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III Dalla prima alla seconda 
guerra mondiale



Dignitari riuniti nella Sala degli specchi di Versailles  
per la firma del trattato di pace che sancisce la fine  
della prima guerra mondiale (28 giugno 1919).
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1 La storia

La fine della Grande guerra
Il trattato di Versailles La fine della pri-
ma guerra mondiale fu ufficialmente sanci-
ta dai trattati di pace stipulati a Versailles, 
nei pressi di Parigi, nel giugno del 1919. Gli 
Stati Uniti erano rappresentati dal presiden-
te Thomas Woodrow Wilson, mentre Francia, 
Gran Bretagna e Italia erano presenti con i loro 
primi ministri: Georges Clemenceau, David 
Lloyd George e Vittorio Emanuele Orlando. Dal 
congresso furono esclusi i paesi vinti, ai quali 
le condizioni di pace vennero imposte senza 
possibilità di discussione. 



Camicie nere, il corpo di polizia civile dell’Italia fascista, 
in marcia su Roma (1922).

IL TOTALITARISMO
Nella definizione che ne ha dato la filosofa Hannah Arendt 
(1906-1975), il termine “totalitarismo” indica, nel XX secolo, un 
regime all’interno del quale lo Stato controlla non solo la po-
litica e l’economia, ma l’intera vita civile. Un regime totalitario 
è caratterizzato dai seguenti elementi: l’uso della violenza per 
conquistare il potere e azzerare le forme di governo esistenti 
sino ad allora; il controllo dell’economia da parte dello Sta-
to; il potere politico monopolizzato da un partito unico, con 
la soppressione di tutti gli altri; la cancellazione delle associa-
zioni, dei circoli e di ogni altra forma di aggregazione sponta-
nea della società civile. 

Nei vari regimi che nel corso del Novecento hanno realizza-
to progetti totalitari (il fascismo, il comunismo, il nazismo) è 
possibile poi rintracciare ulteriori elementi comuni: il culto di 
un unico capo (Mussolini, Stalin, Hitler); l’uso massiccio degli 
strumenti propagandistici offerti dai mezzi di comunicazione 
di massa (il cinema, la radio, la stampa); un’organizzazione 
poliziesca sempre più oppressiva e capillarmente diffusa sul 
territorio. 
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all’inizio, l’alleanza con i liberali; fuori del Parla-
mento, il partito vedeva di buon occhio le azioni 
violente organizzate da squadre di simpatizzan-
ti fascisti (di qui il termine squadrismo). 

Le due tappe fondamentali della conquista 
del potere da parte dei fascisti furono la marcia 
su Roma (27-28 ottobre 1922) e le elezioni del 
1924, che – svoltesi in un clima di tensione e vio-
lenza – diedero alla Lista nazionale (promossa 
dai fascisti) una maggioranza schiacciante. 

Dal 1925 in poi il fascismo assunse i caratte-
ri di un vero e proprio regime dittatoriale: gli 
altri partiti furono dichiarati illegali, Mussolini 
assunse su di sé ogni potere, estromettendo in 
sostanza il Parlamento dal governo del paese, 
fu limitata la libertà di stampa, furono soppres-
si i sindacati e le associazioni dei lavoratori, 
fu istituito il Tribunale speciale per la difesa 
dello Stato, che si occupava della repressio-
ne di tutte le forme di opposizione. Dal 1932, 
Mussolini assunse anche la carica di ministro 
degli Esteri: a partire da quel momento l’Italia 
si avvicinò alla Germania e a tutti quegli Stati, 
come l’Ungheria e la Bulgaria, che si ritene-
vano ingiustamente danneggiati dai trattati di 
Versailles. L’Italia, come la Germania, mirava a 
una revisione di quei trattati, e per farlo pun-
tava esplicitamente sulla guerra per una nuova 
configurazione della “gerarchia tra le nazioni”. 

La Germania nazista In Germania, Adolf 
Hitler fu nominato cancelliere nel 1932. Al 
suo successo contribuì soprattutto la grave cri-
si economica del 1929, che si associò al forte 

I trattati per il nuovo assetto europeo La 
nuova sistemazione del continente fu regolata 
da vari trattati: il più importante fu quello che 
imponeva alla Germania, fra l’altro, la restitu-
zione dell’Alsazia e della Lorena alla Francia, la 
rinuncia alle colonie (spartite tra Francia e In-
ghilterra), lo scioglimento della flotta e dell’e-
sercito e il pagamento di una somma enorme 
(132 miliardi di marchi-oro) come riparazione 
dei danni di guerra patiti dalle potenze vinci-
trici. Quanto all’impero austro-ungarico, il go-
verno centrale cessò di esistere, e il suo amplis-
simo territorio venne spartito tra i diversi Stati 
europei che nacquero da quella dissoluzione 
(Austria, Ungheria, Cecoslovacchia ecc.). 

I regimi totalitari  
tra le due guerre
Gli anni immediatamente successivi alla fine 
del primo conflitto mondiale furono caratteriz-
zati da una grande instabilità politica, dalla 
quale emersero, tra le altre, tre forme di gover-
no totalitario: il nazismo tedesco, il fascismo 
italiano e lo stalinismo russo. 

L’Italia fascista In Italia, il 7 novembre 1921 
era nato il Pnf, il Partito nazionale fascista, 
guidato da Benito Mussolini. In Parlamento, il 
Pnf aveva una strategia che prevedeva, almeno 



Adolf Hitler in una fotografia di propaganda scattata da 
Hoffmann von Heinrich (1933).

Ariano Termine usato dai nazisti per indicare 
l’appartenenza alla razza bianca; tecnicamente, 
dovrebbe in realtà indicare l’insieme dei popoli 
indoeuropei che parlano la stessa famiglia di lingue. 
Il condizionale è d’obbligo, perché l’idea di una “razza 
ariana” non ha alcun fondamento né nella biologia né 
nella storia.

Gulag È la sigla di Glavnoe upravlenie lagerej, 
ovvero “Direzione generale dei campi di lavoro 
correttivi”. Il termine indica il campo di lavoro 
forzato secondo l’ordinamento sovietico.  
La notorietà di questa parola a livello mondiale 
si deve soprattutto al romanzo di Aleksandr I. 
Solženicyn Arcipelago Gulag (1973).
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dell’Unione Sovietica) diventò l’unico partito 
del paese. Stalin governò in maniera estrema-
mente autoritaria e violenta. Istituì i gulag, i 
campi di concentramento nei quali venivano 
rinchiusi gli oppositori, e varò una politica eco-
nomica durissima fondata su piani quinquen-
nali (uno strumento usato nei regimi a econo-
mia pianificata, dove l’iniziativa produttiva e 
commerciale è gestita dallo Stato e non dai pri-
vati; un piano quinquennale individua deter-
minati obiettivi da raggiungere in un periodo 
di cinque anni nei vari settori dell’economia), 
politica che cambiò il volto dell’Urss, facendola 
diventare una delle massime potenze industria-
li del pianeta. 

Questo impetuoso sviluppo industriale fu 
anche una conseguenza della collettivizzazio-
ne forzata delle campagne: alla piccola proprie-
tà terriera Stalin sostituì, con la forza, i sov-
choz, le aziende agricole gestite direttamente 
dallo Stato, e i kolchoz, le fattorie gestite col-
lettivamente dai contadini. Tutte le risorse deri-
vate dallo sfruttamento agricolo furono dirotta-
te verso lo sviluppo industriale. 

La crisi del 1929
Il «giovedì nero» Tra le due guerre mondia-
li il sistema economico capitalista europeo e 
americano sembrò annientato sotto il peso di 
una grave crisi economica: il 24 ottobre 1929, 
il «giovedì nero», il crollo della borsa di Wall 
Street a New York provocò il panico in tutti gli 
ambienti finanziari degli Stati Uniti e del mon-
do. La crisi ebbe gravi conseguenze: la pro-
duzione industriale crollò nei principali paesi 
occidentali (Gran Bretagna, Francia, Germania, 
Stati Uniti) e la disoccupazione raggiunse livelli 
mai toccati sino ad allora. 

A innescare una crisi di così vaste dimensio-
ni fu essenzialmente il troppo forte squilibrio tra 
la domanda e l’offerta: i redditi della maggior 
parte della popolazione non erano sufficienti 
ad allargare la sfera dei consumi e quindi ad 

malcontento per i trattati del 1919. Appena no-
minato cancelliere, Hitler sciolse il Parlamento 
e indisse nuove elezioni per il marzo del 1933: 
durante la campagna elettorale tutte le opposi-
zioni furono messe a tacere attraverso la vio-
lenza delle SA (le milizie armate naziste). 

Alle elezioni Hitler ottenne pieni poteri: tut-
ti gli altri partiti furono messi fuori legge, le 
amministrazioni furono epurate dai funzionari 
politicamente non graditi e non ariani. La poli-
zia nazista si organizzò nella Gestapo (Polizia 
segreta di Stato), con poteri praticamente illi-
mitati: per gli oppositori politici furono istituiti 
i primi campi di concentramento (Lager). 

La Russia stalinista In Russia, dopo la mor-
te prematura di Lenin (1924), il potere si con-
centrò nelle mani di Iozif Stalin (1879-1953), 
che nel 1922, cinque anni dopo la rivoluzione 
dell’ottobre del 1917, fu eletto segretario gene-
rale del Partito comunista. Nel dicembre del 
1922 il nuovo Stato assunse la definitiva deno-
minazione di Urss (Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche). 

Attraverso una nuova costituzione, votata 
nel luglio del 1923, il Pcus (Partito comunista 



Il crollo della borsa di Wall Street a New York (1929). 

Hitler e Mussolini in Italia (1937).
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La seconda guerra mondiale 
Una situazione instabile A differenza della 
prima, la seconda guerra mondiale fu un even-
to largamente previsto dagli osservatori del 
tempo: Fra due guerre mondiali era, ad esem-
pio, il titolo di un pamphlet pubblicato nel 1936 
da Otto Bauer, ex ministro della Repubblica au-
striaca. Tali previsioni scaturivano soprattutto 
dalla considerazione che i trattati di Versailles 
del 1919 non avevano risolto le divisioni del 
continente europeo e anzi contenevano le pre-
messe per nuovi conflitti. 

Il paese che tentò nel modo più rigido di im-
porre il rispetto dei trattati del 1919 fu la Fran-
cia, che si attenne quasi sempre alle parole 
d’ordine del disarmo, della sicurezza collettiva, 
del pagamento delle riparazioni da parte dei 
paesi sconfitti e in primo luogo della Germania. 

assorbire in maniera adeguata il flusso sempre 
più abbondante di merci immesse sul mercato. 
La crisi fu in primo luogo, dunque, una crisi di 
sovrapproduzione. 

Tra le conseguenze, che investirono in par-
ticolare le classi meno abbienti, ci furono una 
drastica diminuzione dei salari, un aumento 
impressionante della disoccupazione e una 
fortissima contrazione della circolazione delle 
merci. 

L’interventismo statale Le risposte alla crisi 
del 1929 furono differenti ma possono essere 
accomunate dal fatto che gli Stati decisero di 
intervenire in modo più deciso nelle economie 
dei propri paesi. In particolare, furono gli Stati 
Uniti a seguire la strada dell’interventismo sta-
tale, con il programma economico e sociale va-
rato dal presidente Franklin Delano Roosevelt 
(1882-1945), vincitore delle elezioni nel 1932, il 
cosiddetto New Deal (“nuovo corso”). Roosevelt 
si propose di creare un clima di collaborazione 
nazionale allo scopo di riorganizzare e rilancia-
re l’economia: un obiettivo che in buona parte 
venne raggiunto nel corso degli anni Trenta. 

