrono sincronicamente forme e corpi). 
   5 Questo personaggio aveva «davvero attraversato gran parte della narrativa di Dessí, dall’epo-
nimo meta-racconto giovanile posto in apertura alla Sposa in città, all’Introduzione alla vita di 
Giacomo Scarbo (e abbiamo visto con quante incertezze e tormenti), per ritornare, dopo i Passeri 
– ove in fondo non sarebbe stato che un puro nome (sia pure carico di valenze reali e fantastiche) 
– fino alla postuma Scelta, dove gli sarebbe spettato di nuovo un ruolo da protagonista. È grazie a 
lui – a questo mitico e coraggioso alter ego – che, a partire dal lontano 1939, la piazza di San 
Silvano dipinta in un quadro difficile e cupo31 diventerà il centro del mondo, il punto di partenza 
– abbandonati i talismani protettivi – per un percorso nutrito non solo di individuale sensibilità, 
ma di istanze di coscienza collettiva, di impegno» (DOLFI 2004, p. 19). 
   6 CORTI 2006, p. 75. 
   7 DESSÍ 2009, p. 414.  
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   «Nel ricordo della mia formazione»: filosofica nella fattispecie, ed influen-

zata anche –ma non soltanto – dalle teorie bergsoniane sul tempo come du-

rata (durée): concetto affascinante (o inebriante) che si offriva all’epoca alla 

riflessione artistica, letteraria, filosofica, psicologica, musicale. La krisis in 

seno ad una concezione lineare della temporalità, verificatasi ad opera di 

Freud con argomentazioni attinenti all’inconscio, poi con l’husserliana «co-

scienza interiore del tempo»8 passando per la Recherche proustiana9 il cui fine 

è approdare ad un «tempo ritrovato», non sembra lasciare esente da sé la 

prosa dello stesso Dessí: 

 
Così pian piano i ricordi si disponevano in un ordine cronologico e la sua vita 

prendeva forma anche nel passato. Benché qualche ricordo rimanesse ancora avulso 

da quest’ordine.10 

 

   Né si può trascurare, relativamente al discorso sul tempo, l’importante con-

tributo joyciano veicolato dalla tecnica narrativa dello stream of consciusness, atta 

a comunicare al lettore la sensazione che un flusso di coscienza giunga a di-

latare, sino a stravolgerle, le percezioni. 

   Tutto ciò dato Dessí trova il suo originale fil rouge grazie ad un raccordo 

che proviene dal mondo dell’arte. Egli crede di cogliere infatti, in particolare 

nel dettato artistico picassiano e nelle composizioni e scomposizioni che lo 

caratterizzano, una precisa metamorfosi, irreversibile, della concezione tem-

porale. La sua prosa ne dà adeguata testimonianza in numerosi luoghi del 

testo: 

 
È come una lunghissima vita che uno ricordi dal limite estremo della vecchiaia, 

una vita divenuta gratuita e che sia possibile ripercorrere in un senso o nell’altro, 

indifferentemente, e anche modificare a capriccio. Per esempio, non solo pen-

sandoci, Giacomo può disporre secondo il proprio umore o la propria fantasia il ricordo di 

 
   8 In Husserl «il tempo rientra nella sfera dell’esperienza trascendentale in cui quest’ultima diviene 
accessibile a se stessa in una forma potenziata. Sin dall’inizio esso costituisce il focolaio di para-
dossi nel momento in cui il tempo, da costituire come tutto ciò che si costituisce da se stesso, 
emerge alla fine tra i suoi costituenti. L’adesso del presente vivente (lebendigen Gegenwart) significa 
molto di più di un dato temporale che si lasci decifrare con l’aiuto di un segno temporale, ciò 
nonostante esso rimane databile (datierbar)» (WALDENFELS - GIULIANI 2001), p. 38. Le Lezioni sulla 
fenomenologia della coscienza interna del tempo includono le lezioni tenute da Husserl a Göttingen tra il 
1904 e il 1905, ed alcuni altri manoscritti fino al 1911. Curato in prima battuta da Edith Stein, che 
fu allieva di Husserl, fu successivamente pubblicato a cura di Martin Heidegger nel 1928. 
   9 Secondo Anna Dolfi gli ‘attimi’ di cui scrive Dessí hanno comunque qualcosa di diverso «dalle 
intermittence proustiane, che arrivano all’improvviso a svelare il passato e a dargli senso, ma come 
incuranti del presente; e dai ‘momenti di essere’ della Wolf, dove è più questione di concentrazione 
di pienezza vitale che di moralità» (DOLFI 2007, p. 48). 
   10 DESSÍ 2004, p. 55. 
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quelle monotone giornate, ma lasciare che esse prendano forme addirittura ina-

spettate, crollando e ricomponendosi come i disegni geometrici creati dal mobile giuoco di 

lenti di un caleidoscopio.11 

 

   L’autore mostrava di comprendere quanto fosse, ancor più che plausibile, 

assolutamente naturale l’interesse che in questo campo poteva portare artisti 

come Pablo Picasso a misurarsi con costrutti geometrici, derubricando così 

un’idée reçue sedimentata in secoli di tradizione statica nelle strutture compo-

sitive: quelle derivate dal punto di fuga unico, saldamente improntate sulla 

rappresentazione prospettica cinquecentesca. Si stava facendo avanti la con-

cezione d’un continuum insito nel movimento, nel moto, che avrebbe consen-

tito agli artisti, grazie ai punti di vista plurimi, di raccontare a trecentosessanta 

gradi la propria esperienza dell’arte. 

   Ciò che si verificherebbe qualora ci trovassimo di fronte ad una natura 

morta di Picasso, laddove paiono scomporsi e ricomporsi oggetti ed imma-

gini, è un temporaneo spaesamento di fronte all’apparente bailamme d’un rac-

conto pittorico senza punti di riferimento e privo di sequenzialità sincronica 

e diacronica. Concetti e contenuti non dissimili ci pare esprima Dessí nella 

citata, lunga lettera a Forteleoni:  

 
Dall’interpretazione di un fatto si può risalire poi a quella di altri, rapsodica-

mente, occasionalmente, senza che la scelta presupponga un sistema. Non meravigliarti 

perciò se comincio a parlarti di Picasso. […] Picasso è puntuale. È tutto al presente. 

[…] Voglio dire soprattutto che Picasso rifiuta il passato come sentimento. Si sente 

solo. La sua ricerca di assoluto è un aspetto di questa solitudine, non tutta la sua 

solitudine.12  

 

   Con il riferimento puntuale fatto, tra gli altri, ad Einstein, lo scrittore mette 

sovente in luce il rapporto tra scienze, arti e Weltanschauung, l’immagine che 

abbiamo o ci forgiamo del mondo. Da un lato sia le arti che le scienze pre-

suppongono, com’è naturale, a priori la formazione d’una visione del mondo; 

dall’altro i progressi che ambedue compiono possono a loro volta agire sulla 

Weltanschauung corrente, criticandola, verificandola e solo successivamente, 

come s’è detto sopra, modificandola radicalmente (è il caso del cubismo). 

   Di particolare interesse nelle riflessioni dessiane appare la relazione tra: a) 

visione del mondo; b) messa a punto di modelli concettuali atti a leggerlo ed 

 
   11 DESSÍ 2004, p. 112. Nella riflessione merleaupontiana «il tempo è da intendere come soggetto, 
il soggetto come tempo. È la stessa facoltà che tiene insieme gli eventi temporali e li distanzia» 
(WALDENFELS - GIULIANI 2001, p. 48). 
   12 DESSÍ  2009, p. 414. Scrive Merleau-Ponty: «Assumendo un presente, comprendo nuovamente 
il mio passato e lo trasformo; cambio il suo senso, mi libero e mi distacco da esso» (cit. in WAL-

DENFELS - GIULIANI 2001, p. 49). 
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interpretarlo (la pittura di Picasso è uno di questi); c) nuovi linguaggi delle 

scienze (“particella”, “materia”), con i quali egli si impegna a caratterizzare 

ogni suo sforzo teoretico ed ermeneutico: 

 
L’idea dell’attimo presente […] paragonabile alla particella infinitamente piccola di 

materia che si può sempre idealmente ancora suddividere all’infinito […] niente 

altro che il sentimento del presente può essere il presente […] nel momento in cui esso, il 

pensiero, sorge nel presente, il presente non è già più presente: è memoria, è passato 

[…] così è Picasso, tutto nel presente, nel sentimento del presente: istantanea.13 

 

   L’approfondimento del pensiero di Einstein da parte di Dessí sembra evi-

dente, specie laddove il concetto di “spaziotempo”, di conio dello scienziato, 

non è tout court identificabile con il concetto di spazio tridimensionale tradi-

zionale, cui solo secondariamente viene aggiunta la dimensione-tempo; bensì 

con un continuum quadridimensionale di cui lo scrittore non pare affatto di-

giuno nel momento in cui scrive «il presente non è già più presente». Affer-

mazione di per sé sufficientemente consonante con le seguenti parole dello 

scienziato e filosofo tedesco: 

 
Il termine “adesso” perde per il mondo spazialmente esteso il suo significato oggettivo. È a 

causa di ciò che lo spazio e il tempo debbono venir considerati come un conti-

nuo quadridimensionale che è oggettivamente inscindibile, se si desidera espri-

mere il contenuto delle relazioni oggettive senza un’inutile arbitrarietà conven-

zionale.14 

 

 
   13 DESSÍ  2009, p. 415. “Il presente – scrive Dessí – non è già più presente”: «Dove ci si mostra 
allora il fenomeno del tempo? La doppia risposta che Merleau-Ponty dà a questa domanda finisce 
in una temporalizzazione che non si fonda su un qualcosa, né è posta da qualcuno, che dunque si 
sottrae alla differenza soggetto-oggetto. La prima risposta afferma: il tempo è passaggio (passage), 
un gonfiarsi (jaillissement), un afflusso (poussée) e contemporaneamente un esplodere (éclatement), uno 
spalancarsi (déhiscence), una unità che si produce nel passaggio, cioè sulla via della differenziazione 
e della disintegrazione. Qualcosa è nel momento in cui non è ancora e non è più [corsivo nostro]» (WAL-

DENFELS - GIULIANI 2001, p. 48). Nella quotidianità dell’esistenza umana «apparentemente affer-
riamo con relativa semplicità il fenomeno dello scorrere del tempo, ma nel momento in cui dob-
biamo darne una definizione razionale qualcosa ci sfugge, ci rendiamo conto di essere entrati in 
un territorio ignoto pieno di difficoltà e problemi irrisolvibili. Mentre per lo spazio possiamo avere 
un’immagine con contorni definiti, ciò non accade per il tempo. In che modo può essere resa in 
modo chiaro l’idea che noi abbiamo del tempo? A un’analisi attenta comprendiamo che la nostra 
idea della dimensione temporale è legata al sistema di misura, a una convenzione che divide la 
durata in elementi discreti che possiamo facilmente quantificare. Ma sorge il dubbio su quanto una 
misura dl tempo separata dai reali accadimenti naturali può essere valida per la nostra capacità di 
comprendere la realtà. Il tempo legato alla misurazione fisica è condizionato dal sistema di misu-
razione (CATALANO 2016, pp. 92-93). 
   14 EINSTEIN 2011, p. 306. 
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   Finanche l’asserto dessiano più sopra citato – «così è Picasso, tutto nel 

presente, nel sentimento del presente» – non sembrerebbe essere, a tutta 

prima, affatto distante da quanto successivamente teorizzato, spiegato e di-

vulgato dagli studiosi di storia dell’arte: 

 
Dal frazionarsi, intersecarsi e sovrapporsi dei piani, con cui ricostruire l’oggetto 

rappresentato sulla tela, non è possibile desumere una scansione inequivocabile 

dei punti del tempo – cioè una dimensione temporale – né la mutevole posizione 

di un osservatore. Percepite come un insieme simultaneamente presente, le parti 

del dipinto non risvegliano negli spettatori alcuna qualità di tempo vissuto – la du-

rata – come una successione continua, né ci permettono di dedurre dalle pennellate 

alcuna sequenza ordinata di tratti discontinui, discernibili tra il prima e il dopo.15 

 

   Nell’analisi che segue, Dessí sembra fare riferimento sia ad Husserl che a 

Merleau-Ponty; il quale peraltro riprende proprio le husserliane Lezioni sulla 

fenomenologia della coscienza interna del tempo,16 laddove quest’ultimo è concepito 

in maniera dinamica come osmotica relazione, entro una temporalità psi-

chica, tra presente vivente, passato e futuro: 

 
Non dico che il passato determina il presente, dico che lo crea. E questo per 

significare che non vedo un succedersi concatenato di cause e di effetti ma un atto che si ripete 

e si compie nella coscienza dell’uomo, come un cerchio, sullo specchio delle acque 

colpite da una pietra, nasce dall’altro senza esserne determinato, ma essendone 

l’immagine ripetuta e amplificata […] il tempo […] è creato tanto dal passato quanto 

dal futuro […] così la conoscenza della realtà non può essere disgiunta dalla me-

moria […] Ma la vera conoscenza perciò è nella sintesi dei tre momenti, perché 

ad essa è necessaria la memoria quanto l’epifania dell’inconoscibile quanto l’ispi-

razione dell’inconoscibile (leggi futuro).17 

 
   15 SHAPIRO 2003, pp. 88-89. 
   16 «È evidente che le riflessioni di Merleau-Ponty crescono a partire da un continuo dialogo con 
Bergson, Husserl ed Heidegger. Se si volesse apporre a lato alle opere conosciute dal titolo Lezioni 
sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo, Essere e tempo, Il tempo e l’altro, oppure Tempo 
e racconto un titolo corrispondente, questo sarebbe rispettivamente le corps et le temps, oppure La chair 
du temps. Infine si deve considerare che Merleau-Ponty negli ultimi anni di vita, nel corso della sua 
riflessione sulla natura, rivolse una rinnovata attenzione alle rivoluzioni scientifiche della conce-
zione del tempo all’interno della fisica moderna e della biologia. In questo modo si levò un con-
trappeso a quella soggettivizzazione (Subjektivierung) e interiorizzazione (Verinnerlichung) del tempo 
che si era lasciata guidare eccessivamente dall’oggettivismo dei suoi antagonisti. Non è necessario 
neanche accennare al fatto che anche la politica e la storia, la letteratura e l’arte informano in modo 
essenziale la concezione del tempo di Merleau-Ponty» (WALDENFELS - GIULIANI 2001, p. 39). 
   17 DESSÍ  2009, p. 419. «Ogni presente riafferma la presenza di tutto il passato che allontana, 
anticipa quella di tutto l’a-venire e che, per definizione, il presente non è chiuso in se stesso, ma si 
trascende verso un avvenire e un passato» (MERLEAU-PONTY 2003, p. 538). Va detto però che la 
presenza del passato è da riferire in ogni caso ad un soggetto che, lungi dall’essere mero spectator 
del trascorre del tempo, lo vive in prima persona essendone parte integrante. Si spiegano in tal 
modo le asserzioni merleaupontiane concernenti la sua stessa identificazione con il tempo («io 
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   Il critico d’arte Erwin Panofsky al fine di spiegare l’influsso del pensiero di 

Einstein sull’arte si è espresso, lapidariamente ci pare, nel modo seguente: 

 
Solo con Picasso e i suoi seguaci, dichiarati o meno, è stata tentata l’apertura alla 

quarta dimensione temporale di modo che gli oggetti cessino di essere determi-

nabili con tre sole coordinate e possano presentarsi in un numero indefinito di 

aspetti e in tutti gli stati del loro divenire o disintegrarsi.18 

 

   Negli scritti dello stesso Panofsky prende gradualmente forma una teoria 

dell’esperienza spaziale saldamente legata alla variegata gamma di possibilità 

da lui prese in considerazione ed al portato espressivo che inevitabilmente ne 

consegue. Discende da qui l’importanza che lo storico e critico dell’arte – ed 

insieme il dibattito che le sue parole costantemente alimentavano – ha agli 

occhi del Merleau-Ponty proficuamente letto da Dessí durante il suo appren-

tissage filosofico: 

 
Quanto più Merleau-Ponty si orienta verso una concezione in cui la prassi per-

cettiva diviene un processo espressivo che permette all’essere nella sua latenza 

di farsi fenomeno in forme sempre differenti, tanto più il nesso in cui Panofsky 

e i suoi epigoni stringono la percezione alle forme stilistiche delle arti figurative 

doveva apparirgli come un sostegno su cui fare in parte poggiare una costruzione 

teorica più vasta.19 

 

   A questo proposito Carlo Ludovico Ragghianti, sodale com’è noto di 

Dessí, nel 1951 scriveva che è lecito «riconoscere nel cubismo […] un feno-

meno il cui carattere esponente è dato dall’andare della pittura verso l’archi-

tettura».20 Entro l’insieme di superfici verticali che sezionano l’oggetto di un 

dipinto di Picasso in svariate parti, la dimensione temporale – riletta e libera-

mente interpretata dall’artista – mette in evidenza ciò che modifica la costru-

zione, non soltanto espressiva, dell’immagine. 

   L’artista pone la quarta dimensione come struttura che divide in più sezioni 

l’immagine, ed in ciascuno dei piani viene tracciata una parte dell’intero rap-

presentato. In tal modo, chi dell’immagine fruisce è portato a conoscere 

prima le sezioni parziali, successivamente a riunire ogni singola parte per in-

dividuare l’intero e avere chiara la realtà rappresentata. Può soltanto allora 

avere luogo una reductio ad unum, una unitarietà della struttura nello spazio che 

 
stesso sono il tempo»), il suo coinvolgimento in una «sintesi di transizione di cui non sono l’arte-
fice». 
   18 Cit. in SHAPIRO 2003, p. 83. 
   19 SPINICCI 1998, p. 217. 
   20 RAGGHIANTI 1951, p. 258. 
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trova attuazione quando la «funzione sinestesica e la componente emotiva si 

incontrano nella coscienza».21 

   È appunto in questo senso che la concezione dessiana del tempo può au-

spicabilmente servire, come egli stesso scrive nella lettera a Forteleoni, ad 

interpretare Picasso. Poiché di fatto di reductio ad unum, sul piano temporale, 

di passato presente e futuro parla chiaramente lo scrittore: 

 
Esiste un tempo individuale e un tempo che appartiene a gruppi di individui: a 

generazioni, a nazioni, a famiglie. Il senso del passato presente e futuro, cioè 

delle divisioni del tempo che mi interessano per penetrare l’essenza, è relativa a questi 

gruppi e all’individuo […] si potrebbe dire che il presente dell’individuo è con-

tenuto in quello […] della nazione a cui appartiene, e che vi spazia dentro: ma, 

soltanto se si pensa all’individuo, passato presente futuro acquistano significato vero […] que-

sti concetti, che a vicenda si completano e spiegano, così intimamente connessi 

tra loro come sono, si capiscono solo se si pensa al presente dell’individuo, a quest’infinite-

sima, incommensurabile particella di tempo ch’è il presente, ma che sola ci può dare 

l’idea del tempo assoluto.22 

 

   Il presente che Dessí definisce «incommensurabile particella di tempo» può 

trovare a nostro avviso il suo corrispettivo figurativo nella riduzione delle 

forme a rappresentazione geometrica propria del cubismo. L’ambito di ricerca 

di Picasso infatti, così come quello di Einstein, riguarda la simultaneità23 (ben-

ché riferita allo spazio). Né si può negare che speculazione filosofica affine ai 

presupposti teorici del pittore spagnolo sia anche quella del soggettivismo 

bergsoniano, che, come assai ben esemplificato da Maurizio Calvesi, «con-

densava […] la percezione irrazionale di una temporalità non più ritmica e 

scandita, ma tutta affluente in un punto-vortice»24: quei punti sospesi nello 

 
   21 BOVI 2010, p. 108. 
  22 DESSÍ  2009, p. 415. Cfr. più avanti (nota 23) la piena consonanza delle osservazioni dessiane 
con quanto scritto da Emanuele Severino a proposito di Einstein: «Non è dunque possibile affer-
mare l’esistenza di uno spazio e di un tempo assoluti, cioè indipendenti dall’osservazione 
dell’uomo», ovverossia dal suo irripetibile presente. Così Merleau-Ponty: «In realtà non c’è un 
presente, un passato, un avvenire, non ci sono istanti discreti A, B, C, non ci sono Abschattungen 
A', A'', B' realmente distinte, non c’è una moltitudine di ritenzioni e dall’altra pare una moltitudine 
di protensioni. Lo scaturire di un nuovo presente non provoca un ispessimento del passato» (MER-

LEAU-PONTY 2003, p. 536).  
   23 «Al centro della teoria di Albert Einstein […] si trova il principio che la velocità di un corpo e 
la simultaneità dei due eventi sono tali in relazione all’osservatore che li rileva mediante strumenti, 
e che dunque essa non ha alcun significato indipendentemente da un sistema di riferimento. Que-
sto significa che l’osservabilità degli eventi è la condizione imprescindibile della legittimità della 
loro affermazione da parte della fisica […] Non è dunque possibile affermare l’esistenza di uno spazio e di 
un tempo assoluti, cioè indipendenti dall’osservazione dell’uomo, come non è possibile affermare che per 
tutti gli osservatori il tempo scorra con lo stesso ritmo e che la distanza tra due punti sia uguale 
per tutti gli osservatori […] due eventi possono essere simultanei per un osservatore, ma non per 
altri osservatori» (SEVERINO 2007, p. 288). 

24 CALVESI 1985, p. 107. 
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spazio e nel tempo, quei fluttuanti ricordi che vengono a galla nella mente di 

Giacomo Scarbo e che facilitano in Dessí la proliferazione di moduli narrativi 

di continuo evocanti il dubbio e la perplessità, nell’estrinsecarsi del discorso 

soggettivo in rievocazioni e assoli raziocinanti, nell’aprirsi a ventaglio dell’im-

maginazione che scaturisce dagli stati profondi della psiche, della coscienza, 

della memoria, dell’inconscio: 

 
Ogni cosa aveva la sua ombra precisa, allungata sul muro: i tegami, la sporta, il 

rotolo di corda, i fucili...; e loro due, Massimo e Alina, sull’ammattonato, lun-

ghissimi, con leggeri capelli in cima alla testa e spalle strette, fatti di punti isolati 

nello spazio, di punti, che avevano forma solo perché erano lontanissimi da lui, 

come stelle a Nord e a Sud nel cielo. E lui stesso che cosa è se non un punto che si muove 

nello spazio infinito? Se ne andrà e camminerà sempre, con le sue mani fatte di 

punti, reggendo la piccola brocca di terra […] Sa finalmente come sono le cose 

quando diventano punti nello spazio e gli uomini hanno mani e occhi che non sono 

altro che punti legati tra loro da una misteriosa legge. Sono punti anche le violette che 

ricorda di aver visto dietro la siepe e di cui gli sembra di sentire il profumo. Ma 

non è altro che ricordo. Delle violette non rimane che il ricordo, e così in quella 

miriade di punti che fluttua: un ricordo di alberi che ha sempre visto.25 

 

   La prosa dessiana trasuda la convinzione (di pari passo alla constatazione) 

che i modelli, gli orientamenti di senso offerti dalle scienze possono – e deb-

bono – essere utilizzati come «costrutti di segno e di interpretazione».26 

Nell’introduzione al romanzo I passeri difatti l’autore, riferendosi a quelli che 

paiono, senza tema di smentita, essere i suoi inseparabili livres de chevet, auten-

ticamente paradigmatici nella definizione di strutture moduli e categorie sog-

gettive che concorrono a corroborare l’afflato introspettivo delle sue opere, 

così scriverà: 

 
Perché in Sardegna? mi si chiederà ancora una volta. Perché, a parte le ragioni 

storiche e artistiche che richiederebbero un troppo lungo discorso, come ci in-

segnano Spinosa, Leibniz, Einstein e Merleau-Ponty, ogni punto dell’universo è 

anche il centro dell’universo.27 

 
  25 DESSÍ 2004, pp. 92-93. La «misteriosa legge» cui fa cenno Dessì può trovare riscontro nel 
concetto di brouillé che troviamo in Merleau-Ponty: «Il tempo prende parte alla ambiguità che con-
trassegna il mondo; anch’esso non appare in qualche luogo ed in qualche momento nel mondo, 
né si trattiene dovunque e ininterrottamente, fuori cioè dal mondo. Il senso di percezione rimane 
in ultima analisi “nebuloso” (brouillé)» (WALDENFELS - GIULIANI 2001, p. 44). 
   26 ABEL 2010, p. 79. 
   27 DESSÍ 1965, p. 9. La teoria della relatività einsteiniana «non è però un relativismo, ma mostra 
le leggi che rimangono invarianti bei diversi sistemi di osservazione, e quindi assume una configu-
razione analoga al criticismo kantiano, dove il principio della soggettività è insieme la struttura 
universale e necessaria di ogni coscienza individuale…al centro della teoria della relatività si trova 
il principio caratteristico della filosofia moderna: il principio della soggettività dell’esperienza 
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   Le testimonianze biografiche che andiamo via via elencando consentono 

di avanzare diverse osservazioni sul modus operandi dessiano, con la messa in 

evidenza di alcune costanti su cui è costruito il suo discorso critico, e di co-

glierne le inevitabili ricadute sul piano narrativo. Certamente in Dessí sempre 

vi è funzionale contaminazione fra scienze, arte e letteratura: tre aspetti che 

si mostrano ogni volta strettamente connessi fra di loro all’interno di una – 

stringente peraltro – riflessione teorica ed estetica. 

   Possono esservi casi in cui un’opera letteraria diviene difficilmente acces-

sibile (o, seppur raramente, addirittura incomprensibile) senza un’accurata 

analisi dei suoi déplacement nel mondo dell’arte. Fra queste vanno annoverate 

quelle di Dessí, la cui produzione richiede de rigueur una lettura critica che 

tenga conto d’una fitta rete di relazioni con le arti visive. 

   Senz’altro più di altri autori e con maggior cognizione di causa (egli stesso 

fu pittore), l’autore di Paese d’ombre è in grado di esprimere l’autentica neces-

sità della letteratura di attingere all’universo delle arti figurative. L’arte picas-

siana esercita su di lui un’influenza assai più ampia di quanto non appaia a 

tutta prima, e di cui invece abbiamo prove evidenti nei suoi scritti biografici 

ed epistolari.  

   Nell’affrontare un’indagine di tale tipo si mostra dunque imprescindibile la 

conoscenza di questi autentici micro-saggi sull’arte contenuti nei citati mate-

riali. Essi, rielaborando in forma teorica i frutti delle riflessioni filosofiche 

autorali che verranno riversate e declinate in forme varie nei romanzi, con-

sentono di mettere a fuoco tutte le potenzialità della scrittura dessiana; la sua 

densità profonda e le modalità con cui l’autore ne realizza la progressiva de-

scensio all’interno dell’amalgama narrativo: 

 
Quell’immagine così viva di Alina, che era solo del presente, gli pareva di poterla evocare 

anche nel ricordo del passato, così come ora faceva, pensando a quella paura che 

sempre aveva provato e che era la stessa paura che provava Alina.28 

 

   Spazio e tempo sono tematiche che naturaliter informano la tensione crea-

trice degli artisti, ma rappresentano nel nostro caso anche gli ambiti d’ele-

 
umana, che trova una delle sue espressioni più radicali nel “principio di verificazione” formulato 
dal neopositivismo» (SEVERINO 2007, p. 288). Leibniz inoltre, insieme a Locke, rappresentava «due 
modi di intendere il rapporto tra intelletto ed esperienza sensibile. Ormai si cominciava ad avver-
tire che la questione da affrontare, senza ulteriori dilazioni, era quella del modo in cui conosciamo 
e del cosa si possa davvero conoscere, stante che si conosca, nel modo in cui si conosce» (DONÀ 
2007, p. 118). 
   28 DESSÍ 2004, p. 54. 
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zione in cui, all’epoca in cui Dessí studiava i citati filosofi, sono state estrin-

secate quelle «aspettative di mondi meno deterministici»29 che hanno accom-

pagnato, o meglio sostanziato, l’arte nel ventesimo secolo. In tal senso – e 

Dessí è exemplum oltremodo fedele – il Novecento si libera di ogni vincolo: 

ed allora «ogni punto dell’universo è anche il centro dell’universo», la verità 

non è epicentro ma è ogni volta relativa al punto di osservazione. È l’approdo 

di Einstein e di tutta la filosofia del relativismo, di cui partecipa tutta l’arte 

primonovecentesca, con Braque e Picasso in prima fila. Quel Picasso «tutto 

al presente», forse alter ego di Giacomo Scarbo – che lo scrittore volle guarda-

caso essere un «pittore pazzo»30 – a sua volta dichiarato alter ego di Dessí31 

dallo stesso autore (ci chiediamo: coincidenze casuali?): 

 
Giacomo ora si è come risvegliato. La vita ha ripreso il suo ritmo, nella casa 

paterna amica e sicura. L’altra, la vita racchiusa in quel tempo a sé, non è altro che un 

insieme di fluttuanti ricordi non legati né al passato né al futuro. Basta che ci pensi un 

poco perché, uno dietro l’altro, salgano alla superficie come tante bollicine da 

un’acqua cupa: ricordi che si intrecciano uno all’altro, nascono uno dall’altro e 

uno nell’altro muoiono senza lasciare traccia, come sogni.32 

 
   29 BOVI 2010, p. 111. 
   30 «È la piazza del paese o piccola città che col nome di San Silvano o con altro nome, ritorna 
sempre nei miei racconti o romanzi; la piazza per la quale sono passati tutti i miei personaggi, 
giovani e vecchi, compreso quel Giacomo Scarbo, il pittore pazzo di cui si parla per la prima volta 
nella prefazione de La sposa e che riappare fugacemente in altri racconti, senza mai veramente 
concretarsi e incarnarsi come gli altri personaggi. / Eppure i miei lettori conoscono le vicende 
della sua vita breve e avventurosa: una storia scritta per cenni, per allusioni, per frammenti, che si 
trovano sparsi in più libri, nei quali ogni tanto il nome di Giacomo Scarbo riappare come un 
emblema. Solo in uno, l’Introduzione alla vita di G.S., si parla esplicitamente di lui, della sua infanzia. 
L’Introduzione alla vita è la prefazione (questa volta senza bisogno di spiegazioni, di giustificazioni) 
al libro che un giorno scriverò su questo amico mai esistito al quale avrei voluto somigliare». Questa 
prefazione dell’autore al romanzo I passeri, precisa Anna Dolfi, è «anteposta all’edizione del ro-
manzo offerta nel 1966 agli aderenti al Club degli Editori (la prefazione ai Passeri è successiva 
quindi all’uscita in volume, nel 1959, dell’Introduzione alla vita)» (DOLFI 2004, p. 18). 
   31 «Giacomo Scarbo è quel personaggio mai realizzato di cui si parla nella prefazione de I passeri 
della riedizione mondadoriana. Da Leibniz Giacomo avrebbe dovuto passare alla lettura di Comte, 
di Darwin, di Marx, insomma al positivismo più claustrofobico, per poi liberarsene con un atto di 
volontà e uscire nel ciclo abbacinante dell’idealismo puro di Fichte e in quello senza tempo e senza 
futuro di Nietzsche. Restando sempre antifascista in questa tempesta il ragazzo avrebbe dovuto 
abbandonare il dolce rifugio di Olaspri, il padre e la matrigna per andare ad arruolarsi nelle brigate 
internazionali e morire in Spagna… Giacomo è quello che io avrei voluto essere e non sono stato, 
una specie di mio ideale alter ego» (Lettera ad Anna Dolfi, 19 novembre 1973, cit. in Dolfi 2004, p. 
11). 
   32 DESSÍ 2004, p. 112. Il Leitmotiv del risveglio, dell’attività onirica, dei percorsi tortuosi della 
coscienza, sono le spie testuali che inevitabilmente ci riportano al dormeur éveillé di Combray, dun-
que al Proust della Recherche, nonostante di involontaria memoria proustiana stricto sensu qui non si 
tratti. Giacomo deve infatti pensare, sforzarsi per far scaturire il ricordo, frutto dell’indagine con-
sapevole del soggetto. Sulla possibilità, per l’uomo, di recuperare la dimensione del tempo passato 
Proust, a differenza di Bergson e Freud, è chiaramente scettico: nella Recherche scrive infatti che è 
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   L’universo dessiano è una «miriade di punti che fluttua», o un «insieme di 

fluttuanti ricordi non legati né al passato né al futuro». Entrambi sintagmi in 

cui, entro il concetto di ‘fluttuazione’ nello spazio, si può intravedere la ani-

mazione del tutto cosmico professata dal panteismo spinoziano. Peraltro lo 

stesso Einstein, com’è noto, aderiva alla filosofia di Spinoza, che a sua volta 

identificava lo spazio con un attributo del Deus sive natura e, quindi, della Na-

tura. Successioni cronologiche, vicinanze e distanze nello spazio non sono 

forse conditio sine qua non per una esistenza indipendente ed autonoma? 

 
E lui era, nel buio, un punto, e un punto era la zia Maria […] e un punto, due punti 

anzi, vicini uno all’altro, erano Alina e il babbo, e la mamma era pure un punto 

[…] tutti punti sospesi nello spazio.33 

 

   I mutamenti nella definizione scientifica del tempo e dello spazio, così 

come lo stesso concetto di ‘spaziotempo’ della teoria generale della relatività, 

contribuiscono a forgiare e dare fissità all’immaginario narrativo dessiano: 

quello che genera romanzi che esaltano, più che un plot sistematicamente e 

geometricamente ordinato, un insieme preciso di percezioni ed esperienze 

quotidiane, raccontate su un asse temporale ferreamente regolato da una no-

zione soggettiva del tempo, ça va sans dire a scapito di una consequenzialità 

rigidamente cronologica: 

 
«Ma tu non ti ricordi davvero? Non ti ricordi nulla, allora». «Non mi ricordo il 

giorno». «Ma che mi ha dato l’anello te lo ricordi?». «Sì, ora me lo ricordo. Ma il 

giorno no. Mi sembra che sia passato tanto tempo». «Fa questo effetto», disse 

Rita. «Sembra così. Ma invece sono solo dieci giorni». «Solo dieci giorni?». «Dieci 

giorni, sì».34 

 

   Si tratta, dunque, delle più ovvie conseguenze strutturali che discendono 

dall’adozione di una prospettiva interna alla coscienza del personaggio, con 

finalità (queste sì diremmo cubiste, giacché pluriprospettiche) che intendono 

saggiare la bontà, nella concreta Bildung della scrittura, delle soluzioni tecni-

che raggiunte nella modulazione del discorso interiore. Fonte, quest’ultimo, 

di nuclei tematici veicolanti profonde suggestioni che materiano pagine in-

trise di riflessioni, analisi ed autoanalisi, le quali necessitano d’una narrazione 

 
cosa vana tentare di rievocarlo, nessuno sforzo servirebbe a raggiungere l’obiettivo, poiché si na-
sconde in qualche oggetto materiale e nella sensazione che da esso promana, e che non riusciamo 
a catturare. 
   33 DESSÍ 2004, pp. 110. 
   34 DESSÍ 2004a, pp. 149-50. 
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quanto più possibile aperta; e dunque di estese campiture testuali caratteriz-

zate da un dinamismo diegetico che consenta la rappresentazione di molte-

plici (ancora una volta) piani temporali. Il passaggio continuo tra i tempi (al 

plurale), il loro intrecciarsi spesso inestricabile (si pensi al romanzo Michele 

Boschino),35 si dispongono dentro le pagine nella misura dello spazio. Uno 

spazio che fa balenare nella ‘penombra’ o addirittura nel ‘buio’ tutto l’inaf-

ferrabile spessore della vita: 

 
Sentì la paura sciogliersi e diventare spazio. Intorno a lui non c’erano più le pareti 

della stanza piena di antichi mobili, la tappezzeria di vecchio damasco, i fregi 

dorati […] ma aria buia di montagne, boschi, una vasta buia campagna percorsa 

da un alito umido e fresco; e lui era, nel buio, un punto, e un punto era la zia Maria 

[…] e un punto, due punti anzi, vicini uno all’altro, erano Alina e il babbo, e la 

mamma era pure un punto […] tutti punti sospesi nello spazio, come stelle, gruppi 

di stelle, alcune forse spente da chi sa quanto tempo, ma la cui luce era ancora in 

viaggio negli spazi, e altre ancora vivide fonti lontanissime, di luce, costellazioni, 

sistemi; e intorno a queste altri punti, altre stelle, uomini e donne; e distanze 

incommensurabili e serene erano tra un punto e l’altro.36 

 

   Nondimeno, se confrontiamo l’excerptum dessiano con le parole di Merleau-

Ponty troveremo più d’una affinità tra la «luce ancora in viaggio negli spazi» 

descritta dall’autore e la «specie di ubiquità e di eternità di principio» di cui 

scriveva il filosofo francese:  

 
Ho una specie di ubiquità e di eternità di principio, mi sento votato a un flusso di vita 

inesauribile di cui non posso pensare né l’inizio né la fine: infatti, sono ancora 

io vivente a pensarli e così la mia vita si precede e sopravvive sempre.37 

 

 
   35 «Già in Michele Boschino s’iniziano a leggere i segni di questa contemporaneità. Modernità 
nell’approccio demologico e antropologico che informa soprattutto la prima parte del romanzo, 
nel relativismo prospettico e conoscitivo (straordinario antidoto contro ogni esclusivismo ed et-
nocentrismo) – che egli sperimenta come migliore dimostrazione della problematicità (se non tal-
volta impossibilità) gnoseologica, spesso sconfinante nell’incomunicabilità – nel rinnovato rap-
porto fra soggetto e oggetto, fra individuo e realtà, nel rapporto tra tempo fisico e interiore, 
nell’analisi dell’inconscio e subconscio, nella riduzione fenomenologica attuata attraverso la co-
scienza dei personaggi» (MANCA 2010, pp. XXI-XXII). 
   36 DESSÍ 2004, pp. 110-11. Si noti l’analogia, anche relativa ai vocaboli scelti da Dessí, sempre 
col pensiero di Merleau-Ponty: «Al di sotto dell’ordinamento della successione e della simultaneità 
si trova una “rete senza nome, costellazioni di ore spaziali, punti d’evento”. Questi pensieri […] 
trovano il loro sostegno nella concezione spaziotemporale della fisica moderna che sostituisce la 
stretta opposizione tra simultaneità spaziale e successione spaziale con la costruzione di campi 
spaziotemporali includendo con ciò l’osservatore che misura nella costellazione» (WALDENFELS - 

GIULIANI 2001, p. 52). 
   37 MERLEAU-PONTY 1965, p. 471. 
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   «Specie di ubiquità», la quale tradotta nella pittura cubista suonerebbe come 

ricerca d’una simultaneità sui generis che possiamo leggere in Picasso: un Pi-

casso dessianamente «tutto al presente», eterno presente differente da quello 

proprio del sistema di segni dell’impressionismo. Le opere di quegli artisti 

infatti soddisfacevano l’attesa e l’aspettativa visiva di chi avrebbe potuto co-

glierle «nell’attimo fuggente della luce che colpisce l’oggetto di rappresenta-

zione».38 In ragione di ciò, ci pare, Dessí scriveva che l’allontanamento del 

cubismo dall’impressionismo era come una «ribellione»: 

 
Ancora alla mostra con R. D.39 e F. e L. M. Checchino s’è un po’ annoiato ma è 

stato buono. Capito meglio Braque e Rouault e anche Picasso, e sempre più li 

capisco come ribellione, e ribellione anche all’impressionismo, ch’era, a sua volta ribel-

lione.40 

 

   Il termine espressionismo, coniato dal critico Luis Vauxcelles che aveva 

recensito la mostra di Braque alla galleria di Kahnweiler nel 1908, cominciò 

da allora a circolare in cataloghi e saggi d’arte, ad accompagnare – con finalità 

di dare sistemazione critica – opere di alcuni pittori fauves e cubisti come De-

rain, de Vlaminck, gli stessi Braque e Picasso, i quali si erano conosciuti 

l’anno precedente grazie all’intermediazione del poeta, critico letterario e 

drammaturgo Guillaume Apollinaire. Quello stesso Apollinaire che pochi 

 
   38 BOVI 2010, p. 108. 
   39 «R. D. – scrive Franca Linari – è Raffaello Delogu, come si deduce dalla “Nuova Sardegna” 
del 24.4.1948. Fu inaugurata il 25 febbraio al Museo Sanna, grazie all’interessamento di Raffaello 
Delogu, direttore della Sovrintendenza alle Belle Arti della Sardegna, e di Filippo Figari, direttore 
dell’Istituto d’Arte, una mostra didattica di pittura moderna presentata con un catalogo da Corrado 
Maltese, e comprendente stampe stereoscopiche di Manet, Gauguin, Pizarro, Sisley, Seurat, De-
traine, Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Degas, Picasso, Rouault, Matisse e Bonnard» (DESSÍ 

1999, p. 235). 
   40 DESSÍ 1999, pp. 170-71. Monet, Sisley, Pissarro, Renoir e Édouard Manet, questi i nomi dei 
più noti ed importanti artisti dell’impressionismo francese, operanti nella decade compresa tra il 
1870-1880, si caratterizzarono grazie ad una sostanziale omogeneità di intenti che ha dato origine 
alla loro attuale sistemazione critica e collocazione nei manuali di storia dell’arte. Muovendo da 
una Weltanschauung artistica profondamente radicata nel realismo, si propongono di fissare le im-
pressioni che la natura loro dà in un dato momento, in un dato irripetibile istante. Tutto ciò deve 
accadere con una pittura quanto più rapida possibile, fatta di pochi tratti e che riesca a trasmettere 
l’illusione della realtà. Relativamente ai soggetti, i pittori impressionisti preferiscono paesaggi e 
figure all’aperto en plein-air (all’aria aperta), dei quali intendono restituire al fruitore dell’opera i 
colori chiari ed intensi: «“L’universo che abbiamo davanti a noi è quello che il pittore deve rap-
presentare”, scriveva il critico Jules Castagnary nel 1867 [...] Un’impresa cui si dedica con entusia-
smo un gruppo di giovani artisti [...] il risultato sarà quello di una pittura caratterizzata da tono 
chiaro e tocco vibrante, dal rifiuto a preordinare la composizione, dall’esclusione di ogni metafora, 
dalla volontà di chiamare le cose con il loro nome, di infondere dovunque un sentimento ‘mo-
derno’» (BENEDETTI 2000, p. 6). 
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anni più tardi, nel 1912 – la grande esposizione della Secessione berlinese 

aveva avuto luogo nell’11 –  spiegava nel volume Les peintres cubistes la cosid-

detta ‘quarta dimensione’ come explicit dei pittori cubisti, nella volontà di ade-

rire in misura maggiore e più consapevolmente al pensiero scientifico mo-

derno. La «ribellione all’impressionismo» di cui scriveva Dessí bene espri-

meva, dunque, le nuove tendenze che si opponevano all’impressionismo na-

turalistico della Jahrhundertwende41 – fin de siècle tedesca – e della prima decade 

del Novecento, quando a Dresda ed in seconda battuta a Monaco nacquero 

i movimenti di Die Brücke (‘Il ponte’) e Der Blaue Reiter (‘Il cavaliere azzurro’), 

attorno a cui si raccoglievano giovani artisti accomunati da intenti program-

matici sfocianti poi in esposizioni collettive comuni. 