Inizia la seconda guerra mondiale La va-
riabile decisiva che fece precipitare il mondo 
verso la guerra fu la determinazione di Hitler 
a rompere con la forza gli equilibri europei: la 
Germania infranse progressivamente le clausole 
dei trattati di pace e rafforzò il legame con l’Ita-
lia mediante l’accordo sull’annessione tedesca 
dell’Austria, la nascita dell’Asse Roma-Berlino 
(20-24 ottobre 1936) e la comune politica in re-
lazione alla guerra civile in Spagna (1936-1939). 

Nel marzo del 1938 la Germania portò a ter-
mine l’annessione dell’Austria. Con il patto di 
non aggressione tedesco-sovietico (patto Rib-
bentrop-Molotov, dai nomi dei due ministri de-
gli Esteri), siglato il 23-24 agosto 1939, la Ger-



Un venditore di giornali a Londra mostra un cartello che 
annuncia lo scoppio della seconda guerra mondiale.

Resistenza Con Resistenza si intende il movimento 
politico e militare che contribuì alla liberazione 
dell’Italia dal fascismo e dall’occupazione tedesca. La 
Resistenza cominciò l’8 settembre 1943 con la nascita 
delle prime bande armate (che diventeranno formazioni 
partigiane) e proseguì fino alla fine dell’aprile del 1945 
(il 25 aprile si festeggia infatti la Liberazione dell’Italia). 
Molti dei protagonisti della Resistenza diedero vita 
al Comitato di liberazione nazionale (Cln), del quale 
facevano parte il Partito democratico del lavoro, il 
Partito socialista di unità proletaria (Psiup), il Partito 
d’azione, il Partito comunista (Pci) e la Democrazia 
cristiana (Dc), che era stata fondata nel 1942 da Alcide 
De Gasperi. Uniti nella lotta al nazifascismo, questi 
partiti esprimevano, tuttavia, orientamenti politici 
anche radicalmente diversi.
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perché la Gran Bretagna mantenne il controllo 
della Manica. Dopo il vano tentativo di piegare 
gli inglesi, Hitler, nel timore di un intervento 
sovietico contro la Germania, decise di invade-
re l’Urss: ma la campagna di Russia si concluse 
in un disastro. 

Nel frattempo, con l’applicazione del Lease 
and Lend Act (Legge degli affitti e dei prestiti) 
dell’11 marzo 1941, una poderosa macchina di 
aiuti militari ed economici alle democrazie eu-
ropee era stata messa in moto dagli Stati Uniti. 
Qui, sin dal 1937, il Congresso aveva abban-
donato la politica isolazionistica (secondo cui 
l’America doveva tenersi fuori dalle questioni 
europee) dando inizio al riarmo della nazione, 
chiaro segno del proposito statunitense di par-
tecipare direttamente alla guerra.

L’occasione per gli Stati Uniti di entrare at-
tivamente nel conflitto fu data dal Giappone, 
che aveva già conquistato tutta l’Indocina fran-
cese e mirava al completo possesso del Sud-Est 
asiatico. Gli Stati Uniti sarebbero stati costret-
ti a riconoscere la preminenza del Giappone 
in tutta l’Asia. Il 7 dicembre 1941 il governo 
del generale Hideki Tojo, con l’attacco a Pearl 
Harbor (la base navale americana nelle isole 
Hawaii), diede inizio alla guerra con gli Stati 
Uniti (Italia e Germania dichiareranno guerra 
agli Stati Uniti l’11 dicembre).

L’attacco alleato e l’armistizio in Italia Ita-
lia e Germania furono indebolite dall’ingresso 
in guerra degli Stati Uniti e dalla disastrosa 
campagna di Russia. Contemporaneamente eb-
bero inizio in Francia e in Italia le azioni della 
Resistenza: scioperi, sabotaggi, azioni di guer-
riglia da parte dei partigiani.

mania si garantiva l’annessione della Polonia, 
che di fatto costituì il pretesto per l’inizio della 
nuova guerra mondiale. Il 1° settembre 1939 la 
Polonia fu invasa; il 3 settembre Francia e Gran 
Bretagna dichiararono guerra a Hitler. L’Italia 
fin dal 1° settembre aveva invece dichiarato la 
sua «non belligeranza»: l’astensione dal conflit-
to era imposta tanto dall’impreparazione mili-
tare del paese, quanto dall’ostilità alla guerra 
da parte dei Savoia e di molti dirigenti fascisti. 

Nel giugno del 1940 la Germania annientò 
l’esercito francese a Rethondes: la Francia firmò 
l’armistizio con la Germania e il giorno seguen-
te con l’Italia, che nel frattempo – il 10 giugno 
1940 – era intervenuta nel conflitto. L’Asse italo-
tedesco si rafforzava, frattanto, con la firma del 
Patto tripartito (27 settembre 1940) tra Germa-
nia, Italia e Giappone, che si univa alle potenze 
europee con lo scopo di sottrarre alla Francia e 
alla Gran Bretagna i loro domini in Asia orienta-
le (e nel 1940-1941 tutta l’Indocina francese era 
ormai caduta in mano ai giapponesi).

La guerra si allarga: Gran Bretagna,  Stati 
Uniti, Russia La Germania puntava ora alla 
conquista della Gran Bretagna, guidata da 
Winston Churchill (1874-1965). Il fallimento 
delle battaglie aeree contro l’Inghilterra ebbe 
conseguenze risolutive sull’esito della guerra, 



Soldati americani sbarcano sul litorale di Licata (luglio 1943).

Hiroshima distrutta dalla bomba atomica (6 agosto 1945).
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entrati in guerra contro il Giappone: lo scon-
tro, aeronavale e terrestre, si protrasse fino al 
giugno del 1945. Nonostante la quasi totale di-
struzione delle sue risorse belliche, il Giappone 
resistette, capitolando solo dopo l’esplosione, 
autorizzata dal presidente statunitense Har-
ry Truman (1884-1972) della bomba atomica 
sulle città di Hiroshima (6 agosto) e Nagasaki 
(9 agosto). La resa giapponese fu firmata il 15 
agosto. 

La leadership degli Stati Uniti e la costi-
tuzione dell’Onu Lo storico statunitense 
Gar Alperowitz, nel libro Un asso nella mani-
ca (1965), ha sostenuto che il possesso della 
bomba atomica provocò una svolta nei rapporti 
tra gli Alleati, squilibrando i rapporti di forza a 
favore degli Stati Uniti e minando le prospettive 
di una coesistenza pacifica tra le grandi poten-
ze nel secondo dopoguerra. Il possesso della 
bomba rafforzava, nell’immediato, il primato 
tecnologico, oltre che economico, degli Stati 
Uniti, garantendo loro la leadership del nuovo 
mondo uscito dalla guerra. 

Al tempo stesso, gli Stati Uniti erano la na-
zione che più si stava impegnando nella co-
struzione di un organismo sovranazionale che 
potesse tutelare la pace tra gli Stati: questo 
impegno portò alla costituzione, tra l’aprile e 
il giugno del 1945, dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (Onu).

Gli Alleati, giunti a una situazione di vantag-
gio sul campo, passarono all’attacco. Alla con-
ferenza di Casablanca (14-24 gennaio 1943) fu 
decisa l’invasione dell’Italia: nella notte tra il 
9 e il 10 luglio 1943 gli Alleati sbarcarono in 
Sicilia. A questa invasione da parte delle forze 
anglo-americane seguirono la caduta del fasci-
smo (25 luglio 1943) e le trattative del nuovo 
governo guidato da Pietro Badoglio con gli Al-
leati, che portarono il 3 settembre alla firma 
dell’armistizio e alla resa incondizionata dell’I-
talia. 

L’8 settembre, con l’annuncio dell’armisti-
zio, le forze tedesche occuparono la penisola 
e fronteggiarono lo sbarco degli Alleati: ebbe 
inizio l’occupazione tedesca della capitale. 
Lo scontro fra gli Alleati e i tedeschi in Italia 
si concluse con la vittoria dei primi: Roma fu 
liberata il 4 giugno, mentre altre città del Nord 
furono liberate dagli occupanti tedeschi anche 
grazie alle bande partigiane. 

La fine del conflitto Gli Alleati, liberate pri-
ma l’Italia e poi la Francia (grazie allo sbarco 
in Normandia, il 6 giugno 1944), si concentra-
rono sulla Germania: Berlino fu presa il 2 mag-
gio 1945, dopo il suicidio di Hitler (30 aprile). 
Il 7 maggio, a Reims, i tedeschi firmarono la 
resa senza condizioni agli anglo-americani; il 
giorno successivo, a Berlino, firmarono quella 
ai sovietici. 

La guerra si concluse definitivamente con la 
chiusura del conflitto tra Giappone e Stati Uni-
ti. Dopo l’attacco a Pearl Harbor, gli Usa erano 



Giacomo Matteotti con alcuni compagni di partito 
pochi giorni prima del rapimento.

GIACOMO MATTEOTTI 
Giacomo Matteotti (1885-1924) fu un esponente 
politico che guidò la lista del Partito socialista uni-
tario nelle elezioni del 1924. All’indomani del voto 
ne contestò in Parlamento i risultati, denunciando le 
violenze commesse dai fascisti per riuscire a vincere 
e chiedendo la sospensione di molti dei loro eletti 
in parlamento. Il 10 giugno venne ucciso da alcuni 
squadristi fascisti e il suo cadavere venne ritrovato 
solo due mesi dopo. L’omicidio segnò l’instaurazione 
della dittatura fascista.
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fascista. Quel che è certo è che alle riforme e 
ai progetti del regime – ad esempio la riforma 
organica della scuola (1923) e la grande En-
ciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti1 
(1929-1937), progettate entrambe dal filosofo 
Giovanni Gentile – si accompagnarono sempre 
più il conformismo e la censura, non di rado 
trasformata in intimidazione e repressione.

Intellettuali e fascismo
Dopo anni di stretta collaborazione nello sfor-
zo di rinnovare la cultura italiana, filosofica e 
non, Benedetto Croce e Giovanni Gentile si 
trovarono su fronti opposti. Inizialmente Cro-
ce aveva guardato con favore al fascismo, so-
stenendolo con il suo voto di senatore anche 
all’indomani del delitto Matteotti (10 giugno 
1924); solo qualche tempo più tardi Croce im-

All’uscita dalla prima guerra mondiale la cul-
tura europea si trovò a fare i conti non solo 
con la tragedia dei milioni di morti sui campi 
di battaglia, ma anche con un nuovo assetto 
politico-diplomatico, dal quale sarebbero venu-
ti altri conflitti e tragedie. 

Vitalità e instabilità della Germania scon-
fitta La situazione della Germania, uscita scon-
fitta dalla guerra e poi duramente penalizzata 
dagli accordi di Versailles, era caratterizzata da 
grande vitalità ma anche instabilità. Le speran-
ze di sviluppo democratico che la cosiddetta 
Repubblica di Weimar (1919-1933) sembrava 
incoraggiare si scontrarono con una durissima 
crisi economica; proprio l’inflazione e la di-
soccupazione divennero armi propagandistiche 
nelle mani del Partito nazista e del suo leader, 
l’austriaco Adolf Hitler, che nel 1933 venne 
nominato cancelliere del Reich e nel 1934 ne 
divenne anche presidente a seguito di un refe-
rendum nel quale ottenne quasi il 90% dei voti. 