   Non poteva Dessí non cogliere e non introiettare le immediate consonanze 

espressioniste con i linguaggi della letteratura: la totale mise en relief del pas-

saggio dallo sguardo osservatore rivolto verso l’esterno a quello rivolto all’in-

terno; l’utilizzo marcatamente dissonante dei colori e delle forme, la scom-

posizione e deformazione della realtà. Era appunto la ‘ribellione’ ai punti di 

luce-colore dell’impressionismo, non più funzionali ad una percezione della 

realtà esterna problematica, frammentata, riflettente per converso il Leitmotiv 

obbligato e coessenziale alle opere espressioniste: la rappresentazione di un 

mondo interiore sempre più disgregato, scisso, a causa della progressiva mec-

canizzazione della vita in una società in continuo mutamento.42 

   Proprio le opere di artisti quali Braque e Picasso (ma anche Cézanne) si 

rivelano oggetto di attenta e proficua osservazione agli occhi di Merleau-

Ponty, che anche grazie ad essi si convince di quanto l’idea stessa di perce-

zione43 comporti a priori una determinata comprensione della rappresenta-

zione pittorica. Egli sottolinea infatti come in quei lavori si ritrovino oggetti 

 
   41 Jahrhundertwende (Jahrhundert, secolo e Wende, giro) è la formula tedesca indicante il periodo di 
fine ed inizio secolo. In particolare si fa puntuale riferimento agli anni compresi tra il 1890 e il 
1910, fino allo scoppio del primo conflitto mondiale. 
   42 Per esprimere una nuova visione dell’arte, l’espressionismo così come il cubismo pittorico 
propongono di veicolare sulla tela sensazioni percepite da più punti di vista. Toccherà a Salvador 
Dalì (1904-1989) introdurre negli ambiti nella rappresentazione pittorica un elemento inedito: la 
“bidimensionalità del tempo”, il quale viene dunque ad assumere quella dimensione duale che è 
propria di una durata effettiva, come ovvia conseguenza del fatto che per restituire la percezione 
da punti di vista plurimi l’osservazione non può essere limitata allo sguardo di un solo istante, ma 
l’artista deve altresì trovarsi ad esprimere la liaison temporale della persistenza dell’immagine effet-
tivamente percepita durante la ricostruzione emotiva e razionale della rappresentazione pittorica. 
   43 Nell’ambito della filosofia empirista la percezione è intesa come somma di sensazioni e si 
configura come processo causale: una sensazione è conseguenza immediata di un’eccitazione. 
Ogni soggetto percipiente diventa parte di un sistema che subisce stimoli fisico-chimici e risponde 
loro in svariate modalità. In questo senso, nella tradizione che va da Hume sino a Stuart Mill, la 
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d’uso comune che tuttavia non lasciano indifferente il fruitore assuefatto ad 

una quotidiana visiva abitudinarietà, ma anzi 

 
[…] lo costringono a fermarsi, lo interrogano, gli comunicano stranamente la 

loro sostanza segreta, il modo stesso della loro materialità, e per così dire, “san-

guinano” davanti a noi. In questo modo la pittura ci riporta alla visione delle 

cose stesse. Inversamente, e come per uno scambio di favori, un filosofo della 

percezione che voglia riapprendere a vedere il mondo, restituirà alla pittura e in 

generale alle arti il loro vero ruolo.44 

 

   Ovvero il ruolo di svegliare, turbandole, le coscienze. In tal senso crediamo 

che Dessì avesse «capito meglio Braque» e la sua ribellione: quella espressa 

nel noto adagio da lui coniato «L’art est fait pour troubler. La science rassure»),45 

«l’arte turba, la scienza rassicura». 

   Sia nelle enunciazioni programmatiche contenute in diari e lettere, sia nelle 

pagine dei suoi romanzi, lo scrittore sardo mostra chiaramente di volere (e 

sapere) prendere per le corna il dilemma d’una ‘creatività scientifica’ che sem-

bra assumere ossimorica valenza: da un lato un quid d’ineffabile, di meravi-

glioso ed incontrollabile stava accadendo nell’arte, al di fuori del normale e 

ordinato procedere della scienza fino ad allora nota, e tuttavia questo evento 

misterioso ha in nuce il potere di divulgare coi linguaggi dell’arte il dirompente 

progresso della stessa conoscenza scientifica. È in quest’humus che lo scrittore 

comprende come la prospettiva concettuale di Einstein sia strettamente le-

gata a quella di Spinoza. Come s’è visto Dessí sposa una concezione della 

natura del tutto aliena alla spiritualità illuminista, fondata semmai sul repechage 

di alcuni tratti distintivi della filosofia rinascimentale sopravvissuti al Razio-

nalismo proprio grazie a Spinoza e Leibniz, i filosofi da lui citati a sostegno 

della suesposta affermazione che recita «ogni punto dell’universo è anche il 

centro dell’universo», insieme ad Einstein. Il confronto con quest’ultimo si 

delinea quindi attraverso l’evoluzione del tema della relatività del moto, dello 

spazio e del tempo. Con la relatività crolla una Weltbild da secoli dominante 

nella tradizione scientifica; una realtà intesa come estensione spaziale perma-

nente nel tempo e quantitativamente determinata, mentre ora 

 
percezione è il frutto dei meccanismi di funzionamento dell’associazione psicologica. L’intellet-
tualismo, che nella terminologia di Merleau-Ponty può esser fatto corrispondere, in linea di mas-
sima, con il razionalismo e con l’idealismo, ritiene invece la percezione come un giudizio che di-
pende da un ‘io’. In Kant, per esempio, la percezione è quella elaborazione di dati sensoriali attuata 
dalla coscienza tramite le cosiddette forme a priori. 
   44 MERLEAU-PONTY 2002, p. 68. 
   45 BRAQUE 1952, p. 11. 
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[…] c’è questa distanza, tra cosa e cosa, questo rapporto che non si riferisce astrat-

tamente a un’unità di misura ma è essa stessa unità di misura, con questo invisibile 

campanile nel mezzo, più familiare oramai anche di quello di San Silvano; e vibra 

di luce e di suono, ed è anche tempo, nel breve, incommensurabile tempo della sua vita.46 

 

   Infine e per completare l’ideale quartetto di filosofi indicato dallo scrittore, 

l’intero percorso filosofico di Merleau-Ponty è caratterizzato da un continuo 

confronto con alcuni grandi temi della fenomenologia husserliana: lo statuto 

della percezione, della visione, dell’esperienza preriflessiva, del corpo. Non 

ultimo, la morte e il tempo (binomio che diede il titolo proprio ad un’opera 

di Husserl); ed anche di ciò la prosa dessiana è ed evidentemente non può 

non essere impregnata: 

 
Ora è di nuovo davanti al letto di Alina. Le hanno messo un cuscino troppo alto 

e le hanno tagliato la treccia. In tutto quel tempo la sua morte si è maturata in lei. Quale 

tempo? Tutto quel tempo. Anni. Si sapeva che si stava maturando. Tutti quelli rac-

colti intorno al suo letto lo sanno, ed anche gli altri. Lo sanno tutti quelli che 

sentono i rintocchi della campana. Lo sapevano e se ne ricordano. Tutti sanno 

che era giovane, ma nessuno pensa che avrebbe potuto continuare a vivere. 

Aveva solo trentasette anni, ma la sua vita è consumata. I suoi anni erano pieni di 

tutto quel tempo.47 

 

   Già Bergson, preconizzando a suo modo il continuum quadrimensionale 

della relatività, aveva identificato lo spazio con la manifestazione esteriore 

della durata (durée), ossia della continuità temporale come forma della co-

scienza. E quando il Proust della Recherche narra delle immagini dei ricordi 

che riaggallano nella coscienza, esse tali e quali al passato si manifestano, ma 

infinitamente distanti dal presente. Sottratte, dunque, agli sforzi rievocativi 

della consapevolezza.48 Non così, ci pare, in Dessí, dove l’individuo deve dar 

prova di adeguata contrainte al fine di giungere alla lontananza dei ricordi ed 

essere in grado di modularla: 

 
Allora gli attimi del presente, con il loro sensibile trascorrere, animavano il ri-

cordo.49 
 
Doveva fare uno sforzo su se stesso, raccogliersi, concentrarsi, per cercare se 

non di capire di intravedere; lasciar passare il tempo, lasciare che il groviglio di 

 
   46 DESSÍ  2004, p. 114. 
   47 DESSÍ  2004a, p. 102. 
   48 «Leur prémier caractère était que je n’étais pas libre de les choisir, qu’elles m’étaient données 
telles quelles. Et je sentais que ce devait être la griffe de leur authenticité» (PROUST 1987-89, IV, 
p. 457). 
   49 DESSÍ  2004, p. 60. 
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pensieri dove non c’era più né un prima né un poi si sciogliesse e diventasse un solo 

filo senza nodi. Lo capiva quando era lontano. Strana cosa! Quando era lontano. 

E ora la lontananza, oh, la lontananza! ecco, questo filo, questa retta che si perde nell’in-

finito, questa infinita modulazione dei ricordi che si spegnerà con lui.50 

 

   L’autore mette in rilievo tutto il carattere d’ineluttabilità dello sforzo intel-

lettivo ed interpretativo che riguardi ogni possibile comprensione: di se stessi 

e del mondo. Un tentativo non dissimile da quello avente in oggetto le opere 

d’arte («Capito meglio Braque e Rouault e anche Picasso, e sempre più li 

capisco come ribellione») e più in generale il mondo delle immagini che si 

offrono alla vista tout court: dunque tutti quei segni iconici che ipso facto neces-

sitano di processi di interpretazione, fondati su una vis ermeneutica che ne 

stia alla base: 

 
Quando Giacomo si metteva in piedi accanto al tavolino sul quale era lo spec-

chio, solo allora gli occhi del ritratto non lo guardavano, fissi a una macchia della 

parete di fronte o forse a qualcosa che essi soli vedevano. Per questo il ragazzo 

entrava sempre nella stanza con istintiva circospezione, come se ci fosse là una 

persona ammalata che non bisognava disturbare nei suoi pensieri, ed era con-

vinto che, con l’andare del tempo, avrebbe finito per sapere anche lui ciò che 

essa pensava […] Spesso, quand’era lì solo, si voltava all’improvviso, pur sa-

pendo che non avrebbe visto nulla di straordinario; ma straordinaria era la sen-

sazione che provava, parendogli di vedere, espressa negli oggetti, quasi umanamente atteg-

giati, la stessa sospensione del suo animo. Era come se, colti di sorpresa, avessero ces-

sato di muoversi e di palpitare solo al suo voltarsi: lo sportello dello scuro arma-

dio di castagno, il vecchio fucile ad avancarica che era stato di suo nonno Rai-

mondo Scarbo, il grande, complicato barometro… Sapeva che tutto questo non 

era altro che fantasia, ma guardava attentamente gli oggetti, così sorpresi, così improvvisa-

mente immobili ma pieni di un movimento pregnante e lievitante, e sentiva che stava per 

affacciarsi a un mondo dal quale fino allora era rimasto escluso.51 

 

 
   50 DESSÍ  2004a, p. 58. «Questa rielaborazione della percezione del tempo cui Merleau-Ponty 
dedica tutte le sue forze, produce più di una critica condotta ad alta voce ad una “metafisica della 
presenza” che si risparmia il passaggio attraverso i fenomeni. La rielaborazione si mantiene nei più 
disparati campi problematici, come per esempio nell’ambito della percezione del profondo 
(Tiefwahrnehmung): la profondità spaziale, che in Merleau-Ponty riveste un ruolo importante sin 
nelle opere più tarde come per esempio nelle sue riflessioni sulla pittura, scompare qualora la si 
veda, nella doppia tradizione del razionalismo ed empirismo, come una estensione vista in profilo, 
la si sottometta cioè ad uno sguardo per ogni dove che vede anche ciò che non vedo. Il problema 
della apparenza, come cioè si possano vedere oggetti distanti, si risolve quando, con Husserl, si 
parte da una “campo di presenza” (Praesenzfeld) nel quale le dimensioni del qui-lì si intersecano con 
la dimensione temporale. Vedo qualcosa, là in lontananza, in modo simile a come la mia memoria 
incontra il già trascorso nella lontananza temporale, non certo in tracce (Spuren) che appartengano 
al presente» (WALDENFELS - GIULIANI 2001, p. 44). 
   51 DESSÍ  2004, pp. 51-52. 
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   Suggestive immagini che, pur nella loro unitarietà, intendono rappresentare 

gli oggetti mentre vengono osservati da più angoli visuali. L’unità dell’imma-

gine si traduce allora nella capacità della coscienza (di Giacomo in questo 

caso) di rendere unitari gli step successivi non solo di quella sopracitata, ma 

di qualsivoglia analisi, che sia dello spazio o del tempo.52 Sino a quando qual-

che immagine-ricordo non ‘sfuggirà dal recinto’: 

 
Comunque quell’ordine gli era utile, gli dava sicurezza, lo rendeva tranquillo, 

anche se poi alcuni ricordi, come quel gesto di chinarsi a coglier le erbe amaro-

gnole, così nitido in sé, sfuggisse al recinto di mesi e di anni per vagare dove il computo 

non era più possibile.53 

 

   ‘Sfuggire al recinto’ del tempo è la ribellione di Picasso, che Dessí traslittera 

nella mancanza di legami del presente col passato e col futuro, al di là degli 

avvenimenti a quest’ultimi inerenti ed entro le cogenze dell’esistere qui ed 

ora; entro la percezione diffusa dello spazio, nei trasalimenti e nelle altera-

zioni del tempo. Di un inafferrabile quanto inesorabile tempus edax della cui 

azione sugli esseri umani lo scrittore è in grado di restituirci, con grande sa-

pienza scrittoria distillata entro una prosa serratamente paratattica e veritie-

ramente scarna, i devastanti eppur inevitabili esiti a livello affettivo e relazio-

nale: 

 
Forse anche Giovanni si stava dimenticando di lei, come lei si stava dimenti-

cando di Giovanni. Perché questo stava accadendo. Questo accade quando due non 

si vedono più. Dopo due giorni ch’era partito sembrava già tanto tempo. Le cose vive 

si consumano. I fiori appassiscono. I frutti maturano e marciscono. Li hanno 

staccati l’uno dall’altro, ed i loro pensieri si stanno consumando, e lei sta diven-

tando diversa da prima, giorno per giorno, fino a che non rimarrà più niente di 

quello che era, nemmeno un’unghia, e sua sorella, quando la vedrà per la strada, 

le dirà ciao, e basta.54 

 

   Certamente non di rappresentazione mimetica della realtà può trattarsi, 

bensì del lucido tentativo di penetrare il fondo oscuro dell’esistenza; e dun-

que, il fondo oscuro del tempo: «Credo fermamente che l’idea che ho io del 

tempo porti un contributo notevole all’interpretazione non soltanto di Pi-

casso ma di certo modo di sentire tipico di questi nostri tempi».  

 
   52 «La percezione mi dà un “campo di presenza” in senso lato che si estende secondo due di-
mensioni: la dimensione qui-là e la dimensione passato-presente-futuro. La seconda fa compren-
dere la prima […] Se si vuole ancora parlare di sintesi, si dovrà parlare, come afferma Husserl, di 
una “sintesi di transizione”, che non collega delle prospettive discrete, ma che effettua il “trapasso” 
dall’una all’altra» (MERLEAU-PONTY 2003, p. 277). 
   53 DESSÍ  2004, p. 55. 
   54 DESSÍ  2004a, pp. 15-16.  
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   È il ‘modo di sentire’ della scienza («Spinosa, Leibniz, Einstein e Merleau-

Ponty») che spinge Dessí a mostrare, oltreché – con Picasso – l’attualità 

dell’oraziano ut pictura poësis, in che misura l’indefessa attività di riflessione 

sulla pittura e sulle immagini risulti indispensabile per tentare di squadrare 

con le parole, se non da ogni lato da più lati, l’informe «ricerca di assoluto» 

che a parere dello scrittore era «un aspetto» della solitudine di Picasso. E, se 

ut pictura poësis deve essere, anche della solitudine dello scrittore Dessí e dei 

suoi personaggi. Creati a immagine e somiglianza di ogni essere umano. 
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SCRITTRICI PUGLIESI DI ULTIMA GENERAZIONE: 

ANTONELLA LATTANZI E FLAVIA PICCINNI. LINGUE E GENERI A CONFRONTO 

 

Maria Carosella* 

 

   Le voci femminili della narrativa contemporanea in Puglia non sono mol-

tissime, soprattutto se comparate con quelle della nutrita schiera dei loro 

colleghi1, tuttavia nomi (tra gli altri) come quello di Gabriella Genisi2, Eli-

sabetta Liguori3, Annalucia Lomunno4 o Angela Leucci5 tengono alta 

l’attenzione del pubblico e della critica sull’anima rosa della letteratura pu-

gliese; tra le autrici più giovani  nate tra la fine degli anni Settanta e la metà 

degli anni Ottanta , capitanate dall’ironica Pulsatilla6, spiccano la barese 

Antonella Lattanzi e la tarantina Flavia Piccinni, emblemi dei nuovi modi 

contemporanei di raccontare e autoraccontarsi al femminile. 

   

 
    *Professore associato di Linguistica italiana all’Università di Bari. 

 
   1 Donato Carrisi, Gianrico Carofiglio, Carlo D’Amicis, Giancarlo De Cataldo, Mario Desiati, 
Omar Di Monopoli e Nicola Lagioia, per citarne solo alcuni. 
   2 Barese (classe 1965) è una delle autrici pugliesi più produttive degli ultimi anni con Come 
quando fuori piove (2005), Fino a quando le stelle (2006), Il pesce rosso non abita più qui (2009), Duel 
(2010a), La circonferenza delle arance. La prima inchiesta della Commissaria Lolì (2010b), Giallo ciliegia. 
La nuova inchiesta della Commissaria Lolì (2011), Uva Noir. La Commissaria Lolì tra passione e delitti 
(2012), Gioco pericoloso. La quarta indagine del Commissario Lolita Lobosco (2014), Spaghetti all’assassina. 
La quinta indagine del Commissario Lolita Lobosco (2015), Mare nero. Una nuova indagine per il Commissa-
rio Lolita Lobosco (2016) e Dopo tanta nebbia (2017). Per un profilo lingustico dei suoi romanzi si 
vedano CAROSELLA (2011: 15-22, 2012: 69-74 e 2013: 42-54) e BESZTERDA (2016a e  2016b). 
3 Nata a Lecce nel 1968, è autrice di Il credito dell’imbianchino (2005), Il correttore. Un giallo inutile 
(2007), Hollywood (2011a), La felicità del testimone (2011b), Kora. Una storia a colori (2013), Il secondo 
giorno. Kiss for my angel (2015), Se gli uomini sapessero (2016), Lo spazio dentro (2017) e, con Rossano 
Astremo, Tutto questo silenzio (2009). Per un profilo bibliografico e linguistico delle sue opere si 
vedano BARONE-MOLITERNI (2009: 180) e CAROSELLA (2013: 90-93 e 178-79).   
   4 Nata a Castellaneta (nel Tarantino) nel 1972, è autrice di Rosa sospirosa (2001), Nero Sud (2003) 
e Troppe donne per un delitto (2009). Per un profilo biobliografico dell’autrice e linguistico dei suoi 
romanzi si vedano AIROLDI NAMER (2003), GRIMALDI (2007a: 110-12 e 2007b), SEBASTIO (2009: 
204-208), CAROSELLA (2013: 72-74) e BESZTERDA (2016b: 153-54). 
   5 Nata a Maglie nel Leccese (classe 1979) è autrice delle raccolte di racconti Nani, ballerine ed 
altre Suggestioni (2009) e Café des artistes (2011); molte delle sue brevi storie sono presenti anche in 
varie antologie. Sulle trame pulp e sulla lingua usata dall’autrice si veda CAROSELLA (2013: 93-94, 
149 e 180-82).  
   6 Al secolo Valeria di Napoli (Foggia, 1981), giornalista, sceneggiatrice e scrittrice trapiantata 
ormai da tempo a Roma; ha esordito con La ballata delle prugne secche (2006), per poi continuare 
con Giulietta Squeenz (2008a), Quest’anno ti ha detto male. Lettere a Babbo Natale cestinate da lui medesimo 
e casualmente ritrovate (2008b), Maschi contro femmine (2010) insieme a Fausto Brizzi, e con numerosi 
racconti pubblicati in varie antologie. Per un profilo biobibliografico dell’autrice si vedano DU-

RANTE (2009: 55-57), LO FORTE (2007), NIZZI (2007) e TROTTA (2007). 
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   1. ANTONELLA LATTANZI: DALLA “SCRITTURA GIOVANE” AL NOIR 

 

   Passa attraverso diverse tipologie narrative la parabola artistica della scrit-

trice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi (nata a Bari nel 1979, ma ormai 

romana d’adozione), che esordì giovanissima nel 2004 con la raccolta di 

racconti brevi Col culo scomodo (non tutti i piercing riescono col buco), e che, dopo 

due volumi sulla cultura popolare della regione (Leggende e racconti popolari del-

la Puglia: streghe, templari, angeli, fate e demoni nella ricca eredità della tradizione orale 

del 2006 e Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Puglia 

del 2007), sceglie la strada più complessa del romanzo per Devozione (2010), 

Prima che tu mi tradisca (2013) e Una storia nera (2017).  

 

   Col culo scomodo (non tutti i piercing riescono col buco). L’esordio della Lattanzi, 

appena venticinquenne, avviene con nove racconti brevi che narrano storie 

di esperienze “al limite” in bilico tra amori lesbo consumati di nascosto die-

tro un furgone (come quello improbabile tra due ragazzine di dieci e undici 

anni in Tiro fuori la lingua e le picchio piano il padiglione auricolare, pp. 5-12), fan-

tasie sessuali morbose (quelle di una sessantenne attratta da ragazzi e ragaz-

ze molto giovani e di uno stupratore che la segue per farne la sua vittima in 

Perché io voglio mangiare il tuo alluce destro, pp. 13-18),  prostituzione (Il cliente 

non paga anche il calore, pp. 45-46), vite spezzate dalla cocaina (Riscaldavano 

grammi e grammi di serenità iniettabile su un cucchiaino annerito, pp. 19-29) e pen-

sieri e percezioni surreali di giovani donne (Sono una giubba rossa che imbraccia 

il fucile, pp. 30-35; Io ti accompagno dentro di me, pp. 60-61; Testa di rinoceronte, 

pp. 36-41; Ventiquattro ore per trecentosessantacinque giorni per tre, pp. 42-44; Lei è 

una donna sana, pp. 47-59). 

   A narrare queste microstorie7 al limite del verisimile8  tipiche di molta 

della narrativa tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio  

c’è una lingua ostentatamente disfemica, esibita come giovane e moderna, 

fatta principalmente di immagini e frasi hard e di parole del linguaggio scur-

rile: 

 
   7 SIMONETTI (2014) individua la struttura micrologica come tipica degli anni Novanta attri-
buendola non solo agli allora giovani scrittori, come ad esempio Aldo Nove, ma anche a scrittori 
più attempati.  
   8 Lo stesso studioso qualche anno dopo (cfr. SIMONETTI 2016) individua a partire dagli anni 
Novanta un “realismo dell’irrealtà” postmoderno volto a fornire alle numerose deboli narrative 
“ibridate, disarticolate e metafinzionali” contemporanee autenticità attraverso lo stile di modelli 
non del tutto reali (come il reality o il docudramma).  
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Quanti anni hai? Cosa ti piace? Mi stritoleresti i capezzoli per favore? Perché io 

voglio sapere in quanti secondi vieni, quanti spermatozoi produci in un anno, se 

i tuoi denti scricchiolano quando ti masturbi. Sai, non è per me. Sto facendo un 

sondaggio (p. 14); 
 
 

Mi busseresti piano con l’indice sul clitoride? Mi leccheresti le due fossette che ho 

sulle natiche? Mi sussurreresti all’orecchio il nome della tua ragazza dalle tette 

enormi? Perché io accoglierei di buon grado la tua testa nella mia vagina. No, non 

è niente di personale. È solo che sto facendo un’indagine sociologica, così, per 

conto di una famosa multinazionale (p. 15); 
 
 

Quante volte puoi venire di seguito, Ro-ber-to? Qual è la media degli spruzzi per 

ogni tuo orgasmo? Di quanti centimetri si dilata il tuo buco del culo prima che il 

piacere diventi dolore? (p. 17). 

 

   Talvolta le battute e i pensieri sono anche improbabilmente attribuibili ai 

personaggi, come ad esempio nel caso del racconto in prima persona di 

un’esperienza lesbica da parte di una bambina di dieci anni con una sua 

coetanea, pieno di periodi come questi: 

 
siamo solo io e lei a ubriacarci e a scopare e a scopare  nella merda sotto il mare 

su nel cielo , che so fare la lesbica la porca la troia. Che sono una santa. Il ca-

mioncino dei rifiuti gonfia il petto per nasconderci meglio. Un odore di cipolla 

andata a male e arance ammuffite ci fa da contorno. Siamo una sardina e un pesce 

palla che arrostiscono allegre sulla brace […] è un grosso palloncino gonfio d’aria 

che sale verso il cielo da sé […]. È leggera come zucchero filato. La bacio fino in 

fondo, spingo la lingua più in giù che posso. Se avessi una lucina da speleologa 

sulla punta della lingua, le vedrei sicuramente l’intestino crasso (pp. 5-6); 
 
 

Tiro fuori la lingua e le picchio piano il padiglione auricolare. Fuori e dentro. Lec-

cornia come un pacco di bigbabol masticate a tre a tre. Chiara mi alza la gonna a 

fiori col ginocchio, e col ginocchio spinto sul mio clitoride glabro balla una canti-

lena che sta improvvisando (p. 6); 
 

Le sfilo bermuda e mutandine rosa. Le prendo la fica con entrambe le mani, le 

solletico piano il clitoride, le riprendo tutto il sesso con due mani, me lo spremo 

sulla faccia. Il succo che mi brucia negli occhi sa di arancia e limone. Mi piace, mi 

fa schifo. Lo bevo e lo sputo (p. 8). 

 

   Le immagini crude e dirette e il linguaggio ad effetto tipici del genere let-

terario a cui la Lattanzi aderisce in questa prima fase della sua produzione,9 

 
   9 SIMONETTI (2014) evidenzia nella letteratura contemporanea la presenza di lingue narrative 
strettamente collegate ai singoli generi e in contrasto con la lingua letteraria di una volta, identifi-
cata in un modello alto e unico; lo studioso sottolinea che «la letteratura diventa sempre più un 
prodotto di nicchia, in senso merceologico. È sempre più destinata ad una parte specifica della 
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e di cui costella i suoi brevi racconti, fanno il paio con la particolarità dei 

personaggi, spesso svelati nella loro identità proprio in un colpo di scena 

finale come nel caso appena visto della decenne lesbica (in Tiro fuori la lingua 

e le picchio piano il padiglione auricolare) oppure nella seconda voce narrante del 

secondo racconto (Perché io voglio mangiare il tuo alluce destro), che si scopre es-

sere quella di uno stupratore rimasto nell’ombra e pronto ad entrare in 

azione dopo aver seguito la protagonista-prima voce narrante; in Riscaldava-

no grammi e grammi di serenità iniettabile su un cucchiaino annerito la protagonista è 

addirittura la stessa scrittrice che racconta  probabilmente solo a scopo 

fictionale  la sua esperienza da tossicodipendente (finita anche in carcere 

per tentata rapina) che dopo dieci mesi di astinenza e di ripudio dei suoi 

due compagni di droga (questo il leitmotiv dell’intero racconto) a tre righe 

dalla fine ruba ai poveretti una dose per ricominciare a farsi; finale a sorpre-

sa anche per Lei è una donna sana in cui la Lattanzi sfodera la tecnica della 

ripetizione dell’incipit nell’excipit: le prime tre sequenze narrative, incom-

prensibili all’inizio, vengono infatti riprese alla fine, ma a quel punto sono 

cariche del senso che gli è derivato dallo sviluppo della trama.  

   Un altro éscamotage narrativo presente nella raccolta è il flusso libero rap-

presentato in Ventiquattro ore per trecentosessantacinque giorni per tre: 

 
Non ho più fame. Io non mangio più. Stanotte mi sono svegliata. Non riuscivo a 

respirare. Mi sono svegliata e mi ripetevo se non c’è lui tu non devi più respirare. 

Gelosia, liquido denso e puzzolente nei miei umori del mattino. Tradimento e 

scomparsa. Tre anni trecentosessantacinque giorni per tre ventiquattro ore per tre-

centosessantacinque giorni per tre. Tra poco sarà estate. Ieri sera sono andata a 

dormire quasi felice, stamattina sono una vittima distrutta dallo squallido uomo che 

mi ha persa. Tutte le ragioni per soffrire tutte le ragioni perché mi si comprenda. E 

forse anche la legittimazione delle lacrime. Ma lui e il mio cane giocavano e lottava-

no. Mia nipote lo chiamava zio. Ho dormito in questo letto con lui. Abbiamo fatto 

l’amore, ma non è questo. Mi accarezzava tutta la notte, mentre guardavamo le ore 

scorrere sulla tv, fuori orario kiss me licia scarafaggi il tg e la sveglia delle sei che 

trillava (p. 42). 

 

 
popolazione, ad un tipo specifico di lettore»; a suo avviso è la massificazione culturale, con la 
medietà linguistica che si porta dietro, ad aver generato tale frammentazione contenutistico-
linguistica: «questa idea media di letteratura e questo tipo di prodotto editoriale sono alla base di 
veri e propri fenomeni editoriali degli ultimi anni. Va in questa direzione, per esempio, la fortuna 
che negli ultimi anni hanno avuto le scritture di genere – e la tendenza a promuoverle come let-
ture di serie A. Tutte queste scritture di genere, che una volta erano intrattenimento puro (e 
dunque letture di serie B), non solo diventano molto vendute, ma acquisiscono una legittimità 
critica che prima non avevano – e questo è un fenomeno strettamente legato all’allargamento 
della letteratura mediana».  
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   Alcune storie presentano invece spezzoni non-sense e surreali che ricorda-

no lo stile zapping inaugurato da Aldo Nove col suo Woobinda,10 come nel 

caso di Sono una giubba rossa che imbraccia il fucile: 

 
Quando arrivo alla stazione termini, mi aspetto che ci sia una folla acclamante ad 

aspettarmi, un mare di gente come sotto il balcone del papa. Io, il martire estremo, 

la stella caduta, il patriota infinito. Costruìtele una statua d’oro e di diamanti, rega-

làtele le chiavi del paradiso, isolàtele il respiro ed i pensieri. Non contaminatela. 

Non sporcatela. Non toccatela mai più: è una santa […]. Si dovrebbe resuscitare 

leonardo da vinci per farmi costruire delle ali che funzionino, mi si dovrebbe spara-

re sulla luna per controllare che neil armstrong sia stato un vero eroe, mi si dovreb-

be condurre alla tomba di lazzaro  perché adesso divento anche il padre eterno  

per scoprire se gesù fosse un impostore o l’unico vero miracolo, mi si dovrebbe 

chiedere di inventare un nuovo idioma, e chiamarlo l’unico idioma del mondo. IO 

ho scoperto la fine (pp. 31-32); 
 
 

Adesso dovrebbero arrivare i marziani ed eleggermi regina dell’universo […]. Mi af-

faccio ad aspettare gli alieni. La Migliore è qui. Prendetemi. Facciamo l’amore. 

Guardo in su. Sono indiscreta, ma me lo perdoneranno (p. 33); 
 
 

Io scruto l’orizzonte  in un cielo così denso che sembra di maionese  e mi pare di 

vedere zeus baciare un’altra dea. Sarà il caso che finalmente avvisi io sua moglie, vi-

sto che nessuno l’ha mai fatto. Quando la vedrò, le dirò io che suo marito la tradi-

sce da sempre, e che sarebbe ora lei lo abbandonasse al suo porco maschilismo (p. 

34); 

 

oppure in E io ti accompagno dentro di me in cui una giovane donna racconta le 

fasi di un amplesso lanciando il pensiero in infinite involute spirali che tro-

vano appoggio anche nella scelta di eliminare quasi totalmente 

l’interpunzione:  

 
Sei tu. La luna il sole il rotolo di sbirri uomini mafie dell’università. Il vino nelle mie 

vene solletico e pioggia ma le tue mani le tue mani oh sì le tue mai sole han trovato 

la strada. Il sesso sibilante due esse alèalè sorridi inclini gli occhi affondi risali ti im-

mergi e ti accompagno dentro di me non ho paura solo il solletico della tua lingua 

sul mio ventricolo mi spezza il fiato e non ho più il coraggio di respirare. Esci e mi 

ammazzi un sospiro poi ritorni alèalèalèalè dov’è dov’èdov’èdov’è che nasce dove 

ha sede  nel corpo nell’anima ma l’animo ma poi ci sarà  dov’è ti prego ho biso-

gno di saperlo possederlo dove nasce questa fatale fatata speranza che tu sia per me 

sempre gemello quella parte che ho perso nella mia nascita mentre il buco pieno di 

mia madre diventava vuoto e lei ritornava vergine e io piangevo la perdita dell’acqua 

del limbo come rimpiansi di aver ucciso il solo bambino che mai avesse mangiato 

me (pp. 60-61). 

 
   10 Cfr. NOVE (1996). Sulla tecnica tipicamente televisiva riportata dallo scrittore nei suoi rac-
conti si veda SIMONETTI (2014). 
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Alla dinamica (sebbene decisamente più edulcorata) di creazione dello 

stupore, tanto cara come già visto alla scrittrice levantina, si può attribuire 

anche l’effetto contrasto creato dalle frasi ossimoriche (ad esempio nel rac-

conto Tiro fuori la lingua….: che so fare la lesbica la porca la troia. Che sono una san-

ta, p. 5; Mi piace, mi fa schifo. Lo bevo e lo sputo, p. 8).   

La città natale della scrittrice fa capolino sporadicamente in qualche rac-

conto come Riscaldavano grammi e grammi di serenità iniettabile su un cucchiaino 

annerito attraverso indicazioni toponomastiche (stazione di bari[…] parco due 

giugno, p. 20; poggiofranco  il quartiere più “in” di bari , p. 21; sert di Japigia, ivi; 

tutte le farmacie di bari, p. 23), nella resa grafica di qualche geminazione carat-

teristica della varietà locale (rrobba, pp. 21, 25 e 29; Che vita di mmerda, p. 23), 

così come in qualche forma allocutiva apocopata (Antonè ‘Antonella’, p. 19; 

pà ‘papà’, p. 20) e nell’aferesi del dimostrativo (’sto, p. 25); solo qualche ac-

cenno topo-odonomastico invece nel racconto Testa di rinoceronte (passavo 

giornate all’ateneo, a fumare spinelli e bere birra, p. 37; guardavo la campagna vuota 

rincorrersi fuori dal mio treno per Bari, 38; Ancora al campo nero, ancora all’ateneo, 

ancora al parco di via devitofrancesco, p. 39). 

La scrittura della Lattanzi presenta spessissimo passi totalmente privi di 

punteggiatura11 (che so fare la lesbica la porca la troia, p. 5;  Luce abbandona la testa 

all’indietro si sfila il guanto si accarezza la bocca la punta della lingua il mento prima 

seconda e terza ruga sterno prominente seno gonfio reggiseno viola stomaco  gorgogliante 

 clitoride vagina, p. 17; Il metadone il sert rubare soldi mio padre mia madre lolita e 

penelope, p. 29; l’odore di fumo alcool sudore sonno che mi sento appiccicato al cervello, 

p. 30; Non ho un futuro incartato in una casa di provincia qualche figlio un lavoro abi-

tudinario e angoli di disperazione fatti da dio apposta per me, pp. 30-31); tale dina-

mica nell’ultimo racconto (E io ti accompagno dentro di me) diventa addirittura 

l’unico espediente narrativo (io e te sdraiati sul nulla intorno il niente siamo fatti di 

extraterrestre sono fatti di extraterrestri il mondo la terra un cumulo di inutilità. Il fuori 

il dentro il contorno il confine di me te congiunti equilateri due problemi irrisolti nello 

spazio a rotolare alèalè la nostra diversità. Oh lingua cane tamburo il cuore a tempo con 

l’universo bum bumbumbum ho suonato spesso ma mai ho cantato come con te, p. 60). 

Quasi con intento ossimorico, a questo andamento sporadicamente si abbi-

na però anche la dinamica opposta, fatta di sequenze continuamente fram-

mentate dal punto fermo (Eliminare le prove. Sangue. Adrenalina. Lamento. Sbat-

tere di code, p. 30). 

 
   11 Sull’uso della punteggiatura nei giovani scrittori della fine degli anni Novanta e sul ruolo di 
modelli letterari assunto da questi per gli autori della generazione della Lattanzi si vedano  AN-

TONELLI (2004 e 2006), DELLA VALLE (2004 e 2005) e DARDANO (2008).  
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   Quasi mai segnalato (come già visto in numerosi esempi) il discorso diret-

to, e spesso eliminato anche il punto interrogativo (mi chiedo ma Rino che nome 

è, p. 36; gli aveva detto solo ciao come stai per anni, p. 38); moltissimi anche i casi 

di maiuscole non rispettate (milano […] roma, p. 16; via tiburtina […] rebibbia 

[…] termini, p. 19; poggiofranco […] bari, p. 21) che diventano un chiaro ele-

mento caratterizzante, di nuovo, nell’ultimo racconto della raccolta, siste-

maticamente privo di maiusole dopo il punto fermo (festa di vino e cocacola 

alèalè. aria di posti che nn conosco sole inghiottito da un marte più splendente […] uscire 

da un’autocoscienza che non c’è. io e te sdraiati sul nulla, p. 60). 

   Ugualmente imputabili al modello del giovanilese di fine anni Novanta-

inizi Duemila frequentemente rappresentato dai giovani scrittori di quel pe-

riodo sono l’uso reiterato di forme lessicali, interazioni e onomatopee (bum 

bumbumbum, p. 60; alèalèalèalè dov’è dov’èdov’èdov’è, p. 61), la creazione di neo-

logismi (sporcapulita ‘semi sporca’, p. 31; scollettare ‘fare la colletta’, p. 37), 

l’uso di scritture non normative come x  ‘per’ (1 caso, p. 22), nn ‘non’ (4 ca-

si, p. 60 vs, nello stesso racconto, 4 casi di non, p. 61).  

   In questo turbinìo di licenze poetiche, contenutistiche e formali la scrittri-

ce non si fa scrupolo di cedere anche a descrizioni ridondanti (Luce ha ses-

sant’anni e il ventenne una ventina, p. 13) o all’uso un po’ forzato di aggettivi in 

luogo di avverbi (Lei geme rauco, p. 17). 

   Quella della Lattanzi è una rottura con il passato, la dissacrazione di un 

tipo di narrativa considerato obsoleto; la scrittrice levantina dichiara di non 

avere modelli12, ma sia nei contenuti sia nelle modalità descrittive così come 

nella tecnica di scrittura e nella lingua dei suoi brevi racconti si individuano 

facilmente, di volta in volta, Aldo Nove (come già notato) ma anche Melis-

sa P, Alda Teodorani e molti altri scrittori appartenenti a una generazione 

che ha segnato un punto di svolta nella scrittura narrativa contemporanea.  

 

   Devozione. Dopo l’esperienza dei racconti brevi la Lattanzi passa al respiro 

più ampio del romanzo con Devozione (edito nel 2010). La storia è quella di 

due anime perse, Nikita e Pablo, eroinomani che vivono a Roma nello stu-

dentato universitario di via Cesare De Lollis adiacente alla “Sapienza”. At-

traverso le convulse esperienze della protagonista  certamente non a caso 

di origine barese e ventiseienne, proprio come la scrittrice al momento della 

stesura del romanzo  e del suo compagno calabrese, la Lattanzi racconta 

 
   12 In un’intervista (cfr. http://www.delirio.net/default.asp?id=174) alla domanda sui suoi mo-
delli letterari risponde di avere sempre avuto uno stile personale; tra le sue letture segnala autori 
molto diversi: Benni, Bontempelli, Pasolini, Nabokov, Marquez, Burgess, Veronesi, Ammaniti. 

http://www.delirio.net/default.asp?id=174
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con asprezza uno spaccato di vita vissuto ai margini, descrivendo con cru-

dezza sequenze di decadenza umana e disperazione:  

 
Nikita e Pablo non sono persone. Sono faine. Pescano un residuo di vita in un 

campo minato di vene avvizzite e le fanno la corte per tutto il tempo necessario (p. 

21); 
 
 

Per darglieli, si alzò sulle punte che tremavano fortissimo. Tutti i muscoli del corpo 

accorsero lì, nelle sue punte costrette dentro i crampi. Tutte le forze. Sollevare i tal-

loni. Tenersi in equilibrio. Nikita era stata una ballerina, quando era una persona ve-

ra (p. 13); 
 
 

Stiamo a rota da morire. Non ci vedo più, non sento (p. 7); 
 
 

Corrono. A piedi, in tram, in autobus, la rota alle calcagna che azzanna l’aria e loro. 

La nausea è un ghiaccio alla pancia (p. 16); 
 
 

Nikita e Pablo si ficcarono convulsi i pezzi dappertutto. In bocca, nel reggiseno, 

nelle mutande, nelle calze […]. Le capsule se l’erano ingoiate tutte a casa di Ciccio 

[…]. I preservativi, lo scotch e la pellicola per chiudere le capsule li avevano com-

prati a Roma prima di partire. Le avevano chiuse una per una, alla bell’e meglio, con 

lo scotch. Le avevano messe ognuna in un preservativo. Le avevano avvolte nella 

pellicola. Se le erano ingoiate una alla volta, una per ciascuno, col succo d’arancia, a 

casa di Ciccio. Se qualcuna di quelle capsule gli si fosse aperta in corpo sarebbero 

morti. Quando il giorno dopo, a Roma, andò in bagno per prelevare le capsule dalla 

sua cacca, Nikita  in piena costipazione da abuso di eroina  ci trovò dentro un 

preservativo rotto. Le venne un colpo. Passarono un paio d’ore d’inferno aspettan-

do l’overdose. Ma in ospedale non potevano andare. Meglio la morte, della galera. 

Alla fine il preservativo si era rotto, sì, ma la capsula era rimasta chiusa. Riuscirono 

a recuperare tutto […]. Era un circolo vizioso: l’eroina creava costipazione, e il cor-

po si teneva nascosta dentro l’eroina […]. Finirono per ficcarsi le dita a due a due 

negli ani, ognuno a se stesso e all’altro, a farsi scoppiare i capillari in faccia e venire 

le emorroidi, pur di recuperare le capsule del Cielo (pp. 14-15); 
 
 

Scomparsa in un angolo vomita piegata in due, rovesciata come la pelle di un mon-

tone. Una vena turgida le spacca in due la fronte, singhiozza. Poi non ce la fa più e 

crolla sulle ginocchia. Continua a vomitare, infiammata, si ghiaccia il sudore sulla 

schiena. Gli occhi si annebbiano, scompaiono, inghiottiti chissà dove. Il parchetto 

di piazza Malatesta, i negozi con le serrande mezze abbassate, i bar schiumanti di 

gente, qualche litigio coatto sparso qua e là, gang di bambini in bici, i vecchi, i cani 

al guinzaglio e quelli liberi: qualcuno ha preso tutte queste cose, le ha fatte a pezzi, 

le ha rimescolate e le ha rimontate storte. Nikita stringe gli occhi per non vederle 

più (pp. 18-19). 

 

   Nel delirio delle loro non-vite Nikita e Pablo sequestrano una giovane e 

spaesata ragazza francese che hanno conosciuto in periferia mentre com-

pravano la droga: la legano e la rinchiudono nel bagagliaio della loro Cin-
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quecento rotta parcheggiata sotto gli alberi antistanti il cimitero del Verano, 

non distante dallo studentato: 

 
Spalanca il bagagliaio. Pablo vi adagia Annette, con cura. Le imbavaglia la bocca con 

un calzino trovato là dentro. Un ultimo sorriso, e richiude il portellone con un ton-

fo secco. Nikita si sposta sui sedili di dietro: con il coltellino che si portano sempre 

dietro per aprire le buste di roba, incide dei buchi sulla mensola posteriore perché 

Annette non soffochi. Qualcosa come un paio di lacrime cade, da dentro Nikita, nei 

fori dell’auto […]. Chiude a chiave. Riapre. Solleva il portellone […] Cucù,  fa ad 

Annette. Seria. È in quel momento che si trasformano in mostri (p. 30).  

 

   Il quartiere romano di San Lorenzo, quello dell’Università, del cimitero 

del Verano e dell’obitorio capitolino, è il più raccontato poiché vi si svolge 

la vita dei due protagonisti e dei loro compagni di sventura: 

 
A Roma, nel quartiere delle stelle cadenti, una cappa viola e rossa stringe d’assedio 

la città (p. 5); 

 

Il quartiere San Lorenzo si srotola accanto a loro, la strada dissestata, qualche albe-

ro, gli studenti in motorino o a piedi, i gabbiani che volano bassi e vengono da un 

mare sempre troppo lontano (ivi); 

 

Via De Lollis, dei Dalmati, Tiburtina, degli Ausoni, dei Volsci, la strada si allunga, 

via degli Etruschi, dei Sabelli, tutti popoli ridotti a sampietrini, via degli Appuli, dei 

Liguri, un bar tabacchi, un’enoteca (p. 6); 

 

Un tram parte ansimante dal piazzale lì vicino. Davanti all’obitorio, una folla festan-

te cicaleggia intorno a una neolaureata circondata di fiori. L’università è a meno di 

cinquecento metri. Quando la folla passa, rimangono solo due donne che stanno 

uscendo dall’obitorio. Il lutto è un aspirapolvere: le ha succhiate dall’interno (pp. 

62-63). 

 

   La casa dello studente in cui vivono (descritta fedelmente dall’autrice) è 

essenziale fino a rasentare lo squallore: 

 
La casa è questo studentato romano fatto di stanze con una sola finestra, per lo più 

senza balconi. La camera di Nikita e Paolo annega nel disordine (p. 44); 

 

Accovacciata in bilico, i piedi sul water quasi sempre lurido del bagno in comune 

dello studentato, sezione maschile […]. Si sente brutta a vivere così, senza un po’ 

d’ordine […]. La stanza dello studentato è troppo piccola per offrire una casa a due 

accappatoi […] indossa l’accappatoio e le ciabatte del suo fidanzato e si incammina 

verso il bagno, alla fine del corridoio. Le porte degli studenti sono tutte numerate, 

anonime, chiuse a chiave. Pure d’estate. Nessuno parla con nessuno, solo albanesi 

con altri albanesi […]. Il corridoio che porta al bagno in comune è zabaione, dipinto 

con una vernice ruvida che se ci strusci le dita sopra ti fai male. Non c’è nemmeno 
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una luce vera, di sole, di giorno, di salute mentale e fisica, nemmeno una finestra 

che sia una, solo una porta antincendio alla fine di ogni androne, che dà sulle scale 

di salvataggio […]. Il maniglione antipanico che tiene chiusa la porta, una volta for-

zato, si esibisce in una sirena lancinante, ad avvisare […] che qualcuno sta tentando 

di scappare (pp. 117-18); 

 

In bagno, l’aspettano le docce impiccate una accanto all’altra, ciascuna un parallele-

pipedo stretto e alto con tre pareti di mattoni, e al posto della quarta una tendina 

leggera sempre un po’ abbacchiata (p. 119); 

 

Lo studentato è in piedi da almeno trent’anni, e ai tempi doveva essere bello. Ora è 

decaduto, una diva splendida nel muto e muta nel sonoro […]. I dirigenti fumano 

sigarette forti e bevono caffè. Il corpo delle pulizie ricama i pavimenti col sapone. 

Gli studenti sciamano fuori e dentro dal cancello (p. 135). 

 

   Poco distante c’è il Sert, ritrovo di tante vite allo sbando: 

 
Il sert è a poche centinaia di metri dallo studentato ma la strada è troppo lunga. 

Mentre camminano, di colpo l’asfalto s’ingrossa e soffia, un serpente prossimo 

all’attacco o un colossale fascio di muscoli palpitanti. La strada ondeggia, si spacca 

ed erutta. I passanti sono insetti minacciosi. Per farli smettere bisogna inginocchiar-

si. Ma è solo la rota a costruire castelli dell’orrore, ed è ogni giorno. L’astinenza co-

mincia dal naso […]. L’ascensore si apre direttamente, al primo piano, sull’atrio del 

sert: il paravento c’è, ma lo vedi solo se vieni dalle scale. Capita che la gente norma-

le sbagli piano e si trovi immersa nell’ascensore nel sottomondo dei drogati, come 

uno scherzo. Una donna incinta, una volta, per poco non tirò uno schiaffo a Nikita 

perché non le aveva detto in tempo dello sbaglio, perché le aveva permesso, persino 

di parlarle […]. Secondo Nikita è così che accadeva durante l’apartheid (pp. 34-35). 

 

   Nei pressi dello Scalo di San Lorenzo c’è il Buco  un luogo invisibile agli 

occhi del mondo in cui si era rifugiata Nikita prima di conoscere Pablo in-

sieme ad un manipolo di anime perse come lei  che a distanza di anni di-

venterà il luogo di detenzione della francesina che hanno rapito: 

 
una breccia nel cemento, un mondo sommerso a San Lorenzo. Tanto tempo fa, un 

posto chiamato Buco c’era pure a Bari (p. 9); 

 

Nikita, Clara, il Ratto, il Lungo e il Grosso-e-Rosso vegetavano per strada da qual-

che mese, insaccati in un capanno abbandonato nei pressi dello Scalo San Lorenzo 

[…] si arrangiavano raccimolando denaro con piccoli spettacoli di giocoleria, pres-

santi collette per il centro o ruberie (p. 70); 

 
Si moriva di freddo, si andava avanti con le candele, non ci si lavava mai se non i 

denti ogni tanto e, quando si era in vena di grandi pulizie, s’improvvisavano bidet in 

un budello paludoso o in bacinelle luride. Se apriva le gambe, soprattutto quando 

pioveva, Nikita sentita levarsi dal suo interno e diffondersi per l’aria un odore di pe-

sce andato a male […]. Il Ratto le mentiva, la picchiava, violentava, umiliava. Ma 
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perché non te ne vai, le chiedeva Clara. E dove me ne vado, Cla’, il Ratto mi serve. 

Se no, a vivere per strada senza nessuno che mi aiuti e mi protegga, mi ammazza il 

freddo o qualche malintenzionato […]. E scrollando le spalle tornava nel capanno 

di fronte allo Scalo San Lorenzo, a bere vodka liscia, ingoiare psicofarmaci, fare 

l’elemosina e farsi di eroina (p. 84); 

 

Erik le aveva infilato il sesso nel culo […] tutto ciò accadeva sotto gli occhi attoniti 

delle assi di legno della catapecchia, delle tristissime posate rubate alla Caritas, della 

stuoia da cesso trasformata in tappetino di benvenuto e intrisa di peli pubici  peli 

pubici dentro il cibo, peli pubici negli interstizi dei mobili, peli pubici nelle setole 

dell’unico spazzolino  sotto gli occhi dello sconsolato tavolaccio ricavato da una 

decina di casse di birra, delle tende scippate a strappi dagli autobus Marozzi, nel tu-

gurio regnava un nuovo freddo (p. 104). 

 

   Oltre a San Lorenzo fanno da sfondo alle sortite dei due protagonisti an-

che altri angoli della Capitale, da Villa Borghese al ponte Regina Margherita, 

dal Colosseo a San Giovanni, ma è soprattutto la Roma dei quartieri popo-

lari (Casilino, Prenestino), o anche della centrale Piazza Vittorio (un tempo 

salotto buono della città ma ora coacervo di emigrati di varie etnie e di sen-

za fissa dimora) ad essere raccontata con stringata lucidità: 

 
piazza Vittorio, di riso basmati e curry, i portici abitati da ambulanti, cartomanti e 

borseggiatori, l’imponente Mas che vende di tutto, i negozi cinesi con traduzione in 

inglese o in italiano per legge, gli indiani e i neri, e Casa Pound e il teatro Ambra Jo-

vinelli, un ristorante calabrese con le palme piantate in grossi vasi di coccio davanti 

all’ingresso, Colle Oppio sulla destra con clan di spacciatori che si dividono per età, 

nazionalità o squadra di calcio (p. 24); 

 

Davanti a Termini c’era  e c’è tuttora, anche se molto cambiato  un parchetto 

squallido, un rettangolo d’asfalto  con un paio di alberi morti, annaffiati di vomito, 

sperma e piscio. Qui si riunivano i peggio barboni romani e meridionali e la maggior 

parte degli extracomunitari clandestini che decideva di spacciare, rubare o darsi allo 

sfruttamento della prostituzione (p. 71). 

 

   Accompagna le crude descrizioni uno stile narrativo fluido che spesso si 

evolve in un flusso continuo privo di segni paragrafematici similmente a 

quanto già visto nei racconti della raccolta d’esordio; in particolare le inter-

rogative e i dialoghi non trovano segnalazione se non in rari casi:  

 
Ti devi fare, le chiese (p. 11); 

 

A Nikita non veniva la voce. Rispose Pablo. Stiamo andando a comprarla. Se vuoi 

un consiglio, disse quello con un accento del Nord (a Secondigliano vengono da 

tutta Italia, è come la Bocconi), fai andare avanti la ragazza. Le femmine passano 

prima. Grazie, cumpa’, disse Pablo. E, un’altra cosa. Cosa  Nikita stava per morire 

di paura […] (ivi); 
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Il donnone le dice come stai ti stanno bene i capelli rossi ma i tuoi naturali sono 

meglio come ti senti oggi fa caldo, e le dà i 30 milligrammi di scirippo in diretta 

dall’erogatore nuovo che da qualche giorno elargisce metadone cinque volte più 

concentrato (p. 37); 

 

Nikita aveva perso ogni entusiasmo. Però, signorina, tutto questo, come ti ho detto, 

non è subito. Prima ci devi lasciare le urine. Solo quando abbiamo il risultato ti 

apriamo ’sto piano, hai capito?, E quanto ci vuole, Minimo un giorno. Ma se avesse-

ro dovuto aspettare un giorno intero, sarebbero morti. E chi li avrebbe più convinti 

a tornare la mattina dopo (p. 42). 

 

   Brevi schizzi poetici fanno talvolta capolino come camei nei quadri narra-

tivi carichi di tragicità che costellano la trama: 

 
Annette, tentando di tirare almeno la metà di un fiato attraverso il calzino, sbatte le 

palpebre […]. La bambolina non sa se è atterrita o divertita. La lucciola dispersa 

balla un a solo (p. 31); 

 

Quando lei e Pablo avranno una casa sul Mare della Tranquillità […] nell’emisfero 

della Luna sempre rivolto sulla Terra. Che non si sa mai la nostalgia, la notte (p. 34); 

 

Una nuvola si piantò a gambe larghe davanti al finestrone infilzato su una parete 

dello studio, e il sole sparì (p. 48). 

 

   Nei dialoghi si mescolano le diverse lingue dei personaggi: l’italiano col-

loquiale e popolare della gente comune (È che la gente non gli va di vedere, p. 9) 

l’italiano locale degli spacciatori (la roba di Napoli quasi ogni robbomane la sa13, 

p. 10) accompagnato dal dialetto ruvido e pregno di odori e sapori grevi 

come quelli che si respirano nelle basi dello spaccio di Secondigliano: 

 
All’istante, un bambino su uno Zip si fiondò contro di loro, gridando fortissimo ia-

tevèèènne14. Digrignando i denti. Iaa-tee-vèèèè-nnne. Era terribile. Bucava i timpa-

ni. Poteva avere al massimo dieci anni […]. Vattènn’, o t’accír ’a guagliòna15 (pp. 11-

12); 

 

Mo’ iatevènn’16, sibilò un ragazzo in moto. Si ve ferma ’a madama, dicíte che ve l’ha 

vennút’ ’nu marucchín’. Si parlate, v’accirímm. Nun v’assurdàmm’ ’e mazzate17: vi 

ammazziamo. Lo disse in italiano, ma con calma (pp. 13-14); 

 
   13 Sapere ‘conoscere q.no o q.sa’ è certamente imputabile all’italiano di area napoletana; la for-
me è dunque perfettamente in linea con il contesto, poiché la battuta viene pronunciata dalla 
protagonista mentre si trova a Secondigliano per acquistare delle dosi di eroina. 
   14 ‘andatevene’. 
   15 ‘Vattene, o ti ammazzo la fidanzata’. 
   16 ‘Ora andatevene’. 
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o delle periferie romane:  

 
St’ariva’18. Ma tra quanto. Mo’. Ma quanno l’ha’ chiamato. ’N quarto d’ora. Che tte 

píji. Uno de robba uno de coca. Tu. Coca. Io robba, robba. Oh, riga’, ’o volete ’r 

metadone? Ce n’ho trecento boccette n’a ’a màchina. Quanto ’e fai. Tre euri e cin-

quanta cadauna, si ne píji piú dde dieci19 (p. 17). 

 

   Anche i dialetti di Pablo e Nikita fanno ogni tanto capolino: il ragazzo è 

calabrese, come si evince non solo da alcuni spezzoni descrittivi (Bestemmia 

la Madonna del Porto, patrona di Catanzaro Lido, dov’è nato, p. 80; quando ancora 

vivevano tutti insieme a Catanzaro Lido, pur abitando nella stessa casa Pablo e Andrea 

e i loro genitori si dicevano solo buongiorno e buonasera, p. 130), ma anche dai nu-

merosi inserti in vernacolo presenti nella sue battute, come ad esempio: 

 
Fermiamo il sole, cchi ’nda20 pensi tu (p. 45); 

 

Quandu si mangia si cumbàtta ccu ’a morte […]. Cumbattímu allora21 (p.46); 

 

Sì che si può, ’on t’hai ’e preoccupàra22 (ivi); 

 

hòrza che ce la facímu23 (p. 49); 

 

mo’24 ci dobbiamo assumere queste responsabilità d’o cazzu (p. 91); 

 

Simu25 morti (p. 97); 
 
Hòrza26 è il loro motto scaramantico, un in bocca al lupo che viene dal dialetto 

di Pablo (p. 142); 

 

tutto in dialetto il lungo dialogo (qui riportato solo in parte) tra lui e il fra-

tello venuto a Roma dalla Calabria per aiutarlo in un momento difficile: 

 

 
   17 ‘Se vi ferma la polizia dite che ve l’ha venduta un marocchino. Se parlate, vi ammazziamo. 
Non vi stoniamo di botte’. 
   18 ‘Sta arrivando’. 
   19 ‘adesso. Ma quando l’ha chiamato. Un quarto d’ora. Cosa ti prendi. Uno di eroina e uno di 
cocaina. Tu. Cocaina. Io eroina, eroina. Oh, ragazzi, lo volete il metadone? Ne ho trecento botti-
gliette in macchina. A quanto le fai. Tre euro e cinquanta ciascuna, se ne prendi più di dieci’. 
  20 ‘che ci’. 
  21 ‘Quando si mangia si combatte con la morte […]. Combattiamo allora’.  
  22 ‘non ti devi preoccupare’. 
  23 ‘forza che ce la facciamo’. 
  24 ‘ora’. 
  25 ‘Siamo’. 
  26 ‘Forza’. 
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[…] ’u sai ca a chida ci pígghjia ’n ’farto27, se a casa non ci dorme almeno un figlio; e 

poi devo ringraziare ’nu paru’ colleghi ca si impegnàru’ pe’ ttia28 […]. Senti, mo’ 

non te la pigliare, però fammelo dire… cchi vita cchi fai ’cca, fratamèu29, guarda 

come ti sei ridotto. ’A verità, fai cosi strani? Dimmíllu a mmia30, di me ti puoi fidare 

. Pablo cambiò faccia in una frazione di secondo […]  Che, ti metti a fare il capo 

di ’sta minchia, mo’, eh, Andre’? […] Mica si’ pàtramma. Mannàja a mmia ca mi fi-

dai ’e ’nu scemu còmu a ttia, ’nu guagghjiunèddu31, e si’ puru fascio, carabinieri ca-

rogne  […]  Pe’ prima cosa, èu rischiavi ’u posto pe’ ttia, e pe’ chida […]. Pe’ 

secúnda cosa, per venire qua m’imbentài ’na scusa: a mamma ’on ci dissi nènta32 

[…]  (p. 131). 

 

   Nikita invece è di Bari (Al tempo, soprattutto d’estate, la giovanissima guerriera 

tracorreva intere giornate leggendo nel giardino condominiale, a Bari, p. 57; Sono di Ba-

ri, p. 65). Il suo nome reale, Vera De Marco, è verisimile per la città levanti-

na, e i soprannomi con cui la chiamano i diseredati a cui si accompagna, la 

Baresa e Bari, non lasciano poi spazio a dubbi sulla sua provenienza. Il dia-

letto levantino compare piuttosto raramente nelle sue battute, più alluso 

che non effettivamente riprodotto: 

 
C’erano pali dappertutto. Palo in barese si dice allúzz, sussurrò Nikita a Pablo per 

riprendere potestà sulle proprie parole (p. 12); 

 

 Vaffanculo, vecchia troia,  disse.  Quand’ si’ brutt’ mòcch’ ’o cazz’33  (p. 103); 

 

Un giorno, l’amico di un amico di un suo amico […] chiede a Pablo, dato che non 

ha i soldi per accocchiare34 da solo, se vuole unirsi a lui (p. 120); 

 

   mentre emerge con prepotenza in un concitato dialogo tra il fidanzato e 

un altro studente fuorisede barese: 

 
Marco? Marco-il-barese, ecco come si chiama. Marco sta guardando l’incendio insieme agli 

altri. Pablo si precipita da lui. […]  Marco, aiutami, devo spostare la macchina . 

Marco gli fa cenno di no, torna a guardare il fuoco […]. Ti prego,  dice,  dài, 

quando arriviamo a casa ti pago.  No,  risponde quello infastidito,  l’ t’rrís35 non 

 
   27 ‘lo sai che a quella le prende un infarto’. 
   28 ‘un paio di colleghi che si sono interessati al tuo caso’. 
   29 ‘Che vita che fai qua, fratello mio’. 
   30 ‘(dimmi) la verità. Fai cose strane? Dimmelo’. 
   31 ‘Mica sei mio padre. Mannaggia a me che mi sono fidato di uno scemo come te, un ragazzi-
no’. 
   32 ‘Per prima cosa, io ho rischiato il posto di lavoro per te, e per quella; per seconda cosa, per 
venire qua mi sono inventato una scusa: a mamma non ho detto niente’. 
   33 ‘Quanto sei brutta cavolo (lett. in bocca al cazzo)’. 
   34 ‘mettere insieme quanto serve’. 
   35 ‘i soldi’. 



Scrittrici pugliesi di ultima generazione: Antonella Lattanzi e Flavia Piccinni  

 

563 
 

mi servono […]. Sind’,  gli dice,  chèdda uagnèdd’ jínd a la màghn’: j’è zit’t?36  

Chi. Marco gli fa cenno: quella ragazza: è tua? Sí, è mia. Pablo annuisce. Meno male 

che Nikita mi parla in dialetto, meno male, grazie.  Vabbù, allor’,  dice l’altro,  je t’ 

doggh ’na màn’ e tu m’ fàsch’ fa’ ’na fr’cat’ ch’ jedd’37. Sco-pa-re,  mima con la 

mano che bussa nell’aria,  co’ la tua zita. No aggratís, te li do io, l’ t’rrís38 […].  

Allór’ facím acc’sí: vèng’ a càs’t’ p’ chudd’ fatt’, vabbù?39  Marco il barese si fa una 

risata, . Eh, uaglio’? Secòndo piano, j’è?   […]  Si capisciut u frat?40. Pablo non 

ricorda, non capisce, capisce solo ce l’abbiamo fatta.  Grazie,  gli fa,  grazie, grazie. 

Passa quando vuoi, sei il benvenuto (pp. 100-101). 

 

   Tra le lingue del romanzo non poteva mancare qualche forma tipica del 

“droghese”, sparso qua e là sia nelle battute dei tossici sia nelle parti diege-

tiche:  

 
l’80 per cento dei passaggeri era robbomane: sbavava e delirava (p. 14); 

 

Qualche pacca di comprensione robbusa sulla spalla (ivi); 

 

Fissi sopra i duellanti, gli occhi astinenti e itterici […] di tutti (p. 18); 

 

un altro amico di ero che viene adesso da Ostia per comprare un po’ di grugna 

ai balconi di Termini (p. 26). 

 

   Anche questa seconda prova della Lattanzi, come già la raccolta di rac-

conti d’esordio, si rifà a modelli di genere facilmente individuabili come Noi 

i ragazzi dello zoo di Berlino (del 1979) di Christiane F.41 o il film Amore tossico 

(del 1983, per la regia di Claudio Caligari); nei racconti delle anime perse 

che vivono nel Buco di San Lorenzo paiono fare capolino anche i diseredati 

della stazione Tiburtina raccontati altrettanto crudemente da un altro pu-

gliese, Mario Desiati, nel suo romanzo d’esordio Neppure quando è notte (del 

2003).  

 

    Prima che tu mi tradisca. A tre anni di distanza si colloca il secondo roman-

zo della Lattanzi, ambientato stavolta a Bari nel quartiere popolare di Japi-

gia.   

 
   36 ‘Senti […], quella ragazza in macchina: è la tua fidanzata?’. 
   37 ‘Va bene, allora […] io ti do una mano e tu mi fai avere un rapporto sessuale con lei’. 
   38 ‘Non gratis, te li do io, i soldi’. 
   39 ‘Allora facciamo così: vengo a casa tua per quel fatto, va bene?’. 
   40 ‘Eh, ragazzo? È al secondo piano? Hai capito fratello?’. 
   41 La versione italiana è in realtà di qualche dopo, cfr. CHRISTIANE F. (1981). 
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   Come molti altri scrittori pugliesi che vivono in altre città42 anche l’autrice 

levantina torna narrativamente nella sua terra d’origine dopo le prime prove 

in cui i luoghi nativi erano solamente accennati o allusi.  

   La trama si apre con il racconto di una ragazzina non troppo avvenente 

alle prese con la sua prima relazione amorosa e amicizie strane, ma soprat-

tutto con la tragedia familiare di una sorella maggiore bellissima e scaltra 

che scompare all’improvviso senza lasciare tracce. La storia si sviluppa negli 

anni e così circa a metà romanzo si scopre che la ragazza non è morta, co-

me tutti temevano, ma vive a Roma, si è sposata, ha due figlie, insegna a 

scuola ed è infelice; anche Michela, l’io-narrante, ha nel frattempo lasciato 

Bari per andare a vivere nella Capitale dove però, al contrario della sorella, 

conduce una vita appagante sia lavorativamente sia affettivamente. Le ripic-

che e i malumori familiari raccontati in mezzo romanzo paiono però fare 

solo da sfondo alla vera storia, cioè a quella di una città, Bari, amata e odia-

ta, messa in scena con grande amarezza e al contempo ironia  com’è tipico 

dello stile della Lattanzi  sia tramite il ricordo di avvenimenti entrati nelle 

cronache del capoluogo, sia attraverso le storie dei protagonisti e le descri-

zioni dei  luoghi in cui essi vivono. Così il disastro chimico causato 

dall’esplosione della John Harvey, saltata in aria a causa dell’attacco nemico 

col suo letale carico di iprite il 2 dicembre del 1943 assieme alle altre cin-

quanta navi americane attraccate nel porto; oppure l’incendio del teatro Pe-

truzzelli la notte del 26 ottobre del 1991; o ancora il primo goal di Antonio 

Cassano il 18 dicembre 1999 che portò alla ribalta la squadra di calcio le-

vantina; come anche ancora la demolizione di Punta Perotti, il mostro di 

cemento costruito a ridosso del lungomare, si intrecciano con le storie dei 

personaggi, creando commistioni narrative sempre in bilico tra il serio e il 

sarcastico: 

 
Alle 19.30, mio padre compiva sette mesi. Si sentì un boato, il cielo si oscurò di un 

nero innaturale, non la notte. Lo dicevo io, che quel bambino ha qualcosa che non 

va, disse la mia bisnonna quasi cieca, una cataratta grigia su entrambi gli occhi, pa-

stosa, che le faceva uno sguardo da strega […]. L’avevo detto, disse, quand’eri gra-

vida hai saltato la messa di natale, annusò mio padre, hai fatto un diavolo, si sentì 

tra uno scongiuro e l’altro […] gli fece sopra il segno della croce e diverse benedi-

zioni tra barese, latino, greco antico, e venne il buio. Non il buio scuro della notte; il 

nerofumo. Era il 2 dicembre 1943, quasi due anni dopo Pearl Harbor. Da tre mesi 

l’Italia aveva firmato l’armistizio. Gli alleati comandavano i cieli. Gli aeroporti meri-

 
   42 Come ad esempio i già citati Mario Desiati e Nicola Lagioia che iniziano ad ambientare i loro 
racconti in Puglia proprio a partire dalla terza prova, rispettivamente Il paese delle spose infelici 
(2008) e Bari. Dieci anni (2006). Sulla “scrittura emigrata” dei due autori cfr. CAROSELLA (2014). 
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dionali erano quasi tutti in mano americana. Quello di Bari, al contrario di molti al-

tri, non era stato bombardato: da lì sarebbe partita la conquista del resto d’Italia e 

l’attacco alla Germania da sud. Bari era una bella città. I teatri prestigiosi come il Pe-

truzzelli, il Margherita, il Piccinni, l’Oriente, il Kursal erano posti dove i soldati si 

divertivano […]. Bari era bella ed era una giornata fredda, sì, ma limpida. A un certo 

punto nel cielo sopra il porto passò un ricognitore Messerschmitt Me-210 della Luf-

twaffe […]. È il momento della rivincita, pensò il tenente WernerHahn […]. Elusa 

la sorveglianza, gli aerei ebbero via libera: potevano sganciare da un’altezza di soli 

quarantacinque metri […]. Le navi bruciavano. Cominciarono ad affondare […]. Il 

fuoco raggiungeva gli esplosivi nelle loro pance. Una a una, le navi saltarono in aria 

[…]. Si incendiò anche la John Harvey, la nave dell’iprite […]. Il mustard si unì alla 

nafta fuoriuscita dalle petroliere bombardate e al fuoco. Il mare non c’era più […]. 

Si alzò una nube tossica, il cielo sparì, con luna firmamento poesie d’amore baci e 

tutto, e fu allora che la mia bisnonna si riscosse e disse: Te l’avevo detto, scosse in-

quisitore l’indice, che quel bambino ha qualcosa che non va […]. La nube tossica 

bruciava la pelle, strozzava le persone, san Nicola aiutaci. La nube tossica si avvici-

nò al cuore della città, san Nicola, san Nicola!, e poi, col vento di terra, si allontanò. 

Lo videro tutti, san Nicola […]. Lo videro in piedi sul tetto della basilica, san Nico-

la, che spegneva il fuoco con le mani, che soffiava contro le nubi tipo Superman 

[…]. Quattro giorni dopo era la sua festa, la festa di san Nicola. Molti baresi sfollati 

sarebbero tornati a Bari nonostante tutto: per ringraziarlo. Intanto in città non è che 

andasse meglio. L’iprite s’era scatenata. Gli scoppi radevano al suolo vecchi edifici 

[…]. Morirono, i marinai, tra le mani della coperta d’olio che aveva preso il posto 

del mare. Morirono altri sotto le macerie. Sull’acqua galleggiavano mani senza brac-

cia, piedi senza gambe, teste mozzate […]. La morte non aveva fretta. Cominciaro-

no a crepare a decine dopo qualche ora, qualche giorno dopo […] la gente cominciò 

a morire per infezioni ai polmoni. Non morivano solo per l’inalazione del gas, ma 

anche per l’assorbimento dell’iprite attraverso gli abiti bagnati […] (pp. 7-13); 

 

Bari a poco a poco si svegliava. Si svegliavano uno a uno, a Carrassi, al Libertà, a 

Poggiofranco, al Murattiano, al Cep, forse pure a Carbonara; per la puzza di brucia-

to. Per il fumo […]. E vedevano una specie di aurora boreale verso il mare […]. 

“Questo è doloso”, si sente subito da ogni parte, si sentirà per sempre, tre o chiusis-

sime, quasi una u in cui precipita il teatro […]. Bari è un’unica sirena, il Petruzzelli 

brucia veramente, all’anima  dice la gente che si sveglia nella notte  d’ chi 

tt’èmmúrt’ e stramúrt43. Della puzza, del fumo, si accorge pure Silvia, appartata sul 

lungomare assieme a un uomo. Ha quindici anni, ma non è la prima volta […]. Le 

fiamme del Petruzzelli sono rosse, gialle, il fumo è un gigantesco fuso bianco […]. 

Silvia sente puzza di bruciato. Stacca la bocca dall’uomo […]  Usciamo!  grida 

Silvia. Ma l’uomo la tira dentro, le passa la lingua sull’orecchio […]  Non è niente, 

dài, stàtt’ tranguíll’ qqua44 […]. Stai zitta, statti calma, ti proteggo io  […]. A poche 

centinaia di metri, la cupola del Petruzzelli trema, si gonfia, erutta e infine crolla: 

uagliò m’arrèndo, mòcc’avvói, avàst’, nònge la faccio piú45 (pp. 21-24); 

 

 
   43 Imprecazione: ‘all’anima di chi ti è morto e stramorto’. 
   44 ‘stai tranquilla qua’. 
   45 ‘Ragazzi mi arrendo, mannaggia a voi, non ce la faccio più’. 
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Antonio Cassano stop di tacco al volo, porta avanti la palla sulla testa, entra in area, 

dribbla […] segna con un destro all’angolino, gol, Bari due Inter uno. Da ora in poi 

bella Bari, bella l’Italia, adesso si era guadagnata un posto nel mondo pure lei, grazie 

a Cassano […]. Da adesso in poi a Bari sarebbero fioccati racconti di chi l’aveva co-

nosciuto. Gli insegnavo matematica, mi ha fatto impazzire quel ragazzo per metter-

gli in testa un po’ di operazioni, gli tagliavo i capelli, gli ho dato un passaggio in 

macchina una volta […] (p. 193); 

 

E di colpo erano tutti in una favola, e i topini erano piccoli topi, dolci topolini, non 

più giovani malavitosi sanguinari e cocainomani, e il primo topino disse: costruirò 

una casa di paglia, e il secondo topino disse: costruirò una casa di legno, e il terzo 

topino disse: costruirò una casa di mattoni, e il quarto topino disse non avete capito 

niente, io costruirò un complesso immobiliare sul lungomare, all’altezza della spiag-

gia di Pane e Pomodoro, e, lo chiamerò Punta Perotti, e a un certo punto me lo but-

teranno giù, e la gente penserà che hanno vinto i buoni, la demolizione controllata 

sarà un evento spettacolare, la purificazione gioiosa di tutta la comunità, e invece 

calmate le acque mi prenderò un mega-risarcimento per i danni e avrò vinto io (p. 

119). 

 

   Japigia, il quartiere dove vive la protagonista (all’inizio del libro undicen-

ne, poi adolescente e infine giovane adulta), è descritta nella sua cruda real-

tà, con i suoi casermoni fatiscenti, le prostitute, i ladri, gli spacciatori: 

 
Nell’ottobre ’91 Bari non era un posto per bambini. Ci vivevano un sacco di topini. 

Massimo diciassettenni, figli nipoti figliocci mafiosi, i topini erano re. Se li guardavi, 

che cazzo guardi, ti gambizzavano, per poi ridere con gli amici strafatti di coca sugli 

scooter preparàt46: “Uagliò, ca j’ tèng la ’uèrr’ ’n  gààp’” 47. Scrollata di spalle, risate 

grasse degli amici. Uno dei posti in cui c’erano più topini per metro quadro in asso-

luto era Japigia. Japiglia era come non fosse dentro Bari, un quartiere che per lungo 

tempo fu solo via Caldarola, uno stradone immerso in una campagna incolta e sec-

ca, diretto da una parte verso la città vera, dall’altra verso la tangenziale. Col tempo, 

sulle sponde di via Caldarola sarebbero fiorite case, casermoni […], una collinetta 

fatta di immondizia pressata ricoperta di verde giustapposto che avrebbe mandato 

puzza per sempre appena si fosse alzato il vento: la più grande discarica di Puglia. 

Sotto la vegetazione e le tonnellate di rifiuti, tumulato ma non proprio: l’amianto, 

grande amico di Japigia. La Montagnola si sarebbe lentamente sgretolata, ogni smot-

tamento una flatulenza, magari radioattiva, giusto di fronte alle scuole superiori […]. 

Japigia negli anni avrebbe guadagnato gruppetti di prostitute. Quasi nude, masto-

dontiche, le prostitute japigiane sarebbero state perlopiù trans nigeriane. Si sarebbe-

ro sistemate tutte nello stesso punto, come se qualcuno avesse dipinto a terra una x 

da palcoscenico: sul ciglio della strada che porta in tangenziale, proprio davanti a 

una rotonda dove si rallenta per forza, senza nessun altro sfondo che l’asfalto, qual-

che albero malato, un palo della luce, e quando avrebbe fatto freddo, una tanica con 

dentro un po’ di carta incendiata, che fa il caldo (pp. 17-18);  

 
   46 ‘truccati, manomessi’. 
   47 ‘Ragazzi, io sono fuori di testa (lett. ho la guerra in testa)’. 
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Japigia era lontana dal centro di Bari, […] Japigia era il suo lato oscuro, […] Japigia 

solo malavitosi, campagna radioattiva, stradoni, prostitute (p. 30); 

 

Il Canalone-di-Japigia era dove nascevano gli amori, dove nascevano e si riproduce-

vano le zoccole […], dove i rapper baresi ambientavano le loro canzoni, dove le tra-

smissioni comiche nostrane ambientavano almeno una delle loro puntate, o le sigle 

delle telenovele di cui parlava tutta Bari […]. Da splendente Milano del Sud a bor-

dello in cui nidificavano gli spacci, il cambiamento di Bari noi non lo sapevamo, ma 

era più forte che saperlo, perché ci apriva squarci neri sulla pelle. E io ero come tutti 

gli altri: ogni giorno mi sentivo più cattiva (p. 57); 

 

Ne comprarono parecchia: una parte se la fecero, nel cratere sotto casa di Michela 

[…], l’altra decisero di venderla ad amici e conoscenti. Cominciarono subito. La 

banda japigiana che controllava lo spaccio non tollerò lo sgarro: la droga o te la fai e 

pace, o la spacci, sì, ma in loco, e chiedendo i debiti permessi, e seguendo prezzi e 

modi stabiliti (p. 61) […] “Japigia piace alla gente ca s’ fàsh48” recitava una scritta sul 

muro» (p. 66) […]. Lei fu trovata morta nel vagone di un treno fermo sui binari per 

la notte […]. Lui crepato nel Canalone di Japigia, la carta d’identità di lei e qualche 

busta di coca abbandonata accanto ai resti del suo corpo, già mezzi sbranati da 

qualche animale (p. 70); 

 

sto andando in centro  il posto più ribelle ma più altolocato che lei, Marianna, An-

to e gli altri amici japigiani sognavano nel profondo di raggiungere. C’erano due 

frontiere che traghettavano Japigia a Bari: da un lato il ponte del lungomare, 

dall’altro il sottopasso di Sant’Antonio. Quando, con l’autobus, Michela, Anto e 

Marianna cadevano nel sottopassaggio, braccio muscoloso che collega Japigia alla 

città, i loro stomaci diventavano bulloni. Avevano gli occhi di tutta Bari su di loro. 

Se ascoltavano la musica giusta. Se parlavano giusto. Se si vestivano giusti o se inve-

ce sembravano “paesani” […]. Così fu anche quella volta. Ma, quella volta, Michela 

era con Silvia. Era di più49 (pp. 78-79). 

 

   Ma anche il resto della città viene raccontato dalla Lattanzi con lo stesso 

piglio sarcastico e amaro: 

 
Barivecchia dietro di noi ribadiva la sua presenza […]. C’erano pistole e monumen-

ti, locali e scippi. E ristoranti, di lì a poco ci sarebbero state decine di ristoranti a Ba-

rivecchia, la vita notturna di Bari si sarebbe trasferita tutta là. Di colpo il quartiere 

che più mi faceva paura sarebbe diventato quello più turistico. Pure io, pure noi, sa-

remmo diventati turisti di una Bari che non conoscevamo. Ma quel giorno Barivec-

chia era ancora zona chiusa a tutti, zona loro. Il borgo antico bianco cappuccino alle 

nostre spalle respirava (p. 112); 
 

intorno, era tutto nebuloso, buio, le casette strette e alte si affastellavano le une sulle 

altre, finestre serrate a due a due origliavano e spiavano. I barivecchiani erano gli 

 
      48 ‘che si fa (che si droga)’. 
      49 In barese di più vale ‘sicuro di sé; degno di riguardo’, usato perlopiù nella locuzione fare 
il/la di più. 
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indigeni. Tutti gli altri, anche se baresi, erano gli stranieri. Il mare sulla destra accar-

tocciava e distendeva le sue onde senza forza. Qualche muretto smantellato, uno 

per uno la gente s’era presa i mattoni, li aveva portati via, potevano sempre servire 

[…]. Subito accanto monumenti, corti, edifici antichi di una bellezza prepotente. La 

Fiera del Levante […]. Due gruppetti di uomini con le pance grosse bevevano Pe-

roni ridendo forte e dandosi pacche sulle spalle tra di loro. Con quelli dell’altro 

gruppetto si guardavano in cagnesco, ferocissimi. Oltre un arco, sulla soglia di una 

casa che sfociava sulla strada, quattro o cinque donne su sedie di legno o di metallo 

rubate agli edifici scolastici50 guardavano davanti a sé senza parlare […] (pp. 133-

34); 

 
Non si sale sull’autobus senza biglietto a Bari, ma essere raccomandati si può, si de-

ve, pagare il pizzo si può, si deve, e pure pensare a un mafioso omicida non è catti-

vo, in fondo è buono […] infondo se lo chiamano Vito ’u Uastàt’, il Guasto, il fuori 

di testa, in fondo è solo tenerezza […]. A Bari si può. Le donne non si toccano 

nemmeno con un fiore ma si picchiano, sì, per il loro bene, màzz’ e panèll’ fànn’ i 

fígghj’ bbèll’51 […] (p. 149). 

 

   La rabbia nei confronti di una città che non offre la possibilità di riscat-

tarsi dalla vita squallida delle periferie si coglie in numerose battute della 

protagonista: 

 
Non fossi nata a Bari potevo nascere in una città grande, Roma, ed eravamo tutti 

ricchi. Se invece volevo fare la brava ragazza dall’inizio potevo nascere a Milano. 

C’ero andata una volta a Milano, con la mia famiglia. Bari-Milano, in treno quindici 

ore, pressati di puzza. Sonno, e di sudore, il treno guasto fermo nella notte. Non 

fossi nata a Bari non c’era bisogno di fare viaggi della speranza per qualunque cosa. 

Era tutta colpa di Bari pensavo […]. Non fossi nata a Bari potevo fare pure 

l’astronauta. Di sicuro non parlavo questo dialetto incomprensibile, non avevo que-

sta cadenza volgare, non mi prendevano tutti in giro che dico la u al posto della o, la 

e come la a52. Che uso male le parole, mi sono affogata per dire stavo soffocando. Non 

fossi nata a Bari non avevo questo modo di gesticolare, sempre ad agitare braccia, 

mani, faccia, bocca, sopracciglia […], questo modo di pronunciare io come fosse íuo, 

di reagire tipicamente barese, tipicamente japigiano, non fossi nata a Bari non ero 

incapace di distinguere pésca da pèsca, bótte da botte53, razza da razza54. Non 

 
   50 Nell’area pugliese centro-settentrionale la locuzione era da considerarsi l’unico geosinonimo 
per scuola almeno fino a un paio di generazioni fa. 
   51 Modo di dire panmeridionale: ‘bastoni (ovvero botte) e frittelle di farina di ceci (ovvero dol-
ci) fanno i figli belli’. 
   52 I tratti che l’autrice sta stigmatizzando sono verisimilmente la pronuncia molto chiusa delle 
vocali medie posteriori in posizione aperta e, di converso, l’abbassamento delle vocali medie an-
teriori in posizione chiusa, entrambi collegati alla distinzione di grado delle vocali in base al con-
testo metrico-sillabico.  
   53 L’impossibilità di distinguere le coppie minime citate è sempre collegata al fenomeno appena 
ricordato (cfr. nota 52) che regola la selezione delle vocali medie non in base allo sviluppo stori-
co ma a seconda del contesto metrico-sillabico, con selezione di un fono medio-alto in posizione 
aperta e medio-basso in quella chiusa. 
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c’avevo ’sta fissa del mare […]. Non fossi nata a Bari sicuramente sapevo parlare, 

sapevo vivere, tutto in ordine perfettamente. Non fossi nata a Bari mia sorella non 

avrebbe detto, da quando mi ricordo, faccio diciott’anni e me ne vado da ’sta città, 

non si può stare […]. Fossi nata in America avevo tutto. Ma a Bari, a Bari cosa 

c’era. Al massimo il polpo arricciato sugli scogli. Una cosa azzannata a morte e sbat-

tuta sulle rocce: quello potevo diventare, a Bari. Era tutta colpa di Bari. Bari merda 

(pp. 110-11);   

 

Io potevo scegliere: io me ne andai. Non solo da via Salapia, dal mio terzo piano. 