La cultura italiana nel periodo fascista In 
Italia i problemi lasciati irrisolti dalla guerra 
vennero affrontati da nuovi movimenti politi-
ci: non solo quello fascista guidato da Benito 
Mussolini, ma anche il nuovo Partito comuni-
sta nato nel 1921 dalla scissione del Partito so-
cialista; inoltre nel 1919 un sacerdote siciliano, 
don Lugi Sturzo, aveva fondato un movimento 
cattolico, il Partito popolare italiano. 

L’ascesa al potere di Mussolini (1922) diede 
il via a un periodo di trasformazioni e riforme 
su vari fronti, che ovviamente coinvolsero an-
che il mondo dell’educazione e della cultura. 
Da decenni gli storici si confrontano sul proble-
ma se sia esistita una cultura fascista in senso 
stretto, chiedendosi in particolare se per rende-
re conto delle diverse tendenze – dentro, fuo-
ri e contro il fascismo – non convenga parlare 
semplicemente di cultura italiana nel periodo 

2 La società  
e la cultura

1. È quella che ancor oggi, comunemente, si chiama “Enci-
clopedia Treccani”, dal nome dell’industriale Giovanni Trec-
cani (1877-1961), che collaborò a finanziare l’impresa.



Membri della Gioventù italiana fascista (1936).
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Salvemini, che nel 1925 lasciò l’Italia alla volta 
della Francia e poi degli Stati Uniti), mentre al-
tri furono privati della libertà e della vita (come 
Antonio Gramsci, che morì nel 1937 dopo più 
di dieci anni di carcere). 

I margini di libertà per chi continuava a la-
vorare nel mondo della ricerca e dell’educazio-
ne si ridussero drasticamente in seguito ai ten-
tativi di espellere l’elemento antifascista dal 
corpo della scuola fascista: nel 1931, ad esem-
pio, tutti i docenti universitari italiani furono 
costretti a giurare fedeltà al fascismo (si badi 
bene: non al re né alla patria) come condizione 
per mantenere la cattedra. Solo una dozzina di 
professori preferì le dimissioni al giuramento, 
non potendo accettare l’idea che la scienza fos-
se sottoposta a una qualche autorità politica. Il 
resto della classe docente – incoraggiata sia 
dal Partito comunista sia dalla Chiesa cattoli-
ca – preferì giurare fedeltà al regime: una scelta 
dolorosa, che però diede a molti insegnanti la 
possibilità di influenzare le nuove generazioni 
e di avviarle all’antifascismo.

La cultura in Europa 
e l’isolamento dell’Italia
Tra i prezzi pagati dalla cultura italiana nel 
ventennio fascista ci fu anche un crescente 
isolamento dalle nuove tendenze del pensiero 
e delle arti che si andavano sviluppando fuori 
d’Italia. Ai progressi rivoluzionari nella mate-
matica, nella chimica e nella fisica – risale al 
1905 la prima formulazione della teoria della 
relatività di Albert Einstein (1879-1955) – si 
accompagnava una ripresa della riflessione 
sui fondamenti della scienza che riprendeva le 
grandi ambizioni del Positivismo ottocentesco, 
ovvero la costruzione di un sapere modellato 
sul metodo scientifico. 

Il Neopositivismo si sviluppò inizialmente a 
Vienna, entrando subito in dialogo con le rifles-
sioni avanzate nel Tractatus logico-philosophicus 
(1921) di Ludwig Wittgenstein, un filosofo di 
origine austriaca ma attivo in Gran Bretagna. 

Per l’impianto idealistico, e una generale 
svalutazione delle scienze nei confronti della 
cultura umanistica, gli intellettuali italiani non 
erano certo i più ricettivi nei confronti delle sol-
lecitazioni che venivano da questi nuovi orien-
tamenti; anche se la ricerca italiana nel campo 
della fisica teorica raggiunse allora risultati no-

boccò la strada dell’opposizione esplicita al 
regime, stendendo un Manifesto degli intellet-
tuali antifascisti (1 maggio 1925) in risposta a 
quello promosso da Gentile pochi giorni prima 
(21 aprile 1925). 

Il Manifesto di Gentile Sottoscritto da per-
sonaggi di spicco come Gabriele d’Annunzio, 
Filippo Tommaso Marinetti e Luigi Pirandel-
lo, il Manifesto degli intellettuali fascisti di 
Gentile insisteva sul carattere politico, morale 
e addirittura religioso del fascismo, che propu-
gnava la politica «come palestra di abnegazio-
ne e sacrificio dell’individuo a un’idea in cui 
l’individuo possa trovare la sua ragione di vita, 
la sua libertà e ogni suo diritto». 

Il Manifesto di Croce Il Manifesto di Croce 
replicava che gli «intellettuali hanno il solo do-
vere di attendere, con l’opera dell’indagine e 
della critica e le creazioni dell’arte, a innalzare 
parimenti tutti gli uomini e tutti i partiti a più 
alta sfera spirituale affinché con effetti sempre 
più benefici, combattano le lotte necessarie». 
A firmarlo furono, tra gli altri, il giurista Pie-
tro Calamandrei, l’economista Luigi Einaudi, il 
poeta Eugenio Montale, il filologo Giorgio Pa-
squali, lo storico Gaetano Salvemini e il mate-
matico Vito Volterra.

Il giuramento di fedeltà al fascismo Men-
tre nel corso del ventennio fascista Croce go-
dette di una singolare libertà d’azione, anche 
in virtù di un prestigio internazionale che lo 
rendeva intoccabile, molti oppositori del regi-
me dovettero espatriare (ad esempio Gaetano 



Marchio del giornale fascista «Luce», fondato da 
Mussolini nel 1924 per la diffusione delle informazioni 
e della cultura attraverso il cinema, con qualità di “ente 
morale di diritto pubblico”.
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dall’alto livello degli esecutori, delle orchestre e 
dei loro direttori, primo fra tutti Arturo Toscani-
ni (i cui sentimenti antifascisti lo spinsero però 
a trasferirsi negli Stati Uniti). 

Un ulteriore strumento di diffusione della 
cultura musicale era offerto dalla radio. Dalla 
fine degli anni Venti l’Eiar (dal 1944 Rai) ini-
ziò a trasmettere programmi di intrattenimento 
musicale e di informazione giornalistica, ovvia-
mente non immuni da un tono di celebrazione 
del regime. Inoltre, nel 1924 Mussolini aveva 
fondato l’Istituto Luce (acronimo per L’Unione 
Cinematografica Educativa), i cui celebri cine-
giornali risultarono essenziali alla propaganda 
fascista. Frutto della stessa strategia furono la 
fondazione del Centro sperimentale di cinema-
tografia (1935) e la costruzione degli studi ci-
nematografici di Cinecittà (1937).

Dalla polemica alla guerra civile
L’antisemitismo Con l’intrecciarsi dei desti-
ni italiano e tedesco, si arrivò anche in Italia 
all’adozione di una politica della razza, in li-
nea con l’antisemitismo conclamato e sempre 
più aggressivo degli alleati nazisti. Prima che la 
persecuzione colpisse direttamente la vita degli 
ebrei italiani (le prime retate e deportazioni ini-
ziarono nell’autunno del 1943), vi fu una fase 
in cui la persecuzione fu rivolta ai loro diritti 
di cittadini. 

Alla fine dell’estate del 1938, il re Vittorio 
Emanuele III firmò le leggi per la difesa del-
la razza, con le quali Mussolini rimuoveva in 
un colpo solo gli ebrei dalla società italiana: 
dal mondo produttivo e delle professioni, dalla 
scuola, dall’esercito e da ogni altro ambito del-
la vita economica e civile. 

Un tentativo di giustificazione scientifica del 
provvedimento era stato fornito dal cosiddet-
to Manifesto degli scienziati razzisti, apparso 
nell’agosto del 1938 e firmato da dieci profes-
sori delle principali università italiane. In esso 
si affermava tra l’altro che «le razze umane esi-
stono», che «la popolazione dell’Italia attuale 
è nella maggioranza di origine ariana e la sua 
civiltà è ariana», che «è tempo che gli italiani 
si proclamino francamente razzisti», che «gli 
ebrei non appartengono alla razza italiana» e 
che «i caratteri fisici e psicologici puramente 
europei degli italiani non devono essere alterati 
in nessun modo». Circa 7000 ebrei italiani ven-
nero uccisi nel biennio 1943-1945.

tevoli (almeno fino alla dispersione della scuo-
la romana guidata da Enrico Fermi), il ruolo 
delle scienze della natura rimase sempre ai 
margini della “Cultura” con la maiuscola.

Anche rispetto a quanto accadeva nel conte-
sto tedesco, il mondo intellettuale italiano mo-
strò interesse principalmente per la riflessione 
storica e storiografica, che risultava più fami-
liare oltreché traducibile nei termini dello stori-
cismo di Croce. Troppo distante dalle premesse 
teoriche su cui si sviluppava il dibattito italia-
no risultò anche la “filosofia dell’esistenza” di 
Martin Heidegger (la cui opera più influente, 
Essere e tempo, uscì nel 1927), un filosofo che 
aveva visto nell’ascesa di Hitler e del movimen-
to nazista in Germania il compimento di una 
missione storica.

Tra cultura e propaganda
L’editoria in Italia Nonostante il relativo iso-
lamento e un certo provincialismo, la vita cul-
turale italiana tra le due guerre fu molto intensa 
su vari fronti. Nel mondo dell’editoria, accanto 
a case editrici ormai consolidate come Monda-
dori (Milano), Le Monnier e Sansoni (Firenze), 
Laterza (Bari), iniziarono a operare le edizioni 
Einaudi (Torino) e La Nuova Italia (Firenze).

La musica in Italia Molto importanti erano 
anche le edizioni musicali Ricordi (Milano), che 
potevano contare sul ricco patrimonio dell’ope-
ra italiana ottocentesca (Gioacchino Rossini e 
Giuseppe Verdi) e anche sulla produzione più 
recente (Giacomo Puccini, Alfredo Casella e 
Gianfrancesco Malipiero). La vivacità del mon-
do musicale italiano era testimoniata anche 



Partigiani e patrioti in piazza San Marco a Venezia 
nei giorni della Liberazione (1945).

Propaganda 
fascista: le 
tredici leggi 
razziali contro 
gli ebrei 
(1938).
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ciononostante, la rete dei vari gruppi di resisten-
za organizzata al regime non era del tutto sman-
tellata quando, caduto il fascismo nell’estate del 
1943, l’Italia si trovò divisa in due parti, una 
delle quali occupata dall’esercito nazista.

La guerra civile La collaborazione tra gruppi 
partigiani di orientamento ideologico diverso 
(comunista, liberale, cattolico), insieme alla 
progressiva liberazione del Sud d’Italia da par-
te delle truppe alleate (sbarcate in Sicilia nel 
luglio del 1943), segnò la fase finale della guer-
ra fino alla liberazione del 25 aprile 1945. Il 
conflitto fu vissuto non solo come lotta di libe-
razione dall’invasore nazista (non più alleato 
ma nemico dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1943), ma anche come guerra civile tra italia-
ni che appartenevano a schieramenti opposti e 
ormai inconciliabili. 

Il movimento clandestino Giustizia e Li-
bertà Dal punto di vista culturale, una novità 
di quegli anni fu il tentativo di elaborazione di 
una posizione che tenesse insieme i valori del 
liberalismo e del socialismo; dove, cioè, la ri-
cerca dell’uguaglianza e della libertà procedes-
sero di pari passo. Di questo sforzo di dialogo e 
sintesi fu protagonista la formazione del movi-
mento clandestino Giustizia e Libertà, fondato 
nel 1929 a Parigi da Carlo Rosselli e Gaetano 
Salvemini, che ebbe nel Partito d’azione il suo 
erede politico. 