Me ne andai via dalla mia famiglia barese. Dal riso con le cozze di mio padre […]. 

Dall’auto-vaccino contro il colera, mamma, butta i panzerotti nel cassonetto, nel 

cesso, dove vuoi […] (p. 152); 

 

voglio essere di Milano, voglio essere di Poggiofranco55 perlomeno. O di Barivec-

chia56, cosí li stuto57 tutti (p. 120). 

 

   Ma è ancor di più la sorella  che decide infatti ad un certo punto di 

scappare con un ragazzo appena incontrato senza dare notizie di sé alla fa-

miglia per anni  a mettere a nudo i meccanismi di una società ancora 

schiacciata da convenzioni antiche che spingono a cercare altrove una nuo-

va vita: 

 
i pasti alla Caritas sono buonissimi a Bologna, manicaretti proprio, mica come a Ba-

ri cibo per cani, no. E poi a Bologna ci sono un sacco di cose speciali, gli anfibi spe-

ciali di Londra, le droghe speciali dell’India, i libri speciali di New York, i cantanti 

fighissimi, gli eventi speciali […]. Poi magari dopo Bologna o invece di Bologna an-

diamo a Milano, Milano perché è avanti, è seria, sono fatti non parole, c’è lavoro e i 

milanesi fanno l’amore senza tutti questi sensi di colpa e tutti questi bigotti come 

mia madre […]. Magari divento una donna manager, bellissima, in carriera, le calze 

belle, non quelle color carne spesse tipo barivecchiana-vene-varicose, calze multico-

lori, collant, autoreggenti […], le autoreggenti le portano tutti a Milano […]. Mi fac-

cio bionda, a Milano, tipo Baby Boom […]. Possiamo fare i compagni  nessuno si 

sposa a Milano , omeopatia, erbe, agopuntura, fumetti d’autore, yoga, con due lire 

mettiamo su uno di questi appartamenti bellissimi tipo garage ristrutturati tutti bian-

chi, stanzoni con tutto, niente pareti ché sono bigotte, le pareti, e la lavastoviglie 

[…]. Non come mia madre niente lavastoviglie, niente mixer, niente Bimbi, nem-

meno il frullatore, non dico, nemmeno il pelapatate quasi quasi, per forza fatica de-

vono fare, se no cosa? Se ti faciliti un poco la tua vita perdi l’anima de le chi 

 
   54 Il tratto stigmatizzato stavolta è invece la mancata opposizione nella varietà locale tra /ts/ 
(di razza ‘etnia’) e /dz/(di razza ‘tipo di pesce’) . 
   55 È un quartiere residenziale borghese di Bari.  
   56 Barivecchia è invece, all’opposto, il quartiere del centro storico, una volta poco curato e con 
il tasso più alto di criminalità dell’intera città. 
   57 In barese stutare vale letteralmente ‘spegnere’, e metaforicamente, come in questo caso, ‘uc-
cidere’. 



MARIA CAROSELLA 
 
 

570 
 

tt’èmmúrt58? Fanno tanto i santi, ’sti figli di puttana, ma poi alla fine sempre a sco-

pare stanno, sempre a fottere. Ma questo non è male, nooo, si figuri, basta che non 

lo sa nessuno, basta che ti lavi i panni sporchi in casa, ti stai zitto, o meglio che non 

te li lavi proprio. Tutte ’ste donne terrone votate al sacrificio, cristo la madonna e 

tutte queste cose, il rosario alle cinque di mattina, hai visto mai una donna milanese 

svegliarsi all’alba? Mia madre si alza alle sei pure se non c’ha niente da fare, i terroni 

so’ così, poi però si scopano a vicenda tutti, emancipiamoci dài Stè ti prego emanci-

piamoci amore mio […]. A Roma le vecchie popolane cantano le ninnenanne o re-

citano Trilussa o gli stornelli […] mica come a Bari sempre a gridare, sempre paro-

lacce […]. Cinecittà è grande quanto mezza Bari, poi il romano è facilissimo, basta 

troncare le parole e sei romano, ualà: lavorà, parlà, suonà, danzà, il romano non è 

ostico come il barese, si capisce, mica solo consonanti come a Bari, tipo t’rrís, che 

cazzo di parola è t’rrís’59, chi la può capire oltre un barese? Non riesci nemmeno a 

pronunciarla se non sei barese, ah […] (pp. 167-70). 
 
 

   Il dialetto barese rientra dunque tra i motivi di rinnegazione della levanti-

nità da parte delle due ragazze, che lo giudicano sgradevole e incomprensi-

bile come già visto, e soprattutto foriero di quella cultura della trivialità e 

della malvivenza da cui vogliono fuggire; la dialettalità, anche solo evocata, 

fa infatti da sfondo a scene che vedono protagonisti i malavitosi:  
 
 
Gli uomini parlavano, gridavano, macellavano, si muovevano in dialetto. Il dialetto 

si alzava dai loro corpi a sbuffi, nebbia, fumo, si mischiava con le urla dei maiali, col 

silenzio coatto di Japigia […]. Rannicchiato sotto il muretto, l’aria che ruggiva pas-

sando attraverso il Canalone, la lingua barese che impregnava anche le fogne […] 

La coppia di marchigiani fu rinvenuta il giorno dopo. Entrambi massacrati […] (p. 

69); 
 
 

I topini60 mandavano fuori mazzolini di bestemmie in un dialetto nuovo, uno vec-

chio, più un dialetto del futuro, figure ataviche come le femmineputtane, figure 

modernissime come il mousecazzovibratore […].  Porca , gridò contro Silvia e 

Michela uno dei topini,  uè p’ttàn’, fàmm’ ’nu b’cchín’61 (pp. 88-89); 
 
 

i topini tenèvano la ’uèrr’ ’n gààp’62, o se ti andava bene: núdd’63 (p. 80). 

 

 

   Nonostante venga marcato negativamente, il vernacolo viene utilizzato a 

piene mani dall’autrice  proprio perché è uno dei simboli più profondi del-

 
   58 Imprecazione: ‘all’anima dei tuoi morti’. 
   59 Cfr. nota 35. 
   60 ‘giovani malavitosi’ (cfr. supra). 
   61 ‘Ué puttana, fammi un bocchino’. 
   62 ‘Cfr. nota 47. 
   63 ‘niente’. 
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la baresità  sia in dialoghi e monologhi sia in molte battute che, mescolate 

al narrato diegetico senza soluzione di continuità (come è solita fare la Lat-

tanzi), compaiono come guizzi inattesi; contrariamente a quanto assai spes-

so accade nella letteratura pugliese contemporanea, la dialettalità non viene 

però rappresentata attraverso camei lessicali ma da fenomeni fonetici e 

morfosintattici: 

 
Maledètti. Maledètt’ammè64 che non ho fatto il pilota di Formula Uno che lo dicevo 

sèmb, aqquànn’ jév’ piccinúnn’, eppói65? M’hanno incastrato. Maledètt’ammè che 

ho fatto i figli, le figlie anzi, peggio che andar di notte. Una condanna i figli. Figurati 

le femmine. Oltre a tutto è pure pericoloso. Maledetto, maledetto! Maledètt’ammè 

che ho fatto il dentista ché mi servivano i soldi per la bambina che doveva nascere, 

mannàgghia a quàndo so’ trimóne66. Maledetto a me che non appartèngo, che non 

so’ affiliato di nessuno, che non mi rispettano, che devo stare sempre con la testa 

dèntr’a questo cazzo di bocche puzzolenti. E che cazzo, lavatevi i denti per la ma-

donna almeno, lavàteli i denti porca la puttana all’àn’m’ de le chi ttemmúrt’67. Male-

detto a me che mia moglie non vuole più scopare, che non ho le palle per farmi una 

commàra, nemmén’aquèlla68 […]. E vabbéne, stàtt quét Giuà69, non ti fare il sangue 

amaro per gli stronzi. “Che poi, Giuà, cj’ sta ddísh’: la commàra tu la tiéni”70, direb-

be quacchedúno71 […]. Maledètt’ammè che mi so’ fatto sempre accalappiare, male-

detto che non mi so’ comprato  casa […] cento volte me la foss’accattàt’72 quella ca-

sa e invece? Non tèngo73 niente, màngo74 gli occhi per piangere tèngo. Male-

dètt’ammè che non ho ascoltato i conzígli75 di mia madre, sànda76 donna. Mia ma-

dre ass’lút77, solo lei era buona, e sànda veramente. Ah, maledetto ammè che so’ na-

te femmine ’ste due, che dal giorno alla notte ti trovi pure una nipote a carico, sicu-

ro come la morte. E sicuro come il debito78 la fanno femmina pure a qquèlla79, no? 

 
   64 ‘Maledetto me’; nella trascrizione della forma dialettale si notano in sequenza: la centralizza-
zione o l’apocope (a Bari sono presenti entrambi) della vocale atona finale (<’> viene utilizzato 
dagli scrittori pugliesi per indicare entrambi i fenomeni), l’accusativo preposizionale e il raddop-
piamento fonosintattico. 
   65 ‘sempre quando ero piccolo, e poi?’. 
   66 ‘mannaggia a quanto sono stupido’. 
   67 Cfr. nota 58. 
   68 ‘un’amante, nemmeno quella’.  
   69 ‘E va bene, stai calmo Giovanni’. 
   70 ‘Che poi cosa stai dicendo Giovanni? L’amante tu ce l’hai’. 
   71 ‘qualcuno’. 
   72 ‘me la sarei comprata’. 
   73 L’uso di tenere per avere come verbo di possesso è uno dei tratti più caratteristici delle varietà 
meridionali. 
   74 ‘nemmeno’; anche la sonorizzazione postnasale di mango (per manco) è un altro tratto tipico. 
   75 Anche l’affricazione della sibilante in posizione postnasale rientra tra i tratti più rappresenta-
tivi dell’area meridionale. 
   76 Altra sonorizazzione postnasale (cfr. nota 74). 
   77 ‘soltanto’. 
   78 Essere sicuro come il debito ‘essere certo’ è un modo di dire diffuso ampiamente in tutta la Puglia 
centro-settentrionale.  
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Madò ce brutta cós’80 […] quella mia moglie no, voleva femmine e le ha fatte diven-

tare femmine, le ha cangiàte da maschi a femmine dèndr’allapàngia, tutt’eddúe81, 

nientediméno […] e il coglione chi è? So’ jè, giald’ av’ajèss’82 […] (pp. 115-17); 

 

 È la figlia tua83, è vero, eh, dottó? Stónn’ l’ topín’ stónn’, oh ú auànd’ a cchídd’, ce 

stónn’ a fàsh’?84 Ci pènzo85 io, dottore. Fai fare a me, stè p’nzàt’86, tu statti87 qua. 

Ehi, so’ dítt’: Tu-statti-qua […]88. “Mo’ statt’attenzión’, uagnèdd’89” mi aveva detto 

il figlio del cliente di mio padre prima di risalire in macchina, “ché a Bari quattro 

strade stanno90, e una voltata e una girata a quei figli di puttana te li ritrovi dritti in 

culo prima che te ne puoi accorgere, uagliò91” (pp. 119-21). 

 

   Il dialetto e l’italiano locale intarsiati, come visto, costantemente nella 

trama, sono strategicamente presenti anche nei passaggi dialogici e negli 

spezzoni diegetici dell’io-narrante; solo qualche esempio tra i copiosissimi 

presenti nel libro: 
 

le parole dei tg si sovrapponevano alle immagini. Quelle vecchie dei balletti e dei 

concerti. Quelle nuove di vuoto, crolli, polvere, e del fumo. Magari fanno vedere 

pure un mio saggio di teatro […]. Madò92, magari pure a me93, rispondevo rossa di 

emozione (p. 37); 

 

Poi, sepolta da venti strati di stima per me stessa, c’era anche un’altra cosa: proprio 

mo’94 doveva scomparire questa qua? (p. 42); 

 

 Seee, Michela, che deve dire quella […]  Seee, a cercarla forse è pure andata, ma 

che deve trovare, quella? […]  Ma se tu non ci credi nei sogni. O mo’ ci credi? […] 

 Cattivo? Io; Ma che stai a ddíre95?, oh. E tu, scusa, non è che l’hai sgridata come 

 
   79 Altro accusativo preposizionale (cfr. nota 64). 
   80 ‘Madonna che brutta cosa’. 
   81 ‘le ha cambiate da maschi a femmine nella pancia, tutte e due’. 
   82 ‘Sono io, chi altri deve essere’. 
   83 La posposizione del possessivo è un altro tratto tipico. 
   84 ‘Ci sono i ladri ci sono, oh, prendi quelli, che stanno facendo?’. 
   85 Cfr. nota 75. 
   86 La locuzione stare pensato, diffusa nell’area pugliese centro-settentrionale, vale ‘avere qualcu-
no che si preoccupa di risolvere la questione’. 
   87 ‘stai’; l’uso pleonastico del clitico con il verbo stare è un’altra caratteristica tipica dell’area pu-
gliese centro-settentrionale.  
   88 Ehi, ho detto, tu stai qua’. 
   89 ‘Ora fai attenzione, ragazzina’. 
   90 ‘ci sono’; anche l’uso di stare per esserci è un tratto percepito anche dai parlanti come tipico.  
   91 La forma allocutiva vale ‘ragazzo, -a’ e viene usata sia per riferirsi a conoscenti sia a persone 
sconosciute.  
   92 ‘Madonna’; anche l’apocope rientra tra i fenomeni più frequenti e percepiti come caratteristi-
ci delle varietà dialettali di area. 
   93 Cfr. nota 64. 
   94 Cfr. nota 16. 
   95  Anche la resa del gerundio con la locuzione stare a + infinito è un tratto tipico. 
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sempre, tu? Tieni una capa frèshca96, tu…  Io? Ma quando mai, io, a sgridare? […] 

 E allora tu? Proprio ieri il diario, Carlo, tútt’ ’stu fàtt’97, non è che sei stato tu, a 

quella? […]  Madò […]  Senti, sei tu però quello che sta sempre a ravanare nei 

lavori, a pregare che ’sti cristiani si rompono i denti, le carie, gli ingidènti98, stai 

sempre là a pregare che la gente gli cade tutto99 […] sempre dietro ai malamènte100 

vai […]  Fai i panzerotti […] se è meglio che non li fai, statti101 tranquilla, no? O 

fai un altro fatto102 […]  Per sicurezza però vai ad accendere ’na cosa qui sotto, alla 

parrocchia, un cero, i soldi? Di’ a don Franco, un cero, una preghiera, non fa niente 

quàndo103 costa (pp. 51-52); 

 

mo’ per prima cosa mi devi risolvere ’sta questione della vergine, e poi devi correre 

a casa, adesso, mo’, fila! fúsh’104! ché mamma e papà si sono fatti i film che sei spari-

ta.  Oh, Angè. Uagnè, oh. E aggír’t105! (p. 55); 

 

La mamma scioglieva a parte un panetto di lievito di birra […]. Iniziava a impastare 

con vigore come le aveva insegnato sua madre e come lei aveva insegnato alle sue 

figlie (la parola giusta era trombare106, era una delle prime cose che si dovevano in-

segnare: la massa  si dice massa107, a nessuno a Bari verrebbe in mente di chiamarla 

pasta  va trombata, prèmila alternativamente coi pugni chiusi, e poi va graminà-

ta108, tirala forte con una mano tenendola ferma con l’altra, allungala, schiacciala, 

forte, più forte […]) (p. 74); 

 

 Mòò, “Michéla”: l’hai detto in baresissimo109. E comunque Michéla è di per sé un 

po’ cozzàlo110, eh? […]  Ti chiamerò Michi, ochéi?111 (p. 75); 

 

 […] E statti zitto una buona volta, per favore, fai meglio figura112, fai […].  Oh, 

fino a mo’ hai parlato tu, no? […]  […] Che stavo a ddire?113 Ah, sì, sempre a fare 

lo schiavo a quelli, stai114 (p. 99); 

 
   96 La locuzione capa fresca vale ‘senza pensieri; superficiale’. 
   97 ‘tutto questo fatto’. 
   98 Cfr. nota 74. 
   99 Anche la transitivizzazione verbale rientra tra i tratti localistici.   

   100 ‘malviventi’. 
   101 Anche l’uso dei verbi con ridondanza pronominale rientra tra i tratti percepiti come caratte-
ristici. 
   102 Si tratta di un modo tipico di area pugliese centro-settentrionale che sostituisce il più italia-
no fare un’altra cosa. 
   103 Cfr. nota 74.  
   104 ‘scappa’. 
   105 ‘Ragazza, oh. E girati!’. 
   106 Cfr. bar. trəmbà ‘impastare’. 
   107 Cfr. bar. massə ‘impasto del pane, della pizza, ecc…’. 
   108 Cfr. bar. gramənà ‘di impasto elastico come quello di pane e pizza, allungare, tirare’. 
   109 L’allusione stigmatizzante è nuovamente alla pronuncia chiusa della vocale media in posi-
zione aperta. Cfr. note 52 e 53. 
   110 ‘tamarro; poco fine’; nell’area barese il tipo dialettale cozzalo vale ‘contadino’, da cui lo slit-
tamento semantico. 
   111 Cfr. nota 109. La Lattanzi gioca sull’autopercezione del fenomeno da parte del parlante vi-
sto che mette in bocca alla ragazza che schernisce la medesima pronuncia.  
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Passò una macchina di topini115 o di zàgni116 (p. 100). 

 

   Interessante dal punto di vista narratologico il triplo punto di vista scelto 

dalla Lattanzi: all’io-narrante rappresentato da Michela, la protagonista 

principale (Mi grattai l’altro lato del collo. Mentre andavamo alzai gli occhi al cielo: eccone 

un’altra che non gliene frega niente di me ma solo di mia sorella, quella bella, quella figa, 

quella bona, quella quella […] dio fa’ ti prego, fa’ davvero ma davvero ma davvero, fa’ dav-

vero che quella cióla117 di Aj non torni mai più a casa […]. Presero via Caldarola dirette 

verso il centro, tagliarono per una stradina che sfociava nella parallela di via Salapia […] a 

tutte le ore c’era la fila per lo spaccio, in fila come per il pane […], pp. 76-77), si affian-

ca anche un narratore in terza persona (Quella sera, nel suo letto, Michela fece per 

togliersi il maglione rosso, ma non veniva via. Cominciò a tirare. La stoffa non si scolla-

va. Tirava, tirava, e niente, la pelle si tendeva ma la stoffa non si staccava. Sollevò il go-

mito, si sforzò di guardare, vide che era appiccicata, come fusa in quel punto del suo brac-

cio. Ricominciò a tirare. Alla fine, a forza di tirare si staccò, p. 35; In poco tempo la 

bruciatura smise di farmi male e alla fine senza che me ne accorgessi si rimarginò, p. 

39), e, nella seconda parte della storia, quando le due sorelle ormai adulte 

vivono entrambi a Roma, anche un altro io-narrante rappresentato dalla so-

rella maggiore, AngelaJ, fuggita di casa appena diciannovenne (Arrivai a 

Japigia, la prima volta dopo quattordici anni, incinta del mio terzo figlio […]. Il mio 

quartiere non era cambiato di una virgola […]. Ma qualcosa di strano c’era. Per cam-

minare lungo le strade di Japigia  di solito più deserta della vita sentimentale di mia 

sorella Mickey Mouse  bisognava sgomitare, pp. 354-55). 

   Speculare all’intreccio dei narratori multipli, la sovrapposizione dei piani 

cronologici: spesso infatti il passato e il presente convivono nella narrazione 

senza soluzione di continuità, creando una sorta di cortocircuito narrativo 

in cui il lettore si trova avviluppato. 

   Un tratto stilistico tipico della Lattanzi che fa capolino anche in questo 

secondo romanzo sono i camei lirici con cui riesce a descrivere con poche 

pennellate squarci del mondo che racconta:  

 
ma la realtà era un sacchetto di tè velenoso filtrato attraverso il colabrodo della mia 

ottusa e infantile ignoranza (p. 135); 

 
   112 ‘una figura migliore’; anche l’uso anteposto di meglio in luogo del posposto migliore può con-
siderarsi un tratto geosininimico. 
   113 ‘Che stavo dicendo?’; cfr. nota 95. 
   114 Anche la posposizione del verbo rientra tra i tratti localizzanti. 
   115 Cfr. nota 60. 
   116 ‘coatti; gente con modi scurrili’. 
   117 ‘stupida’; in bar. ciola vale letteralmente ‘pene’. 
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c’era la luna di quando era bambina, una spilla lattea appuntata in cielo, che rideva 

(p. 156); 
 
Il sole era un tappo color crema piantato dentro un gommone azzurro troppo gon-

fio che, si vedeva chiaramente, chiedeva solo di potersi afflosciare in santa pace (p. 

215). 

 

    La seconda parte della storia è invece ambientata, come già accennato, a 

Roma (città adottiva della Lattanzi e location anche sia del primo romanzo 

sia di alcuni dei racconti della raccolta d’esordio). Le due donne, ormai 

adulte, vivono le loro vite parallelamente, incrociandosi solamente in pochi 

casi, finché la sorella maggiore confida alla protagonista la sua volontà di 

sparire di nuovo, come aveva fatto tanti anni prima; stavolta però 

quest’ultima si offre di aiutarla per non subire di nuovo passivamente 

l’abbandono. 

 

   Una storia nera. Come hanno fatto negli ultimi anni moltissimi scrittori, 

anche la Lattanzi dopo un passato narrativo ispirato ad altri generi passa al 

noir con il recentissimo Una storia nera (2017), in cui un uomo violento 

scompare all’improvviso nel nulla dopo aver festeggiato con la sua ex mo-

glie e i figli il compleanno dell’ultimogenita; per puro caso la sua presenza 

viene annusata da un cane in una discarica: da qui parte l’indagine che por-

terà, in un vortice di colpi di scena, alla scoperta dell’assassino, e, a uso uni-

co del lettore, anche a quella dei suoi complici e alla dinamica reale dei fatti. 

La scrittrice levantina cambia dunque totalmente genere rispetto alle prove 

precedenti, ma non rinuncia al suo modus narrandi mantenendo nella trama 

quell’esigenza di effetto sorpresa a cui ha abituato i suoi lettori fin 

dall’esordio.  

   La lingua usata è media e lineare, priva delle descrizioni hard o crude delle 

prime due prove118 e con pochi cedimenti alla disfemia (tra i vari: ’Ndo cazzo 

sta?, 34; lo sa che ti fotti gli uomini sposati?, p. 39; lurida puttana, p. 110); tenden-

zialmente piano anche lo stile della narrazione e piuttosto regolare l’uso del-

la punteggiatura, sebbene anche in questo caso la scrittrice non rinunci de-

finitivamente né agli andamenti narrativi frammentati/giustapposti (come 

ad esempio nelle dichiarazioni delle due donne, la ex moglie e l’amante, in-

dagate per l’omicidio, riportate una dietro l’altra senza soluzione di conti-

nuità nonostante i loro interrogatori si svolgano in momenti diversi: “Vo-

 
   118 L’autrice cede però a qualche quadro di questo tipo (come il racconto di un gioco erotico, 
alle pp. 43-44). 
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gliamo ricominciare?” disse Cecchi, “Se la sente signora Romano?”. Carla annuì, “Ma 

certo…”. “Glielo ripeto, ero a casa con mia figlia Paola, dormivo, dove altro potevo esse-

re?”, la voce di Milena si ruppe. Orlandi si terse ancora il sudore, gocciolava. “E allora 

signora Spataro mi sa dire come mai, tra le venti e trenta del 6 agosto e lei sei e trenta del 

7, proprio mentre si consumava l’omicidio, il suo cellulare si agganciava alla cella di via 

Prenestina, cioè la cella che serve casa della signora Romano, ex moglie del defunto Seme-

raro Vito?”, p. 101), né a un uso non canonico dei segni d’interpunzione, in 

particolare questa volta del punto interrogativo (tra i moltissimi esempi: 

“Che devo fare. Ti prego Manuel”, sospirò, p. 9; “Chi poteva essere”, ivi; “Ma che dici 

Carla, che c’entra alzarsi o non alzarsi”, p. 11; “Che hai detto Rosa, scusami”, p. 35) 

e della segnalazione del dialogo diretto (Giuro che ti ammazzo Carla, ti sgozzo 

come un porco, e ammazzo pure i nostri figli […], Giuro che ti ammazzo se metti un 

vestito, o una gonna, per uscire.  Giuro che ti ammazzo se hai un’amica […] se vedi tuo 

fratello, se parli coi tuoi genitori, p. 16; all’inizio gli diceva solo Papà, ti stiamo cercan-

do, dove sei?, poi aveva cominciato a dirgli Papà! Facci sapere qualcosa per favore, siamo 

preoccupati!, poi, Terrorizzati!, poi aveva preso a singhiozzare al telefono, nella segrete-

ria, papà papàpapà, p. 59; l’unica cosa che voleva era abbracciare il suo Nicola. Cosa 

doveva fare adesso. Cosa si aspettava Nicola che lei facesse, adesso, cos’era giusto fare 

adesso, e cosa sarebbero state le cose giuste da fare, le parole giuste da dire, da adesso in 

poi?, p. 94). 

   Altro elemento di continuità con le opere precedenti della scrittrice sono 

le brevissime (a volte non più di qualche parola) descrizioni più ricercate, 

come ad esempio: 
 
La luna era uno spicchio con un velo caldo di foschia nel mezzo (p. 24); 

 

si vedeva un’infima fetta di cielo (p. 50). 

 

   Nonostante l’ambientazione romana (numerosissimi nel testo i riferimenti 

toponomastici e odonomastici relativi alla Capitale come via Prenestina, via 

Casilina, il Pigneto, piazza Navona, Castel Sant’Angelo, via Milazzo, il rione Mon-

ti, la Pontina, Spinaceto), la storia è marcata per metà come pugliese: Vito Se-

meraro, la vittima, era infatti di Massafra, nel Tarantino, e la sua famiglia 

d’origine119 insieme a tutti gli amici del paese fa da greve contrasto alla mo-

glie e ai figli, romani per mentalità e modo di vivere. La Lattanzi, attraverso 

abili descrizioni e dialoghi pungenti, dipinge una realtà provinciale; sintoma-

 
   119 Individuata dalla scrittrice in quella di un ex sindaco della cittadina da tutti soprannominato 
“il Generale” non estraneo a comportamenti poco leciti; non è dato sapere però se si tratti di una 
voluta denuncia dell’autrice o soltanto di un éscamotage fizionale.  
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tici in tal senso sono gli schizzi di Mimma, la sorella maggiore della vittima, 

e della sua casa: 
 
Il foulard nero, la faccia grigia, gli occhi neri, le sopracciglia nere, la bocca viola, sot-

tile, il mento pronunciato, la peluria sul mento, una maglia larga a maniche corte in-

filata dentro la gonna lunga fin sotto al ginocchio, larga, tubolare, nera, i collant co-

lor carne, spessi, i capillari e le vene sotto le calze, i sandali marroni, le dita gonfie, 

rosse, curve una sopra l’altra, le unghie a uncino, Mimma aspettava (p. 119);  

 

li raggiunse Mimma ansante, il solito foulard nero, la pelle grigia […], grossi orec-

chini pendenti, d’oro, una grossa collana a grappolo, grossi anelli sulle mani gonfie 

(p. 124); 

 

S’inoltrarono tra le vie, uno accanto all’altra, alla ricerca della casa di Mimma. Che 

gli si parò davanti, massiccia, sicura, strafottente, in una stradina dietro piazza Papa 

Pio XI. Era una casa rossa, i muri esterni scrostati, un unico balcone a balze retto su 

riccioli di pietra, ferma nel tempo a forse un secolo prima, schiacciata tra due palaz-

zi molto più moderni, grigi, abbandonati a loro stessi. […]. Dentro era la casa di 

Mimma, buia, vecchia, una teoria di santi, madonne, crocifissi, foto di parenti morti, 

ceri inestinguibili […] lungo un corridoio buio, lungo, sul quale si paravano, piantate 

una dopo l’altra, una serie di porte chiuse. Ce n’era una sola aperta, in fondo, da cui 

veniva una luce gialla che si spandeva verso il corridoio come mucillagine […]. En-

trarono e c’era tutta Massafra in quella stanza, parlavano a voce altissima (p. 237).  

 

   Gli abitanti della cittadina vengono dipinti come mafiosi (Gli amici […] 

erano stati sguinzagliati. “Stiamo penzàti”120 disse Mimma a suo marito, p. 32) ca-

paci di telefonate intimidatorie alla ex moglie dello scomparso: 

 
“Parlo con Carla?” Era la voce di un uomo, l’accento era inconfondibile […] “Si-

gnora, ditecelo” […]. “Bene, signora, ve lo diciamo per il vostro bene, lo sappiamo 

che voi dove sta vostro marito lo sapete” […] “non stiamo a fare i giochi, su, signo-

ra. Né voi, né noi. Dove sta Vito, su, signora” […] “Sta penzàto signora, risolviamo 

noi. Su signora, liberatevi dal peso, per il bene vostro e il bene dei vostri, diteci dove 

sta” (p. 41). 

 

   Per meglio sottolinearne la provenienza la Lattanzi marca, come già nota-

to, i dialoghi di Mimma, degli amici di famiglia e della governante con 

l’italiano o con il dialetto di Massafra; tra i tanti esempi: 

 
Nuccia si fregò le mani contro la veste da lavoro […] “Pronto Gianni”, disse, “sto 

ancora què121, il signor Vito non venne ancora” […] “Disse mi raccomando all’una 

 
120 Cfr. nota 86. 

   121 Con l’anteriorizzazione della vocale centrale /a/ in posizione libera, tipica della varietà dia-
lettale di Massafra.  
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precisa, nà122, ché all’una e mezzo se ne123 doveva scappare” […] “sìne, ’u saccje124” 

[…] “se non arriva tra poco me ne vengo” […] “Sta125 Vito là, ah, Nuccia?” disse la 

voce, feroce come ce l’avesse con lei. “Buongiorno signora Mimma. No, qua non 

sta” […] “Tiene126 il telefonino spento, lo sto a chiamare127 dalle sei di stamattina” 

[…] “Io, signora, non ’u sàccje128…sarà scaricato129…” (pp. 30-31); 

 
“Sono una massa di poveriallòro130” disse Mimma. “Da mo’131 ce la vediamo noi e 

noi132, dobbiamo fare a chi so’ io e chi sei tu133” (p. 37). 

 

   Elementi localizzanti in senso pugliese sono comunque disseminati anche 

in altre parti del racconto (zitta zitta134 si mise per terra a giocare, p. 18; le zucchi-

ne alla poverella sfrigolavano in padella. Le zucchine alla poverella erano un piatto della 

Puglia, p. 22; Gianni dovette dirle qualcosa perché lei stette135 ad ascoltare, p. 30; an-

che la birra Peroni136 che beve il figlio della vittima è da ascriversi alla stessa 

dinamica contestualizzante). 

 

 

   2. FLAVIA PICCINNI: RACCONTI DI VITA E SENTIMENTI 

 

   Nata a Taranto (nel 1986), ma lucchese di formazione e romana 

d’adozione, anche Flavia Piccinni è scrittrice, giornalista e redattrice; ha 

esordito poco più che ventenne con il romanzo d’iniziazione Adesso tienimi 

(2007), seguito dopo qualche anno da Lo sbaglio (2011); innumerevoli i suoi 

racconti; più di recente è passata al réportage con La mala vita (insieme a 

 
   122 Interiezione tipica della varietà dialettale massafrese. 
   123 Anche la ridondanza pronominale è una spia della varietà dell’italiano locale usato dalla go-
vernante.  
   124 ‘Sì, lo so’. 
   125 ‘C’è’; per l’uso di stare per esserci cfr. nota 90. 
   126 ‘Ha’; per l’uso di tenere per avere cfr. nota 73. 
   127 Cfr. nota 95.  
   128 ‘non lo so’. 
   129 Anche scaricato per scarico può essere considerato un geosinonimo. 
   130 ‘poveracci’. 
   131 Cfr. nota 16.  
   132 La locuzione noi e noi ‘per conto nostro’ è tipica dell’area. 
   133 ‘chi è migliore dell’altro’; anche in questo caso si tratta di un modo di dire molto diffuso 
nell’area pugliese centro-settentrionale. 
   134 La reduplicazione del tema per la resa dell’elelativo è la dinamica più tipica nella zona. 
   135 Anche l’uso del passato remoto può essere considerato in area barese un tratto tipico eredi-
tato dal dialetto. 
   136 A Bari e nel circondario è la marca di birra più venduta, poiché proprio presso il capoluogo 
levantino è presente un grande stabilimento di produzione. 
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Nino Maressa) sulla ’ndrangheta calabrese (2012), per tornare poi al roman-

zo con il recente Quel fiume è la notte (2016).  

 

   Adesso tienimi. Appena ventunenne all’epoca della stesura del suo primo 

romanzo, la Piccinni, come la Lattanzi e come molti altri scrittori pugliesi 

emigrati, si serve della trama del libro per raccontare la Taranto dei suoi ri-

cordi, lasciata piuttosto presto ma sempre presente nella sua vita137.  

La storia ha come protagonista una giovanissima ragazza all’ultimo anno 

di liceo che racconta il suo amore per un uomo già impegnato che si è sui-

cidato; i particolari della trama si svelano però lentamente: dapprima l’età 

adulta dell’amante e la sua condizione di uomo sposato, poi la sua identità 

(si trattava di un professore della ragazza), e infine la dinamica della relazio-

ne, dapprima subìta dall’alunna e poi ardentemente desiderata138. Una clas-

sica storia contemporanea di adoloscenza, con le giornate sprecate sul diva-

no a fare zapping, le serate passate con gli amici sui gradini di una chiesa a 

bere birra e fumare spinelli o in giro in motorino, le chiacchierate chilome-

triche al telefono con le amiche del cuore, i litigi con i genitori, la noia per la 

scuola; la differenza la fa il fidanzato: non un coetaneo o poco più, come in 

genere accade, ma un amante molto più grande, già sposato e con prole, e 

per giunta appartenente a quel mondo scolastico che dovrebbe essere per i 

ragazzi un punto di riferimento anche morale. La trama non è particolar-

mente attraente: il colpo di scena del professore amante, ancora forse ad 

effetto per un pubblico giovane, non è di certo un dettaglio sconvolgente 

per i lettori più maturi, e anche il fatto che Martina, non ancora maggioren-

ne, non trovi nella vita nemmeno uno stimolo che le dia la speranza di an-

dare avanti tanto da distoglierla dall’idea del suicidio richiama alla memoria 

finali già visti; ciò che rende particolare questa storia è invece il contesto in 

cui si sviluppa: è infatti proprio nelle difficili situazioni di degrado ambien-

 
   137 In un’intervista del 2009 (su www.affaritaliani.it) la scrittrice dichiarava: «per me, Taranto è 
per eccellenza il luogo della memoria, il santuario dove rifugiarsi nel momento del bisogno e del 
benessere. È la città per cui ho scritto il mio primo romanzo e alla quale sarò sempre riconoscen-
te. È la mia famiglia e il mio modo di vivere»; e ancora: «Ogni volta che torno a Taranto provo 
malinconia e impotenza. Malinconia per la terra in cui sono nata e cresciuta, per i ricordi che mi 
maciullano il cuore ogni volta che cammino per le strade e incontro i luoghi della mia infanzia, 
resa ancora più dolce dal  trasferimento; impotenza per quello che vorrei fare e che, nel mio pic-
colo, cerco di fare, pur restando sempre consapevole che non sarà mai abbastanza. La Puglia da 
cartolina composta da mare, buona cucina e belle ragazze, pizzica e taranta, che tanto successo 
sta conoscendo negli ultimi tempi, non mi appartiene o, almeno, non è la Puglia che amo». 
   138 Anche un altro scrittore di area tarantina, il martinese Mario Desiati, qualche anno dopo ha 
dedicato al tema dell’amore “asimmetrico” tra docenti e alunni minorenni il suo Il libro dell’amore 
proibito (2013).    

http://www.affaritaliani.it/
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tale e culturale di una provincia ai margini come quella tarantina che la vita 

senza obiettivi e senza speranze di questa adolescente può essere concepita 

e compresa139; Taranto diventa quindi protagonista della vicenda al pari del-

la ragazza, e, anzi, forse motivo stesso della sua infelice scelta:  

 
Sono nata a Taranto. 500 milioni di debiti e 90,3% della diossina che uccide l’Italia. 

Vivo in via Cagliari 32/a, in una villetta bianca con il cancello in ferro battuto ar-

rugginito. Fumo due pacchetti di Chesterfield blu al giorno, mangio solo caramelle 

gommose senza zucchero e pop corn al formaggio. Nel tempo libero guardo la te-

levisione e piango (p. 9);  

 

Per me Adriana, Michele, la donna delle pulizie, i professori, i compagni di classe e 

di gruppo sono solo la polvere rossa dell’ILVA che colora gli stracci del quartiere 

Salinella quando sta140 la tramontana. Torno sul divano […]. Resto immersa nel 

niente fino all’ora di cena. Non dico nulla, esco solo sbattendo la porta, forte, dietro 

di me (p. 10).  

 

   La cittadina jonica viene infatti descritta troppo minuziosamente per esse-

re considerata solo lo scenario della storia della giovane protagonista: oltre 

alle sue strade (Via D’Aquino, Via di Palma, Viale Magna Grecia), ai suoi 

quartieri (Punta Penne, Paolo VI, Taranto 2, Tamburi, Salinella, Taranto Vecchia), 

ai suoi luoghi caratteristici (il lungomare, il porto, l’ippodromo, le colonne di Posei-

don) e ai suoi due mari (il Mar Grande e il Mar Piccolo), ad essere messi sotto 

la lente d’ingrandimento attraverso i racconti di Martina sono il degrado cit-

tadino, l’abbrutimento umano, alcune particolari consuetudini di vita degli 

abitanti e i due emblemi di Taranto ovvero l’ILVA e le processioni della 

Settimana Santa (la Sumana Santa): 

 
il lungomare è una delle poche cose belle che restano. Le altre sono state rovinate 

dai tarantini, prima, dai politici, poi. Camminiamo davanti allo Ionio […]. Scendia-

mo fino al molo, che ormai non ci va più nessuno ed è solo un po’ di cemento am-

mucchiato e mangiato dalla salsedine (p. 12); 

 

 
   139 Altre storie grigie di ragazzi come Martina, schiacciati dalla realtà ai margini dei quartieri 
popolari di Taranto, vengono raccontate anche da altri scrittori provenienti dalla cittadina jonica, 
in particolare da Cosimo Argentina in quasi tutti i suoi romanzi (Il cadetto del 1999, Cuore di cuoio 
del 2004, Maschio adulto solitario del 2008, Vicolo dell’acciaio del 2010, Pere sempre carnivori del 2013 e 
L’umano sistema fognario del 2014). 
   140 L’uso di stare per esserci è uno degli elementi autoctoni più frequenti nella scrittura della Pic-
cinni (cfr. anche ultra e nota 90).  
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Bevo un altro sorso di Raffo141, che mi sembra acqua colorata. Acqua di mare in-

quinata e un po’ di limone […]. Vorrei lasciarmi morire mangiata dal petrolio e dal-

lo sporco del mare (ivi);  

 

Le vedove della città vecchia portano il lutto tutta la vita. Non importa quanto fos-

sero ubriaconi e selvaggi i loro mariti, come le facessero soffrire e quante volte le 

avessero tradite. Importa solo, nella morte, vestirsi di nero, tenere il velo schiaffato 

sugli occhi, fare finta di soffrire (p. 14);  

 

Davanti a noi stanno142 solo vecchi con maglioni scuri e sigarette mezze spente in 

bocca. Donne dai capelli unti che tengono in braccio bambini che provano a dormi-

re […]. È uno spettacolo squallido […] covo di disperati […]. Restiamo ad abbru-

tirci sugli spalti per circa tre ore. Poi l’ippodromo si svuota completamente e vanno 

via le zelate143 con i cerchi di finto argento alle orecchie, i cozzari144 con i maglion-

cini di cotone neri dalla zip centrale, i bambini sporchi di terra e patatine al formag-

gio (pp. 15-16);  

 

Davanti a noi sta l’ILVA, che taglia il cielo nero con il rosso, con le due fiamme che 

sempre brillano, con le luci di aperai che saldano e si consumano gli occhi e i pol-

moni. Poi il Mar Piccolo che profuma di inchiostro e salsedine, i pali a cui stanno 

attaccate le cozze e su cui dovrebbe campare la città vecchia, ma su cui lucrano solo 

signorotti che investono nella provincia, in macchine e donne russe. Le donne russe 

sono arrivate anche a nord dell’Africa, nella città in cui non arriva l’autostrada, dove 

i cassonetti sono pieni di monnezza145 e nessuno li svuota, dove non c’è riscalda-

mento nelle scuole e la gente si mangia perfino le arance amare che stanno appese 

agli alberi di via d’Aquino. Sono arrivate per prendere quello che resta, non gli scar-

ti, ma la polpa (pp. 16-17); 

 

Nella desolazione di uno spiazzo di cemento, circondati da erbacce secche, mozzi-

coni, profilattici. Durante la settimana la piazzola si popola di uomini sposati e put-

tane albanesi rimorchiate al Salinella […]. Anche i ragazzi, quelli giovani, ogni tanto 

ci vengono e portano le loro fidanzatine a vedere quanto è bello u’ port146. Sanno 

che un giorno quel porto così bello sarà il loro posto di lavoro e cercano di abituarsi 

all’idea che finirà il tempo della scuola (p. 17);  

 

Cresciuta in una famiglia della Taranto bene nei quartieri vecchi, non ha conosciuto 

la miseria. O forse l’ha conosciuta, ma seguendo la mentalità più radicata nella città 

 
   141 Gli stabilimenti della Raffo sono stati uno dei simboli della cittadina jonica dal 1919 al 1987.  
   142 Cfr. nota 140. 
   143 Cfr. tarant. zilàtə ‘ragazza, donna dall’aspetto e dai modi popolani’. 
   144 Cfr. tarant. kuzzàrə ‘ragazzo, uomo cafone, grezzo’ e dunque anche ‘persona dai modi grevi 
e dall’abbigliamento poco curato’, con slittamento semantico del primario ‘pescatore-allevatore 
di cozze’ legato all’attività di mitilicoltura praticata nel golfo della cittadina jonica; la forma po-
trebbe però anche essere semplicemente una variante con rotacismo di cozzalo letter. ‘contadino’ 
e, con slittamento semantico, anche ‘cafone; persona volgare nei modi e nell’abbigliamento’ (cfr. 
nota 110), presente in tutta l’area Barese.  
   145 Cfr. tarant. munnèzzə ‘immondizia’.  
   146 ‘il porto’. 
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ha imparato a nasconderla, ostentando quello che non aveva. Da allora, da quando 

si metteva i vestiti usati delle cugine emigrate in Canada e in Brasile, le cose non so-

no più cambiate poi molto. La gente continua a fare la fame e a mettersi i jeans grif-

fati comprati nei negozi in città. E sono tanti quelli che spacciano roba contraffatta 

come vera. I tarantini continuano a camminare il sabato pomeriggio per via di Pal-

ma e via D’Aquino tronfi nella loro apparenza, dilaniati nella povertà e 

nell’ignoranza. Sarebbe troppo lunga la lista di persone che vantano conoscenze, ti-

toli di studi, conti in banca e capacità che riescono solo a millantare. Quando ci 

penso non mi stupisco. Le cose sono sempre state così. Perfino quando Mina era 

bambina, circa cento anni fa. È sempre stato un raccontare, un esasperare realtà 

portandole al mondo di favola, gonfiando quello che si è per diventare sogno, bugia 

(p. 39); 

 

Vado a Taranto Vecchia e poi passo il Ponte di Pietra, lasciandomi alle spalle le case 

che cadono a pezzi, il vecchio cinema che147 ora ci stanno gli zingari a dormire […] 

(p. 51); 

 

Carmela tiene148 trent’anni e un fisico che ne dimostra cinquanta. Ha tre figli da tre 

uomini diversi, che l’hanno abbandonata, dopo abusi e violenze, alla stessa maniera. 