La ribellione al fascismo L’uso della violen-
za aveva accompagnato il movimento fascista 
sin dalla marcia su Roma nell’ottobre del 1922. 
Mussolini non esitò a ricorrere all’eliminazione 
fisica dei suoi avversari: al nome di Giacomo 
Matteotti andrebbero aggiunti almeno quelli di 
Nello e Carlo Rosselli, assassinati a Parigi nel 
giugno del 1937. I fratelli Rosselli, insieme a 
Piero Gobetti e ad Antonio Gramsci, furono tra 
gli ispiratori di una ribellione al fascismo che 
richiedeva non solo la lucidità dell’analisi sto-
rico-politica ma anche il coraggio della cospira-
zione. L’attività più o meno clandestina di molti 
oppositori fu punita con il carcere e il confino; 



George Grosz, I pilastri 
della società, 1926.

Arturo Martini, 
Il figliuol prodigo, 
1957, copia.
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gruppo di «Novecento», che cercò di imporsi 
su scala nazionale nel corso degli anni Venti. 
Uniti dal rifiuto di ogni forma di astrazione, an-
che gli artisti di «Novecento» cercavano nella 
tradizione italiana i loro riferimenti stilistici e 
tematici. Un buon esempio di quest’approccio 
è Il figliuol prodigo di Arturo Martini, esposto 
alla seconda mostra nazionale del Novecento 
nel 1929. La maniera in cui Martini ha model-
lato padre e figlio, colti in un caldo e solenne 
abbraccio, deve molto alla scultura medievale 
dell’Italia centrale.

... in Germania Negli anni Venti si impose in 
Germania la Neue Sachlickeit (Nuova oggetti-
vità), un composito raggruppamento di artisti 
uniti da un comune linguaggio figurativo. Gli 
esponenti più radicali di questo gruppo diedero 
alle loro opere un tono di feroce satira della so-
cietà tedesca contemporanea. Secondo George 
Grosz (1893-1959), uno di questi artisti, I pi-
lastri della società (questo il titolo di una delle 
sue tele più celebri) erano l’ufficiale sanguina-
rio, il magistrato diabolico, il politico socialde-
mocratico dal cranio scoperchiato e ricolmo di 
sterco fumante, il giornalista con il pitale rove-
sciato in testa, il generale in pensione nazista 
dai propositi bellicosi.

... in Francia Anche a Pa-
rigi, ancora indiscutibile 
centro internazionale della 
cultura artistica, prese il so-
pravvento un diffuso ritorno 
alla figurazione che si tinse 
di sfumature diverse. Mol-
ti artisti francesi cercavano 
ispirazione nella tradizione 
nazionale, analogamente a 
quanto stava accadendo in 
Italia. I numerosi artisti stra-
nieri residenti a Parigi riela-
borarono, attenuandone gli 
aspetti estremi, i vari modi 
espressivi messi a punto ne-
gli anni prima della guerra 
(Cubismo ed Espressioni-
smo, in particolare), per ap-
prodare a opere di riconosci-
bile aspetto figurativo.

L’arte tra le due guerre
Il ritorno alla figurazione... La 
prima guerra mondiale ebbe conse-
guenze rilevanti sulle vicende artisti-
che. La stagione successiva al conflitto 
fu caratterizzata da un diffuso ritorno 
alla figurazione, generalmente defini-
to «ritorno all’ordine». Il ritorno alla 
rappresentazione del corpo umano, 
della natura e, in ultima analisi, del-
la realtà, riprese vigore in tutti i paesi 
europei. Particolarmente riuscite furo-
no le opere realizzate da alcuni gruppi 
di artisti in Italia e Germania.

… in Italia Gli artisti radunati attor-
no alla rivista romana «Valori pla-
stici» (1918-1922), tra cui Giorgio de 
Chirico, erano accomunati dal rifiuto 
di ogni forma di avanguardismo e dal-
la volontà di recuperare la tradizione 
pittorica italiana, a partire da Giotto. 

A Milano, invece, ebbe origine il 

3 La storia  
dell’arte



Piet Mondrian, Composizione in rosso, giallo e blu, 1921.

Vladimir Tatlin a Pietroburgo davanti a un abbozzo  
del Monumento alla III Internazionale (1919-1920).
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Le diverse vie dell’astrazione Il ritorno 
alla figurazione non esaurisce il panorama del-
le ricerche in atto. Negli anni successivi alla 
prima guerra mondiale giunsero a compimen-
to alcuni percorsi, iniziati in precedenza, che 
portarono all’astrazione partendo da presup-
posti diversi da quelli di Vasilij Kandinskij. L’o-
landese Piet Mondrian (1872-1944) vi giunse 
attraverso l’elaborazione delle scomposizioni 
cubiste. Il risultato finale, maturato verso la 
fine degli anni Dieci, fu una serie di quadri ri-
dotti agli elementi rappresentativi essenziali, 
la linea (nera) e i colori primari (rosso, blu e 
giallo). L’obiettivo di Mondrian, come si può 
vedere anche in Composizione in rosso, giallo e 
blu, era di escludere ogni elemento emotivo e 
drammatico del quadro. Per tale ragione limitò 
i colori al minimo ed escluse anche le linee dia-
gonali che suggeriscono la profondità.

L’astrazione del russo Vladimir Tatlin 
(1885-1953) non ebbe origini pittoriche, ma 
scultoree e architettoniche. Per Tatlin, convin-
to sostenitore della Rivoluzione bolscevica del 
1917, l’arte doveva produrre oggetti belli e utili 
alla società. Il Monumento alla III Internazio-
nale, mai realizzato, avrebbe dovuto essere il 
simbolo della Rivoluzione (le varie parti in ve-

tro ruotavano su se stesse a velocità differenti) 
e, contemporaneamente, un luogo d’incontro 
per i membri del Partito comunista.

Il Surrealismo D’altra parte, nella Parigi de-
gli anni Venti maturò anche il Surrealismo. I 
pittori surrealisti desideravano dare forma ai 
sogni, alle allucinazioni e alla follia. Alcuni 
cercarono di riprodurre i meccanismi dell’in-
conscio e, attraverso la cosiddetta «scrittura 
automatica» (una scrittura senza progetto e 
senza fine prestabilito), giunsero a realizzare 
opere vicine all’astrazione. Altri, la maggior 
parte, erano invece interessati a rendere visi-
bili le immagini inconsce, caratterizzate da ac-
costamenti sorprendenti, e adottarono un lin-
guaggio più aderente ai dati della realtà. 

Le opere dello spagnolo Joan Miró (1893-
1983) si trovano in bilico tra queste due ten-
denze: La carezza delle stelle, ad esempio, offre 
un punto di equilibrio tra realtà e trasfigura-
zione, in cui gli oggetti, ancora in parte rico-
noscibili (in alto le stelle, in basso le persone), 
sembrano sul punto di dissolversi nell’aria.

Dalla prima alla seconda guerra mondiale



Joan Miró, La carezza delle stelle, 1938. Mario Sironi, L’Italia corporativa e figure simboleggianti 
il lavoro e l’industria, 1933.

Pablo Picasso, Guernica, 1937.
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tutta l’arte più innovativa della prima parte del 
secolo. La mostra Arte degenerata (Entartete 
Kunst), allestita a Monaco nel 1937 con le ope-
re dei maggiori artisti europei, fu un momento 
decisivo di tale condanna.

Nello stesso anno, Pablo Picasso (1881-
1973) esponeva Guernica nel padiglione spa-
gnolo dell’Esposizione universale di Parigi. Il 
linguaggio cubista si rivelò perfettamente adatto 
a descrivere il tragico bombardamento della cit-
tadina catalana di Guernica del 1937 da parte 
dell’aviazione nazi-fascista, durante la guerra 
civile spagnola. 

Avanguardie e totalitarismi Durante gli 
anni Trenta, il ritorno al linguaggio figurativo 
assunse talvolta connotazioni dichiaratamente 
politiche. L’italiano Mario Sironi (1885-1961) 
fu l’interprete più efficace del fascismo, seb-
bene le sue opere non abbiano raggiunto i con-
sensi da lui sperati tra gli intellettuali e tra i 
gerarchi del regime.

Non è strano che un movimento conserva-
tore e reazionario come il nazismo fosse con-
trario all’arte delle avanguardie, che mostrava  
la realtà vera al di sotto della consolante realtà 
di superficie. Il nazismo giunse a condannare 
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 1933 
Il presidente statunitense 
Roosevelt lancia  
il New Deal.

 1929 
Crollo della Borsa di New York  
e inizio della grande depressione.

 1929 
Hemingway pubblica  
Addio alle armi.

 1927 
Heidegger pubblica  
Essere e tempo.

 1927 
Virginia Woolf pubblica  
Gita al faro.

1928 
Brecht mette in scena L’opera  
da tre soldi.

 1929 
Fleming scopre la penicillina.

 1930 
Esce il primo volume di L’uomo 
senza qualità di Musil.

 1931 
Dalí dipinge la Persistenza 
della memoria.

 1932 
Céline pubblica Viaggio 
al termine della notte.

 1933 
Hitler viene nominato 
cancelliere.

 1932 
Quasimodo pubblica 
Oboe sommerso.

 1933 
 Ungaretti pubblica 
Sentimento del tempo.
Vittorini scrive  
Il garofano rosso.

 1934 
Pirandello riceve  
il premio Nobel  
per la letteratura.

 1935 
Guerra d’Etiopia.

 1935 
Luzi pubblica La barca.

 1926 
Grazia Deledda riceve il premio 
Nobel per la letteratura.

 1926 
Pirandello pubblica Uno, nessuno 
e centomila.

 1929 
Inizia la pubblicazione 
dell’Enciclopedia Italiana di 
scienze, lettere ed arti (Treccani).

 1929 
Moravia scrive Gli indifferenti.

 1929 
Patti lateranensi.

 1922 
Esce La terra desolata di Eliot.

 1921 
 Wittgenstein scrive il Tractatus 
logico-philosophicus.
 Mondrian dipinge Composizione  
in rosso, giallo e blu.

 1922 
Joyce pubblica l’Ulisse.

 1924 
Muore Lenin.

 1924 
Mann pubblica 
La montagna magica.

 1919 
Ungaretti pubblica Allegria di naufragi. 

 1921 
Viene fondato il Partito nazionale fascista.
Viene fondato il Partito comunista d’Italia.

 1921 
 Saba pubblica la prima edizione del Canzoniere.
 Pirandello mette in scena Sei personaggi  
in cerca d’autore.

 1922 
Marcia su Roma; Mussolini diventa  
primo ministro.

 1923 
Svevo pubblica La coscienza di Zeno.

 1925 
Montale pubblica Ossi di seppia.

1931-19351926-19301919-1925
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LINEA DEL TEMPO
 LETTERATURA 

 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

 1941 
Attacco giapponese di 
Pearl Harbor e ingresso  
in guerra degli Stati Uniti.

 1945 
Gli Stati Uniti sganciano 
la bomba atomica su 
Hiroshima e Nagakasi 
ponendo fine alla seconda 
guerra mondiale.

 1945 
 Viene istituita 
l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU).
Viene istituito il Fondo 
monetario internazionale 
(FMI).

1943 
Camus scrive  
Lo straniero.

 1943 
Sartre pubblica  
L’essere e il nulla.

1944 
Gli Alleati sbarcano  
in Normandia.

 1941 
Pavese pubblica Paesi tuoi.

 1942 
Viene fondato il partito 
della Democrazia cristiana.

1942 
Quasimodo pubblica  
Ed è subito sera.

 1943 
Cade il fascismo. 

1945 
Il 25 aprile l’Italia è liberata 
dall’oppressione  
nazi-fascista.

 1936 
Pavese pubblica  
Lavorare stanca.

 1937 
Muore Gramsci.

 1937 
A Roma inizia  
la costruzione di Cinecittà.

 1938 
Entrano in vigore  
le leggi razziali.

 1939 
Patto d’acciaio 
tra Italia  
e Germania.

 1939 
Montale pubblica  
Le occasioni.

 1940 
L’italia, inizialmente 
dichiaratasi non 
belligerante, entra in guerra.

 1940 
Buzzati pubblica Il deserto 
dei Tartari.

 1936-1939 
Guerra civile spagnola.

 1937 
Picasso dipinge Guernica.

 1938 
La Germania annette 
l’Austria al proprio 
territorio.

 1938-1938 
Brecht scrive l’opera 
teatrale Vita di Galileo.

 1939 
La Germania invade la 
Polonia: scoppia la seconda 
guerra mondiale.

 1940 
Hemingway 
pubblica  
Per chi suona 
la campana.

1941-19451936-1940
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Autore

Percorso 1
Giuseppe Ungaretti
La ricerca delle parole

Essere nato in Egitto ed avervi trascorso ininterrottamente circa 18 anni, ebbe anche natural-
mente la sua influenza sulla mia poesia. Quel senso di sete, d’arido, di miraggio, di sfolgorante 
e di provvisorio che mi viene dalle apparenze. Ed anche quel senso che le cose che più mi erano 
vicine, che erano le mie, erano le cose lontane, assenti, cose d’esilio. 

Così scrive Ungaretti in una lettera indirizzata al critico Giuseppe De Robertis. Il fatto di 
essere nato ad Alessandria d’Egitto da genitori di origine toscana inciderà profondamente 
sulle immagini della sua poesia e sulla ricerca di un’appartenenza culturale, linguistica 
ed etnica, che lo accompagnerà per tutta la vita. Una vita assai lunga, che lo condurrà 
dall’Africa all’Europa (in Francia e poi in Italia) e da qui nell’America del Sud, in Brasile.

Illuminazioni è il titolo di una celebre raccolta di prose poetiche (1886) di Arthur Rimbaud. 
Illuminazioni, lampi istantanei, sono anche alcune delle poesie più celebri di 
Ungaretti, a cominciare da Mattina, che contiene appunto l’idea di una rivelazione 
immediata, pre-logica: «M’illumino / d’immenso». La poesia era qualcosa 
di diverso nel 1917, quando Ungaretti scrive queste quattro parole. Carducci era morto 
da una decina d’anni, Pascoli da cinque, d’Annunzio, il fluviale, debordante d’Annunzio 
era il “vate”, il poeta per eccellenza dell’Italia degli anni Dieci. La reazione dei lettori 
contemporanei di fronte ai versicoli di Ungaretti fu anche più spazientita di quella 
dei lettori odierni: è poesia, questa? 

Eppure, oggi per molti la poesia lirica corrisponde proprio alla concentrazione di 
concetti e alla forte evocatività del principale libro di Ungaretti, L’Allegria: in questa 
raccolta è inclusa Mattina. Non è sbagliato, quindi, dire che Ungaretti inaugura un modo 
di intendere e di fare poesia che avrà una profonda influenza sugli scrittori e sui lettori 
del Novecento.



ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

T1 e T2 sono due testi 
“memorabili”, che meritano 
di essere letti. Il primo rievoca 
la figura di un amico arabo, 
Moammed Sceab; l’altro 
ricorda le radici familiari in 
Toscana. Li trovi sull’eBook.
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All’epoca in cui vi 
studiò Ungaretti, 
Alessandria 
d’Egitto era una 
città vivace e 
cosmopolita.
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1 Vita d’un uomo
Gli anni giovanili in Egitto Ungaretti nasce ad Alessandria d’Egitto nel 1888. La 
famiglia, originaria della Lucchesia (la Piana di Lucca), si era trasferita in Africa per 

seguire il padre, che lavorava agli scavi per il canale 
di Suez; Alessandria d’Egitto è, scriverà il poeta, «una 
città / che ogni giorno s’empie di sole / e tutto è rapito 
in quel momento». Ma la “favola” della vita infantile, 
passata insieme al fratello Costantino tra la periferia di 
Moharram Bey e il porto, viene amareggiata dalla mor-
te del padre, quando Ungaretti ha appena due anni: 
«ho passato l’infanzia – scriverà – in una casa dove la 
memoria di mio padre manteneva un lutto costante. 
Non era un’infanzia allegra».

Ad Alessandria, città cosmopolita dove confluiva 
gente di lingue e tradizioni culturali diverse, Ungaret-
ti compie i primi studi, frequentando l’École Suisse 
(Scuola svizzera Jacot), la migliore della città. L’am-
biente in cui si forma gli permette di apprendere, ol-
tre all’italiano, il francese: in questa lingua Ungaretti 
tradurrà, o meglio riscriverà, alcune sue poesie prece-
dentemente composte in italiano.

Gli studi parigini Nel 1912 Ungaretti lascia l’Africa. Dopo un breve scalo in Italia, 
prosegue verso Parigi, dove rimane a lungo, perfezionando la sua conoscenza della 
lingua e della cultura francesi. Frequenta come libero uditore i corsi del Collège de 
France, un’importante istituzione accademica dove all’epoca insegnava, tra gli altri, il 
filosofo Henri-Louis Bergson. Ungaretti dirà più tardi di essersi ispirato alle riflessioni 
bergsoniane sulla temporalità e sulla memoria per il suo secondo libro, Sentimento 
del tempo. A Parigi diventa inoltre amico dei maggiori esponenti dell’avanguardia 
letteraria e artistica, e tra questi soprattutto di Guillaume Apollinaire (1880-1918).

Arruolarsi per sentirsi italiano Quando l’Italia entra nella prima guerra mondiale 
(1915), Ungaretti si arruola in fanteria. La scelta di partire volontario era stata comune 
a molti intellettuali italiani, e tra questi a Gabriele d’Annunzio, Piero Jahier, Renato 
Serra e Carlo Emilio Gadda. Convinti che la guerra potesse portare un rinnovamen-
to sociale o che rappresentasse l’ultima tappa del processo di unificazione nazionale 
(Trento e Trieste, all’epoca, non erano ancora italiane), molti giovani si arruolano con 
un entusiasmo presto contraddetto dalla realtà brutale del conflitto. Tra quei giovani c’è 
anche Ungaretti, che vede nella guerra un’opportunità per sviluppare il sentimento di 
appartenenza a una patria da cui era sempre vissuto lontano.

La vita in trincea Ungaretti viene inviato sul fronte del Carso, dove conosce la 
durezza della guerra di trincea, che gli ispirerà le poesie del suo primo, importante 
libretto: Il porto sepolto (1916, poi confluito, con numerose modifiche, nell’Allegria). 
Durante la guerra, trascorre i periodi di licenza tra l’Italia e la Francia; alla fine del 
conflitto, nel 1918, si ristabilisce a Parigi, dove continua a scrivere e a mantenere i 
contatti con gli ambienti letterari italiani e francesi. Nel 1919 esce Allegria di naufra-
gi, prima versione della futura Allegria.

T1  In memoria, 
da L’Allegria
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Henri-Louis Bergson: il tempo e la durata

Henri-Luis Bergson (1859-1941) fu un filosofo francese, 
professore all’università di Parigi e premio Nobel per 
la letteratura nel 1927. I suoi scritti principali sono Sag-
gio sui dati immediati della coscienza (1889), Materia e 
memoria (1896), L’evoluzione creatrice (1907). 

Tempo esteriore e tempo interiore Bergson 
distingue il tempo esteriore, una catena di istanti 
in successione lineare, l’uno dopo l’altro, il tempo 
della scienza (dunque oggetto di misurazione), e il 
tempo interiore, che si configura come “durata”, 
istanti non separati l’uno dall’altro, ma percezioni 
complesse in cui il tempo è “vissuto” sempre diver-
samente, dove il presente è sempre mescolato al 
passato o al futuro, ovvero alla memoria e all’antici-
pazione (si pensi al tempo che si dilata nell’attesa di 
qualcosa che non arriva, o nella noia; o la percezio-

ne specifica del tempo in uno stato di gioia, o in uno 
stato di sofferenza). 

L’esempio della melodia Per spiegare la differen-
za radicale tra lo spazio e il tempo inteso come dura-
ta, Bergson porta come esempio la melodia, che, per 
quanto composta da una successione di note, viene 
percepita come un insieme: le note sono «fuse, com-
penetrate e organizzate» tra loro, come se la melodia 
fosse un vero e proprio essere vivente, un organismo 
le cui parti sono “solidali” tra loro, e che vive delle loro 
relazioni reciproche. Se siamo in grado di riconosce-
re la melodia anche quando, cambiata la tonalità, le 
note originali sono scomparse, è perché essa è «una 
molteplicità indistinta o qualitativa, senza alcuna so-
miglianza con il numero», ed è appunto una tempo-
ralità vissuta che coinvolge memoria e anticipazione.
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Gli anni a Roma Nel 1921 si trasferisce a Roma con la moglie, dalla quale avrà due 
figli, Anna Maria e Antonietto, che morirà nel 1939 ad appena nove anni: Ungaretti 
rievocherà quel lutto nelle poesie della raccolta Il dolore.

Nonostante l’intenso lavoro come giornalista, traduttore e conferenziere, per Un-
garetti quelli sono anni di ristrettezze economiche. Nel 1931, tuttavia, riesce a dare 
alle stampe la nuova edizione del suo primo libro, intitolato L’Allegria; appena due 
anni dopo, nel 1933, pubblicherà anche Sentimento del tempo.

I rapporti con il fascismo Nel 1936 Ungaretti lascia l’Italia e si trasferisce in Bra-
sile, dove gli è stata offerta la cattedra di Letteratura italiana all’università di San 
Paolo; come professore, Ungaretti tiene lezioni su autori dei primi secoli (in partico-
lare Iacopone da Todi e Dante), su Petrarca, su Leopardi: i testi di quei corsi, oggi 
pubblicati, sono di ausilio anche per capire la poetica di Ungaretti.

Nel 1942, in seguito all’entrata in guerra del Brasile al fianco degli Alleati (e dun-
que contro l’Italia), Ungaretti torna a Roma, dove viene nominato professore “per 
chiara fama” all’università La Sapienza. Il poeta riceve anche la massima onorificen-
za culturale concessa agli intellettuali graditi al regime fascista: l’elezione a membro 
della Reale Accademia d’Italia. Proprio la vicinanza al fascismo costerà a Ungaretti, 
dopo la caduta di Mussolini, la temporanea sospensione dall’insegnamento univer-
sitario. Nel 1947 giunge la definitiva reintegrazione all’università, ma l’ombra di un 
legame con il fascismo non è stata del tutto cancellata. 

Il successo e la fama del dopoguerra Nel 1942 la casa editrice Mondadori avvia 
la pubblicazione dei primi due volumi di Vita d’un uomo, la raccolta completa delle 
opere ungarettiane: L’Allegria, 1914-1919 e Sentimento del tempo, 1919-1935. Nel 
1946 esce una delle più importanti traduzioni fatte da Ungaretti, quella dei 40 sonet-
ti di Shakespeare. L’anno successivo (1947) vede la luce anche una nuova raccolta 
di poesie, Il dolore, in cui Ungaretti rielabora sia i lutti familiari (la morte del figlio e 
del fratello), sia i traumi storici (la seconda guerra mondiale). Seguiranno altri libri: 
La terra promessa (1950), Un grido e paesaggi (1952), Il taccuino del vecchio (1960).