Vive a Paolo VI, uno dei quartieri più malfamati della città, con altre due famiglie 

squasciate149 come la sua. Sta in casa con una ragazza madre che tiene150 il ragazzo 

in galera, e una vecchia ossessionata dagli animali. In tre stanze vivono sette perso-

ne e due cani (p. 57); 

 

Invece di andare a casa, imbocco per i Tamburi. Ci sarò andata due, massimo tre 

volte. È uno di quei quartieri che tutti,  a torto, snobbano. E’ come quando sai che 

dietro casa c’hai la discarica, sai che c’è e mica pensi serva stare a guardarla per fer-

marla. E poi, con il tempo, vedi solo la merda che si è venuta a creare, le bottiglie 

vuote e i divani smembrati, e non ci pensi più che sotto ci stava151 il paradiso. Paolo 

VI, Taranto 2, i Tamburi sono per tutti piccole discariche, figlie di quella grande 

meravigliosa pattumiera di uomini e di bellezze che è Taranto Vecchia, che ti fa ca-

pire come Taranto non sia né in Puglia né in Italia. Perché Taranto è Taranto e ba-

sta. Con i cassonetti dell’immondizia incendiati, le ragazzine di quattordic’anni con i 

bambini in braccio, le cose belle, quelle comuni, quelle di tutti, che vengono trattate 

a merda. Il mare che luccica come io non l’ho mai visto luccicare in vita mia, nean-

che quello dei Caraibi, i pescatori che guardano il mare nnanz’ e ret’152, che di mari ne 

 
   147 L’uso del che polivalente è uno dei tratti utilizzati dalla Piccinni per rendere il parlato. Tra gli 
altri casi: La vasca che tutto intorno stanno i Sali comprati da Mina in Turchia […]. Stanno là da quando 
sono piccola (p. 42). 
   148 Tenere per avere è, come già notato (cfr. nota 73), uno dei fenomeni considerati anche dai 
parlanti pugliesi come più caratterizzanti, per questo viene utilizzato frequentemente dall’autrice 
come tratto bandiera. 
   149 Cfr. tarant. squasciàtə ‘senza regole; rotte, disfatte’. 
   150 Cfr. nota 148. 
   151 Cfr. nota 90. 
   152 ‘davanti e dietro’. 
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stanno153 due come in nessuna città d’Italia e forse del mondo. Non mi fermo ai 

Tamburi. Anzi accelero. Mi lascio dietro la più alta percentuale di morti per cancro 

ai polmoni della penisola. Uno al giorno. Mi lascio dietro le facce dei vecchi che 

stanno sulle sedie di legno davanti ai portoni verde sbiadito con in mano i bastoni, i 

ragazzini che, a piedi nudi, prendono a calci un pallone sgonfio. Mi lascio dietro an-

che il mare inghiottito dal mercurio, che il pesce lo sta drogando154. Mi lascio dietro 

soprattutto i pomodori appesi a grappolo e le lenzuola, che si sono già colorate di 

rosso polvere. Rosso ILVA. Mi lascio dietro un Sud da cartolina che è una realtà 

stupenda e pericolosa, che minaccia di scoppiare e allo stesso tempo di sgonfiarsi, 

senza esplodere mai (pp. 73-74); 

 

Mi spiega che stava155 una specie di nube violacea che, le avevano raccontato, veni-

va dall’ILVA. Quando dice i veleni ci stanno entrando in casa annuisco. Vorrei dirle che 

è proprio vero, che i veleni ci stanno vicini e dentro (p. 77);  

 

Voglio fumare almeno dieci sigarette, cancellare quello che è stata la cena e i ricordi. 

Voglio soffocare i neuroni e quello che conservano. Poco importa che chi, come 

me, vive in questa città, già solo per il fatto di respirare, fumi grazie all’ILVA sette 

sigarette gratuite. Cazzo, un minimo di gratitudine. È questo il regalo di Riva alla 

città (p. 99); 

 

È ufficialmente iniziata la Settimana Santa […]. Sembra che Taranto dorma per tut-

to l’anno e sia capace di svegliarsi solo per quegli assurdi ma meravigliosi riti collet-

tivi che invadono il centro storico e la periferia a Pasqua […]. Fare le cartellate156 e 

gli struffoli157 è faticoso […] la Pasqua è dolci per tutti158, poco importa che sia il 

parente di sangue o il giornalaio dell’altro quartiere (pp. 106-107); 

 

Cristiana, quella che veniva a stirare tutti i sabato pomeriggio […] una volta mi ave-

va detto che nella sofferenza della Madonna si riconoscevano quelli che la seguiva-

no. Vedevano, nelle lacrime pittate159 di rosso di Maria, i loro occhi laceri e gonfi di 

pianto. Anche a lei sembrava assurdo prima di perdere la figlia Jessica in un inciden-

 
   153 ‘ce ne sono’. Per l’uso di stare per esserci cfr. nota 90; anche il tipo ce ne ellettico del ce locativo 
è tipico dell’area. 
    154 Anche la dislocazione a sinistra rientra tra i tratti utilizzati dall’autrice per rendere l’uso par-
lato (cfr. nota 147). 
   155 Cfr. nota 90. 
   156 Cfr. tarant. lə cartəddàtə ‘dolci tipici natalizi fatti di sottili strisce di pasta avvolte a formare 
delle roselline che vengono fritte e guarnite con zucchero a velo o mostocotto’; a differenza di 
quanto riportato nel testo questi dolci non appartengono dunque alla tradizione pasquale. 
   157 Si tratta anche in questo caso di un dolce tipico natalizio (e non pasquale come riportato nel 
testo) formato da palline di pasta fritte assemblate con miele e ricoperte di codine di zucchero. Il 
nome è conosciuto in tutta l’area meridionale anche se di fatto è il geosinonimo campano di que-
sto dolce; a Taranto infatti in realtà si chiamano sannachiudərə lett. ‘si devono chiudere’, perché la 
tradizione vuole che le massaie dopo averli preparati li debbano tenere nascosti per evitare che i 
golosi della famiglia li scoprano e quindi non arrivino a Natale. 
   158 I dolci più tipici della Pasqua tarantina sono in realtà a scarcèddə, lə taràddə ‘taralli dolci’ e lə 
gnatùnə cu pépə ‘taralli con il pepe’. 
   159 Cfr. tarant. pəttàtə ‘dipinto; colorato’. 
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te del sabato sera, che160 ce ne sono a migliaia sulla litoranea o sulla strada verso Ba-

ri. Da allora le processioni dei Misteri erano diventate la sua unica ragione di vita. 

L’avevo incrociata molte volte, gravida di sofferenza, sotto le statue. Si tirava i ca-

pelli, graffiava la faccia, cercava di cavarsi gli occhi esasperata, emulando le vecchie 

e venendo imitata dalle ragazze, che avevano perso il fidanzato o i fratelli più piccoli 

(p. 111); 

 

Per vedere le processioni vengono un sacco di persone dai paesi vicini. Si ricono-

scono per le scarpe di pelle incromate, i capelli gonfi anni Ottanta, gli orecchini 

grandi di oro giallo e le giacche rigide, neanche fossero state laccate con il ferro. Le 

coppie di Perdoni161 escono dalla chiesa del carmine, affollatissima […]. Quando 

ero piccola mi chiedevo perché non potevano esserci Perdoni donna. Sognavo, allo-

ra, di travestirmi da uomo e fare il pellegrinaggio verso le chiese con i sepolcri con il 

lenzuolo bianco. Mi immaginavo gli applausi, il rosario nero stretto in vita con le 

medaglie e il crocifisso che a ogni passo mi battevano sulla gamba destra, la mozzet-

ta davanti che quasi mi soffoca e la scritta “Decor” su di me che “Carmeli”, insieme 

alla corona di sterpi da mettere in testa, l’avrei lasciato volentieri all’altro Perdone. 

All’altro, forse, avrei lasciato anche la mazza di due metri, vecchio ricordo dei pelle-

grini […]. L’odore del cero, quando la Madonna a mezzanotte esce da San Domeni-

co, è di incenso e cera scadente. La vista della statua, contorta in un dolore abissale, 

è urla di chi le si fa intorno. Il sentimento religioso delle donne, tramandato di gene-

razione in generazione, è strazio che si diffonde scalino per scalino, passo su passo. 

La tradizione della sofferenza, infarcita di superstizione e fanatismo, compatta la 

massa nel luogo che, da sempre, è punto d’incontro: la chiesa. La statua, lenta, di-

scende verso la strada. La guardo appoggiata al muro di fronte alla scalinata, cer-

cando di esserci ma di non farmi vedere. La tengono sulle spalle quattro uomini 

che, vestiti di nero, strizzano gli occhi a ogni passo. Quando la Madonna scende da 

san Domenico, un dolore atroce invade chi osserva. La banda è marcia funebre. Le 

donne vestite a lutto, bizzocche dei tempi che erano, si lacerano rivelando la morte 

nel cuore […]. C’è chi pensa che sia assurdo, dico siamo nel duemila, vedere cose del 

genere. Chi si ripromette, per l’anno successivo, di non portarsi la borsa che non c’è 

migliore occasione per farsi derubare. Chi tenta un approccio psicologico, cercando 

di spiegare agli amici dell’università venuti da quel Nord che è Napoli che cosa sta 

succedendo […]. E poi non ti allontanare che ci perdiamo, attento al portafogli, madò che rue-

to162, ma le cristianhonneassut’ pacce163, fai la foto che è bellissimo. Le voci di disapprovazio-

ne e tormento, si confondono in una nenia funebre che per tutta la ’nanzicata, due 

passi avanti e uno ret’164, attraverserà la città vecchia e quella nuova (pp. 118-20); 

 
   160 Anche in questo caso si nota la volontà dell’autrice di riprodurre il parlato, cfr. nota 147. 
   161 I Perdoni, in tarant. lə pərdùnə, sono una coppia di due penitenti scalzi appartenenti alla 
Confraternita del Carmelo che vanno in giro per la città a compiere i primi riti della settimana 
santa; indossano un lungo saio bianco con un cappuccio che copre il volto  e un cappello a falda 
larga; in mano portano il lungo bastone simbolo dei pellegrini. 
   162 Cfr. tarant. rueto ‘rumore, caos’. 
   163  ‘ma la gente è impazzita’. 
   164 La forma dialettale tarant. è in realtà nnazzicàtə da nazzicare ‘dondolare della culla’; il movi-
mento è quello tipico dei due Perdoni, che uniti in un sol passo, camminano dondolandosi len-
tamente; nella forma ’nanzicata riportata dall’autrice si riconosce invece l’avverbio nanzi ‘avanti, 
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La processione dei Misteri, insieme a San Cataldo165, è l’evento dell’anno. Dodici 

statue sfilano per la città, acclamate come rockstar che tornano sul palcoscenico per 

un’unica tappa dopo anni di silenzio. È una processione faticosa come quella della 

Madonna, ma meno angosciante (p. 126); 

 

Il cielo a Taranto non è mai azzurro, anche quando ti sembra che sia così. Non di-

pende tanto dalla posizione geografica. Ma dall’intensità delle sfumature. Striate di 

rosso durante il giorno, di oro la notte […]. Se stringevo gli occhi riuscivo a vedere, 

lontane ma splendenti, le due torce dell’ILVA. Brillavano alte, tagliando un’aria che 

mi pareva da cartolina, di quelle modificate con il computer per avere sfumature lil-

la, arancio e gialle. Avrei capito solo dopo che non era magia, né bellezza, quel cielo 

devastato di nuance. Era solo l’inquinamento che fra le due e le tre del mattino 

esplode per la produzione senza sosta delle due torri di mattoni rossi. Le alte cimi-

niere mi sembravano belle, monumento di una città che non ha pari in Italia. Invece 

sono solo monito della realtà che è (p. 141)166. 

 

   Come fanno anche altri autori tarantini, la desolante realtà della cittadina 

jonica viene messa a confronto con i fasti dell’epoca magnogreca:  

 
Vado a Taranto Vecchia. Passo le Colonne di Poseidone, che con le luci fosfore-

scenti sembrano pezzi di pietra messi lì come insegna per un rave party e non la 

meravigliosa memoria di una potenza andata con il tempo. Mi siedo sul muretto che 

quando ero piccola non c’era. Allora il Mare Piccolo bagnava l’asfalto ed era bellis-

simo. I pescatori chiacchierano fra loro, ma nessuno mi presta attenzione. Mi guar-

do intorno e penso a Taranto. A tutta questa fortuna e al rigassificatore, che ci man-

ca solo quello per fare della città una moderna Pompei con milioni di morti e 

l’esplosione con il botto (pp. 64-65). 

 

   Andare via dalla città significa potersi riscattare: 

 
il padre di Giulia ha avuto il trasferimento e da ingegnere dell’ILVA andrà a fare 

l’ingegnere in un altro posto d’Italia, lontano da Massafra e dalle luci dell’ultima città 

prima del mare. Si lascerà alle spalle, come decine e decine di tarantini, quello che è 

la città, devastata dalla penuria e dalla pochezza (pp. 34-35); 

 

Giulia sarà solo l’ennesima che se ne va durante il liceo, prima dell’esodo legato 

all’università che decima, per sempre, le fila dei giovani. Finita la maturità, lo sap-

piamo tutti, non resterà più nessuno. Solo quelli che non sanno stare lontani dalla 

pasta fagioli e cozze del mercoledì sera o che preferiscono, che devono, acconten-

tarsi. Solo questi resteranno. Per fare giurisprudenza o scienze marittime, per met-

 
davanti’ che giustificherebbe popolarmente l’idea che si tratti, appunto, del ‘movimento che si fa 
per avanzare’. 
   165 Protettore di Taranto. 
   166 Tutti gli scrittori tarantini si sono confrontati con l’argomento più o meno diffusamente in 
quasi tutte le loro opere; tra i tanti si vedano almeno Cosimo Argentina con Vicolo dell’accioio 
(2010) e Mario Desiati con Il paese delle spose infelici (2008) e Ternitti (2011). 
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tersi sotto padrone o andare a lavorare all’ILVA […]. Quando racconto ad Adriana 

che Giulia se ne va lei non dice niente. Scuote la testa, come per farmi capire che è 

solo una questione di tempo e che presto anche io me ne andrò. Che, se sarò abba-

stanza brava, non dovrò più tornare. Cerco di spiegarle che io non me ne voglio 

andare, che io voglio restare, che qui c’è la peperonata con aglio e capperi, il mare 

più bello, il panzerotto con la scamorza, il mercato della Salinella, le pucce con uc-

celletti167 e patatine, i vicoli di Taranto Vecchia, i pomodori appesi a grappolo, San 

Cataldo e il Carmine […]. Resistente come le maglie delle reti di nassa che i pescato-

ri lasciano affondare a largo, con l’arrivare dell’alba (pp.  35-36). 

 

   Anche il dialetto e l’italiano locale tarantino fanno capolino nel racconto 

della Piccinni: Martina, la protagonista, usa quasi esclusivamente l’italiano 

locale ben intarsiato nel tessuto narrativo tranne quando riporta battute di 

altri, spiegando essa stessa in un lungo monologo le motivazioni che la ten-

gono lontana dal cimentarsi con il vernacolo: 

 
Virgilio prende una sigaretta e comincia a parlare in tarantino. Dice che siamo stati 

fortunati che non ci hanno fatto la pelle, che non sa come cazzo abbiamo fatto ad 

addormentarci, che è un miracolo. Mi spiega che la notte spesso proprio in questa 

piazzola si ritrovano i tossici che si fanno davanti au’ paradise168. Annuisco e rispon-

do in italiano. Non lo faccio per maleducazione o perché non so bene il dialetto o 

perché mi sento superiore, come pensano alcuni. È solo che mi viene, a casa come a 

scuola, di fare così. Il tarantino mi piace solo sentirlo, con quelle bocche che si 

aprono e si chiudono velocemente, con le labbra che si plasmano armoniosamente 

per produrre suoni sgraziati e gutturali. Ogni tanto, per non sembrare la vezzosa del 

gruppo, provo a dire qualcosa, ma subito mi sento stupida e penso che tutti abbiano 

notato come ho intonato male una lettera, una vocale. Il dialetto è una questione di 

pelle. O ce l’hai o non ce l’hai. E io, anche se sono cresciuta fra la lingua e l’ho as-

similata e la capisco, non riesco a esprimerla. Per molti sono una menomata, una 

che non riesce a dire attraverso il linguaggio della città, ma non mi importa. Mi ac-

contento di essere capita. Solo con te, me lo ricordo, riuscivo a superare il blocco e 

allora le nostre discussioni si coloravano di un gesticolare frenetico accompagnato 

da urla, parole vecchie e appena nate. Tu, che avevi imparato il dialetto da tua ma-

dre, una delle comari di Taranto Vecchia che passavano tutta la giornata affacciate 

al balcone davanti al lenzuolo bianco, mi correggevi con gentilezza e mi prendevi in 

giro mentre perdevo la parlata in proverbi e scioglilingua inventati sul momento 

(pp. 19-20). 

 

 
   167 In area tarantina  diversamente da quanto avviene in Salento in cuiè un tipo di pane farcito 
variamente nell’impasto con cipolla, pomodori, rape ecc…  la puccia è un panino con poca mol-
lica che vienne imbottito tradizionalmente con gli uccelletti ‘piccoli involtini di carne o scamorza 
ricoperti di pancetta e fermati con uno stuzzicadente’, chiamati così probabilmente perché ricor-
dano la cacciagione cotta allo spiedo. 
  168 ‘al Paradiso’, così chiamano i tarantini il loro doppio mare. 
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   I tratti appartenenti all’italiano di Taranto  intrecciati nel testo senza al-

cuna segnalazione grafica  sono in realtà quasi sempre gli stessi: tenere per 

avere (Virgilio va alla cassa per pagare […]. Lo lascio fare che non tengo voglia di di-

scutere, p. 21; Ci apre la porta zia Imma, che si è messa il solito vestito della domenica. 

Tiene una cosa di seta leggera nera, p. 42)169; stare per esserci (In soggiorno ci sta Sal-

vatore, p. 42)170, l’uso transitivo di verbi intransitivi (Mi siedo sul water, senza 

proccuparmi di scendere il coperchio, p. 42), la posposizione dell’aggettivo posses-

sivo (Adriana dice subito che le dispiace, che è la famiglia sua, p. 43), il gerundio 

progressivo reso con la perifrasi stare a + infinito (Virgilio urla, per farsi sentire 

anche da quelli che stanno a bere dentro il locale, p. 103); numerose anche le forme 

lessicali: 

 
la proprietaria, una chiattona171 sui sessant’anni, inizia a sbraitare (p. 12); 

 

Lo sfondo è viola, il colore della sgubbia172 (p. 24); 

 

la litoranea, che non è altro che una strada malmessa con corsia unica, si intasa 

di cozzari173 di tutta la provincia (p. 25); 

 

   L’italiano marcato localmente viene comunque frequentemente utilizzato 

non solo da Martina ma anche dagli altri personaggi, come ad esempio la 

nonna (Mo’174 vediamo a175 tuo nonno. Chissà che dice quando ti vede, p. 57; Puoi, 

puoi, Come a tua madre, ivi; E tuo padre non te lo mena176 un ceffone?, p. 59), gli 

amici (Stai177 triste, no?, p. 18; E’ un periodo in cui ci stai, ma è come se stai da 

un’altra parte. Almeno prima non ci stavi e basta, p. 19; “Marti’ è tutta na’ merda. 

Mo’ stanno le processioni, quelle vecchie del cazzo che piangono retrr’alla178 Madonna 

[…]. Poi le processioni finiscono e inizia ancora quello schifo di scuola che ci porta sgub-

bia179 a tutti […]”, p. 101), o un conoscente (Angelo allora inizia a spiegare che 

anche a lui “sarebbi piaciuto assai proprio andare alla scuola ma che non ne stavano sol-

di e allora”. Dopo “allora” sospira, p. 98). 

 
   169 Cfr. anche note 73, 126, 148 e 207. 
   170 Cfr. note 90, 125, 140 e 153. 
   171 ‘donna molto grassa’. 
   172 ‘sfortuna’. 
   173 Cfr. nota 144. 
   174 Cfr. nota 24. 
   175 Cfr. note 64, 79, 198 e 199. 
   176 ‘tira’; la forma lessicale menare, pur non essendo esclusiva dell’area, contribuisce comunque 
al meccanismo di localizzazione. 
   177 Cfr. note 90 e 170. 
   178 ‘dietro alla’. 
   179 Cfr. nota 172. 
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   I rari casi in cui nella voce dell’io narrante si ritrova la dialettalità, vengo-

no quasi sempre segnalati con il corsivo (una barca grossa si avvicina piano al 

porto. È dei custodi delle sciaie, i giardini di zoche180, le trecce di quelle che saranno le 

cozze, vero e proprio orgoglio cittadino, p. 65); il vernacolo si fa più frequente 

quando Martina riporta invece le frasi di altri, anche se si tratta sempre di 

brevi incursioni per ricordare le battute del suo amante, degli amici, dei pa-

renti, o in generale dei tarantini:  

 
davanti agli altri dovevamo fa cànoènind181 (p. 18); 

 

“Iéfridd? ” […] “None”182 (ivi); 

 

“Nammascè?” […] “Uù? Addò?”183 (p. 21); 

 

Arrivati in piazza Immacolata ti fermi e dici che dobbiamo stare ’nsiemepèsemp’184 

[…] E mi chiami la notte, piangendo, giurandomi ammòre ver’185 (p. 45); 

 

Mi butterei, se solo avessi il coraggio di uccidermi davanti ai […] vecchi che 

guardano il mare e dicono che niente, a Tard’186, cambierà mai (p. 45); 

 

Adriana è in cucina, che prepara il caffè. Quando mi vede, a bassa voce, dice 

mbamone’187, e poi se ne va (ivi); 

 

Mi chiede una sigaretta. La guardo come se stesse scherzando, ma lei insiste 

come solo le zelate188 sanno fare. Quando capisce che non sta nin’d ‘a fàr189se ne 

va (p. 65);  

 

Ringrazia a màmete. E a nònete […]. Aggh’ ditt ringrazia ’a màmete190 (p. 70); 

 

A mamm è mamm. U’ ben’ de mamméte è u’sooll191 (p. 87); 

 

Chisto è u’ munn192 (p. 98); 

 
   180 In tarant. le sciaie sono le ‘coltivazioni di mitili e ostriche’ formate da lunghi bastoni infissi 
sul fondale del Mar Piccolo di Taranto, sporgenti dal pelo dell’acqua e fissati tra loro da un reti-
colo di corde dette appunto in dialetto zóche. 
   181 ‘fare come se non fosse niente’; lett. ‘fare che non è niente’. 
   182 ‘È freddo? […] No’. 
   183 ‘Ce ne andiamo? […] Dove? Lì?’. 
   184 ‘Insieme per sempre’. 
   185 ‘amore vero’. 
   186 ‘A Taranto’. 
   187 ‘traditrice’. 
   188 Cfr. nota 143. 
   189 ‘non c’è niente da fare’. 
   190 ‘Ringrazia tua madre e tua nonna. […]. Ho detto ringrazia tua madre’. 
   191 ‘La mamma è la mamma. Il bene di tua mamma è l’unico’. 
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“Quanto vuoi?” “Nind” “Com’è, nind?” “Màgghie bevùte do’ cafè. U’ tue e u’ 

mìje” (p. 103). 

 

   La localizzazione avviene (come spesso accade nella narrativa marcata re-

gionalmente) anche attraverso la citazione di prodotti tipici della cultura 

alimentare locale come le orecchiette con la ricotta salata, i panzerotti fritti, il riso 

patate e cozze, i tubetti fagioli e cozze, le cozze gratinate, le pucce con la carne agli uccel-

letti e le patatine fritte, la peperonata con l’aglio e i capperi, l’insalata di polipo, i ta-

ralli, i bocconotti con la crema e la marmellata di amarene, la birra Raffo193; poi 

tutt’intorno ci sono i paesi del circondario e quelli un po’ più distanti, ma-

gari mete delle segrete gite fuori porta dei due amanti, come Manduria, Po-

lignano, Bari,LLecce, Montemesola, San Vito; ci sono la campagna pugliese 

con i suoi trulli e i suoi muretti a secco e il suo mare celeste e profondo: 

 
Per la strada, mentre io fissavo i trulli di pietra nascosti dietro cespugli spennati 

(p. 48); 

 

Fra noi c’erano solo gli ulivi, ripiegati su loro stessi (p. 49); 

 

C’erano solo casette bianche […], muretti fatti di pietre (p. ivi); 

 

per la campagna barese amara e brulla. Fa freddo e i campi bruciati sembrano 

geometricamente tagliati dalla strada di brecciolino (p. 52). 

 

La scrittura della Piccinni in questa prima opera si muove nel solco della 

tradizione: composta nel lessico, equilibrata nella sintassi, rispettosa (tranne 

in qualche caso) delle regole paragrafematiche: ne viene fuori una lingua 

narrativa piana e scorrevole, che in alcuni punti cede volontariamente al lo-

calismo o al linguaggio colloquiale per rendere più realistico il racconto.  

 

 

   Lo sbaglio. Nel suo secondo romanzo, uscito quattro anni dopo (nel 2011), 

la scrittrice tarantina sposta invece la location nella città che l’ha vista adole-

scente, ovvero Lucca. La storia è quella di una famiglia della buona società 

raccontata attraverso la voce di Martina194, la figlia venticinquenne195 gioca-

trice di scacchi. Le varie vicissitudini che occorrono alla protagonista (il tra-

 
   192 ‘Questo è il mondo’. 
   193 Anche in: «mentre strofina rovina la fascetta di carta dove sta scritto che la Raffo è la birra dei tarantini» 
(p. 105); cfr. nota 141. 
   194 Solo omonima della protagonista del romanzo d’esordio. 
   195 Anche in questo caso la protagonista ha gli stessi anni della scrittrice al tempo della stesura. 
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dimento di coppia, un figlio indesiderato in arrivo, le amare vicende 

all’università, il lavoro nella farmacia di famiglia) e ai suoi (la bancarotta del 

padre, la malattia della madre e l’abbandono per un altro uomo, la vita sen-

za valori del fratello adolescente) vengono inframmezzati dai continui rife-

rimenti al gioco, parte integrante della vita della ragazza: 

 
Dalla libreria afferro il quaderno delle mie partite. Sulla copertina color sabbia, svo-

lazzano foglie rosse e gialle. Dentro ci sono i miei formulari, i commenti di Reuben, 

le pagine a quadretti zeppe di annotazioni. La partita inglese giocata oltre cinque 

anni fa contro Marcello, un cumulo di errori che mi portò alla vittoria perché lui, 

imbarazzato dalla mia scollatura, non riusciva a concentrarsi. Il gambetto di Donna 

che Lorenzo mi aveva imposto e che, dopo rocamboleschi cambi, mi aveva conse-

gnato la sconfitta, una serie di aperture giocate in tornei semilampo al circolo, cam-

pionati regionali e nazionali. E poi quella stupida sconfitta contro Letizia perché il 

tempo era finito, e invece di pensare a una soluzione al suo attacco doppio, alla ve-

lata possibiltà del matto, mi sono arresa ai minuti, ho smesso di controllare il cuore 

e il respiro. Ho fatto quello che una brava scacchista non farebbe mai. Ho avuto 

paura (pp. 30-31); 

 

Ho pensato, soprattutto, a quando avevo vinto la prima importante partita a scac-

chi. Avevo quattordici anni. Era un torneo a confronto diretto, di quelli che si fan-

no nelle scuole per selezionare i giocatori da portare alle competizioni studentesche 

a squadre […]. Ero quella con meno esperienza, non giocavo che da poche settima-

ne, ma avevo lottato quasi la scacchiera fosse un’arena: il cervello andava veloce, 

sapeva calcolare svelto ogni mossa, e l’adrenalina mi troncava il fiato, poi lo faceva 

ripartire più contratto e rumoroso (p. 55); 

 

Avanzo di due caselle il pedone centrale di Re, Reuben risponde in modo speculare, 

allora muovo il pedone in avanti alla Donna e lui lo cattura. Riprendo in d4 con la 

mia Regina. È una partita del centro, la partita che tante volte abbiamo abbozzato e 

che spesso, nei tornei, mi ha consegnato la vittoria (p. 80). 

 

   Oltre che con i tornei, gli allenamenti, e lo studio ragionato delle partite 

dei grandi campioni, gli scacchi sono presenti nella vita della protagonista 

anche come specchio metaforico (spesso distorcente) degli eventi della real-

tà:    

 
Chiudo gli occhi. Quando li riapro il parquet si è deformato in sessantaquattro ca-

selle bianche e nere […]. Tutti gli ospiti sono diventati dei pezzi degli scacchi. Fran-

cesca ora è un pedone laterale, utile per un attacco di minoranza. Carlo è un Caval-

lo, uno di quelli buoni solamente per sbloccare la posizione che poi, senza soffrire, 

si mandano al massacro. Le mogli dei politici locali e le nobildonne, con gli orologi 

di platino e la pancera sotto il vestito di seta, sono Torri: possono muoversi unica-

mente in strade battute, in a1 e f7, in colonne e verticali conosciute. Gli uomini di-

ventano Alfieri, e lottano soltanto per il proprio benessere mascherandolo per quel-
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lo comune. Papà è il Re in g1 fermo nel suo arrocco, mentre mamma può essere so-

lo una Regina che tutto domina e tutto conquista […] (p. 29); 

 

Scuoto la testa. Non voglio tornare a vivere dentro gli scacchi. Non posso permet-

tere che questo accada ancora, non adesso che il torneo è così vicino e la qualifica-

zione per le Olimpiadi è così incerta […]. Ora so bene che Torri e Cavalli sono solo 

pezzi, e non labirinti in cui perdersi fino a essere stanchi, dentro i quali immergersi 

in apnea fino a dimenticare ogni cosa. La famiglia, il cibo, il liceo e l’università, gli 

amici. Il tempo che passa, e che più non ritorna (p. 30); 

 

Guardo mamma. Il viso è deformato dalla rabbia […]. Gli occhi si muovono veloci. 

Sembra un giocatore che sta studiando le sessantaquattro caselle. Valuta ogni singo-

la mossa, ogni possibile risposta dell’avversario. Calcola l’effetto di ogni azione nel 

futuro. Vittoria o sconfitta. Vantaggio o danno (pp. 47-48);  

 

Non la stanno trattenendo solo per un controllo, lo so. È come quando Letizia, 

nell’ultima partita del regionale, quella che avrebbe dovuto regalarmi il punteggio 

per arrivare alle Olimpiadi, e invece mi ha portato un passo più indietro, ha sistema-

to l’Alfiere in c4. All’apparenza quella era un’azione innocua o, peggio, stupida. A 

maggior ragione avrei dovuto fermarmi a riflettere, ma a volte è più semplice far 

finta di niente. Credere che tutto andrà bene, che un pedone in presa non nasconda 

nessun tranello e che un pezzo mosso in modo impreciso sia semplicemente un er-

rore (p. 128); 

 

Nelle orecchie rimbombano le parole di Carlo. Lentamente le frasi si dispongono 

come fossero isole, come note di una canzonetta di fratellanza. Come segmenti di 

una partita. Chiudo gli occhi e ritorno a quando per me c’erano solo gli scacchi. Pe-

done e4. “Papà non c’è”. Pedone e5. “Papà non c’è mai stato”. Pedone d4. “Papà 

non è venuto”. Il pedone in e5 mangia quello in d4. Ecco una nuova partita del cen-

tro. Gioco da sola, e intorno a me scompare ogni cosa (p. 135). 

 

   Nonostante il racconto non sia autobiografico, la giovane scrittrice attra-

verso i personaggi ripropone alcuni particolari della sua vita, come le origini 

tarantine e il trasferimento a Lucca: 

 
Nonostante viva a Lucca da quasi trent’anni, ha ancora paura di esagerare. Teme 

che gli altri ricordino che lei è solo la Giuseppina196, detta Tina, nata a Taranto da 

un sindacalista dell’Ilva e da una maestra delle elementari […]. Quella che […] pri-

ma di arrivare in Toscana, alla civiltà, non aveva mai assaggiato il caviale né bevuto 

lo champagne, conosceva solo le cozze e i cannolicchi al limone, soltanto la birra 

Raffo» (pp. 18-19); 

 

Sospiro. Dalla cucina la cantilena livornese di Lupo, il cuoco, è il ricordo delle con-

chiglie che raccoglievo con nonna Ines d’estate, sulle spiagge di Taranto […]. Ha la 

 
   196 L’uso dell’articolo davanti al nome proprio, tipico dell’area salentina e anche di quella taran-
tina meridionale, è verisimilmente volto a rammentare la provenienza della mamma. 
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carnagione scura e gli occhi blu che assomigliano al muschio sciacquato dal mare 

sugli scogli di Leporano (p. 20); 

 

Ho pensato a mamma, a una domenica di tante estati fa, quando eravamo al mare a 

Leporano, insieme, a pochi chilometri da Taranto. L’acqua era trasparente e la sab-

bia fine (p. 55); 

 

Nonostante siano passati tanti anni, nonna ancora non si rassegna a credere che 

mamma abbia preferito la Toscana alla Puglia, e trova bestiale che torni a respirare 

la sua aria solo una volta all’anno, a Pasqua, quando la Madonna sfila addolorata per 

la città e le lacrime e lo strazio riempiono i vicoli della parte vecchia di Taranto197 (p. 

96). 

 

   La provenienza pugliese viene espressa anche mediante le abitudini ali-

mentari della famiglia: 

 
Infilo settanta centesimi nel distributore e digito il codice dei tarallini al finocchio 

(p. 54); 

 

Sono queste le prime parole che pronuncia nonna Ines quando mi vede oltre la 

sbarra di metallo e si affretta con il carrello carico di borsoni e sacchetti di plastica 

da cui sbucano tarallini e friselle […]. La sua pelle sa di conserva di pomodoro e ci-

polla soffritta. È l’odore delle estati a Taranto, delle corse a perdifiato sulla spiaggia 

e delle granite al latte di mandorla sul lungomare (p. 89); 

 

stringe la forchetta e con forza infilza le orecchiette che galleggiano nel ragù vermi-

glio (p. 102). 

 

   I ricordi tarantini della nonna e della nipote ricorrono in molte pagine del 

romanzo: 

 
mio zio Mario; adesso lavora come architetto a Martina Franca, dove ristruttura 

trulli e masserie per gli inglesi […] quando è ubriaco racconta che Pasolini gli aveva 

offerto un gelato fragola e cioccolato. L’avevano mangiato insieme, seduti sulla 

panchina del lungomare, guardando il ponte girevole che s’apriva per far passare 

una nave della Marina […] lì, sul lungomare di Taranto desolato per l’ora di pranzo, 

con mio zio che correva sotto gli aranci marciti […] (p. 107); 

 

Loredana non la vedo dai tempi delle elementari, quando portavamo i costumi inte-

ri e ci appostavamo sugli scogli di Leporano con i secchielli pieni d’acqua per cattu-

rare i granchi (p. 105); 

 

 
   197 I riti della Sumana Santa sono, come visto nel primo romanzo della scrittrice tarantina, tra i 
topoi tipici della cultura della cittadina jonica.  
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Era un ragazzo bellissimo, me lo tengo ancora in mente. C’aveva gli occhi scuri co-

me le cozze e la pelle bruna […] sorrideva sempre e teneva una buona parola per 

tutti (p. 198); 

 

Pensa al sangue, al mare di Taranto che batte contro gli scogli e avvolge la città (p. 

241). 

 

   Come si è già avuto modo di notare, nelle battute della nonna si scorgono 

inserti vernacolari o in italiano locale tarantino che evidenziano che il lega-

me con le origini dell’autrice resta saldo anche attraverso l’uso della dialetta-

lità: 

 
Anche Loredana si sposa. Ha trovato un fesso come a198 lei e si è fatta mettere in-

cinta (p. 105); 

 

“E allora smettila di fare la difficile. Senti a me199, dagli una seconda possibilità a 

Riccardo […]” (p. 200); 

 

Ai miei tempi non si faceva così. Ai miei tempi c’era la fuitina200 (p. 106); 

 

“Verr’è?”201 chiede in dialetto, e l’infermiera scuote la testa, non ha capito, ma non-

na crede che quella ammetta la sua bugia e così esplode in un urlo feroce e disuma-

no, che fa vibrare per il dolore la camera e il corpo di mamma […]. “Vatti’n”202 

strilla, spingendolo, e si volta (p. 130); 

 

“Sono scesa al bar per prendere il marocchino203 perché quello della macchinetta 

era cattivo. Fammi parlare, calmati, tua madre stè buen204 […]. Ero lì, e vedo uno 

tutto lueng205, con i ricci di spalle […]. La ragazza porta un vestito azzurro, leggero, 

e un paio di stivali con il tacco sottile. Lui le accarezza la guancia. Poi lei lo abbrac-

cia e si vasano206” […] “Si vasano. Hai capito?” chiede agitata […]. Ma gli occhi li 

tengo207 e funzionano bene (pp. 154-55); 

 

Sa, dotto’208, come si dice a Taranto?. 

 
   198 L’accusativo preposizionale è uno dei tratti più caratteristici dell’area pugliese centro-
settentrionale; cfr. note 64, 79, 175 e 199. 
   199 Cfr. nota 198. 
   200 ‘si scappava di casa’. 
   201 ‘È vero?’. 
   202 ‘Vattene’. 
   203 Geosinonimo pugliese per ‘caffè macchiato’. 
   204 ‘sta bene’. 
   205 ‘molto alto’. 
   206 ‘si baciano’. 
   207 ‘ho’. L’uso di tenere per avere è, come visto (cfr. note 73, 126, 148 e 169) uno dei tratti più 
utilizzati per marcate localmente il testo. 
   208 ‘dottore’; come già segnalato, anche le forma apocopate rientrano tra i fenomeni utilizzati 
dalla scrittrice per marcare localmente il testo. 
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   L’altra patria della scrittrice, Lucca, eletta a location del romanzo, è descrit-

ta principalmente attraverso odonimi e microtoponimi (Vicopelago, Fillungo, 

Porta Santa Maria, Piazza San Pietro Somaldi, le Mura); la contestualizzazione 

toscana è presente anche con qualche tratto linguistico (in primis l’uso 

dell’articolo determinativo e della preposizione articolata davanti al cogno-

me dei maschi: del Gasi, il Marchi, il Petacci). Anche Pisa, sede universitaria 

della protagonista, fa capolino tra le pagine del racconto (Pisa, mai come stase-

ra, mi sembra angosciante con tutti i suoi studenti fuorisede nei loro monolocali dalle 

lampadine a risparmio, dalle pareti umide. Con i miei vecchi compagni di corso che si 

sono già laureati e adesso fanno una vita normale, si sposano fra di loro e cercano lavoro. 

Con i professori che preparano gli esami chiusi nei loro uffici, mentre i turisti fotografano 

le piazze, i piccioni, i monumenti sempre uguali e gli ambulanti che arrancano per i vicoli 

stretti carichi di souvenir, p. 87). 

   Anche in questa seconda prova la scrittrice racconta la trama con una lin-

gua piana e lineare sebbene i numerosi inserti relativi al gioco degli scacchi 

tendano a rallentare il flusso della narrazione. La scelta di ambientare il ro-

manzo non nuovamente a Taranto (la città della sua infanzia) ma a Lucca 

(quella della sua adolescenza) influisce evidentemente sui rinvii localistici: si 

notano infatti meno forme dialettali e meno forme di italiano locale rispetto 

alla prima storia.       

 

   Quel fiume è la notte. La scrittrice si allontana definitivamente dagli scenari 

pugliesi del suo primo romanzo nell’ultima opera (uscita nel 2016), in cui la 

location diventa addirittura l’India. La storia è quella di una donna che scappa 

dai fantasmi di un aborto e di una storia d’amore finita sperando di trovare 

nella patria della spiritualità un nuovo equilibrio. Nel suo lungo peregrinare 

incontra però una realtà diversa da quella attesa, fatta di hotel che sembrano 

stalle, città fatiscenti, sporcizia, commercianti intrallazzini e tassisti imboni-

tori: 

 
Passeggiare per Delhi è dimenticare chi sei. Troppe facce, sporcizia, tanti motorini, 

tuctuc, risciò, macchine, furgoncini, cammelli, elefanti, mucche, banchetti improvvi-

sati che preparano chapati, venditori ambulanti di shampoo, noccioline, tè al latte. 

Clacson, urla; un vociare prolungato in lingue gutturali, e incomprensibili. Muggiti. 

Ringhia di cani e corse di bambini (p. 9); 

 

gente che sogna l’India come una risposta, che ha ancora una visione mitica e filo-

sofica di un Paese che fino ad adesso mi è sembrato solo un’enorme, sporchissima, 

tinozza dove si lavano migliaia di panni sporchi senza sapone e con poca acqua (p. 

41); 



Scrittrici pugliesi di ultima generazione: Antonella Lattanzi e Flavia Piccinni  

 

595 
 

in India non sei una persona, ma un occidentale. E gli occidentali hanno l’odore dei 

soldi. Gli indiani sanno che il loro è un paese povero, e che tu vieni da un posto ric-

co, dove quello che a loro serve per vivere un mese lo consumi in un giorno. Lo 

vedono dalla tua pelle e dai tuoi occhi, dal profumo dei tuoi capelli. Allora si inge-

gnano. Ti portano in giro confidando nei tuoi acquisti da cui avranno una percen-

tuale. Per questo è del tutto inutile chiedere indicazioni sperando in una risposta 

sincera (p. 67).  