Collana «i Meridiani» La collana chiamata 
«i Meridiani», pubblicata da Mondadori, 
nasce con il proposito di raccogliere in volumi 
unitari, molto curati nei commenti e raffinati 
nella veste grafica, le opere dei classici della 
letteratura (qualcosa di simile a ciò che in 
Francia era ed è la Bibliothèque de la Pléiade). 
Il progetto ha avuto successo: dal 1969 a oggi 
sono usciti all’interno della collana più di 
trecento volumi.
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Scrittore in viaggio Negli ultimi anni Ungaretti scrive e 
viaggia. Nel 1964 è visiting professor alla Columbia Univer-
sity di New York. Nel 1969 Mondadori inaugura la collana «i 
Meridiani», proprio con Vita d’un uomo, che raccoglie tutta 
la produzione poetica di Ungaretti. Durante un viaggio negli 
Stati Uniti, dove si trovava per ritirare un premio internazio-
nale di poesia, Ungaretti comincia a soffrire delle complica-
zioni cardiache di una broncopolmonite. Rientrato in Italia, 
il poeta muore a Milano all’inizio di giugno del 1970.

I LUOGHI DI UNGARETTI
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Il Surrealismo fu anche una corrente pittorica, 
caratterizzata da complesse associazioni di idee 
e immagini. Nell’illustrazione, La musa metafisica 
di Carlo Carrà, 1917.
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2 La poetica di Ungaretti
L’originalità dell’Allegria Giuseppe Ungaretti è uno dei maggiori poeti italiani del 
Novecento. Lo è soprattutto per merito della sua prima raccolta poetica, che, dopo 
varie modifiche e aggiunte, esce in versione definitiva con il titolo L’Allegria. È in 
quel libro, infatti, che si concentrano i tratti formali più originali e marcati:

• l’estrema brevità dei versi, spesso formati soltanto da 
poche parole («Si sta come / d’autunno / sugli alberi / 
le foglie»);

• l’espressionismo lessicale, cioè l’impiego di vocabo-
li scelti soprattutto per la loro forza evocativa, per il 
modo in cui sanno rendere quasi visibile, attraverso il 
loro suono e le immagini che portano alla mente, una 
condizione di pena, dolore, afflizione («Un’intera notta-
ta / buttato vicino / a un compagno / massacrato / con 
la sua bocca / digrignata»);

• la ricchezza delle analogie, che talvolta ricorda lo stile 
dei poeti surrealisti francesi. L’intento dei surrealisti era 
quello di superare la rappresentazione oggettiva delle 
cose e di portare alla luce, invece, i significati profon-
di che si celano sotto la superficie del reale. Ispirati (o 
anche solo incuriositi) da Sigmund Freud, indagarono 
così la dimensione del sogno e dell’inconscio. L’analo-
gia – figura che mette in relazione oggetti e situazioni 
non in base a un procedimento logico-razionale ma at-
traverso libere associazioni – rappresenta perciò un trat-
to caratteristico dello stile del Surrealismo. Pensiamo ad 
esempio a un’espressione come questa, che i surrealisti 
riprendono dal poeta francese Lautréamont (1846-1870), 
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facendone quasi un manifesto della loro poetica: «bello come l’incontro fortuito su 
un tavolo anatomico di una macchina da cucire e di un ombrello». Ungaretti è meno 
fantasioso, meno libero, ma il procedimento che caratterizza molti suoi versi – l’ac-
costamento sorprendente, spiazzante, di termini eterogenei – è analogo. 

Inoltre, L’Allegria è un libro che risente in modo profondo e autentico dell’esperienza 
dell’autore: la sua vita di “nomade” tra Egitto, Francia, Italia e, soprattutto, la par-
tecipazione alla prima guerra mondiale.

Sentimento del tempo: un ritorno ai classici Ha un notevole rilievo anche la se-
conda raccolta, Sentimento del tempo. Tuttavia questa raccolta, pur riprendendo al-
cune caratteristiche del libro precedente, ne attenua molto le novità formali; questo 
perché nel secondo libro Ungaretti si propone di fondare una sorta di nuovo modello 
classico. Perciò, invece delle vivide immagini di guerra che caratterizzavano L’Alle-
gria, dominano soggetti più astratti, spesso ispirati alla mitologia antica.

Un modello per gli ermetici Vaghezza, distanza dalla realtà, letterarietà sono 
gli elementi che determinano il tono di Sentimento del tempo. Tali caratteristiche 
hanno fatto sì che, negli anni Trenta del XX secolo, la seconda raccolta ungarettiana 
diventasse il modello privilegiato degli autori cosiddetti “ermetici”: di qui la sua 
importanza storica, o meglio storico-letteraria.

Per gli ermetici, la poesia esprimeva una dimensione assoluta e sublime; la sug-
gestione e l’evocazione prevalevano cioè sulla rappresentazione di oggetti, luoghi, 
ricordi concreti. Ungaretti è stato un precursore e un compagno di strada degli 
ermetici, più che un ermetico egli stesso, ma ne ha influenzato lo stile e le scelte 
tematiche.



«Incomincio 
Il porto sepolto, 
dal primo giorno 
della mia vita in 
trincea, e quel 
giorno era il 
giorno di Natale 
del 1915».
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Il poeta della soggettività Il ruolo di Ungaretti nello sviluppo della poesia suc-
cessiva è stato perciò cruciale e, a volerlo giudicare oggi, problematico. Da un lato, 
infatti, egli ha contribuito ad affermare un’idea alta, nobile della poesia: per molti 
italiani Ungaretti è il poeta novecentesco per eccellenza (un primato che, come ve-
dremo, solo Montale gli contende).

Dall’altro lato, l’idea che la lirica sia pura espressione della soggettività – un’idea 
che non nasce con Ungaretti, ma che Ungaretti fa sua e diffonde – ha finito per rele-
gare la poesia ai margini dell’esperienza quotidiana e perfino della stessa letteratura. 
La narrativa e le “storie vere” sono oggi i generi preferiti dal pubblico dei lettori; e il 
“bisogno” di poesia (per chi lo avverte) è soddisfatto soprattutto dalle canzoni pop.

I versi tragici sulla guerra Nella memoria de-
gli italiani i versi di Ungaretti occupano un posto 
particolare. E i versi più memorabili e più ama-
ti sono proprio quelli tragici che, nell’Allegria, 
parlano della guerra e delle tetre condizioni di 
vita dei soldati nelle trincee. Le poesie di Un-
garetti sono perciò anche un documento sulla 
Grande guerra (così venne chiamata la prima 
guerra mondiale); e sono, più in generale, un 
monito contro gli entusiasmi bellicisti.

Brevità, concentrazione, rivoluzione metri-
ca Ungaretti è un poeta abile, tecnicamente 
molto dotato: doti che emergono quando ma-
neggia il ritmo o elabora il linguaggio concen-
trando in analogie fulminanti i suoi ricordi, le 
sue percezioni, i suoi sentimenti.

Ciò che rende memorabili le poesie di Un-
garetti è anche la brevità: brevità dei versi e 

brevità delle poesie. Queste soluzioni formali sono il frutto della personale rielabo-
razione di tratti dello stile delle avanguardie francesi e italiane. Il merito di Ungaretti 
è stato quello di conciliare le innovazioni estemporanee e un po’ fini a se stesse dei 
surrealisti o dei futuristi con l’espressione di contenuti universali: Ungaretti usa uno 
stile nuovo ma parla di cose antichissime e serissime.

Quest’opera di stabilizzazione e di mediazione gli vale un posto di rilievo nella sto-
ria della poesia italiana del Novecento, che Ungaretti ha contribuito a rinnovare an-
che grazie ai contatti con altre lingue e culture e alla cerchia tutt’altro che provinciale 
delle sue amicizie letterarie. La liberazione metrica della poesia contemporanea, che 
ha permesso di scrivere versi bellissimi senza patire troppo i vincoli scolastici delle 
forme tradizionali, è stata certamente favorita dalla poesia del primo Ungaretti.

Proprio l’eccezionale brevità di testi molto noti come Mattina [▶T8] ha contribui-
to a creare in schiere di lettori (e aspiranti poeti) l’idea che la vera poesia coincida 
con l’espressione lapidaria della sensibilità dell’io: il che, naturalmente, è riduttivo 
se alla sensibilità non si uniscono la coscienza stilistica e l’esperienza di Ungaretti. 
Si pensi alla diffusione dell’haiku, una forma poetica breve nata in Giappone e nota 
da tempo anche in Occidente (tra l’altro, Ungaretti era amico di uno dei primi tra-
duttori italiani di haiku, Gherardo Marone), ma diventata negli ultimi anni una vera 
e propria moda tra i cultori di poesia.Lo haiku
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3 L’Allegria
L’euforia che sottrae al «naufragio» del tempo L’Allegria: perché questo titolo? 
Il titolo primitivo, ha spiegato più tardi lo stesso Ungaretti nella nota introduttiva 
all’Allegria in Vita d’un uomo, era Allegria di naufragi:

titolo strano, dicono […]: strano se tutto non fosse naufragio, se tutto non fosse 
travolto, soffocato, consumato dal tempo. Esultanza che l’attimo, avvenendo, dà 
perché fuggitivo, attimo che soltanto amore può strappare al tempo […]. È il pun-
to dal quale scatta quell’esultanza d’un attimo, quell’allegria che, quale fonte, 
non avrà mai se non il sentimento della presenza della morte da scongiurare.

La scelta del titolo, spiega Ungaretti in questo passo, si lega perciò al sentimento di 
euforia che sottrae al «naufragio» del tempo gli istanti della vita vissuta. L’intensità 
e il valore di quegli attimi, con l’allegria che essi provocano, è tanto più forte quanto 
più è vicino il pensiero della morte. Per questo un libro che ha al suo centro il tema 
della guerra può intitolarsi L’Allegria.

Le varie edizioni La versione definitiva della raccolta viene pubblicata da Mon-
dadori nel 1942, anche se l’assetto del libro è già fissato nel 1931. La sequenza di 
edizioni che ha portato alla formazione dell’Allegria è riassunta nella tabella, in cui 
in ogni colonna sono elencati i titoli delle varie sezioni di cui il libro si compone. Si 
osservi, in particolare, come la sezione Il porto sepolto, che come si è detto rappre-
senta il primo nucleo del libro, sia sempre presente in tutte le edizioni.

Le varie edizioni della raccolta L’Allegria

Allegria di naufragi (1919) Il porto sepolto (1923) L’Allegria (1931) L’Allegria (1969-1970)

 ▶ Ultime e prime
 ▶ Atti primaverili e d’altre 
stagioni

 ▶ Giugno
 ▶ Intagli
 ▶ Il ciclo delle 24 ore
 ▶ Il porto sepolto
 ▶ Il panorama 
d’Alessandria d’Egitto

 ▶ Babele
 ▶ Finali di commedia
 ▶ La guerre
 ▶ PLM 1914-1919

 ▶ Sirene
 ▶ Elegie e madrigali
 ▶ Allegria di naufragi 
 ▶ Il porto sepolto

 ▶ Ultime
 ▶ Il porto sepolto
 ▶ Naufragi
 ▶ Girovago
 ▶ Prime

 ▶ Ultime
 ▶ Il porto sepolto
 ▶ Naufragi
 ▶ Girovago
 ▶ Prime

La critica delle varianti Le numerose modifiche apportate da Ungaretti ai suoi testi 
da un’edizione all’altra hanno fatto sì che L’Allegria diventasse uno dei principali 
campi di applicazione di un metodo di analisi delle opere letterarie molto in voga 
negli studi italiani: la critica delle varianti. Le varianti sono quelle parti di un testo 
letterario – dalla singola parola a interi brani o capitoli – che hanno subito modifiche 
nel corso del tempo. Quasi tutti gli scrittori apportano modifiche alle loro opere nel 
corso del tempo (si pensi alle varie riscritture del Canzoniere da parte di Petrarca, 
nell’arco di vari decenni); in questi casi, quando cioè sono il poeta o lo scrittore a 
modificare una propria opera scritta precedentemente, si parla di varianti d’autore 
(e la disciplina che le studia è detta appunto “filologia d’autore”). 