 

   L’ineluttabilità del destino, motore della vita degli indiani, viene messa a 

confronto con le consuetudini occidentali: 

 
Prima della partenza, tutti mi dicevano che in India avrei imparato a prendere le co-

se come vengono. “Cioè?”, domandavo, e la risposta era sempre la stessa: 

“L’indiano accoglie tutto quello che accade. Se perde una gamba lo accetta, sua mo-

glie scompare lo accetta, se si ammala e deve morire lo accetta. E fa così anche con 

le piccole cose. Fa così con tutte le cose”. Mi sembrava impossibile che al mondo 

esistesse ancora qualcuno in grado di tollerare le disgrazie e le gioie, di farsene per-

fino una ragione. Da bambina mi hanno insegnato che il destino non è una trama 

già scritta, ma il risultato di un lungo dialogo con la vita. Forse però non è così (pp. 

10-11); 

 

Sono io: una lunga lista delle priorità sul comodino  un elenco fatto di cose banali, 

come comprare la lattuga o cambiare la lampadina nel secondo bagno  da rimpin-

guare ogni giorno, con il terrore di veder spuntare il vuoto e così scoprire che, no-

nostante tutto, esiste ancora del tempo per pensare (pp. 23-24); 

 

Voi che sopravvivete a tutta questa miseria ogni giorno, insegnatemi come si fa, in-

segnatemi come si può convivere con il dolore (p. 33); 

 

Inizio ad apprezzare l’idea di ineluttabilità degli indiani. Mi fa sentire più leggera, in-

quadra tutto in una prospettiva diversa, alla lontana ricorda anche quel misticismo 

meridionale in cui sono cresciuta, che conduce ogni colpa a terzi e mai a se stessi 

(pp. 99-100); 

 

   e soprattutto con il dolore e il senso di colpa della protagonista per aver 

abortito: 

 
Chissà cosa fanno le donne indiane quando perdono un figlio. Forse stanno in pre-

ghiera per giorni, forse si ammazzano con lui nella medesima pira come un tempo 

dovevano fare per i mariti, e come in alcuni villaggi dai nomi impronunciabili fanno 

ancora, forse sanno che è il ciclo della vita. Chissà cosa fanno le donne indiane 

quando ammazzano un figlio. Forse si illudono che non abbia importanza, perché 

in grembo portano una bambina. O forse, piuttosto, fanno come me: impazziscono, 

e cercano nel mondo una risposta, ma anche soltanto una giustificazione (p. 33); 

 

Sono due occhi che mi inchiodano alla colpa, mi tormentano. Li vedo ovunque. 

Sono al mattino dentro lo specchio e mi fissano, ci sono anche la sera quando ritor-

no a casa. Loro sono sempre lì. Mi domandano che persona sono se ho ammazzato 
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un bambino, che donna potrò un giorno diventare se ho ammazzato un neonato, 

che madre potrò mai essere se, la scorsa primavera, ho scelto di uccidere il mio 

primo figlio (p. 78). 

 

   Alla descrizione dei luoghi si inframmezzano senza soluzione di continui-

tà i flash della sala operatoria e delle infermiere al momento dell’aborto, i 

ricordi delle discussioni avute con il compagno che voleva diventare padre, 

le memorie di quando era una ragazzina della Napoli bene: 

 
“Stai tranquilla”, aggiunge la donna, con una voce che non ha più espressione. Poi 

la barella viene trascinata ancora per dieci, venti, cinquanta metri, quindi sale in 

ascensore e quando questo si apre sono dentro il peggiore dei miei incubi. Sono nel-

la sala chirurgica. Davanti a me l’istante che mi cambierà la vita per sempre (p. 36); 

 

È già capitato con Cesare, quando ci studiavamo da lontano e credevamo che il no-

stro amore, come quello dei suoi genitori, sarebbe durato per sempre; nonostante le 

difficoltà, ci promettevamo, andremo avanti. Ma come può un amore sopravvivere 

a un aborto? Come può un amore salvarsi dalla negazione del suo stesso futuro? 

Come può? (p. 155); 

 

Mia madre mi minacciava ogni giorno: studia o diventi come ’a chiattona209, mangia 

di meno che ti inchiattonisci210 come ’a chiattona, non dare confidenza ai maschi al-

trimenti resti incinta e ti rovini la vita come ’a chiattona (p. 19); 

 

A casa di mamma  […] si cominciava  a cucinare dal mattino il sugo al ragù, e poi 

c’era lo sformato di patate, quello di spinaci, l’anguilla, il pollo ripieno, gli ziti211 al 

forno, la minestra maritata212 e gli struffoli (p. 139); 

 

l’odore delle pizzelle napoletane appena fritte (p. 224). 

 

   La Piccinni si conferma una scrittrice “classica” tanto nelle tematiche trat-

tate  sentimenti, pensieri e storie di vita  quanto nello stile     composto e 

lineare, come anche nella lingua, tendenzialmente un italiano medio solo 

talvolta punteggiato di qualche forma lessicale più ricercata (mi distendo 

sull’arena tiepida, p. 87; ho seguitato a scriverle delle lettere, p. 107) o più locale: in 

particolare colpisce l’alta frequenza di stare/starci in luogo di essere/esserci ti-

pico dell’italiano di area meridionale (tra i vari casi: Oltre le dune stanno tre 

cammelli, p. 79; a sei ore da qui sta Jaisalmer con le sue mura millenarie, ivi; Jaisal-

mer, che stava sopra il Trikuta, p. 80; al posto delle sedie stanno delle poltrone, p. 100; 

 
   209 ‘grassona’. 
   210 ‘ingrassi a dismisura’. 
   211 ‘tipo di pasta’. 
   212 ‘minestra di verdura con carne di pollo’.  
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sei colonne strette sorreggono un ovale di pietra pitturato di rosso. Al centro sta una sta-

tua di Ganesha, p. 122; in questa piscina che è grande quanto quella di un Palazzetto 

dello Sport: dentro ci stanno due suore completamente vestite, p. 128), l’uso di poco 

(più marcato diatopicamente) in luogo di po’ (Ci penso un poco, p. 80), la scelta 

di qualche preposizione (non preferisco ammirare da vicino un enorme cannone, uno 

di quelli che si usano alla guerra, p. 116) e dell’avverbio mo’ ‘adesso’ (il ragazzo si 

ferma davanti a una catapecchia […]. Spegne il motore e mi guarda come a chiedere: e 

mo’?, p. 29). Si tratta di forme latamente attribuibili all’area alto-meridionale 

(saprei parlare dell’Italia del Meridione, quella della controra213, quella degli strusci214 

del sabato pomeriggio, p. 80; L’uomo si limita a scuotere la testa sconsolato. “India so 

manyproblem. Beautiful but so manyproblem”, ripete, come un automa, e mi sembra di 

sentire qualche meridionale che parla di casa sua dice proprio il Sud è così bello, ma ac-

cussì bello, peccato per tutti i problemi che tiene, p. 132), ma anche più in particola-

re a quella dichiaratamente campana della protagonista o a quella tarantina 

della scrittrice (I suoni dell’India non assomigliano a niente di quello che esiste in Ita-

lia. Neanche Napoli ai Quartieri Spagnoli, neanche la Vucciria a Palermo, neanche 

Taranto durante la Settimana Santa215, p. 28; Sono tornata bambina, quando dove-

vamo andare a Torino dagli zii e i treni partivano a mezzanotte dalla stazione […] con 

le valigie, e decine di buste di plastica dove stavano i barattoli di melanzane e peperoni 

sott’olio, le buste di taralli salati con le mandorle, la pizza di patate della nonna ripiena 

di fiordilatte e mortadella, pp. 93-94; un pumo216 di terracotta rosso preso nell’estate a 

Grottaglie, in Puglia, pp. 104-105; La sua voce è dolce, sembra quella di zia Agnese 

l’estate, quando mi veniva a prendere al mare perché dovevo fare i compiti, ma prima mi 

portava sempre a comprare un pezzo di focaccia217, p. 170).  

 

    

   3. ANTONELLA LATTANZI E FLAVIA PICCINNI: GENERI E LINGUE 

         A CONFRONTO 

 

   La parabola dei generi letterari e delle lingue di Antonella Lattanzi segue 

un percorso comune anche ad altri scrittori della generazione degli anni Ot-

 
   213 ‘prime ore del pomeriggio’. 
   214 ‘passeggiate su e giù per una strada di un centro urbano’. 
   215 Il richiamo alla Sumana Santa tarantina è, come visto, uno dei leitmotiv dei romanzi della 
Piccinni. 
   216 I pumi sono i prodotti tipici della tradizione ceramistica grottagliese; si tratta di pomelli 
grandi quanto una mela (nei dialetti della zona, il pumo, perlappunto) decorati utili una volta ad 
abbellire scale e balconi, ma oggi utilizzati anche bomboniere o semplicemente come sopram-
mobili. 
   217 La focaccia barese, tipica anche di Taranto, è una pizza alta con i pomodori a pezzetti. 
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tanta: dopo un avvio, appena venticinquenne, all’insegna di una rottura con 

la letteratura della tradizione  esibita mediante brevissime trame puntellate 

di particolari forti, a volte hard a volte al limite del racconto surreale  for-

giato attraverso lingue dirette, disfemiche, ribelli ad ogni tentativo di incar-

dinamento, punteggiatura compresa (Col culo scomodo (non tutti i piercing riesco-

no col buco)), la scrittrice levantina passa al romanzo di iniziazione (Devozione), 

duro sia nelle tematiche (droga, degrado umano) sia nel linguaggio, in cui 

all’ambientazione romana fa da contraltare la pugliesità della giovane prota-

gonista; prosegue poi la sua parabola narrativa con il romanzo dei ricordi 

Prima che tu mi tradisca in cui torna nei luoghi della fanciullezza e 

dell’adolescenza attraverso il racconto di una Bari difficile, quella dei quar-

tieri malavitosi, attraverso l’ausilio anche di una buona dose di dialetto stret-

to che fa da sfondo alle scorribande dei topini (l’appellativo tipico barese per 

indicare i ladri); e infine approda al noir, genere quasi inflazionato negli ul-

timi tempi, con una storia in bilico tra Roma e la Puglia in cui la lingua nar-

rativa si snellisce diventando più media senza rinunciare però ad alcune ca-

ratteristiche peculiari dello stile della scrittrice. 

   Resta invece assai simile ai suoi esordi Flavia Piccinni, che, fermo restan-

do una maggiore maturità nello sviluppo delle trame, ripropone nel tempo 

uno stile asciutto e una lingua media punteggiata qua e là di qualche ele-

mento locale tarantino o più latamente alto-meridionale. La parabola narra-

tiva della scrittrice riguarda, a differenza della Lattanzi, esclusivamente 

l’ambientazione dei romanzi: partita da Taranto  città dell’infanzia e dei 

ricordi ma sentita ancora come patria nonostante il trasferimento  si spo-

sta a Lucca  la città che l’ha accolta adolescente  per narrare la seconda 

storia, e infine, adulta, spicca il volo alla volta dell’India in cerca di 

quell’equilibrio spirituale che in realtà si può trovare solo dentro sé stessi. 

   Due voci, quelle delle autrici, assai diverse sia per i generi letterari di rife-

rimento, sia per le tematiche trattate, come anche per le lingue utilizzate. 

Due giovani narratrici accomunate dalla lontananza dalla loro terra 

d’origine che raccontano dal punto di vista femminile i pensieri e i senti-

menti dell’ultima generazione letteraria pugliese.   
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NUOVE VOCI DELLA LETTERATURA THRILLER E PULP IN PUGLIA:  
FRANCESCO CARINGELLA E GIUSEPPE MERICO 

 
Maria Carosella 

 
 

Nel panorama letterario italiano degli ultimi anni un posto senza dubbio 

di riguardo è occupato dal giallo-noir declinato anche nelle sue numerosis-

sime sfumature (dal thriller al mistery, alla spy-story, al pulp). Tra gli autori 

più quotati del genere ci sono i pugliesi Gianrico Carofiglio1, Giancarlo De 

Cataldo2 e Donato Carrisi3, fin dai loro esordi riconosciuti dalla critica e dai 

lettori come capofila di nuovi modelli di stile, perciò non è forse un caso 

che la Puglia sia una delle regioni italiane4 in cui si contano più scrittori vo-

tati totalmente5, solo parzialmente6 o talvolta soltanto occasionalmente7 a 

questi tipi narrativi8; dalla lunga lista traiamo i nomi di Francesco Caringella 

e Giuseppe Merico, senz’altro due tra le voci più rappresentative 

dell’evoluzione del genere nell’area pugliese.   

  
    1.   SULLE ORME DI CAROFIGLIO: IL NUOVO LEGAL-THRILLER  

           DI FRANCESCO CARINGELLA 
 

Francesco Caringella, nato a Bari (nel 1965) ma ormai romano 

d’adozione, appartiene alla schiera degli scrittori dall’interno9, ovvero a quei 

 
1 Sulla produzione di genere dello scrittore levantino si veda nota 11. 
2 Ricchissima la produzione del magistrato tarantino, fine narratore di episodi di cronaca ne-

ra a partire da Romanzo criminale (DE CATALDO 2002), ma anche abile inventore di storie noir (cfr. 
DE CATALDO 1989, 2000, 2007, 2008, 2012, 2013 e 2014; BONINI-DE CATALDO 2015 e 2016; 
CARLOTTO-CAROFIGLIO-DE CATALDO 2014).  

3 La cui produzione è incentrata in parte sul filone thriller/spy story e in parte sul sottogene-
re investigativo (cfr. CARRISI 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016). 

4 Insieme a Campania e Sicilia. 
5 Come ad esempio Omar Di Monopoli (2007, 2008, 2010, 2014 e 2017). 
6 Lo scrittore tarantino Cosimo Argentina, seppure con intermezzi di altro genere, presenta 

ad esempio fin dagli esordi (Il cadetto, 1999) una chiara vena pulp che si fa via via sempre più dura 
fino a giungere al pulp-trash (con Il cattivo tenente in salsa tarantina del 2011, Per sempre carnivori del 
2013 e L’umano sistema fognario del 2014); inizio intimistico invece per Gabriella Genisi (2005, 
2006 e 2009) prima del passaggio al giallo con la saga che vede come protagonista l’ispettrice 
barese Lolita Lobosco giunta al sesto episodio (2010b, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016) e noir con 
vari racconti (cfr. 2010a).    

7 Come fa ad esempio Nicola Lagioia nel suo La ferocia (2014). 
8Per una panoramica sugli scrittori contemporanei giallo-noir-thriller-mistery-pulp pugliesi si 

veda CAROSELLA (2013). 
9Per la definizione si veda STRAZZERI (2005). 
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professionisti della legalità (magistrati, avvocati, poliziotti, cronisti di nera) 

che per motivi di lavoro conoscono approfonditamente le dinamiche degli 

atti criminosi e le procedure legali ad essi connesse; magistrato penale e poi 

Consigliere di Stato, come già altri autori di genere suoi corregionali10 anche 

Caringella segue la scia tracciata dall’ex magistrato barese Gianrico Carofi-

glio e dal magistrato tarantino Giancarlo De Cataldo decidendo di narrare 

da esperto due storie che vedono come protagonisti personaggi a loro volta 

interni all’organigramma della giustizia italiana: un magistrato pugliese nel 

romanzo d’esordio Il colore del vetro e un commissario di polizia barese nel 

successivo Non sono un assassino; in entrambi i romanzi si riconosce palese-

mente il modello narrativo del legal-thriller all’italiana ideato da Carofiglio 

con la saga dell’avvocato Guerrieri11. 

Nel più recente Dieci minuti per uccidere la modalità narrativa invece cam-

bia e il legal-thriller e i personaggi investigativi canonici lasciano spazio a 

una trama più genericamente gialla in cui spicca la novità della vittima-

detective: è infatti lo stesso protagonista, agonizzante negli ultimi minuti di 

vita, a cercare nei suoi ricordi di padre e marito gli indizi che lo porteranno 

a scoprire il colpevole del suo omicidio che si nasconde ancora nel buio 

della scena del delitto.  

 

   Il colore del vetro. La prima storia, pubblicata nel 2012 e riedita nel 201512, 

evidenzia fin da subito uno stile asciutto e la modalità narrativa del modello 

carofigliano; inoltre, proprio come l’autore della saga di Guerrieri, anche 

Caringella si serve di un alter ego estremamente simile a sé stesso, Maurizio 

Salinaro, magistrato della Suprema Corte di Cassazione a Milano, originario 

di un paesino arroccato sulle cime della Murgia più interna; il co-

 
    10 Come ad esempio l’ex magistrato barese Leonardo Rinella, autore di Un nodo da sciogliere 
(2006); il questore Piernicola Silvis, con L’ultimo indizio (2008); gli avvocati salentini Maria Serena 
Camboa con L’avvocato del re (2011) e Giuseppe Calogiuri con Tramontana (2012) e Cloro (2016), il 
tenente colonnello barese Roberto Riccardi con Legame di sangue (2009), I condannati (2012a), Un-
dercover. Niente è come sembra (2012b), Venga pure la fine (2013) e La firma del puparo (2015); il dirigen-
te di polizia Pietro Battipede con In-giustizia sotto pelle (2008) L’ultima risonanza (2010) e Il colore 
nero del limone (2012) e il romanzo a tre voci (la sua di questore, quella della direttrice del carcere 
di Rebibbia e quella di un magistrato) Una storia diversa (BATTIPEDE-RASOLA-SASO 2014).  
   11 Giunta al quinto episodio (cfr. CAROFIGLIO 2002, 2003, 2006, 2010 e 2014a); il maresciallo 
dei carabinieri Pietro Fenoglio, piemontese trapiantato a Bari, è invece il personaggio investigati-
vo della nuova serie carofigliana che conta al momento gli episodi Una mutevole verità (ID. 2014b) 
e L’estate fredda (ID. 2016). 
   12 Utilizzata per le citazioni riportate in questo studio. 
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protagonista/antagonista è invece un avvocato fallito, il lucano Nicola 

Morgese, che si spaccia per Pubblico Ministero ma che in realtà fa il pendo-

lare tra La Spezia e Milano per andare a commettere rapine a mano armata 

con la sua banda. 

   A differenza di molti «scrittori dall’interno» (cfr. § 1) che restano ancorati 

alle modalità espressive tipiche della prosa giuridico-forense e burocratica13, 

Caringella fin dalla prima prova mostra una sicurezza insolita nel calibrare 

la presenza dei tecnicismi nel tessuto dell’intreccio narrativo, rendendo il 

racconto fluido e scevro da quegli intarsi lessicali e testuali troppo marcati a 

livello specialistico  utilizzati normalmente dagli scrittori-magistrati per ri-

portare i dibattimenti in aula, i resoconti processuali o gli interrogatori  

che possono risultare stucchevoli ai non addetti ai lavori. Per descrivere i 

momenti dell’istruttoria lo scrittore preferisce infatti sistematicamente il 

racconto in terza persona solo a sprazzi intervallato dalle frasi pronunciate 

dai protagonisti, in modo da spostare sul piano della narrazione, sebbene 

lunga e articolata, le fasi del dibattimento: 

 
Nella relazione iniziale la voce graffiante del Pubblico Ministero riepilogò, in modo 

nitido, lo svolgimento delle indagini. Tre uomini a mano armata avevano fatto irru-

zione, alle 8.25 del 28 gennaio, in un ufficio postale di Rho, un piccolo comune 

dell’hinterland milanese quattordici chilometri a nord est del capoluogo lombardo. 

Con fare sbrigativo, ma non violento, avevano neutralizzato e legato i quattro im-

piegati dell’ufficio insieme all’unica cliente, una vecchietta che aveva sfidato il gelo 

invernale per riscuotere la sua misera pensione. Il direttore non l’avevano immobi-

lizzato perché avrebbe dovuto aprire la cassaforte temporizzata alle 8.31 in punto. I 

banditi erano professionisti. Poche parole decise avevano trasformato i presenti in 

altrettanti agnellini. Nessuna violenza inutile. Nessuna titubanza. Nessuna fretta 

[…]. Le indagini si erano subito indirizzate verso il malvivente che i testimoni ave-

vano indicato come il capo della banda; l’uomo che era entrato per primo e uscito 

per ultimo, dettando gli ordini, con voce fredda e netta, a compagni e ostaggi. I te-

stimoni lo avevano descritto tutti allo stesso modo: rosso di carnagione, alto più 

della media, molto robusto, tra i quaranta e i quarantacinque, un volto lentigginoso, 

stempiato, gli occhi spiritati. E poi una voce metallica, lunare, segnata da una rauce-

dine figlia di decenni di fumo disperato. La polizia aveva letto in quelle descrizioni il 

ritratto di Michele Rivoli, un vecchio cliente delle forze dell’ordine uscito di galera 

da un paio di mesi dopo quasi dieci anni trascorsi al fresco […]. Conclusa la rela-

zione del Pubblico Ministero, il Presidente Ruoppolo ammise le prove richieste dal-

 
   13 Caratteristica presente in misura massiccia anche nel primo romanzo di Carofiglio, Testimone 
inconsapevole (2002), e poi progressivamente più contenuta nei racconti successivi (in merito 
all’evoluzione della tecnica narrativa di tipo investigativo nella saga carofigliana si veda CARO-

SELLA 2013, pp. 102-103, in nota).  
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le parti. La sfilata dei testimoni rese ancora più pesanti i sospetti che già gravavano 

sul Rivoli. I poliziotti confermarono gli esiti delle investigazioni […]. Disperato, ma 

poco convincente, fu il tentativo della moglie dell’imputato di salvare il marito so-

stenendo che la mattina della rapina lui era rimasto in casa. Quale donna innamorata 

non mentirebbe per salvare il padre di suo figlio? Esaurita l’istruttoria, fu la volta 

delle arringhe finali. Il Pubblico Ministero chiese la condanna con una requisitoria 

veemente. La Guarino mise in fila, con puntigliosità femminile, tutti i tasselli del 

mosaico accusatorio: a) l’identikit redatto dagli esperti della scientifica ritraeva il ro-

scio con la fedeltà di una fotografia; b) i testimoni avevano riconosciuto, tutti, il Ri-

voli in modo univoco, liberandosi in modo convincente delle iniziali, comprensibili, 

incertezze; c) la rapina aveva seguito un canovaccio identico a quello degli assalti 

condotti da Michele prima dell’arresto ed era stata, guarda caso, messa a segno subi-

to dopo la sua scarcerazione […] . “Un uomo che, dopo dieci anni di galera, rico-

mincia a delinquere, non ha capito la lezione. Il fatto che l’imputato abbia un figlio 

piccolo è un’aggravante: è meglio che un bambino innocente resti alla larga, per più 

tempo possibile, da un padre che si preoccupa in questo modo di lui […]. Chiedo il 

massimo della pena. Senza sospensione condizionale e senza benefici di legge”. 

Travolto dal diluvio di parole riversato dal Pubblico Ministero, l’avvocato Giuntoli 

fu più pallido del solito: con voce flebile si limitò a chiedere il minimo della pena, 

senza neanche mettere in dubbio la colpevolezza del suo assistito […]. Quando il 

Collegio tornò in aula, il Presidente Ruoppolo si schiarì la voce e pronunciò la sen-

tenza: “In nome del popolo italiano, il Tribunale di Milano, letti gli articoli 533 e 535 del codice 

di procedura penale, dichiara Michele Rivoli colpevole del reato ascrittogli, e, riconosciute le circo-

stanze aggravanti di cui agli artt. 99, comma 2, e 628, comma 2, nn. 1, 2 e 3 quater, del codice 

penale, lo condanna alla pena di anni quindici di reclusione e 5.000 euro di multa, oltre al paga-

mento delle spese di giudizio […]” (pp. 84-90).  

 

   Come avviene anche in altri casi, la lunga sequenza narrativa (che nel li-

bro occupa un intero capitolo) viene rievocata succintamente nel corso del 

racconto a beneficio della trama senza però creare una sgradevole sensazio-

ne di repeating narratologico: 

 
Rivisse con precisione tutti i momenti del giudizio: la chiamata del processo da par-

te del Presidente; il J’accuse inesorabile della dottoressa Guarino; le richieste istrutto-

rie delle parti; la ricostruzione piena di certezze degli investigatori; le testimonianze 

degli ostaggi, con il riconoscimento del rosso; il patetico tentativo della moglie di 

Michele di fornirgli un alibi […]; l’arringa vibrante del Pubblico Ministero e le mal-

destre parole dell’avvocato Giuntoli; le accorate dichiarazioni finali dell’imputato (p. 

103).  

 

Anche la presentazione di concetti tecnici avviene tramite éscamotages 

narrativi che catturano il lettore, come ad esempio la riflessione personale 

del protagonista sulla questione, in modo da offrire una visione più empati-

ca; emblematica a tal proposito la descrizione del falso positivo: 
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Nelle scuole di polizia si insegna poi che, salvo intimidazioni e corruzioni, a un pri-

mo riconoscimento positivo seguono inevitabilmente successivi riconoscimenti po-

sitivi. Forse per la tendenza dell’animo umano a non cambiare mai idea. Forse per il 

progressivo assestamento della mente con la tranquillizzante sostituzione 

dell’immagine percepita con quella già riconosciuta. Forse per la pigrizia che ci 

spinge ad adagiarci nel morbido seno di comode verità. […]. Certo è che a un primo 

riconoscimento positivo, seguono, ancora più vigorosi, altri riconoscimenti positivi. 

Nei successivi riconoscimenti la mente non ricorda l’immagine vista nel mondo rea-

le ma l’immagine già riconosciuta. Il secondo riconoscimento finisce così per essere 

la semplice conferma del primo, ormai definitivo e intangibile (pp. 106-107). 

 

Caringella si avvale di uno stile asciutto e attento che non lascia spazio 

nemmeno nei dialoghi a cedimenti colloquiali o regionali, per questo risulta 

insolita quanto interessante la sua volontà di far trapelare il dialetto barese 

unicamente in un paio di battute del magistrato di Adelfia (mentore del 

protagonista) foriere dei dettami più importanti della professione: 

 
Il collega aveva proposto sette anni per il rapinatore identificato con certezza e due 

per quello riconosciuto con qualche patema d’animo. Illuzzi aveva fulminato il mal-

capitato interlocutore con un rimprovero aspro come solo il dialetto barese strettis-

simo sa essere: “Scus, c’ uè dìsc. Che a cùd, siccòm la proòv è assè la pèn è assè; a cudd’àld, sic-

còm la pròv è pìc la pèn è pìc. Ma c’t diìsc u crvìd?”14 (p. 54); 

 

Don Antonio gli aveva ripetuto un’infinità di volte che un magistrato non si vede 

dall’eleganza degli argomenti giuridici ma dall’esattezza della decisione, specie quan-

do la decisione significa la galera per un imputato: Uè Maurì, se uè iès nu giùdc assiduàt 

sìint a mè, làs pèrd l’ lìbr, la dottrìn e l’ citaziòn. Nù giùdc ava fa nà còs asslùt. Ava rspònd a nà 

domànd sckìt. Ci tèn rasciòn? Ci è u chìn d mèrd? Ci è u ftiènt? Se azzèc la rspòst sì nu Dì. Se 

nò si nù strùnz15 (p. 55). 

 

Qualche rara forma lessicale dal sapore barese o più vagamente meri-

dionale è però ben mimetizzata anche nella narrazione (Maurizio si coricò16 

sapendo che non avrebbe dormito, p. 119; Anche un suo cazziatone17 gli avrebbe fatto 

bene, ivi), mentre assai di rado esse appaiono in dialoghi reali o riportati (Vo-

 
   14 ‘Scusa, cosa dici. Che a quello, siccome la prova è inoppugnabile (lett. tanta) la pena è tanta, 
a quell’altro siccome la prova è minore (lett. poca) la pena è poca. Ma cosa ti dice il cervello?’. 
   15 ‘Uè, Maurizio, se vuoi essere un giudice in gamba senti me, lascia perdere i libri, la dottrina e 
le citazioni. Un giudice deve fare una sola cosa. Deve rispondere soltanto a una domanda. Chi ha 
ragione? Chi è il farabutto? Chi è il cattivo? Se azzecchi la risposta sei un Dio. Se no sei uno 
stronzo’. 
   16 ‘andò a dormire’; il geosinonimo è assai frequente nell’area meridionale. 
   17 ‘grande rimprovero’; cazziata e l’accrescitivo cazziatone sono ampiamente diffusi a livello area-
le pugliese. 
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la basso, non fare il di più18, p. 155; Non mi accontento più di un panzerotto19 fritto 

da divorare sul vespino in qualche angolo del lungomare, p. 172). 

Altre tracce linguistiche localizzanti sono sparse qua e là nel testo, come 

ad esempio nel soprannome del bisnonno del protagonista, Giuseppe, detto 

tir tir20(‘tira tira’) per l’abitudine di tirare sul prezzo per risparmiare, di un 

avvocato, Francesco Macchia, detto Don Ciccio facìm càus (‘facciamo causa’) a 

motivo della sua propensione ai litigi giudiziari, e di quello del presunto ca-

po della banda di rapinatori, Michele Rivoli, detto il roscio, ma ribattezzato 

appunto dal magistrato, alla barese, u rùs21.  

Oltre alle dichiarazioni sulle origini del protagonista presenti all’inizio 

del romanzo22, numerosi sono anche gli indizi non linguistici ma evidente-

mente localizzanti in senso apulo che riguardano altri personaggi: originario 

del Barese, visto il cognome, è certamente, ad esempio, l’Ispettore Cassa-

no23, così come dichiaratamente di origini levantine è il comandante della 

Squadra Mobile di Milano, la Dott.ssa Daniela Corbascio. 

Una sorta di lunga carta d’identità del barese-tipo, incipit del trentesimo 

capitolo, dà inizio alla seconda parte della storia: lo stile dell’autore cambia, 

involvendosi in una spirale più autoreferenziale che ironica, che può risulta-

re a tratti addirittura un po’ stucchevole: 

 
Un barese si riconosce dappertutto. Tra le frastagliate asprezze dei fiordi norvegesi 

come sui bollenti grani di sabbia del deserto del Gobi; al gelo del circolo polare arti-

co come nel caldo infuocato della Valle della Morte […]: un barese è, ovunque si 

trovi, una lucciola che brilla di una luce accecante nel buio pesto. […] Un barese, 

invece, spicca rispetto al resto dell’umanità con un margine di errore inferiore allo 

zero. La pasta usata per creare questo esemplare della razza terrestre è diversa dal 

fertilizzante adoperato per concimare l’altra parte della popolazione mondiale. Lo 

testimoniano i volti in cui s’incappa nel cuore della città vecchia, lungo le stradine 

 
18 La locuzione (cfr. bar. fare il di più ‘darsi delle arie’) è riportata in corsivo dall’autore, a te-

stimonianza della volontà di segnalarne la peculiarità locale. 
19 ‘Calzone: impasto della pizza lavorato a forma di mezzaluna ripieno di carne tritata, sugo e 

mozzarella, cucinato fritto o al forno’.  
20  L’omissione della vocale finale indica la volontà dell’autore di segnalarne o la centralizza-

zione o l’apocope, fenomeni entrambi presenti nella varietà dialettale (e frequentemente anche di 
italiano locale) barese contemporanea. 

21 Nella forma barese si individuano tre elementi caratteristici del dialetto levantino: la meta-
fonesi delle medio-alte, l’esito non palatalizzato di SJ e la centralizzazione/apocope della vocale 
atona di posizione finale (per cui cfr. anche nota 20).  

22 Alle pp. 9-10. 
23 Probabilmente collegato al toponimo Cassano delle Murge, a una trentina di chilometri dal 

capoluogo levantino.  
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raggomitolate che sfociano nella piazza della cattedrale come affluenti ansiosi di tuf-

farsi nell’accogliente letto del fiume. Sono facce di una terra senza frontiera, nei cui 

solchi si rispecchia il miscuglio di goti, bizantini, normanni, arabi, francesi e spagno-

li che hanno irrorato con il loro sangue le arterie degli illiri e dei peucezi stanziatisi 

tremilacinquecento anni fa in questa terra bagnata dal mare e battuta dal vento.  È 

difficile tradurre in particolari fisici la sensazione di unicità che procura 

l’immersione nel formicaio ebbro di vitalità che sciama nei vicoletti del borgo antico 

durante la processione delle ceneri, intessendo un filo umano tra le chiesette che, in 

modo inaspettato, impreziosiscono l’intrigo di casupole. Forse gli zigomi scanditi da 

due ossa che solcano la pelle con prepotenza che vorrebbe bucarla per uscire all’aria 

aperta proprio lì, sotto gli occhi, forse quel mento duro, un po’ incassato, segnato 

da minuscole striature orizzontali che quasi annegano nella profonda fossetta cen-

trale, forse i baffi folti, dritti, tirati come una riga cicciona sopra la bocca, senza 

striature e curvature, forse il colorito roseo delle guance, donato dai secoli di vino 

primitivo che hanno irrigato le vene della gente di San Nicola, forse gli occhi che 

brillano di una luce energica e ottimista, inconfondibilmente levantina, forse 

l’espressione sardonica, alla mocc’a mè24, di chi pensa di burlarsi del mondo intero 

senza essere mai preso in castagna. Certo, i pescatori che animano il mercato del 

pesce di piazza Ferrarese nelle fredde albe di fine gennaio, in un’aria impregnata di 

un odore in bilico tra le alghe e la sporcizia sono segnati, in ogni centimetro quadra-

to, dalla terra di cui sono figli. Come se, per qualche misterioso fenomeno, la bel-

lezza e il sapore della città che fronteggia il Montenegro fossero stampati sui tratti 

dei suoi abitanti più veraci (pp. 233-34). 

 

   La descrizione somatica e caratteriale del “barese doc” che continua, ricca 

e particolareggiata, per un’altra intera pagina è chiaramente un omaggio (a 

tratti anche pungente, però) alla città levantina e ai suoi abitanti.  

   Dopo questa sorta di inno alla baresità la location del romanzo e la modali-

tà narrativa di Caringella cambiano improvvisamente: il magistrato decide di 

lasciare la carriera e di abbandonare Milano per tornare a Bari nelle vesti di 

semplice avvocato. Gli ultimi due capitoli raccontano di una notte passata a 

girovagare per i vicoli della città vecchia con in mano il più classico dei pasti 

da strada baresi, ovvero il panzerotto accompagnato dalla birra Peroni 

(prodotta proprio negli stabilimenti levantini); lo scrittore tratteggia con ra-

pidità gli elementi più caratteristici del borgo antico: le case addossate una 

sull’altra, i vicoletti, una varia umanità ai limiti della caricatura, il sapore 

aspro del dialetto più stretto: 

 
Bari. Già. Maurizio doveva tornare nella sua città. La città dei suoi lunghi studi uni-

versitari e dei concorsi, e dove si era trasferito dalla lontana Murgia gravinese per 

passare nel modo peggiore i suoi anni migliori […]. Lasciato in albergo il bagaglio, 

 
24 Lett. ‘in bocca a me’, locuzione barese che vale ‘filibustiere’. 
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cominciò la visita di Bari vecchia […] decise di perdersi nei meandri della città vec-

chia senza il fardello di una meta o l’oppressione di una scadenza. Avrebbe condivi-

so l’allegria che, con i primi caldi della primavera morente, sradica anche vecchi e 

bambini dalle casupole affastellate, irradiando una popolazione variopinta lungo i 

tortuosi viottoli che assediano la basilica del Santo Patrono. Nel viaggio senza meta 

lungo le vene del cuore cittadino gli fece da guida la luce che illumina gli edifici pro-

tetti dalle mura fortificate da cui, secoli prima, i progenitori dei mocciosi che ora 

andavano a zonzo, avevano tante volte lanciato un grido di terrore alla vista delle 

navi saracene che si stagliavano all’orizzonte. La luce del fine maggio barese è un 

impasto in cui si fondono i bagliori del cielo stellato, i riflessi della luna inghiottiti 

dallo specchio dell’acqua, le lampade soffuse che guarniscono gli angoli delle strade, 

le scie lasciate in eredità dagli aerei che solcano l’orizzonte, le lampare dei pescatori 

che lanciano le reti, i fuochi d’articifio esplosi in qualche festa patronale nei dintor-

ni, l’energia sprigionata dal bianco liscio degli edifici. Quella luce, di 

un’inconfondibile baresità, esalta come un faro, l’umanità chiassosa che con gioia 

invade strade e piazze. In serate così brillanti a nessuno è consentito di restarsene 

solitario in casa. In un baleno vengono allestite tavolate animate da vecchiette sden-

tate che sferruzzano, uomini che scolano litri di birra Peroni giocando a patrùn e 

sòtt25, bambini che schiamazzano senza sosta, donne con la sigaretta in bocca che 

giocano a carte con lattanti attaccati alle tette. Un urlo improvviso raggiunse Mauri-

zio, mentre era intento ad ammirare la delicata intimità della chiesetta di Santa Sco-

lastica che decora Largo Tommaso Maria Ruffo. L’ululato propagò parole dalla mu-

sica antica: “Mo t’uammèng iùn e t’ stèndc a tèrr!!!”26. Era una donna di circa trent’anni, 

che rimproverava il figlio per qualche marachella con la potenza vocale delle urlatri-

ci del borgo antico. Cristo notò il contrasto tra la virulenza della frase e l’eleganza 

del gesto compiuto dalla donna nel portare la sigaretta al lato della bocca per con-

sentire al fiato di riempire la notte pugliese. Il grido impregnò Maurizio di una bare-

sità completa. Rinvigorito dalla sensazione inconfondibile di chi torna a gustare sa-

pori antichi rimasti incagliati nelle volute più nascoste dell’anima, Cristo ciondolò 

per ore lungo le viuzze di quel microcosmo gustandone, con voluttà, visi, frasi, 

sguardi, sapori e odori (pp. 237-40). 

 

   Anche in questo caso è evidente il peso del modello carofigliano: Carin-

gella descrive Bari con i suoi luoghi e la sua gente proprio come fa l’ex ma-

gistrato levantino nelle sue storie dell’avvocato Guerrieri27. 

   Il localismo portato in scena da Caringella non si limita però alla baresità 

del protagonista ma si estende anche al suo antagonista: nelle parole reali o 

riportate del lucano Morgese si notano infatti alcuni elementi che denun-

ciano la sua meridionalità (Nicola aveva sempre scherzato con gli amici 

sull’importanza dei nomi delle femmine28, p. 63; Zia Stellina e zia Congettina29. Mi 

 
   25 Un gioco di carte tipico. 
   26 ‘Ora te ne do uno e ti stendo a terra’. 
   27 In merito cfr. CAROSELLA (2013, pp. 102-108). 
   28 ‘donne’; la forma geosinonimica è quella più usata in area meridionale. 
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abboffavano30 in continuazione come un maialino, p. 155), evocata più volte anche 

dai testimoni delle rapine che lo avevano visto nel ruolo di capobanda: 

 
E poi tutti avevano notato, nella parlata del capo banda e degli altri due compari, 

una malcelata inflessione terrona che faceva a cazzotti con il lumbard di Rivoli, mila-

nese da sette generazioni (p. 109); 

 

E poi nei verbali della polizia aleggiava, per entrambi i colpi, l’eco terrone di un dia-

letto proveniente dal profondo sud, appena mitigato da un tardivo trapianto in Val 

Padana. Come poteva un milanese come il rosso improvvisarsi imitatore nel bel 

mezzo di una rapina? Impossibile: i milanesi che scimmiottano la parlata di un pu-

gliese o di un napoletano, puzzano di falso lontano un miglio (p. 111); 

 

Il capo aveva guidato l’operazione a viso scoperto: un omone rosso dalla raggelante 

voce rauca che sapeva di sud (p. 115).  

 

   Il finale, forse un po’ frettoloso, racconta la tragica fine del protagonista e 

svela anche il motivo delle sue improvvise dimissioni da magistrato della 

Corte di Cassazione milanese e del suo repentino ritorno a Bari: avendo ri-

conosciuto in Nicola Morgese il responsabile della serie di rapine a mano 

armata compiute nel Milanese di cui si parla nella prima parte del romanzo, 

e non volendo tradirlo in nome di un cruciale aiuto ricevuto anni prima, 

Maurizio Salinaro aveva deciso di abbandonare il suo incarico e di tornare 

nella città della sua giovinezza; a quell’uomo era infatti legato con un sottile 

filo da vent’anni: come raccontano le prime pagine del romanzo, durante 

l’esame per entrare in magistratura quello sconosciuto collega gli aveva sug-

gerito la strada per rispondere correttamente all’ultimo quesito che gli era 

poi valsa la vittoria al concorso, mentre al contrario lui non era poi riuscito 

a superare l’orale e, dopo una serie di vicissitudini, era passato dalla difesa 

della giustizia alla delinquenza. 

 

   Non sono un assassino. Anche il secondo romanzo (uscito nel 2014) ripro-

pone lo stesso stile legale della parte iniziale della prima prova, anche se 

stavolta la narrazione è in prima persona e il ritmo del racconto viene reso 

principalmente attraverso i dialoghi.  

 
   29 La sonorizzazione in posizione postnasale è percepita come uno dei tratti più tipici dell’area 
centro-meridionale. 
   30 ‘rimpinzavano’; anche in questo caso la forma lessicale può ritenersi un geosinonimo di area. 
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   La storia in questo caso è quella di un magistrato salentino che viene uc-

ciso in una fredda mattina di dicembre. Dell’omicidio viene incolpato un 

vicequestore di polizia, in passato collaboratore e intimo amico della vitti-

ma. Il romanzo scorre sul filo degli interrogatori e delle lunghe deposizioni 

in cui il poliziotto si difende dalle accuse del PM; tutto lascia presagire che 

l’infamante imputazione e l’arresto siano frutto di un errore giudiziario 

(come farebbe intuire il titolo) e che dietro il delitto ci sia la sapiente regia 

della Sacra Corona Unita su cui il magistrato stava per l’appunto indagando, 

ma il colpo di scena è tutto nel finale quando il vicequestore inizia a raccon-

tare come se stesse sbirciando dalla finestra del luogo dell’omicidio il com-

piersi del delitto: chiamato all’alba era giunto trafelato a casa del magistrato; 

questi gli aveva chiesto di costituirsi poiché aveva scoperto la sua collusione 

con la mafia locale, ed egli, sentitosi scoperto e senza via di fuga, lo aveva 

ucciso. La schizofrenia del protagonista, tenuta ben celata per tutto il rac-

conto, è dunque il filo rosso che collega l’intera narrazione all’inaspettato 

epilogo. 

   Come già aveva fatto nel primo romanzo, l’autore punta molto sul rac-

conto dei pensieri e delle emozioni dei magistrati e delle altre figure della 

legge in modo da compensare le parti più tecniche: 

 
Giovanni impiegava le ore serali proprio a riprendere in mano le carte dei processi 

che riguardavano imputati in carcere. Lo spettro dell’errore giudiziario, ombra fede-

le di un vero giudice penale, lo aveva accompagnato dal giorno in cui aveva indossa-

to per la prima volta la toga. Per vincere quella paura cercava nelle pieghe dei fasci-

coli anche la più piccola traccia di dubbio. Non esitava a scovare i testimoni a favo-

re degli imputati e gli elementi di conferma dei loro alibi. Una volta gli chiesi: “Gio-

vanni, qual è il momento più bello nel tuo lavoro? Quando ascolti le parole del giu-

dice che condanna l’imputato accogliendo le tue richieste?”. Lui mi rispose, un po’ 

scuro in volto, con aria di rimprovero: “Non mi conosci bene se pensi che io possa 

essere felice per avere mandato qualcuno in galera” (p. 13); 

 

Il rumore dei passi che proveniva dalle scale mi informò che stavano salendo. Mi 

avrebbero preso in consegna i carabinieri: il galateo delle forze dell’ordine non con-

sente che un poliziotto arresti un altro poliziotto. Dopo un attimo sentii bussare alla 

porta. Quando aprii, con il giaccone addosso, mi trovai davanti quattro uomini. 

Provai uno strano senso di liberazione. L’attesa era diventata insostenibile. Meglio 

iniziare subito il viaggio per l’inferno che aspettare ancora la chiamata del diavolo. Il 

borsone con le mie cose era già pronto. Il capo, un tenente alto e impettito, mi con-

segnò l’ordinanza che disponeva la mia custodia cautelare in carcere […]. In segno 

di rispetto mi risparmiò l’umiliazione delle manette ai polsi. Scendemmo le scale in 

fila indiana. Io in mezzo, due di loro avanti, gli altri dietro […]. Varcato il portone, i 

due militari mi invitarono a entrare nel furgone blindato blu per prendere posto nel 
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sedile posteriore […]. Approfittai di quello scampolo di tempo per leggere 

l’ordinanza che aveva disposto la mia carcerazione. Nulla di nuovo sotto il sole. Il 

provvedimento elencava, con scrupolo burocratico, tutti gli indizi che già conosce-

vo e ne traeva le logiche conclusioni. La giustizia è prevedibile nei suoi riti, pensai 

(pp. 101-104).  

 

   Come detto, a differenza della prima prova i dialoghi sono l’espediente 

narratologico utilizzato per far dipanare la trama, pur accanto alle accurate 

descrizioni degli ambienti e dei personaggi che affiancano di volta in volta il 

protagonista; ne sono una prova il settimo capitolo (pp. 45-62, di séguito 

riportato solo in parte), relativo all’ultima fase dell’interrogatorio del PM: 

 
“Ricominciamo dalla telefonata”, mi intimò il pubblico ministero senza distogliere 

dai miei occhi uno sguardo di diffidenza e incredulità. La stanza, angusta e disador-

na, era illuminata da una lampada marrone, dal lungo braccio flessibile, collocata 

sulla scrivania che mi divideva dalla mia accusatrice. A sinistra, un’anziana segreta-

ria, ingrigita dagli anni e dalla routine, era china sul computer portatile che irradiava 

una luce svogliata. Lo sguardo che mi stava radiografando era quello tipico di una 

donna PM: un incrocio tra durezza femminile e asprezza accusatoria. Mi stava inter-

rogando da cinque ore senza un secondo di tregua, ma era fresca come una rosa, la 

dottoressa Paola Maralfa. Soprannominata, da colleghi e avvocati, “Il Molosso” 

[…]. “Guardi, avvocato, se la mette così l’interrogatorio finisce qui. Per me è tutto 

chiaro. Se lo è anche per lei, a che serve andare avanti?”. La minaccia non era per 

nulla velata. La chiarezza di cui parlava il Molosso era tutta contro di me […]. 

“Prima di procedere, però, voglio chiarire, fuori verbale, un aspetto essenziale. 

Quest’interrogatorio, caro dottore, è nel suo interesse! […]. Ed è solo nel suo inte-

resse, caro dottore, che la sto tirando per le lunghe” concluse allusiva. […]. “Sappia 

che se lei non fosse un alto funzionario di polizia dalla carriera immacolata, l’avrei 

già sbattuta in galera […]. Allora, dottor Prencipe, torniamo a quella benedetta tele-

fonata. In base ai tabulati telefonici la vittima l’ha chiamata l’altro ieri, alle cinque 

del mattino. Lei ha dichiarato di essersi vestito in pochi minuti, per poi precipitarsi 

in strada sotto una pioggia battente e partire alla volta di Santa Caterina di Nardò 

[…]. Perché lo ha fatto?” “Perché lui lo ha preteso: voleva che lo raggiungessi im-

mediatamente”, provai a convincerla. Ma sapevo che la risposta non avrebbe ingan-

nato un segugio come la dottoressa Maralfa. Una che riusciva a leggere negli occhi e 

nei respiri di chi aveva davanti (pp. 45-50); 

 

   o l’interrogatorio che precede la conduzione in carcere: 

 
“Chi può aver ucciso il dottor Mastropaolo?”. Restai in silenzio. Ormai conoscevo 

bene il mio avversario. Si sarebbe gustata l’effetto sorpresa e poi avrebbe continua-

to. “Voglio dire: chi ha avuto l’opportunità di ammazzare il povero collega quella 

maledetta mattina? A parte lei… naturalmente. Collochiamo la scena del delitto nel 

tempo e nello spazio. Il dottor Mastropaolo è stato ucciso tra le 7:30 e le 8:00 nel 

suo studio: le risultanze dell’esame autoptico sono inoppugnabili. Alle 8:00 lui era 

già morto. In base alla versione che lei ci ha fornito, prima come persona informata 



MARIA CAROSELLA 
 
 

616 
 

sui fatti e poi come indagato per omicidio, la vittima era ancora viva alle 7:50, quan-

do il vostro colloquio si è concluso. Quindi, se i fatti che ci ha riferito corrispondo-

no al vero, il colpo di pistola letale sarebbe stato esploso nei dieci minuti successivi. 

Una forbice molto esigua. E allora, delle due l’una. O l’assassino era già nascosto in 

casa o c’è entrato in questa angusta finestra di tempo. In ogni caso, quest’uomo mi-

sterioso  o questa donna misteriosa, perché no?  sarebbe penetrato nella villa, 

avrebbe ucciso e sarebbe fuggito senza essere notato da nessuno e senza lasciare 

l’ombra di una traccia. Come le ho detto, né in casa né fuori sono state rinvenute 

impronte diverse dalle sue e da quelle della domestica che ha scoperto il cadavere. 

Quindi questo qualcuno  sempre ammettendo che esista  deve per forza essersi 

trattenuto sulla scena dell’omicidio e nei luoghi circostanti per cancellare ogni trac-

cia prima dell’arrivo della domestica. Cosa non facile se si pensa ai tempi stretti e, 

soprattutto, non prudente, visto che ormai si era fatto giorno. Senza contare che 

non è agevole nemmeno per un professionista cancellare soltanto le proprie im-

pronte. Una selezione molto complicata in quelle condizioni di spazio e di tempo. 

Come sa, la vittima era sola […]. Quella mattina ha parlato al telefono solo con lei, 

dottor Prencipe. Aggiungo che Giovanni Mastropaolo si era preso qualche giorno 

di ferie e aveva staccato il cellulare. Insomma, in quell’universo solitario che sono 

stati gli ultimi giorni e le ultime ore del povero dottor Mastropaolo, l’unica presenza 

è stata quella di Francesco Prencipe: un amico dimenticato che ritorna 

all’improvviso nell’esistenza della vittima. Insomma, dottore, qualcuno che non sia 

l’indagato ha avuto l’opportunità di uccidere il dottor Mastropaolo?” […]. “È diffi-

cile ma non impossibile!”. Risposi immediatamente, come se avessi atteso da secoli 

quella domanda. “Un vero professionista sa come far sparire, anche in poco tempo, 

ogni segno della sua presenza sulla scena del crimine. Quanto all’orario 

dell’omicidio, mi permetto di ricordarle che troppi errori giudiziari sono stati dovuti 

a stime sbagliate, anche nell’ordine di varie decine di minuti, sull’ora del decesso. La 

scienza medica non è esatta in questo campo e troppe variabili difficili da dominare 

incidono sull’individuazione del momento del decesso. Bisogna verificare se il me-

dico legale ha dato la giusta importanza alla temperatura esterna e a quella interna, 

oltre che alla diffusione delle macchie ipostatiche e al rigor mortis, Si tratta di fattori 

che possono incidere in modo decisivo sull’individuazione dell’ora del decesso. In-

somma la forbice 7:30-8:00 può essere spostata in avanti anche di mezz’ora. Questa 

è la mia risposta da commissario. Vuole che le dia anche quella da indagato?”. “Pre-

go!”. La dottoressa Maralfa era curiosa”. “Qualcuno che non è l’indagato ha sicu-

ramente ucciso il mio amico Giovanni, dal momento che io non sono l’assassino 

[…]” (pp. 112-14). 

 

   La tecnica descrittiva e le modalità narrative utilizzate da Caringella in 

questo secondo romanzo ricordano senza dubbio in maniera ancora più 

evidente rispetto alla prima prova le requisitorie in aula del carofigliano av-

vocato Guerrieri. 

   A differenza di quanto avviene nel primo romanzo in cui Bari e la baresi-

tà assumono solo negli ultimi capitoli il ruolo di protagonisti (anche con de-

scrizioni forse esagerate), in questo nuovo racconto, proprio come fa Caro-

figlio nelle sue storie, i luoghi e gli altri particolari localizzanti vengono dis-
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seminati in tutta la trama e tratteggiati in modo da creare un’atmosfera ine-

quivocabilmente ma non eccessivamente autoctona. I profumi e i colori 

stavolta sono in parte quelli del Salento, dove si trova la villa in cui è avve-

nuto l’omicidio, in parte quelli levantini del protagonista. La salentinità vie-

ne messa in scena con poche ma significative pennellate: 

 
Raccomandavamo sempre alla signora Enza di limitarsi a un pasto leggero: qualche 

frisa31, un po’ di insalata, due pomodori […]. Ma lei, cuoca salentina di scuola anti-

ca, non resisteva mai alla tentazione di aggiungere una parmigiana che profumava di 

basilico, le melanzane sott’olio preparate, fetta su fetta, con le sue sapienti mani, dei 

peperoni arrostiti e un’impepata di cozze da urlo (pp. 17-18); 

 

A un centinaio di metri dalla riva, un peschereccio imprudente danzava come un 

ballerino morso dalla tarantola […]. Un pallido sole sottraeva appena all’oscurità i 

fichi d’India, sparsi nella campagna che corre verso il mare (pp. 28-29) 

 

e attraverso l’onomastica e la lingua di due dei testimoni: Oronzo32 Greco33, 

l’anziano signore che ha visto sfrecciare via l’auto dell’indagato dal luogo 

del crimine, e Enzo Damonte «nato in Galatone, alla provincia di Lecce» 

(come egli stesso depone durante l’interrogatorio), il benzinaio inviato dalla 

mafia locale (come si intuirà in séguito) per scagionare l’indiziato: 

 
“Lei dove vive?”. “A Santa Caterina Alta, vicino a Nardò” […] “Dove si trova la 

sua benzina?” […]. “Sulla strada comunale. Quella che porta all’incrocio per Nardò 

alla Baia del Cappero” […]. “Verso le sette e tre quarti ci passò davanti alla pompa 

una grossa moto blu […]. Mi sembra una Honda. C’era un uomo grande e grosso co 

n’u cascu rossu. Fuscìva come nu’ matto”34 […]. “È ripassato dopo ’na quarantina di mi-

nuti, forse qualche cosa di chiù. Non sàccio bene35. La stessa moto. Fusciva ancora chiù velo-

ce!”36 […]. “Ci sono sicurissimo. D’inverno ci passa poca gente. E quella moto fuscì-

va come non so che” […]. “Avvocato, io faccio lù benzinaio, non lù giudice o lu carabbì-

nière. Sono ignorante. Nessuno mi ha chiesto niente e io niente ho detto. Mi faccio 

gli affari mìa” […]. “E poi, mi hanno detto tutti che ci avevano messo in galera 

l’assassino. Creddi che il motociclista non ci aveva niente a che fare con la morte dellu Mastro-

paolo” […]. “Chedda37 mattìina vidi nà sola macchina ma non me ne ricordo lù tipo” […] (pp. 

216-20).  

 
31 ‘pane di farina integrale, cotto due volte e spesso a forma di ciambella che viene messo 

nell’acqua per farlo ammorbidire e poi viene condito con pomodoro, olio e sale’. 
32 Nome del Santo patrono di Lecce. 
33 Chiaro omaggio alla Grecìa salentina. 
34 ‘Con un casco rosso. Correva come un matto’. 
35 ‘qualcosa di più. Non so bene’. 
36 ‘Correva ancora più veloce’. 
37 ‘Quella’. 
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   Il territorio barese viene invece evocato tramite più particolari riguardanti 

luoghi, abitudini gastronomiche o dinamiche sociali tipicamente levantine; 

anche il dialetto e l’italiano locale/areale fanno capolino rispettivamente nel-

le battute di alcuni personaggi e nelle descrizioni del protagonista-narratore, 

le prime sottolineate dal corsivo, le seconde invece abilmente intarsiate nel 

tessuto narrativo senza soluzione di continuità: 

Tra polipetti crudi di nderr la lanz38, u ciambòtte39 di pesce, cibo cinese, pizza al ta-

glio e panzerotti40 con la ricotta forte41 preparati con amore da mia madre (p. 40); 

  Che ne dici se facciamo un salto a Bari, al fortino della città vecchia? (p. 43); 

Eravamo reduci da una Pasquetta a Castellaneta e Alberobello. […]. Mentre la mac-

china stava sfrecciando all’altezza di Polignano a Mare, avevo rivolto a mia figlia la 

domanda fatidica (p. 63); 

Sì, l’avrei portata a Polignano, ad ammirare una scogliera dove, in autunno e in in-

verno, le onde si abbattono con la furia dei titani […]. Avevo acquistato quella pic-

cola villetta a Cozze, vicino Mola di Bari, prima della nascita di Martina (pp. 72-73); 

Avevo sempre amato quel ristorantino per il suo sapore di Puglia antica. Il pavi-

mento a chianche42 e le volte a botte erano la cornice ideale per quelle facce rugose 

di contadini di inizio Novecento ritratti nelle vecchie fotografie in bianco e nero 

appese ai muri […]. La Puglia di inizio Novecento, con le sue gerarchie e i suoi 

contadini, era rappresentata da quella fotografia […]. L’oste mi apostrofò come un 

vecchio amico: “Non ci posso credere: u dottò e la principèss! Dottò, t’ sì scrdàt? E chia-

mìnd c bèlla pcciuèd che è diventàt Martìna43. Da quanto tempo non vien qua dottò? […] 

C’ t’so fàtt d’ màl?44 Non è che mó45 te la fai con il Cicatìddo46, quel cornutazzo?” (p. 

76-77); 

Su quella tavola sfilò, nelle due ore successive, il meglio della cucina pugliese […]. I 

profumi di mare e di terra ci stordirono a un ritmo di danza. Dopo i crudi di pesce, 

 
38 Si tratta della denominazione locale del vecchio porto di Bari: la lanz ‘la lancia’ è il gozzo a 

remi che usavano un tempo i pescatori. 
39 ‘zuppa’. 
40 ‘calzoni ripieni’, cfr. nota 19. 
41 ‘ricotta salata’. 
42 ‘basoli’. 
43 ‘Il Dottore e la principessa! Dottore, ti sei dimenticato? E guarda che bella ragazza che è 

diventata Martina’. 
44 ‘Cosa ti ho fatto di male?’. 
45  ‘adesso’. 
46 ‘Cicatello’; il soprannome è preso in prestito dalla cucina locale dove cicatidd vale appun-

to‘cicatello, tipo di pasta lunga circa due centimetri cavata con due dita’. 
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con allievi47, polipetti, ricci, crostacei, si materializzano i primi baresi per eccellenza: 

riso patate e cozze, cavatelli con i frutti di mare e fave e cicorie (p. 78); 

Poco dopo passeggiavamo per le viuzze della città storica di Polignano […]. Ci 

consolammo48 ammirando i muri di pietra bianca impregnati dagli odori della cuci-

na pugliese, i vicoli assediati da botteghe di artigianato e locali notturni, le piccole 

case a corte imbiancate di calce, le terrazze affacciate sulle alte scogliere e sulle pro-

fonde grotte da cui sono trafitte (pp. 81-82); 

Un’ora dopo eravamo a Bari. Mentre la macchina percorreva il tratto di lungomare 

che fronteggia l’ingresso monumentale della Fiera del Levante, il mio sguardo cadde 

su un camioncino (p. 85); 

Beatrice si era trasferita a Bari da un paese della Murgia e aveva bisogno di soldi per 

l’università e forse per qualche vizio. Era entrata presto in un giro di ragazze fuori 

sede amanti della bella vita e delle cene eleganti, che non avevano problemi ad ac-

compagnare le notti di uomini pieni di soldi. Le regole erano chiare: non erano 

vendite di prestazioni, ma scambi di favori per cui le ragazze appagavano i partico-

lari bisogni dei clienti, che a loro volta si occupavano di ogni esigenza delle studen-

tesse, magari regalando vacue speranze di ingresso in mondi ai quali non apparte-

nevano […]. Così era entrata nel giro delle studentesse-prostitute (pp. 92-93). 

 

   Dieci minuti per uccidere. Si apre con un prologo ambientato in una Corte 

d’Assise in cui un anonimo imputato sibillinamente ammette di aver sparato 

ma si dichiara innocente il terzo romanzo di Caringella, Dieci minuti per uccidere 

(edito nel 2015): 

Aula della Corte d’Assise. È inverno, la pioggia scorre lungo le finestre. Sul soffit-

to a cassettoni dorati, sugli antichi rivestimenti di legno, sulle toghe rosse dei ma-

gistrati cade una luce livida. Grappoli di spettatori sono abbarbicati in ogni ango-

lo. Gli avvocati, avvolti nelle toghe nere, consultano le ultime carte sparpagliate 

sul tavolo. Un essere umano si aggrappa alle sbarre della gabbia e scruta i giudici 

che decideranno il suo destino […]. Il suo sguardo è enigmatico, pieno di sfuma-

ture […]. Per alcuni secondi gli occhi dietro le sbarre rovistano nell’aula, come alla 

ricerca di un aiuto. Una voce roca esce infine dalla bocca stanca: «Ho sparato io, 

signor giudice, ma sono innocente» (pp. 7-8); 

immediatamente però la scena si sposta indietro nel tempo per raccontare 

attraverso la voce della vittima la sua ultima giornata, il suo ferimento a mor-

te e la disamina, in dieci minuti, degli ultimi quindici anni di vita alla ricerca 

del colpevole e delle motivazione di un gesto così efferato: 

 
47 ‘seppioline’. 
48 ‘divertimmo’; consolarsi ‘provare soddisfazione; divertirsi’ è una forma geosinonimica tipica 

dell’area. 
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Da quando stamattina ho aperto gli occhi un’ombra mi ha ghermito. Dovevo invi-

tare a cena la mia famiglia. Non capivo perché, ma sentivo che non ci sarebbe stato 

un altro giorno  (p. 11); 

Il pericolo era dietro di me, a pochi centimetri. Prima che potessi avere paura un 

suono soffocato ha vibrato nella mia testa. Era il rumore ovattato della morte: non 

un boato, ma un sibilo, un morso addolcito dal silenziatore […]. Il destino mi ha pre-

so alle spalle, evitando di guardarmi negli occhi: ha la forma di un buco nella mia nu-

ca all’altezza dell’attaccatura dei capelli bianchi, macchiati con il rosso del mio sangue 

(pp. 27-28); 

In quel luogo baciato da Dio è iniziato il percorso che mi ha portato a mordere il 

pavimento con la bocca che ora sputa sangue […]. Ho meno di dieci minuti per ri-

cordare cosa successe ad Antibes e per smascherare il mio assassino (p. 61); 

Il mio sangue si sta spandendo sul pavimento. Piccoli fiumi rossi, dai contorni irre-

golari. Una ragnatela di morte. Qualcuno ha eseguito una sentenza pronunciata stase-

ra, durante la cena, alla presenza di testimoni inconsapevoli. È la seconda volta che 

vengo condannato senza un processo. Ho poco più di cinque minuti per capire da 

chi (p. 137). 

   Nel penultimo capitolo, intitolato L’indagine, uno ad uno vengono esclusi 

come possibili assassini tutti i membri della famiglia nonostante soltanto 

uno di loro può essere l’omicida, dal momento che il cane non ha abbaiato 

e l’ha lasciato avvicinare al luogo sottochiave in cui era custodita la pistola: 

Nessuno di loro può avermi ucciso. Chi mi ha tolto la vita, allora? Quali occhi mi 

scrutano nel buio? La polvere della clessidra sta scivolando via. Ho solo sessanta 

secondi (p. 225). 

L’assassina, si scopre nell’epilogo, è la moglie che lo ritiene colpevole 

del suicidio di uno dei figli. Una condanna a morte decisa dunque quindici 

anni prima, all’indomani della scomparsa del loro primogenito. Ed è pro-

babilmente proprio l’argomento trattato, il dolore per la perdita di un fi-

glio, che fa sì che la scrittura, in tutto il romanzo piana e scorrevole e assai 

lontana dallo stile legale delle prove precedenti, ceda spesso alla descrizio-

ne delle emozioni: 

In un lampo la dolcezza dei ricordi è diventata dolore. La felicità perduta è una pe-

na crudele per chi è straziato dalla sofferenza (p. 20); 

Nella luce dei suoi occhi c’era ancora, a tratti, la concentrazione tipica dei bambini 

di fronte alle cose più futili. Non sapeva ancora che le nuvole pesano tonnellate 

nonostante la leggerezza con cui attraversano il cielo  (p. 50); 
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La morte di Lorenzo non fu un dolore, fu una mutilazione. Un figlio non è parte 

della tua vita, è la tua vita (p. 113); 

Da quindici anni piove ogni giorno nella mia vita e, se non piove, si sente la minac-

cia della pioggia nel velo scuro dell’orizzonte […]. La notte della morte di Lorenzo 

scoppiai dal dolore […]. Quando il sole annunciò l’inizio del nuovo giorno urlai. Fu 

un suono inarticolato, il lamento di un animale. Era un grido di ribellione alla prima 

alba senza mio figlio […]. Capii subito che quella sofferenza non sarebbe mai svani-

ta, si sarebbe potenziata giorno dopo giorno. Ogni risveglio mi avrebbe trafitto, con 

una luce sempre più nitida sulla mia tragedia, sulla sua irrimediabilità. Ogni alba 

avrebbe rinnovato la mia angoscia. È successo per quindici anni: migliaia di albe 

senza sole e di notti senza sonno, una vita senza vita (pp. 117-18); 

Di notte ho dormito, a volte, ma ho smesso di sognare. Ho lavorato, ho viaggiato, 

ho sorriso, ho mangiato, ma non sono più riuscito a vivere (p. 127). 

   Anche stavolta l’ambientazione è pugliese: la campagna levantina (Mi persi 

in quel panorama illuminato dalla luce dorata del mattino. I vigneti già carichi, gli ulivi 

ancora spogli, i frutteti, le masserie, i fichi d’India, le abitazioni sparse, le ville alte sulle 

dolci colline. I colori della mia Puglia davano vita alla tavolozza di un pittore: le pinete 

verdi, le terre rosse e giallastre, le case bianche e rosate, il cielo terso e azzurrino, i riflessi 

brillanti del mare, pp. 51-52), Giovinazzo (non lontano dalle acque blu del vecchio 

porto di Giovinazzo a venticinque chilometri da Bari, p. 12), Bari, Trani (mi tuffavo 

dalle rocce più alte che costeggiano la cattedrale di Trani, p.13; un angoletto magico da 

cui si poteva ammirare il biancore della cattedrale di Trani, che irradiava fasci di luce sul 

mare buio e sonnolento, p. 45; L’auto percorse lentamente il lungomare di Trani domi-

nato dal lucore della cattedrale, p. 51), il Gargano (in lontananza si stagliava il profilo 

massiccio del Gargano, p. 13) e altri luoghi della regione sono presenti nel rac-

conto, ma le citazioni e le descrizioni del territorio sono limitatissime, po-

che pennellate disseminate qua e là per fare da sfondo senza diventare mai 

protagoniste della narrazione; le citazioni localistiche non di tipo topono-

mastico sono ancora più rare (È la stessa differenza che corre tra una tartare di 

pesce spada e una bella tiedda di riso patate e cozze. Sono due visioni diverse della vita 

[…]. È come confrontare una birra Peroni scolata a canna a Bari vecchia e un calice di 

champagne d’annata gustato nel miglior ristorante di Cannes, p. 78; l’amico con cui 

condividere le emozioni di un concerto jazz al Petruzzelli, p. 114; Era la figlia di un 

agricoltore di Andria, destinata a lavorare nei campi come tutte le donne della sua fami-

glia. Era venuta da noi per aiutare Alexandra dopo il parto. Doveva rimanerci solo per 

poche settimane. Invece è restata49 per sempre, p. 140). Evidente in quest’ultima 

 
49 La forma è marcata a livello geosinonimico. 
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prova l’allontanamento dal modello carofigliano almeno per quanto riguar-

da lo stile narrativo della saga guerrieresca, sebbene sia comunque possibile 

ravvisare di nuovo l’influenza dell’ex magistrato attraverso i suoi romanzi 

più intimistici50.  

 
    2. SALENTO’S SPLATTERS. LA VOCE PULP-TRASH DI GIUSEPPE MERICO 

   In Puglia il filone pulp nelle sue diverse sfumature pare trovare adepti quasi 

esclusivamente in area salentina, a partire dal padre del pulp-western 

all’italiana, il manduriano Omar Di Monopoli51, passando per la vena pulp-

trash del tarantino Cosimo Argentina52, fino al filone estremo pulp-cannibal 

della magliese Angela Leucci53, insinuandosi anche tra scrittori normalmente 

votati ad altri stili, come ad esempio Livio Romano54, o che solo dopo un 

percorso di tutt’altra natura hanno aderito al genere come Carlo D’Amicis55. 

   Giuseppe Merico (San Pietro Vernotico, 1974), ormai da anni bolognese 

d’adozione, esordisce con Dita amputate con fedi nuziali (2007), una raccolta di 

schizzi e racconti brevi disincantati e spesso ai limiti del sarcasmo, per poi 

proseguire con i romanzi Io non sono esterno (2011) e Il guardiano dei morti 

(2012). 

   Dita amputate con fedi nuziali. La raccolta contiene numerosissimi momenti 

catturati alla realtà o immagini mentali che fluiscono dalla penna di questo 

scrittore salentino linguisticamente sempre in bilico tra ricercatezza poetica e 

stile prosaico: 

Mi ritrovai alla deriva, tra alberi secchi dipinti nei grigi giorni d’inverno, di ma-

ri in burrasca. D’incanto spieghiamo le vele e insieme andiamo (da Censure, p. 

14); 

 

 
50 Cfr. CAROFIGLIO 2008, 2011 e 2013.  
51 Autore della trilogia Uomini e cani (2007), Ferro e fuoco (2008) e La legge di Fonzi (2010), del 

recentissimo Nella perfida terra di Dio (2017) e della raccolta di racconti brevi Aspettati l’inferno 
(2014). 

52 Cfr. nota 6. 
53 Si vedano in particolare Nani, ballerine ed altre suggestioni (2009) e Café des artistes (2011). 
54 Cfr. ROMANO (2011).  
55 Cfr. D’AMICIS (2011a, 2011b e 2014). 
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Dove il mare si frantumava tra gli anfratti rocciosi, tra le alghe, proprio vicino 

a noi c’era una pecora morta, gonfia d’acqua, senza pelo e senza occhi, due 

cavità vuote, nugoli di mosche la ricoprivano (da Pastorale, p. 20); 

 

Quattro uomini incappucciati vestiti di nero e armati di fucili, ai loro piedi un 

uomo inginocchiato vestito d’arancione, senza cappuccio, a volto scoperto. 

Uno dei quattro leggeva qualcosa, forse un proclama, una sentenza… non ho 

capito bene, non conoscendo quella lingua non vi posso riportare il contenu-

to. Ho capito però cosa stava per fare: ha estratto una lunga lama dalla cintura 

e aiutato dagli altri… ha tagliato la testa dell’uomo inginocchiato ai loro piedi, 

gliel’ha tagliata. La testa tagliata. Decapitazione. Esecuzione. Barbari. Medioe-

vo. Intanto anche micio tra le mie braccia fissava la tv, attento, poi mi ha 

guardato con i suoi occhi da gatto, deve aver sentito che m’irrigidivo, io l’ho 

guardato con i miei occhi da uomo e mi sono vergognato (da Micio, pp. 25-

26); 

 

Come di pioggia scrosciante in una notte d’estate pareva il rumore delle tue 

parole, rinfrescavano l’aria satura, toglievano il sonno delle notti uguali (da 

Quello che non sai, p. 61). 
 

   I flash narrativi di Merico immortalano di tutto, dalle decapitazioni 

dell’ISIS, come appena visto, all’attentato alle torri gemelle (Come poterne par-

lare?, pp. 43-47), dall’abuso sessuale sui minori perpretrato in famiglia alle 

malattie mentali (Romeo, pp. 35-39), dalla violenza adulta figlia di una violen-

za subita da bambini (Una storia come tante, pp. 41-42) all’omosessualità (Medu-

se, pp. 49-50), a molto altro; solo il racconto  che dà il titolo all’intera raccolta 

(alle pp. 91-94), storia di un anatomopatologo che tiene nascosti nella sua 

cantina, a mollo in vasetti di formalina, gli anulari sinistri con tanto di fedi 

nuziali dei morti di cui ha eseguito l’autopsia, preannuncia però la vena pulp-

fetish dello scrittore che prenderà corpo nei due romanzi successivi.   

   Rarissime in questa prima prova le evocazioni della terra d’origine:  

Di mattina presto, al mare la brezza fresca sul tuo corpo esile protetto dal parasole 

rosa e le tue gambe diritte come il tuo sguardo di fronte al sole che sta per sorgere 

piano sul mare della Puglia.  Io amo questo posto!  mi urli senza voltarti […]. Sei 

morta l’anno scorso, troppo giovane e io ti vedo ancora che guardi il tuo mare (da 

A proposito del mare, p. 29); 

Nel buio la ragazza apre la mantella sbottonandola rabbiosamente e una volta aper-

ta mostra il grosso pancione […]: Mio padre non mi parla più e mia madre è cadu-
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ta malata56 […]. […]Hai preso in giro tutti giù al paese, me, la57 Luisa, sua madre 

[…] (da Quelle storie lì, pp. 32-33); 

 Carmela, statti58 attenta che scivoli! . L’aria pesava immobile sulle case del pae-

se, il sole del sud ad aderire ai muri bianchi, antiche pietre sannitiche a innalzare 

muriccoli ai bordi delle strade, fichi d’India dalle lunghe spine, ulivi che arrivano 

al mare. La terra rossa. La terra e il mare […]. La madre conservò il vestito nero 

macchiato dal sangue della figlia e lo portò da Padre Pio a San Giovanni Rotondo 

[…] (Carmela, pp. 64-65). 

 

   Io non sono esterno. A qualche anno di distanza dalla prima prova esce il pri-

mo romanzo di Merico, storia di un ragazzino tenuto segregato nella cantina 

di casa dal padre che infierisce fisicamente e psicologicamente su di lui in 

maniera brutale fino all’abuso sessuale59.  

   La scrittura, in un italiano controllato che cede solo assai di rado a qualche 

sfumatura locale, si basa su toni duri e descrizioni impietose che si materia-

lizzano nelle frasi brevi che riproducono il lungo monologo dell’io narrante: 

il protagonista, un ragazzino di undici anni, racconta in maniera ferocemente 

adulta la sua realtà, catapultando fin dalle prime righe il lettore in una inquie-

tante dimensione sotterranea: 

Io non sono esterno. Non lo sono da un pezzo. Conosco questo posto, guardo gli 

angoli che sono bui e più bui. Ci sono differenti gradazioni di buio, una per ogni cen-

timetro. Il nero si fa più nero e la profondità diventa abissale, spaziale. […] Io non 

sono esterno perché mi sembra di essere più profondo del mio corpo  (p. 9); 

C’è sempre poca luce, e quella che c’è entra dalla finestrella su in alto. La luce elettri-

ca manca, e quando le giornate sono buie perché è inverno o piove allora è sempre 

penombra, o ombra, e nero e più nero (p. 11); 

 
56 ‘si è ammalata’; la forma sintagmatica cadere malato è il geosinonimo più diffuso in area me-

ridionale per questo significato.  
57 L’articolo determinativo davanti al nome proprio è un tratto tipico del dialetto e 

dell’italiano areale di tipo salentino; non va comunque dimenticato che l’autore vive a Bologna 
(in cui il fenomeno è ugualmente presente) e la storia è ambientata in contesto partigiano, per-
tanto in questo specifico caso non si può escludere a priori anche una pressione delle varietà set-
tentrionali.  

58 L’uso pleonastico del clitico con il verbo stare è frequente in area meridionale. 
59 L’ambientazione esterna (un Sud dimenticato da tutti) e interna (un nascondiglio sotterra-

neo) così come la giovane età del protagonista e la ferocia degli adulti nei confronti di vittime 
indifese ricordano un capolavoro della letteratura pulp, Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, 
uscito un decennio prima. 
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Qua sotto ci sono due cimici, sempre le stesse. Io le chiamo Willy e Molly. Hanno 

colori e caratteri diversi, Willy è più socievole. È verde.  Molly ama volare ed è mar-

rone. Quando hanno paura buttano fuori una puzza che a me ricorda l’odore dello 

zolfo che si dà alle piante. Ormai mi conoscono perché le aiuto a liberarsi dalle ra-

gnatele quando vi rimangono impigliate. Capita che quando fuori piove si lascino an-

che accarezzare. La pioggia ci fa tutti più vicini. La stanza non è grande. L’ho anche 

misurata per quanto mi è possibile, la percorro tutta facendo quattro lunghi passi 

avanti, a destra e a sinistra. Per quanto ne posso capire io è quadrata. Non c’è molto 

a farmi compagnia, un letto sotto la finestrella in alto, un lavandino, un cesso, un ta-

volo al centro e una sedia, stop. Lui, la finestrella, l’ha coperta con un pezzo di plasti-

ca bianca e la luce che entra da fuori è sempre filtrata così che qua sotto non ci si ve-

de mai bene. I miei occhi si sono assottigliati, non sono più abituati alla luce e forse è 

meglio così (p. 15); 

Non vedo la luce del sole da due anni, la pelle mi si è fatta bianca e sottile (p. 37). 

La descrizione delle varie fasi della vita quotidiana del protagonista riper-

corre i macabri rituali della prigionia e il lento ma inesorabile annientamento 

dell’essere umano: 

Al mattino cerco di lavarmi il viso per bene. Bene il viso, bene le mani, le braccia, 

sotto le ascelle, il culo e davanti. Poi aspetto (p. 15); 

Sento i suoi passi. Scende le scale, armeggia un po’ con le serrature. Quando entra 

fa in modo che la luce di fuori non filtri, tiene sempre le luci spente. Io sono steso 

sul letto, faccio finta di dormire. Lui se ne sta fermo al centro della stanza, poi mi si 

avvicina, mi tasta il braccio e mi fa l’insulina. Esce. Torna dopo un po’. Mi lascia un 

piatto con del minestrone, niente pane, niente posate. Quando esce, mi alzo dal let-

to, mi avvicino al tavolo. Bevo il minestrone. Per oggi non mi porterà più nulla (p. 

16); 

Qua sotto succede che non so più chi sono […]. Quando faccio la cacca nel cesso 

la mando giù con un secchio d’acqua che riempio dal lavandino perché lo scacquo-

ne non c’è (p. 19); 

Nella penombra scorgo le cimici al loro posto nell’angolo, e lì vicino c’è il grillo. Si-

lenzioso. Ho contato quattro ragni, gli altri non riesco a vederli. Ho censito due ci-

mici, un grillo e quattro ragni. Questa è la mia famiglia qua sotto, e qua sotto ci sto 

ormai da due anni, o sono tre, o cinque, o una vita! Le lacrime scivolano giù senza 

scopo (p. 23); 

qua sotto da un po’ di tempo una bambina ce l’ho. […] È una bambina piccola e 

bianca, anche i capelli sono bianchi ma non si vedono perché porta sempre un ca-

sco da aviatore […]. Succede che quando apro la mano lei appare, ma non è sempre 

così, a volte apro la mano e lei non appare. A volte con un salto mi entra nelle 

orecchie. Da lì può parlare e spesso mi dice: “Stai impazzendo”. Magnolia è cattiva 

[…] (p. 27). 
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   Le cruente descrizioni degli abusi perpetrati dal padre-padrone sul ragazzi-

no sono dolorosamente raccapriccianti: 

Quando mi sveglio, sono nudo. Mi brucia la schiena, me la tasto con le mani. 

Ho dei graffi lunghi e profondi che partono dalla nuca. Mi ha preso da dietro. 

Mi è uscito del sangue anche dal culo. Non ha usato l’olio d’oliva questa volta 

(p. 24); 

Quando ho cercato di farmi sentire da fuori lanciando un piatto contro la fi-

nestrella è andata a finire che ho perso un lembo d’orecchio. È entrato Lui e 

mi ha tranciato l’orecchio. È entrato Lui mentre dormivo e con un coltello mi 

ha tranciato l’orecchio (pp. 25-26); 

Mette uno scatolone rosa sul tavolo. Sorride e se ne va. Chiude la porta con i 

catenacci […]. Nello scatolone c’è una piccola sottana coi cuoricini rossi. La 

indosso e me ne sto così, sul letto, col vestito da bambina addosso (p. 29);  

Qua sotto non succede mai niente. Quando viene Lui invece succede qualco-

sa, succede che mi addormenta con qualche sedativo oppure mi inietta 

dell’eroina e mi scopa a sangue (p. 31); 

Mentre me lo butta nel culo con le dita mi storce la bocca (p. 33); 

mi ha legato al letto con la lenza che usa per andare a pesca. Non mi scopa, 

solo mi lega mani e piedi. Quando mi muovo la lenza mi lascia i segni sulla 

pelle. Taglia la pelle ed è molto difficile restarsene a letto senza muoversi. Una 

volta mi sono chiesto perché. Adesso non me lo chiedo più (p. 41). 

   Come un’altalena i ricordi degli anni passati in casa si alternano al racconto 

della prigionia; la brutalità del padre si oppone alla memoria della dolcezza 

della madre, anch’essa tuttavia a tratti abbrutita dalla presenza dissacrante del 

marito: 

Quando ero sopra, mi ricordo di mia madre e di come si muoveva […]. Lui la 

prendeva da dietro anche quando c’ero io. Da dietro contro la lavatrice che 

era nel bagno, da dietro contro il televisore che sembrava cadere sul pavimen-

to […]. Da dietro addossati alla porta dell’ingresso […]. Mi ricordo di mia 

madre e della sua voce. Si infilava sotto la mia pelle, più dolce, ogni volta più 

dolce. Quando poi cantava Era de maggio, sembrava che tutto lo zucchero e 

tutto il miele e tutta la panna delle caramelle più buone mi scivolasse dentro 

dalla sommità della testa, e poi attraverso tutta la pelle. […] Mi ricordo di mia 

madre e della sue dita e del calore delle sue dita. Il calore sulla mia testa e sulle 

spalle e sulle braccia, un calore caldo. Non come quello di Lui, che sembra il 

calore freddo della morte (p. 10); 

Ho un ricordo di mia madre che stendeva il bucato, fuori, dietro casa nostra. 

La guardavo controluce, col sole negli occhi e mi ricordo della sua figura sta-
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gliata contro il cielo e le nuvole bianche da dietro. Penso sia un bel ricordo 

(pp. 15-16); 

Al mattino prese mia madre da dietro, nella mia stanza. La gettò per terra e le 

montò sopra. Lei come al solito non fece una piega (p. 20); 

La mamma mi prese la mano e la tirò a sé. Lui quasi la copriva, ma c’era uno 

spazio scoperto e da lì veniva fuori il seno. Mi abbassai e lo baciai. La mamma 

mi porse il capezzolo mentre Lui faceva dei versi da mostro. Baciai il capezzo-

lo e poi lo leccai (p. 29). 

   Gli adulti raccontati in questa storia sono senza regole umane, senza ani-

ma, bestiali. Gli uomini che gravitano attorno al ragazzo imprigionato sono 

tristi figuri con istinti ferini: il padre-padrone, chiamato con timore reveren-

ziale Lui, e lo sfasciacarrozze suo amico, emblemi di una razza disumana 

priva di ogni valore morale, frutto di aviti abusi: 

Quando lui scoprì che suo figlio gli sarebbe costato spese mediche perché era 

anche diabetico, chiamò sua madre al telefono […]. Sua madre rispose: “But-

talo via” (p. 23); 

Mi dice che suo padre un giorno lo portò dove finivano i binari, dove c’erano 

i vagoni dismessi e una volta lì lo prese a cinghiate sulla schiena. Gli chiedo 

perché. Mi risponde che non c’era un perché. Non c’è un perché» (p. 65); 

“Perché sei così, papà?”, gli chiedo. Se ne sta in silenzio per un po’, poi dice: 

“Non so come altro essere…” (p. 85); 

Non so che malattia abbia mio padre, se quello che mi ha fatto dipende da lui, 

dalla sua volontà, o se suo padre lo ha divorato quando anche Lui era un ra-

gazzino (p. 111); 

La processione ritornò a casa che la messa era finita, il boss della Sacra Coro-

na Unita aveva officiato la funzione, il corpo era finito nella pressa e papà era 

finalmente diventato uno della Famiglia. Da quel giorno vidi in Lui una certa 

ferezza che prima non c’era o affiorava solo a tratti. Prima era un cane solita-

rio che si accontentava degli avanzi, adesso invece era parte di un branco (pp. 

97-98). 