T2  Il porto sepolto, 
da L’Allegria

IL LABORATORIO 
DEL POETA
La critica 
delle varianti



Una caricatura di Ungaretti disegnata da Mario Vellani 
Marchi, ritrattista ufficiale del gruppo di intellettuali 
che frequentava il ristorante milanese Bagutta. Vellani 
Marchi ritraeva i partecipanti sul retro del menu-lista 
del giorno. È da questi incontri che nacque il premio 
letterario italiano Bagutta.
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Le cinque sezioni definitive Come risulta dallo schema delle edizioni, L’Allegria 
nella sua versione definitiva è formata da cinque sezioni:

1 Ultime  ▶ così intitolata, nonostante sia la 
prima del libro, perché le poesie 
che ne fanno parte rappresentano 
un congedo da Alessandria e 
dalle prime esperienze giovanili

2 Il porto sepolto  ▶ ha come scenario prevalente 
quello della guerra di trincea

3
4

Naufragi
Girovago

 ▶ centrate sull’impulso dell’io al 
nomadismo, alla ricerca di nuove 
mete da raggiungere, come un 
moderno Ulisse

5 Prime  ▶ così intitolate perché inaugurano 
una nuova prospettiva 
sull’esistenza e sull’arte. I temi 
e le situazioni delle sezioni 
precedenti, in particolare del 
Porto sepolto, tendono a esaurirsi; 
acquista importanza il tema della 
memoria e del suo recupero, 
che verrà poi sviluppato appieno 
nel Sentimento del tempo. Anche 
la forma è mutata: in Prime, 
infatti, Ungaretti include alcuni 
poemi in prosa e, nei testi in 
versi, tende a ricomporre misure 
metriche più ampie e regolari.

Una successione studiata La successione delle parti segue quindi un progetto 
unitario, che Ungaretti ha studiato attentamente. L’esistenza di un piano complessi-
vo che presiede all’organizzazione del libro è apparentemente in contrasto con una 
caratteristica della poesia di Ungaretti: cioè quella di concentrarsi in singoli episodi 
lirici, spesso individuati dal luogo e dalla data a cui si riferisce la situazione emo-
tiva evocata. Il fatto è che Ungaretti è riuscito a conciliare il frammentismo tipico 
degli autori del primo Novecento (dei vociani, soprattutto) con un disegno di più 
ampio respiro. La forza e l’importanza storica dell’Allegria stanno anche in questo, 
nell’essere cioè un’opera in cui certe novità prodotte in modo estemporaneo dalle 
avanguardie vengono recepite e riorganizzate. 

L’influenza del Futurismo Ciò si apprezza in modo particolare sul piano dello sti-
le. Le tante innovazioni provocatoriamente lanciate dai manifesti del Futurismo, ad 
esempio, vengono selezionate da Ungaretti e rese funzionali all’espressione di una 
poetica personale. Nel Manifesto tecnico della letteratura futurista del 1912 venivano 
proclamati principi rivoluzionari come la distruzione della sintassi, l’uso del verbo al 
solo modo infinito per «dare il senso della continuità della vita e l’elasticità dell’in-
tuizione che la percepisce», l’abolizione dell’aggettivo, dell’avverbio e della punteg-
giatura. Ebbene, Ungaretti accoglie alcuni di questi principi: nel suo primo libro, ad 
esempio, rinuncia quasi del tutto alla punteggiatura, privilegia l’uso di un modo 
indefinito come il participio, riduce al minimo il giro sintattico della frase. D’altra 
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parte, non segue i futuristi nella pretesa di fare a meno degli avverbi e soprattutto 
degli aggettivi, perché a Ungaretti non interessa aderire a un manifesto che imponga 
una teoria peraltro difficilmente applicabile, bensì trovare le risorse tecniche per 
esprimere una poetica personale.

Equilibrio tra significante e significato È illuminante, per comprendere il valore 
che Ungaretti attribuiva alla parola, leggere quanto il poeta scriveva al critico Giu-
seppe De Robertis:

Caro De Robertis,
in fondo, in fondo, tutti questi benedetti problemi dell’arte poetica si riducono a 
cose semplicissime, e notissime, se la gente non si fosse da secoli divertita, per un 
verso o per l’altro, a imbrogliare le carte. Vedi: s’io dico casa, la parola casa non 
è una casa, ma, in primo luogo, un gruppo sonoro con un accento […]. Questa 
parola casa, che ha i valori fonici che abbiamo visto, evoca per astrazione o, se si 
preferisce, per convenzione, un’indeterminata casa. Ora, per dirla in stile d’abbece-
dario, tutto lo sforzo del poeta consisterà nel riuscire a dire (o evocare se si preferi-
sce) ciò che gli preme di dire, trovando un giusto rapporto fra valori fonici e valori 
evocativi secondo l’indole d’una lingua e conformemente alla tradizione letteraria 
della medesima, e secondo il gusto personale del poeta […]. Certo, come voleva 
Mallarmé, la parola, tanto nel suo significato quanto nel suo suono, ha due stati, 
l’uno immediato e l’altro essenziale, intendendosi per immediato il suo valore che 
direi “magico”, “primitivo”, “innocente” nell’evocare la realtà, e per essenziale, il 
suo valore “memore”, “universale”, “cosciente”, “metafisico”, o come si vorrà.

Ungaretti distingue tra l’aspetto fonico, il suono di una parola (accenti, sillabe, rit-
mo: quello che in linguistica si chiama significante), e la capacità che quella parola 
ha di evocare l’oggetto definito (diciamo pure: il suo significato). L’abilità del poeta 
consiste nel trovare un equilibrio tra i suoni, i valori formali, e insomma il significan-
te da un lato e il significato dall’altro. A loro volta, prosegue Ungaretti recuperando 
un’idea del poeta francese Stéphane Mallarmé (1842-1898), il suono e il significato 
della parola possono evocare la realtà, richiamare alla mente del lettore un concetto, 
in modo spontaneo, oppure possono farlo attraverso delle mediazioni: ad esempio 
attraverso il filtro della memoria, che rende un’evocazione cosciente (come quando 
un poeta adotta consapevolmente parole ed espressioni letterarie, “trovate” nella 
tradizione).



L’haiku è una forma poetica giapponese che, come 
le poesie di Ungaretti, è costituita di semplici ingre-
dienti: scene naturali rese in pochi tratti, sensazioni 
elementari, impressioni piuttosto che azioni.

Per avere un’idea dello stile di Ungaretti, per toc-
care con mano come funziona, per così dire, una 
sua poesia, leggiamone una, tratta dall’Allegria.

Nostalgia
Locvizza il 28 settembre 1916

Quando
la notte è a svanire
poco prima di primavera
e di rado
qualcuno passa

Su Parigi s’addensa
un oscuro colore
di pianto

In un canto
di ponte
contemplo
l’illimitato silenzio
di una ragazza
tenue

Le nostre
malattie
si fondono

E come portati via
si rimane.

Scriviamola di seguito, come se fosse un normale 
testo in prosa, con poche modifiche per rendere 
la sintassi più sciolta, e inserendo la punteggiatura: 

“Quando la notte sta per svanire, poco prima di 
primavera, e raramente qualcuno passa, su Pa-
rigi si addensa un oscuro colore di pianto. In un 
angolo (canto) di ponte contemplo il silenzio il-
limitato di una ragazza tenue. Le nostre malattie 
si fondono. E come portati via si rimane.”

Come si vede, almeno non tutto il testo si presta 
veramente a una “traduzione in prosa”, se la prosa 
è il genere dell’espressione chiara e razionale. Che 
colore è l’«oscuro colore / di pianto»? Che cosa 
vuol dire che una ragazza è «tenue», e che cosa si-
gnifica che il suo silenzio è «illimitato»? Che cosa 
significa che le malattie del poeta e quella della 
ragazza «si fondono»? Di quali malattie si tratta? 
E soprattutto, com’è possibile essere «portati via» 
e, insieme, rimanere? In tutti questi casi restiamo 
sospesi, incerti su come questi versi vadano inter-
pretati, e ci domandiamo che cosa veramente il 
poeta abbia voluto dire. Dobbiamo però anche 
ammettere che questa associazione irrazionale 
di termini che non sembrano avere rapporto tra 
loro produce un effetto che stimola la nostra im-
maginazione, che ci fa intravedere un senso, e che 
questo senso appena intravisto, proprio a causa 
della sua vaghezza, ci seduce. Questo effetto è 
ottenuto da Ungaretti soprattutto in due modi.
• L’analogia: oggetti, esperienze, sentimenti di-

versissimi vengono accostati sulla base di un 
aspetto comune che li rende – limitatamente a 
quell’aspetto – simili. Qui, ad esempio, il colore 
scuro, gonfio di pioggia, del cielo di Parigi all’al-
ba evoca l’idea del pianto, delle lacrime. E qui, 
soprattutto, la provvisorietà, la precarietà del 
poeta che guarda e della ragazza che è guar-
data fanno pensare a un “rimanere” che corri-
sponde misteriosamente a un “essere portati 
via” (una falsa analogia, dunque, un’opposizio-
ne che si trasforma in identità). 

• L’accoppiamento di sostantivi e aggettivi ete-
rogenei, che non si potrebbero trovare insieme 
nel discorso ordinario: la ragazza tenue, il silen-
zio illimitato (così ad esempio, in Lucca [▶T10], 
il «traffico timorato e fanatico»). 

Come “funziona” una poesia di Ungaretti?
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T10  Lucca, da L’Allegria



 L’USO DEL PARTICIPIO La caratteristica della poesia, 
che ne fa una delle più apprezzate di Ungaretti, è la combi-
nazione fra il tragico espressionismo dell’immagine (il volto 
trasfigurato dal dolore del compagno ucciso) e la scelta dei 
vocaboli. In particolare, la cadenza ossessiva dei participi 
(buttato, v. 2; massacrato, v. 4; digrignata, v. 6; penetrata, 
v. 10; attaccato, v. 16) contribuisce a fissare nella mente la 
scena, rendendola allo stesso tempo viva e presente. Non è 
un caso: Ungaretti affermò di privilegiare l’uso del partici-
pio, specialmente di quello passato, invece di un semplice 
attributo, perché il participio avrebbe la natura “dinamica” 
del verbo, vale a dire la capacità di rappresentare una cosa 
e il suo divenire. 

 RACCONTO E RIFLESSIONE La scansione della poesia 
in due parti, separate da una riga bianca, segna anche un 
minimo scarto temporale, nel senso che quello della prima 
strofa è il tempo del racconto, mentre quello dell’ultima 
terzina è il tempo della riflessione. Il poeta ha vissuto una 
notte tragica, nella quale – dice – l’immagine atroce del 
commilitone ucciso accanto a sé gli ha ispirato non odio o 
paura ma «lettere piene d’amore» (v. 13). E ora, passata la 
notte, osserva se stesso, e considera di non essere mai stato 
tanto attaccato alla vita. In altre parole, i participi passa-
ti che Ungaretti adopera nella prima parte si riferiscono 
al passato prossimo, alla notte appena trascorsa; il verbo 
«Non sono mai stato» (v. 14) si riferisce invece all’intera esi-
stenza del poeta, e misura l’eccezionalità del momento che 
sta vivendo proprio in relazione all’intero arco della vita.