   Le donne sono invece creature soggiogate intrappolate in una spirale di 

violenza e rassegnazione che può portarle fino alla morte:  

La donnina magra della Romania fece un grosso pompino a papà un giorno 

che la mamma era dalla signora anziana, e Lui le giurò che se avesse parlato, 

se avesse detto qualcosa allo sfasciacarrozzze o alla mamma, l’avrebbe rispedi-

ta in Romania in una cassa. E le disse anche che, in quella cassa, i pezzi del 

suo corpo sarebbero stati così disordinati e scomposti che chiunque l’avesse 
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conosciuta in Romania avrebbe fatto fatica a capire che era la stessa ragazza 

che era partita per andare a sposarsi in Italia […] (p. 32); 

C’era il corpo della donnina magra e triste della Romania che non se 

l’aspettava proprio di venire in Italia per incontrare un uomo e sposarlo e do-

po un po’ finire col cervello spalmato su un televisore. Non si aspettava 

nemmeno di finire sotto una pressa mischiata al metallo, al vetro e alla plasti-

ca delle macchine in demolizione (p. 58); 

Alla fine di una grossa lite tra Lui e la mamma, lei gli disse che avrebbe voluto 

vivere una vita reale e che quella che stava vivendo era una reclusione, una 

prigionia (p. 62); 

E anche la mamma, posando il vassoio con la moka e le tazzine, anche lei 

guardò la pistola. Si mise le mani sulla bocca come faceva tutte le volte che 

era preoccupata (p. 91). 

   Come già aveva fatto nella prima prova, e come di regola accade negli 

scrittori pulp, anche in questo romanzo Merico affianca ossimoricamente 

alle crude descrizioni che fanno da filo conduttore alla storia narrata inserti 

descrittivi al limite della poesia: 

Si sente la risacca, è come stare in una bottiglia piena. I muri mandano l’odore 

di acqua salata (p. 80); 

Parole vuote, parole dentro, parole che non sanno dove andare, che rimbalza-

no sui quattro muri della stanza. Lui al posto del cuore ha un grumo nero (p. 

65); 

La notte comincia dalle dune di sabbia spazzate dal vento dell’inverno, co-

steggia un gruppo di scogli lontani e si porta sulla linea che congiunge il cielo 

e il mare in fondo, sotto una manciata di stelle che sembrano gettate lì alla rin-

fusa (p. 104); 

Il rumore sempre uguale delle onde che lambiscono la riva sembra voglia dirci 

qualcosa di assoluto e definitivo. Tendo l’orecchio, mi sforzo per capire cosa 

sia, ma non riesco ad afferrare il messaggio. So che è lì, nel rimestarsi 

dell’acqua (p. 108). 

   L’ambientazione salentina delle storie di Merico si spiega con 

l’attaccamento dello scrittore alla sua terra d’origine, come racconta egli stes-

so60, nonostante la scelta dell’emigrazione per motivi di lavoro; di fatto però 

 
60  Il paese «non è solo il luogo dell’infanzia, ma anche il posto dove trascorro quasi tutte le 

estati e ci torno spesso anche durante l’inverno; […] non rappresenta un ricordo ma una cosa 
viva che vedo mutare negli anni, è il posto delle radici ed è il posto che amo di più, nonostante le 
sue brutture ben identificabili nel Guardiano dei morti. I luoghi della mia giovinezza sono strade 
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la contestualizzazione spaziale è quasi assente, fatta di qualche sporadico 

cameo ben nascosto nel tessuto narrativo: 

Tutte le mattine mia madre andava a casa di una signora anziana […]. La lava-

va sotto61 e le teneva compagnia (p. 17); 

Lui diceva che il comandante era un figlio di turchi62, che non doveva essere 

una cosa bella (p. 18); 

Lui, quando tornò dal lavoro la vide e disse che era una roba da ricchioni63 e la 

strappò via con le mani dure (p. 31); 

Se quella sente che sono qua sotto Lui uccide prima a lei, poi a me64 (p. 38); 

rarissimi sono infatti i riferimenti espliciti sia alla Puglia sia più specificata-

mente al Salento patria dell’autore: 

Canticchio una canzone che mi cantava la mia mamma: “Sciamu alla fiera delli 

bobbò e cattamu nu bellu ciucciu oppala oppala cavallucciu”65 (p. 17); 

È estate, l’estate della Puglia. Di giorno sento le cicale. Di notte i grilli (p. 18); 

 
piene di polvere e vento o con l’asfalto che si scioglie sotto un sole fortissimo, pomeriggi sospesi 
a dormire anche quando non ne avevo voglia, spremute d’arancia alle sei del pomeriggio, odore 
di miscela del Mini Chic di mio padre, panni stesi su terrazze piatte, campi incolti e cani randagi, 
lo schianto del pallone Tango contro i garages usati come porte durante le partite di pallone, pi-
stole o proiettili trovati per caso durante i giochi nei pressi della ferrovia e ancora chiodi messi 
sui binari ad aspettare che passassero i treni e ne ricavassimo poi delle piccole lance, quegli stessi 
treni sui quali ho viaggiato centinaia di volte e che mi hanno portato via dal mio sud per una 
scelta radicata fin da subito nella mia testa e poi quel mare e quel cielo che riconosco come miei. 
Quindi se dico di amare tanto la mia terra, perché ho deciso di lasciarla? Mi chiedo e credo che 
questa domanda nasca spontaneamente a chi legge quest’intervista. Una specie di disagio, come 
se sapessi che per realizzarmi in qualche modo sarei dovuto andar via, un posto più grande dove 
poter scomparire e riaffiorare a piacimento, la città dunque, Bologna, il posto in cui vivo da più 
di quindici anni» (http://liberidiscrivereblog.wordpress.com/2012/11/24/un-intervista-con-
merico/). 

61 ‘parti intime’; la forma è uno dei geosinonimi usati in area meridionale per questo signifi-
cato. 

62 Cfr. salent. èsse figghju te turcu ‘farabutto; senza coscienza’. 
63 ‘omosessuali’; la forma geosinonimica più frequente in area meridionale per questo signifi-

cato.  
64 La resa intransitiva di uccidere attraverso l’accusativo preposizionale è caratteristica dell’area 

meridionale. 
65  ‘Andiamo alla fiera dei Bobbò e compriamo un bell’asino oppala oppala cavalluccio’. Si 

tratta di una delle tante versioni circolanti in area salentina di un’antica filastrocca spesso anche 
canticchiata ai bambini per farli addormentare. I Bobbò potrebbero essere i monaci benedettini 
(così denominati dal convento di Bobbio) che occupavano un importante monastero a Lecce.
   

http://liberidiscrivereblog.wordpress.com/2012/11/24/un-intervista-con-merico/
http://liberidiscrivereblog.wordpress.com/2012/11/24/un-intervista-con-merico/
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Lui e lo sfasciacarrozze tornarono da Bari con una valigia piena di soldi (p. 

25); 

Papà diceva che l’assistente sociale era la persona più verminosa che avesse 

mai conosciuto. Gli chiesi: “Cosa significa verminosa?”. Mi disse che significava 

che l’assistente sociale era pieno di vermi perché bastavano duecentomila lire 

al mese e un po’ di stecche di sigarette di contrabbando perché lui si facesse 

gli affari suoi. E se li faceva. Muto come un tonno (pp. 29-30); 

“Poi domattina quando vengo io, tu sei della Famiglia.Pe nui sinti comu nu frate, 

a capitu?66” (p. 87);  

Gli uomini del Cep67, lo sapeva, non avevano preso la mira (p. 139); 

Tutto si capovolge, il mare, le luci di Torre dell’Orso (p. 149). 

   Più frequenti sono invece le pungenti descrizioni del paesaggio in cui è 

ambientata la storia e nel quale si riconoscono solo vagamente i colori e i 

rumori della provincia di un Sud profondo abbandonato a sé stesso: 

La nostra casa si trova in una via periferica di un paese periferico, in un’italia 

con la i minuscola tra la ferrovia e la tangenziale (p. 24); 

La nostra casa si trova nel posto dove non vorresti essere mai. I treni passano 

veloci, tanto qua fuori non c’è niente da vedere. Secondo me il posto dove vi-

viamo non esiste neppure sulle cartine geografiche, e quando Lui tornava, che 

magari era stato al comune del paese per alcune carte riguardanti la casa, quelli 

del comune lo mandavano nel comune del paese vicino dicendogli che quella 

zona non era di loro competenza. Ma quelli del comune vicino dicevano che 

no, quella zona vicino alla tangenziale non toccava neanche a loro, e di fatto 

non toccava  a nessuno perché era terra di nessuno (pp. 36-37); 

Anche il supermercato, come la nostra casa, si trovava lontano dal paese. Fuo-

ri c’era un grande parcheggio spazzato dal vento. Le macchine ferme erano 

tutte brutte e passate di moda, e anche le persone che facevano la spesa in 

quel supermercato erano brutte e passate di moda. Se volevi comperare pro-

dotti di qualità andavi in paese, se ti accontentavi di mangiare pasta per cani 

andavi lì (p. 43); 

Capitava che il nostro cane abbaiasse allo sfasciacarrozze e lui lo chiamava 

“figlio di zoccola”68, mentre il cielo si faceva così largo che di lì a poco ci 

avrebbe inghiottiti tutti. Il cielo sopra casa nostra è stato sempre diverso dagli 

altri cieli, diverso dal cielo della città e diverso dal cielo del mare e da quello 

 
66 ‘Per noi sei come un fratello, hai capito?’. 
67 I CEP (Centri di Edilizia Popolare) sono in genere quartieri ad alto rischio malavitoso. 
68 ‘puttana’; anche in questo caso si tratta della forma geosinonimica più frequente nell’area 

meridionale. 
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che stava sopra casa della mamma di Lui. Mentre gli altri cieli sembravano 

ubbidire a una regola stipulata tra Dio e gli uomini, e ti potevi fidare di quei 

cieli, quello sopra casa nostra no, era tutto a cazzi suoi. Blu di un blu elettrico 

e giallo come gli occhi del diavolo e ancora bianco come il velo delle spose. 

Mai visto un cielo così (p. 13). 

 

   Il guardiano dei morti. La storia stavolta è quella di un uomo che lavora in un 

cimitero occupandosi della chiusura delle bare e della tumulazione dei feretri; 

lo circondano figure di sconfitti come il ragazzo con gravi problemi mentali 

che lui accoglie in casa dopo la morte del padre adottivo, la prostituta abusa-

ta da piccola dal padre con cui intrattiene una relazione quasi di coppia, uo-

mini anziani che cercano in bambini la soddisfazione dei loro piaceri sessua-

li. Il contatto quotidiano con la morte lo ha reso instabile (confondo i nomi e le 

persone e questo sapore di malattia in bocca, p. 58), capace di atti pieni di pietà (So-

no l’ultimo a guardare il morto e sono l’ultimo a toccarlo, lo bacio sulla fronte. Li bacio 

tutti, sempre, p. 13) come di azioni profananti trash-fetish: 

Gli sfioro un dito, l’anulare, è più lungo del mio. Penso debba avere anche il 

cazzo più lungo del mio. Non mi sbaglio. Gli tiro giù la lampo dei pantaloni 

neri da morto, gli abbasso le mutande. Anche così, in uno stato di eterno ripo-

so, il suo cazzo è più lungo (p. 11);  

Io gli sto con la bocca attaccata alla sua e lo bacio in fronte e sulle labbra e gli 

passo la lingua sulle labbra (p. 34); 

Le tolgo il vestito di dosso. Le incido i seni con le unghie lunghe e dure […]. 

Le mordo un capezzolo, poi l’altro, poi torno al primo. Lo stacco a morsi. Il 

sangue vorrebbe venir fuori dal corpo morto, ma non ha spinta, passione, vi-

ta. Sangue morto […]. La guardo nuda sul tavolo di marmo […]. Il capezzolo 

lo mastico a lungo, poi lo ingoio (p. 28); 

Ho affondato i denti poco al di sotto dell’unghia e ho premuto e tirato verso 

di me. La falange è venuta via subito dopo, ho masticato l’osso e l’unghia e il 

sapore salato della carne morta e dei tendini. Ho mangiato un pezzo di custo-

de, ho sputato una poltiglia fredda e rosea accanto alla sua testa col foro di 

proiettile nel cranio […]. Ho vomitato nel bagnetto […]. Ho vomitato nel ces-

so, accanto al secchio e alla mazza per lavare per terra. Ho chiuso la bara ché 

non ne potevo più (p. 36); 

Il vecchio, a occhio e croce, pesa un quintale […]. La mascella è stretta, la 

bocca serrata […]. Di quali malattie ho contratto il male se son qui a succhiare 

il cazzo di questo vecchio? In bocca sembra gomma, il sapore della carne è sa-

lato e anche l’odore è salato […]. È quando mi stanco di averlo in bocca che 

gli affondo due pugni, uno sul torace, uno nella pancia (p. 51); 
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Sottratto un morto al cimitero. Rubato un figlio di Dio […]. Morto seduto al 

tavolo che ho messo in una stanza al pianterreno, nella casa dei vampiri, 

tutt’intorno muri crollati, mattoni rotti, una finestra senza vetri, ci passa il ven-

to che viene dallo spazio tra le querce. Morto portato via di notte con la Rit-

mo, trascinato di peso, sentito il peso, eccitato dal peso. Legato a una sedia e 

lasciato lì seduto al tavolo in attesa di un pranzo, di una cena, di una discus-

sione con me […]. Legato stretto con una corda e accarezzato tanto, quasi tut-

ta la notte, seduto sulle sue gambe e confessato che mi sto mettendo nei guai 

(pp. 115-16). 

   Come già evidenziato nelle prove precedenti, anche in questo romanzo ac-

canto alle descrizioni tipicamente trash-fetish Merico inserisce, quasi a fare 

da contraltare, inaspettati e istantanei piccoli camei di poesia: 

Dietro, la pioggia continua a cadere senza il ritmo che potrebbe pretendere di 

avere. Viene giù a casaccio. Dopo, lui si allontana da lei e scompare tra le goc-

ce, nelle gocce, si fa lui stesso goccia, mi vien da pensare (p. 34); 

“Mirko, chi te l’ha dato quello?”. Mirko ha una lesione a non so quale parte 

del cervello […]. Non risponde subito, ma dopo un po’, magari tu pensi a 

un’altra cosa, lui ritorna sulla domanda e può succedere che ti risponda in ma-

niera comprensibile, come anche che ripeta la frase che ha ascoltato […]. La 

mia domanda cade per terra e si rompe (p. 35); 

le ultime gocce che vengono giù rimangono sospese in aria, è un attimo, 

l’attimo dopo che il ricordo è affiorato, smascherato, nudo come me, poi at-

terrano al suolo facendo un fracasso infernale come di boato che venga dalla 

terra, un rumore più forte dello sparo, uno smottamento delle mie convinzio-

ni (p. 60). 

   La lingua narrativa è attenta, basata su un italiano medio che si mescola 

qua e là a inserti più ricercati, come appena visto, o più colloquiali, in cui pe-

rò il cedimento all’italiano locale (che spesso si estende più latamente all’area 

meridionale) avviene raramente e in maniera abbastanza velata: 

Mi chiedono se penso che il custode si sia sparato da solo, mi chiedono se 

l’ho69 sparato io (p. 21);  

Portano una, la sorella dice che non ha sofferto niente70 (p. 26); 

La signora albanese era andata dalla71 Lina che in questi giorni la sta aiutando 

pure a lei72 (p.58); 

 
69 La transitivizzazione del verbo sparare è tipica in area meridionale. 
70 La forma ricalca con probabilità il salent.nenthi ‘niente, nulla’ forma prevalente dell’area 

pugliese meridionale. 
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“I figli di queste donne io vorrei non fossero costretti ad abbassare lo sguardo 

quando passano per la piazza73, ché i vecchi li guardano, e vorrei che le loro 

madri non si portassero dietro le male parole74 delle altre donne. Carmela, ca-

piscimi, fai ammodo75, trovati un lavoro, uno onesto” (p. 70); 

poi gli chiedeva se la scrima76 la volesse a destra o a sinistra (p. 183); 

   sebbene non manchino casi di inserti in corsivo volti a sottolineare 

l’estraneità delle forme all’italiano solo talvolta tradotti immediatamente 

dall’autore:  

Dopo la festa di San Pietro scasavamo, ci trasferivamo nella casa al mare, a 

Torre San Gennaro (p. 65); 

tra un po’ verrà la signora albanese e suo marito e le porteranno la cupeta77 

(p. 67); 

Di caramelle gommose, di cremini, di cartocci marroni, di spiccioli, di liqui-

rizia, di wurstel, di birra, di peperoni, di cipolle, di vino, di focacce, di puc-

ce78, di taralli (p. 68); 

dico a Mirko che domani lo trascorriamo sugli scogli a caccia di granchi, 

quelli grandi. Da noi le chiamano pelose (p. 104); 

“State ancora a mare?”  (p. 159); 

è diventato dottore, ha studiato all’altitalia (pp. 236-37). 

   Abbastanza rari gli inserti in dialetto, anche in questo caso a volte chiosati 

immediatamente dallo stesso autore: 

La mamma diceva che non li sopportava, ma poi li chiamava frusculieddhri 

che si dice di un esserino tenero, senza difese e che fa un po’ pena (p. 87); 

da fuori vengono le grida dei pescatori che rientrano e quelle delle donne 

che vogliono accapparrarsi il pesce più buono. Si sentono voci: “Pisce friscu! 

 
71 L’uso dell’articolo determinativo e delle preposizioni articolate davanti ai nomi propri è ti-

pico dell’area salentina (vedi anche nota 57). 
72 Sull’uso dell’accusativo preposizionale in area meridionale vedi anche nota 64.  
73 ‘strada’; anche in questo caso si tratta della forma geosinonimica più frequente nell’area 

pugliese per quanto riguarda tale significato. 
74 ‘parole infamanti’; geosinonimo areale pugliese. 
75 ‘comportati bene’; geosinonimo areale salentino. 
76 ‘riga dei capelli’; geosinonimo areale pugliese. 
77 ‘croccante di mandorle’, geosinonimo salentino. 
78 ‘tipo di panino con poca mollica condito con olive o cipolla o pezzetti di ortaggi’ tipico del 

Salento. 
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Orate, spigole, scorfane, purpi, viniti… Li pisci chiù ruessi, lu pisce chiù friscu, viniti 

beddhre fìmmine, viniti…”79 (p. 175); 

Questa è una cosa antica, le donne cantano e piangono, questa è una cosa 

che non si fa più, cantano e piangono tutta la notte, sono le chiangimuerti, 

quelle che piangono i morti (p. 212); 

“Tieni da ddumare?” […]. “C’hai da accendere?” ha tradotto […] (p. 235); 

“Se sta bive lu latte lu piccinnu miu…”80 la voce di papà, cattiva (p. 250); 

ha anche imparato qualche parola in dialetto: “Li muerti toi”81 (p. 274); 

C’è ancora la forchetta, quella con una punta storta. La usavi per tirare fuori 

gli uddratieddhri, le lumache fuori dal guscio (p. 275); 

“Cummà, a guarita?” […]. “Beddhra mia, sine… mò stau megghiu, ma aggiu stata 

fiacca, dolori a tutte le ossa tinia…”. La seconda vecchia chiede alla prima se è 

guarita, la prima, la più anziana le risponde che adesso sta meglio, ma che è 

stata male e che ha avuto dolori a tutte le ossa […]. “Puru la commare ha vinu-

ta…” dice la seconda vecchia alla più anziana che non ci vede bene facen-

dole sapere che c’è anche la loro terza amica. “L’aggiu vista…l’aggiu vista, comu 

stai beddhra mia?”82 chiede la più anziana alla più giovane […] (pp. 277-78). 

   Talvolta invece la dialettalità è solo evocata: 

La signora albanese che fa compagnia alla mamma […] se le chiedi 
da dove viene ti risponde che lei è italiana […]. L’italiano non lo par-
la, parla il dialetto, così si fa capire bene dai paesani. È sempre stata 
qui, non credo abbia mai superato la provincia di Brindisi […]. Parla 
in dialetto con la erre albanese che svela le sue origini (p. 36-37); 

visti da dietro sembriamo una famiglia. Di sudore, di profumi da 
quattro soldi, di dialetti, di parolacce, di preghiere, di vite che non 
c’entrano niente (p. 68). 

   Espliciti, anche se non frequentissimi sono i richiami al territorio: Casala-

bate, una località tra Squinzano e Trepuzzi, nel Leccese; Torre San Gennaro 

in provincia di Brindisi; la stessa Brindisi, Lecce, Cellino San Marco, San 

Donaci, Mesagne, Squinzano, Torchiarolo, Campi, Novoli; talvolte crude, 

altre volte invece quasi poetiche le descrizioni dei paesaggi di mare, delle di-

 
79 ‘Pesce fresco! Orate, spigole, scorfani, polipi, venite… I pesci più grandi, il pesce più fre-

sco, venite belle donne, venite…’. 
80 ‘Sta bevendo il latte il mio piccolino’. 
81 ‘I morti tuoi’. 
82 ‘Lho vista…l’ho vista, come stai bella mia?’. 
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stese di pomodori e ulivi, di un’umanità spesso al limite dell’animalesco che 

punteggiano quasi tutte le pagine di questo lungo romanzo: 

Di qua e di là dalla strada provinciale ci sono i campi di ulivi e pomodori. In 

quei campi i braccianti che vengono dall’Albania e dall’Africa fanno quello che 

i lavoratori del posto non fanno, loro sono diventati padroncini e a quest’ora 

stanno nei bar del paese a bere un caffè corretto alla sambuca o sambuche con 

un chicco di caffè dentro (p. 61); 

Da lontano si vede la centrale a carbone di Cerano, la sua torre sputa fumo, 

bianca e rossa. Dietro, il mare è piatto e azzurro (p. 62); 

fuori c’è la notte del sud che sa di magia antica e di cipolle e zucchine e di pe-

peroni e di pesce e di melanzane al forno e di pelle dura e rossa o nera e di 

sudori cattivi e di gretto oscurantismo e di pistole nascoste in mezzo agli albe-

ri di ulivo e di tangenti e di fianchi larghi di donne giovani e già vecchie […], 

di terra, umori, soldi rubati, ville abusive, sindaci collusi, preti, credenti, pre-

ghiere, maledizioni, parolacce, violenza […] di più forti e di deboli, quelli che 

muoiono presto. La notte del posto dove sono nato (p. 105); 

Il poliziotto […] ha cercato di leggere una scritta straniera […]. La scritta gli 

ha ricordato che questi sono posti lontani dall’Italia che conosce lui, un’Italia 

centrale fatta d’italiani, qui i popoli si mescolano e quello che ne viene fuori è 

un meticciato che sa di datteri, olive e incarnati d’Africa e di mediterraneo (p. 

126); 

Sarà il cielo più vasto o forse il sentirsi alla periferia di qualcosa, della terra che 

giù in fondo all’Europa incontra due mari (p. 274).      

 
   3. VOCI A CONFRONTO 

   Come moltissimi altri autori pugliesi contemporanei (tra i tanti citiamo 

almeno Mario Desiati, Nicola Lagioia, Cosimo Argentina e Carlo D’Amicis) 

anche Caringella e Merico condividono un’esperienza, quella 

dell’emigrazione, che quasi li obbliga a tornare narrativamente ai luoghi che 

li hanno visti crescere per raccontarli scavando nei ricordi o per reinventarli 

guardando con occhi diversi e disincantati ciò che prima della partenza po-

teva apparire quasi normale; ne scaturiscono due Puglie diverse: quella le-

vantina punteggiata di toponimi e brevi descrizioni tratteggiata da Caringel-

la sul modello carofigliano e quella salentina fatta di abusi e miserie interiori 

raccontata da Merico con i crudi toni del pulp; stili e lingue assai diversi per 

storie totalmente differenti. Due voci narrative non comparabili per trame e 

modi narrativi ma che insieme contribuiscono però a comporre il puzzle 
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delle varie vene del noir nel panorama letterario pugliese (ma anche nazio-

nale) contemporaneo. 
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LETTERATURA DEGLI ITALIANI E LETTERATURA IN DIALETTO 

 

Franco Brevini*1 

 

 

Ad autorizzare la categoria di «letteratura degli italiani», attribuendo final-

mente concretezza a quel pubblico che per secoli è risultato assente dal di-

scorso letterario o è stato considerato al massimo come una mera funzione, 

basterebbe una carta dell’Italia preunitaria. L’immagine che ci si trova davanti 

è quella di un fitto puzzle, in cui ogni tessera colorata corrisponde a uno Stato. 

Questa organizzazione geopolitica frammentaria, ben nota agli storici che 

si siano occupati del nostro Paese, si chiama «microterritorialità». Si tratta di 

un regime che ricalca l’orografia del nostro territorio, caratterizzato da un’ac-

centuata discontinuità, ma che riflette anche sul piano politico l’assenza di un 

centro unificatore. A questo modello di origine feudale si contrappone il re-

gime dello Stato moderno, che è invece unitario, omogeneo e centralizzato e 

prevede la corrispondenza tra una vasta area geografica e un’entità politica. 

Ciò che colpisce un osservatore esterno è che gran parte della storia lette-

raria italiana abbia avuto come sfondo questo paese frammentato, ma sia cre-

sciuta nel culto dell’unità. È evidente che, se non ci troviamo di fronte a un 

fenomeno sintomatico, l’unità con cui abbiamo a che fare non può ambire a 

essere che una volonterosa categoria platonica. Sorretta da ben più concrete 

e pressanti motivazioni economiche emerse al principio del XIX secolo sa-

rebbe stata l’altra unità, quella politica, alla quale per ragioni ideologiche si 

sarebbe tentato in tutti i modi di ricondurre anche il disegno della nostra 

storia, di quella letteraria in primis, scordandosi fino a Novecento inoltrato di 

quella variabile geografica tanto rilevante, se non nella testa degli intellettuali, 

certo nella realtà storica dei popoli. 

Dietro la rassicurante etichetta «letteratura italiana» si nasconde un pano-

rama ben altrimenti dinamico e differenziato rispetto alla compattezza cate-

goriale che l’aggettivo lascerebbe intendere. Dal punto di vista della sua arti-

colazione la «letteratura italiana» ha ben poco in comune con la «letteratura 

francese», con la «letteratura spagnola», con la «letteratura inglese», che par-

rebbero esserle sorelle. La nostra letteratura, infatti, non è stata che l’intera-

zione di volta in volta variabile di sistemi linguistici e di modelli letterari all’in-

terno di situazioni a loro volta fortemente differenziate, che hanno cono-

sciuto incessanti trasformazioni lungo gli assi del tempo e dello spazio.  

 
*Professore associato di Letteratura italiana e di Letteratura italiana moderna e contemporanea all'U-

niversità degli Studi di Bergamo. 
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Tutto questo avrebbe dovuto implicare una diversa ratio studiorum capace di 

rendere ragione della fervidissima ricchezza linguistica, antropologica e cul-

turale, che ha tanto originalmente segnato la penisola nel corso dei secoli. 

Invece a dominare sono stati i modelli unitari: una sola lingua connotata in 

termini di eccellenza, un sistema letterario fondato sull’ossequio a questo mo-

dello esperantico, l’aspirazione all’unità che attraverserebbe come un pres-

sante filo rosso secoli e terre lacerati da divisioni insanabili, che persistono 

oggi a 150 anni dall’unificazione. 

A essere esclusi come residuali sono stati tutti gli elementi che andavano in 

senso centrifugo, che erano la maggioranza e che hanno malgrado tutto do-

minato secoli di vita della nostra storia. Anzi, oltre alla presunta continuità 

della pur cartacea identità italiana, la cultura risorgimentale ha accreditato 

un’altra idea fuorviante: ci ha fatto credere che il policentrismo fosse un ele-

mento negativo, disgregatore, destabilizzante. La divisione è stata accreditata 

come la causa prima della «ruina d’Italia», dimenticando che proprio da quella 

divisione, certo gravida di conseguenze dal punto di vista politico, discendeva 

però il tratto più originale e fecondo della cultura della Penisola.  

Con il senno di poi non possiamo fare a meno di notare che l’esecrata fram-

mentazione è risultata un elemento di incomparabile arricchimento per il no-

stro Paese. Ha prodotto la ricchezza e la varietà della civiltà italiana, che oggi 

tutto il mondo ammira. Entro un territorio circoscritto si sviluppò e diede 

frutti stupefacenti una molteplicità di culture e di tradizioni fecondamente 

diverse fra loro proprio in virtù della divisione politica. Su tutto questo, sen-

tito, non come un valore, ma come una minaccia centrifuga per l’unifica-

zione, si esercitò l’azione ricompositiva degli uomini del XIX secolo. Prova-

rono a omologare perfino la cucina e si può dire a ragione che la letteratura 

italiana canonizzata è incapace di rendere conto delle mille Italie letterarie, 

quanto la «cucina italiana» dell’Artusi fallisce nel restituire la sapida varietà 

della gastronomia regionale.  

 

   Affinché l’Italia fosse, secondo gli auspici di Manzoni, «una d’arme, di lin-

gua, d’altare, di memorie, di sangue, di cor» gli uomini del Risorgimento spe-

sero generosamente le loro energie. Ma stavano perpetrando un clamoroso 

falso storico, applicando un vistoso maquillage ideologico, che richiese la mo-

bilitazione di un’ostinata ingegneria ideologica, con la profusione che cono-

sciamo di fanfare e di lapidi, di monumenti e di bandiere, di sacrari e di padri 

della patria. In questo come in altri casi di nation-building, si trattava di inven-

tare un passato che non era mai esistito, annunciando un prodigioso risveglio. 

Per fare gli italiani vennero rispolverate anche famigerate quanto velleitarie 
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mitologie come quella della superiorità dei latini sui barbari e si riesumarono 

le impolverate invettive degli scrittori contro la servitù d’Italia. Vecchia chin-

caglieria ideologica, alla quale le classi dirigenti risorgimentali affiancarono 

invece un ordigno ideologico nuovo di zecca e tanto più promettente perché 

andava a operare sulla scuola: la Storia della letteratura italiana di Francesco De 

Sanctis. Questo libro straordinario, che conobbe una capillare diffusione, è 

un geniale romanzo di fondazione della nostra identità, in cui ontogenesi e 

filogenesi identitaria si incontravano: gli alunni eredi di secolari diversità stu-

diavano come, sorretta da un irriducibile Geist tricolore, la tradizione lettera-

ria italiana quelle stesse diversità si fosse sforzata di superare. 

Ben altrimenti chiare le cose si presentavano agli occhi dei nemici 

dell’Unità. «La parola Italia – dichiarò con spietata lucidità Metternich nel 

1847 – è un’espressione geografica, una qualificazione che riguarda la lingua, 

ma che non ha il valore politico che gli sforzi degli ideologi rivoluzionari 

tendono a imprimerle». La sua affermazione, che non si sarebbe esitata a 

definire reazionaria, sarebbe stata avallata qualche decennio dopo da un per-

sonaggio insospettabile come Carducci, il cantore del Risorgimento, in 

un’amara riflessione compiuta da un luogo che non avrebbe potuto essere 

più simbolico, Presso la tomba di Petrarca, come suona il titolo del discorso del 

1874: «Quando il principe di Metternich disse l’Italia essere una espressione 

geografica, non aveva capito la cosa; ella era un’espressione letteraria, una 

tradizione poetica». A tagliare corto sarebbe stato Benedetto Croce, studioso 

di sentimenti quanto mai liberali, che nella Storia come pensiero e come azione 

dichiarò perentoriamente: «Prima del 1860 […] non c’è una storia d’Italia». 

D’accordo anche Gramsci in uno dei testi raccolti in Passato e presente: 

 
Il preconcetto che l’Italia sia sempre stata una nazione complica tutta la storia e 

domanda acrobazie intellettuali antistoriche. Perciò nella storia del secolo XIX 

non ci poteva essere unità nazionale, mancando l’elemento permanente, il popolo-

nazione. 

 

Ma ancora peggiori furono i segnali che provenivano dai volghi dispersi e 

senza parola che si aggiravano per la Penisola. La diagnosi di Manzoni nel 

coro dell’Adelchi è famosa, ma, senza bisogno di riesumare gli episodi di tra-

dimento sanfedistico dei patrioti ad opera degli aspiranti italiani, esiste un 

colorito repertorio del senso di inappartenenza e di disidentificazione delle 

plebi prima e dopo l’Unità. Nel Cinquecento, a pochi chilometri da dove 

Bembo scriveva le Prose della volgar lingua, che avrebbero lanciato il nuovo 

«italiano» letterario, un personaggio di Ruzzante, affettando il suo «faelè mo-
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scheto» (parlar forbito, elegante, innaturale) o «per gramego» («per gramma-

tica»), testimonia la vaghezza delle idee geolinguistiche del contadino veneto: 

«Io mi sono de la Talia, pulitàn» («Io sono dell’Italia, napolitano»). Nella sua 

testa di figlio di San Marco uno che parla in un modo tanto innaturalmente 

ricercato non può che essere italiano, e, per indicare un senso di lontananza 

e di estraneità, non trova di meglio che aggiungere «di Napoli».  

Le cose non andarono meglio dopo il 1861, come testimonia il protagonista 

di un sonetto di Giggi Zanazzo, intitolato I piamuntesi. Se i buzzurri venuti dal 

Nord usano barbare parole come «annuma» («andiamo»), «che fuma» («cosa 

facciamo») e «ciarea» («buon giorno»), cosa tocca concludere? 

 
E so’ Tajani, di’, ’sti ciafrujoni? 

Si loro so’ Tajani, car’Andrea, 

me fo tajà de netto li cojoni!
 

 

A sorreggermi nello studio ventennale della poesia in dialetto è stata la co-

scienza della secolare divisione politica, della diversità dei popoli, delle lingue, 

delle culture che ne è derivata e del carattere posticcio delle retrodatazioni, 

che si sforzavano di procurare una più antica e nobile fondazione dell’idea 

unitaria, tanto sciaguratamente sguarnita di concreti supporti storici. Ciò che 

mi colpiva, forse ancor più della rimozione dell’altra tradizione, quella in dia-

letto, cui era stato precluso ogni accesso in Parnaso, erano le modalità in cui 

la letteratura in dialetto era stata riabilitata a partire dal Novecento. 

A propugnare fra i primi l’uguale dignità di poesia in lingua e di poesia in 

dialetto era stato Croce, ma lo aveva fatto riconducendo entrambe al tribu-

nale di poesia e non-poesia. Questo significava che tutti i connotati più ca-

ratterizzanti della poesia toscana e di quella nei vernacoli della Penisola veni-

vano azzerati e un complesso problema storiografico e antropologico veniva 

semplificato in un problema estetico. Il pensatore napoletano aveva in mano 

una bomba, ma aveva provveduto preventivamente a disinnescarla. 

   Nel corso del secolo a proporre la reintegrazione della tradizione dialettale, 

più che letterati, sono i stati filologi e i linguisti. Anche loro erano compren-

sibilmente interessati ai codici impiegati e agli esiti stilistici dell’adozione di 

quei codici inconsueti, raffinati, corposi, piuttosto che alle implicazioni e alle 

ricadute che essi avrebbero comportato. Quando la critica stilistica rivolse le 

sue attenzioni alla produzione dialettale, lo fece servendosi come strumento 

della categoria «espressionismo», dimenticando che tanta parte della dialetta-

lità poetica è anti–espressionista, come dimostrano Antonio Veneziano, 

Meli, Goldoni, Marin. Pur feconda per la caratterizzazione del profilo della 

pagina di un autore certamente espressionista come Ruzzante, la categoria 
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spingeva in secondo piano, in nome del gioco letterario, il peso della tragedia 

popolare. Contini, cui sfuggì la grandezza del milanese Delio Tessa, celebrava 

in Pierro il lucano arcaico ancora così fragrante di sapori latini, ignorando gli 

elementi atavici e immemoriali, da Cristo si è fermato a Eboli per intenderci, che 

attrassero invece la competente attenzione di un folclorista come Ernesto De 

Martino. E proprio questa sostanziale indifferenza agli spessori antropologici 

permise a Contini di scrivere che non era disposto a riconoscere alla categoria 

«poesia dialettale» maggiore dignità epistemologica di quella accordabile a 

«poesia femminile». Affermazione che, credo, oggi farebbe arrabbiare, non 

dico le fautrici del «pensiero della differenza», ma qualsiasi donna. 

   Credo che la mia riflessione di minuscolo studioso a fronte di un ricono-

sciuto gigante della critica e della filologia come Contini sia partita proprio di 

qui. Davvero, se non più la poesia come in Croce, contavano solo la lingua e 

lo stile? Che quegli autori, invece di perseguire la strada della purezza, della 

selezione, dell’idealizzazione, della squisitezza, avessero scelto di sporcarsi le 

mani con la piazza, il corpo, la prosa di ogni giorno, senza nutrire alcun com-

plesso verso distinzioni e separazioni di stili, di livelli, di materia, poteva ri-

sultare irrilevante? 

   In quegli anni, oltre a studiare i poeti in dialetto, mosso dalla mia passione 

di alpinista avevo cominciato a viaggiare nei luoghi più selvaggi del pianeta. 

Arrivando in un villaggio del Laddakh sulle pendici dell’Himalaya, in un ac-

campamento inuit in Groenlandia o fra le capanne dei penang della foresta 

pluviale del Borneo mi accadeva di ripensare al mio lavoro. Non saprei dire 

quando letteratura e antropologia si siano incontrate nel mio percorso, ma a 

un certo punto mi resi conto che l’esotico che mi accadeva di incontrare nelle 

scorribande tra le popolazioni in capo al mondo non era più insolito, né più 

strano di quello che affiorava dalle pagine di Ruzzante, Cortese, Basile, Pere-

sio, Berneri o dei poeti sardi.  

   Accanto ai problemi linguistici, la poesia in dialetto poneva perentorie que-

stioni antropologiche, etnografiche e culturali. Là dove i miei maestri ave-

vano visto esclusivamente fenomeni linguistici e stilistici a me si profilavano 

mondi inattesi, realtà diversamente inconoscibili, tradizioni che proprio le 

lingue popolari avevano permesso di portare alla luce. Rispetto alle levigate 

superfici della poesia cortese, della convenzione cavalleresca, del manierismo 

petrarchista, della rimeria arcadica e neoclassica, a farsi avanti nei testi in dia-

letto era un’umanità derelitta, erano i miserables che portavano nel cuore della 

società lo scandalo dei loro mondi, erano i campi risuonanti delle urla delle 

milizie di ventura, i mercati con i loro pittoreschi gerghi, le piazze, le taverne, 
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le feste popolari. Quei mondi, indicibili con la lingua artificiosa della tradi-

zione, avevano potuto irrompere sulla pagina non appena il poeta l’aveva 

dischiusa alle irte e gutturali sonorità dei dialetti. Che importava che a firmare 

quei testi fossero scrittori che appartenevano alle stesse classi sociali dei loro 

colleghi che facevano ricorso al toscano letterario? A decidere era il codice. 

Aveva ragione Claude Hagège a dire che le lingue non si distinguono per 

quello che possono dire, ma per quello che obbligano a dire. Solo una parte 

della letteratura italiana era stata, per precisare un autorevole referto gram-

sciano, «più legata ad Annibal Caro o a Ippolito Pindemonte che a un conta-

dino pugliese o siciliano». L’altra parte, quella in dialetto, il mondo dei campi 

e della suburra lo aveva conosciuto e rappresentato. 

 

   Il mio incontro con Nicola Tanda e con la sua idea di «letteratura degli 

italiani» avvenne in quegli anni, convincendomi una volta di più che certi 

appuntamenti e certi libri sono ineludibili e anzi attendono pazientemente 

che noi siamo pronti ad accoglierli e a capirli. Da un’area periferica come la 

Sardegna Nicola aveva lucidamente elaborato il suo modello critico e storio-

grafico e, senza saperlo, io che ero arrivato a conclusioni analoghe per strade 

completamente diverse, lo stavo sperimentando sulla tradizione letteraria ita-

liana, su cui anche Nicola aveva fatto proficui assaggi. 

   Alla nazione tutta ideale e retorica, che celebrava i suoi eroi nei poeti e il 

suo pantheon nei sepolcri dei grandi scrittori in Santa Croce, nelle intermi-

nabili discussioni compiute tra Sassari e la sua casa di Sorso Nicola ed io 

opponevamo l’Italia dei popoli, delle cucine, delle aie, delle stalle, delle veglie. 

Nel 1936 anche il poeta milanese Delio Tessa in una prosa dal titolo Natale 

in campagna e in città aveva scritto: 

 
Se la letteratura italiana — lasciatemelo dire così di volo — anziché cibarsi dei 

classici rosicchiando i fossili, fosse entrata in quelle stalle ad ascoltare le fole delle 

vecchiette ai nipotini, se si fosse occupata più della gente che dei libri, vivrebbe 

ora di una vita sua, di una vita vera che purtroppo invece deve accontentarsi di 

invidiare agli altri. 

   

   Tanda ha irrobustito con i solidi fondamenti linguistici e semiotici che 

erano suoi la lettura della tradizione in dialetto, che io stavo conducendo ser-

vendomi di molte delle categorie che avrebbero poi sorretto i cultural studies. 

Nel 2010 ho pubblicato da Feltrinelli un libro che, fino dal titolo, è un omag-

gio a Nicola e alla sua intuizione più importante: La letteratura degli italiani. 

Avevo alle spalle i sette anni trascorsi nella preparazione dei volumi dei Me-

ridiani Mondadori sulla Poesia in dialetto e sentivo il bisogno di fare il punto 



Letteratura degli italiani e letteratura in dialetto  

 

   647 
 

sul paradosso più clamoroso della nostra tradizione culturale. Oltre al pri-

mato degli italiani eredi di Roma, su due pilastri le classi dirigenti della nuova 

Italia avevano fondato il loro tentativo di aggregare i popoli d’Italia: la lingua 

e la tradizione letteraria. Peccato che, per quanto la questione della lingua si 

trascinasse fino dai tempi di Dante, un codice tipicamente mandarinale come 

il toscano letterario fosse conosciuto solo e spesso male dagli stessi scrittori, 

peraltro unici testimoni e depositari dell’immaginaria continuità. 

   Quanto alla letteratura, cosa poteva un’idea di Unità consegnata esclusiva-

mente alle scritture in una nazione, che per la stragrande maggioranza non 

sapeva né leggere, né scrivere? Lo aveva detto perfettamente Pasquale Villari: 

gli italiani sono «17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi». La letteratura 

italiana, quella di Annibal Caro e di Ippolito Pindemonte, non era stata la 

letteratura degli italiani. Ma, in modo ancora più grave, l’Italia non era stata 

la patria di tutti gli italiani, chiamati a condividere saperi, valori, ideali, che 

non erano i loro.  

Ne parlavamo a lungo con Nicola al tavolo di pietra della sua casa di cam-

pagna, in fondo a una sterrata da fuoristrada duro. La macchia mediterranea 

odorava di mirto e di elicriso. Il sole scendeva disegnando nel cielo infuocato 

di luglio i profili sinuosi dell’Asinara. Nicola pronunciava «antropológgico» 

con la o chiusa sarda e il rafforzamento della palatale. E a me pareva che alla 

letteratura italiana fosse mancato proprio quel senso acuto e identificatissimo 

dei luoghi, che l’anziano professore aveva rivendicato per tutta la vita e che 

si materializzava nei suoni, negli odori e nelle luci di quel tramonto tra le 

colline di Sennori e di Sorso. 
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