Analisi del testo
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Veglia
da  L’Allegria

La semplice forza del verso “scarnificato” si concilia bene con la tematica dei versi di trincea 
scritti da Ungaretti e collocati per lo più nel Porto sepolto, il primo nucleo dell’Allegria. La 
poesia che segue, Veglia, è in tal senso esemplare.

Cima Quattro il 23 dicembre 1915
Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore

Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita

 3 T
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1. Un’intera nottata: la notte passata a 
vegliare (di qui il titolo del testo) sul cada-
vere del compagno.
6. digrignata: digrignare significa mostra-
re i denti; ma qui è il rictus della morte che, 
a causa della contrazione dei muscoli fac-
ciali, scopre i denti del cadavere. 
7. plenilunio: la luna piena che illumina 
la trincea.
8. congestione: le mani del cadavere sono 
gonfie, paonazze, perché il sangue ha ces-
sato di circolare. 
12-13. ho scritto … amore: la scrittura – 
anche della poesia – è un gesto di vita e di 
amore che si oppone alla morte provocata 
dalla guerra.

Metro: versi liberi; una strofa seguita da una terzina, entrambe 
composte da versi brevi, con rime determinate dalla ripetizio-
ne dei participi.
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Fratelli
da  L’Allegria

La scelta stilistica compiuta dal primo Ungaretti, che è quella di privilegiare versi brevi e 
parole dotate di un significante incisivo, fu dettata anche dall’esigenza di comporre in con-
dizioni particolari. La permanenza al fronte, infatti, lo costringeva a scrivere in fretta, nei rari 
momenti di tregua, come si legge in questo brano tratto dal saggio Ungaretti commenta 
Ungaretti (1963):

La mia poesia è nata in realtà in trincea […]; la guerra improvvisamente mi rivela il linguaggio. 
Cioè io dovevo dire in fretta, perché il tempo poteva mancare, e nel modo più tragico […] e 
quindi se dovevo dirlo in fretta lo dovevo dire con poche parole, e se lo dovevo dire con poche 

 4 T

Un’idea diversa 
della guerra: 
il Giornale 
del soldato Gadda

Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Sintetizza la prima strofa e la seconda con una sola parola per ciascuna.
2 Sottolinea con un colore le espressioni liriche, con un altro quelle più prosastiche.

ANALIZZARE 
3 Individua le allitterazioni. Qual è la consonante più frequente? Quale effetto ottiene?
4 Che cos’hanno in comune le parole intera (v. 1), piene (v. 13), tanto (v. 15)? Perché, secondo 

te, sono state usate in questa poesia?
5 A quale scopo è adoperato lo spazio bianco tra la prima e la seconda strofa (non trattandosi 

di una struttura metrica tradizionale, di forme chiuse, le strofe non sono “necessarie”)?
6 Commenta il contrasto tra il campo semantico della morte come presenza incombente e 

quello della spinta vitale come necessità.

CONTESTUALIZZARE 
7 L’unico verbo finito della prima strofa non appartiene al campo semantico della guerra, 

ma a quello della scrittura. Quale ruolo ha secondo te la poesia per Ungaretti alla luce 
di quanto è scritto in questa lirica? E quale ruolo ha la poesia d’amore in un contesto di 
guerra? Scrivi due paragrafi su questi argomenti.

INTERPRETARE

8 Scrivi un breve testo (puoi immaginare di intervistare 
a tua volta Ungaretti) in risposta a questa domanda: è 
normale scrivere lettere piene d’amore accanto a un 
compagno morto? Puoi rispondere consultando alcuni 
documenti filmati.
a. Ungaretti fu intervistato dallo scrittore e regista Pier 

Paolo Pasolini, in un film sperimentale dal titolo 
Comizi d’amore. L’argomento dell’intervista è la 
“normalità”. Trovi il documento su YouTube.

b. In rete trovi anche un’intervista televisiva in cui 
l’autore commenta il rapporto tra poesia e guerra 
(cerca sul browser “Ritratto di Giuseppe Ungaretti”).

allitterazioni

riga bianca

amore 
e guerra

intervista 
all’amore



 LE ANALOGIE Come in Veglia [▶T3], anche in questo 
caso la scena è quella di un “notturno”. Ma quella di Veglia 
era una notte d’inverno e parlava di morte. Fratelli è data-
ta al 15 luglio e, benché la morte sia presente sullo sfondo 
– perché è contro di lei che muove la involontaria rivolta 
(v. 7) dei soldati –, il tema della poesia è il reciproco ricono-
scimento tra gli esseri umani.
Sotto il profilo dell’espressione, Fratelli mostra con grande 
chiarezza come funziona il procedimento analogico che è 
caratteristico di molte poesie dell’Allegria:
• la Parola viene umanizzata attraverso un aggettivo, tre-

mante (v. 3), che si riferirebbe meglio, alla lettera, agli uo-
mini che la pronunciano;

• la stessa Parola viene accostata, senza che occorra intro-
durre un paragone, a una «Foglia appena nata» (v. 5), 
un’espressione che ricorda il canto VIII del Purgatorio di 
Dante: «Verdi come fogliette pur mo nate» (v. 28);

• anche all’aria viene riferito un aggettivo, spasimante 
(v. 6), che competerebbe piuttosto a un essere umano: 
come se il mondo naturale partecipasse, con i suoi spasi-
mi, al dramma degli uomini. 

 I RICHIAMI FONICI La costruzione della poesia è resa 
compatta, armonizzata dai numerosi richiami fonici. All’in-
terno del testo, il poeta ha infatti disseminato i suoni che 
compongono la parola del titolo, fratelli, ripetuta circolar-
mente all’inizio (v. 2) e alla fine (v. 10). Il suono “r” torna così 
al v. 3 in PaRola e in tRemante, mentre la “f” si ritrova in Fo-
glia (v. 5) e Fragilità (v. 9), che contiene per intero la prima 
sillaba di fratelli. Questa insistenza sulla parola tematica, 
fratelli, e sui suoni a essa legati aumenta però anche l’effetto 
patetico. 

Analisi del testo
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Metro: versi liberi.

3. Parola tremante: è la parola fratelli (v. 
2), pronunciata dai soldati.
5. Foglia appena nata: tenera e leggera 
come una foglia appena nata, così vibra 
nell’aria la parola.
6. spasimante: che ha degli spasimi, che 
si contrae per le vibrazioni del suono; ma 
il participio richiama anche la dimensione 
amorosa, cioè qui l’attaccamento vitale 
che fa riconoscere fratelli gli uomini.
7. involontaria rivolta: il solo pronuncia-
re la parola “fratelli” è una rivolta incon-
sapevole nei confronti della disumanizza-
zione che l’uomo patisce durante la guerra 
di trincea. 

parole lo dovevo dire con parole che avessero una intensità straordinaria di significato. E così 
si è trovato il mio linguaggio: poche parole piene di significato che dessero la mia situazione di 
quel momento: quest’uomo solo in mezzo ad altri uomini soli, in un paese nudo, terribile, di 
pietra, e che sentivano, tutti questi uomini, ciascuno singolarmente, la propria fragilità. E che 
sentivano, nello stesso tempo, nascere nel loro cuore qualche cosa che era molto più impor-
tante della guerra, che sentivano nascere affetto, amore l’uno per l’altro. E che si sentivano così 
piccoli come erano di fronte al pericolo, si sentivano così disarmati con tutte le loro armi, si 
sentivano fratelli. Ecco, questa è in fondo l’ispirazione e il mio linguaggio di quella mia poesia, 
la nascita della mia poesia.

La poesia Fratelli riflette questo programma sia dal punto di vista della forma (è composta 
da versi brevissimi) sia dal punto di vista del contenuto.

Mariano il 15 luglio 1916
Di che reggimento siete
fratelli?
Parola tremante
nella notte
Foglia appena nata
Nell’aria spasimante
involontaria rivolta
dell’uomo presente alla sua
fragilità
Fratelli

5

10
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Che cos’è l’«involontaria rivolta» del v. 7? 

ANALIZZARE 
2 Qual è l’unico segno di interpunzione presente nella lirica? Paragona la punteggiatura 

di questa lirica a quella usata da Ungaretti in altre poesie della raccolta, poi commenta 
l’effetto ottenuto qui da quest’unico segno.

3 Ben quattro versi su dieci cominciano con la stessa consonante. Di quale suono si tratta 
e quale effetto sonoro si ottiene mediante la sua ripetizione?

INTERPRETARE

4 Cerca il film No Man’s Land del 2001 
(vincitore di un premio Oscar come miglior 
film straniero). Si tratta di un film di guerra 
(nella ex Iugoslavia), ma in cui il regista Danis 
Tanović invita a riflettere sul significato 
dell’esistenza, della fratellanza, dell’umanità.  
Dopo la visione, considera: 
• se i fratelli di Ungaretti possono essere 

anche i nemici; 
• quanto i due stili artistici, di Ungaretti 

e di Tanović, siano ugualmente asciutti, 
frammentati, ma allo stesso modo riescano 
a coinvolgere e a turbare il lettore e lo 
spettatore. 
 
 
 
 

punteggiatura

effetto 
sonoro

I fiumi
da  L’Allegria

Nell’itinerario alla ricerca di un’appartenenza compiuto dal protagonista dell’Allegria ha un 
particolare rilievo la poesia I fiumi. In un momento di sospensione della battaglia, il poeta 
si bagna nel fiume Isonzo, che scorre sul confine tra Italia e Slovenia, là dove si trovava uno 
dei fronti nella prima guerra mondiale. L’abbandono del corpo nell’acqua del fiume facilita 
la contemplazione e quasi l’emersione di una coscienza profonda, di sé e della vita trascorsa 
fino a quel momento. Nell’Isonzo, così, Ungaretti può rivedere i fiumi che attraversano le 
terre nelle quali ha vissuto o dalle quali ha avuto origine la sua famiglia: il Nilo in Egitto, dove 
ha trascorso la prima parte della vita; la Senna a Parigi, dove si è trasferito una volta lasciata 
l’Africa e dove ha nutrito le sue prime passioni letterarie e umane; il Serchio in Lucchesia, la 
zona della Toscana da cui provenivano i suoi genitori.
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Achille Beltrame, Bombardamento sulle linee del Carso, 
1916; illustrazione tratta da «La Domenica del Corriere».
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Cotici il 16 agosto 1916
Mi tengo a quest’albero mutilato
abbandonato in questa dolina
che ha il languore 
di un circo
prima o dopo lo spettacolo
e guardo
il passaggio quieto
delle nuvole sulla luna
Stamani mi sono disteso
in un’urna d’acqua
e come una reliquia
ho riposato
L’Isonzo scorrendo
mi levigava
come un suo sasso
Ho tirato su
le mie quattro ossa
e me ne sono andato
come un acrobata
sull’acqua
Mi sono accoccolato
vicino ai miei panni
sudici di guerra
e come un beduino
mi sono chinato a ricevere
il sole
Questo è l’Isonzo
e qui meglio
mi sono riconosciuto
una docile fibra
dell’universo
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Metro: strofette di versi liberi.

1. mutilato: spezzato, probabilmente da 
un’esplosione. Il participio mutilato impli-
ca una personificazione dell’albero, come 
se fosse un corpo umano capace di soffrire 
(è il procedimento di umanizzazione della 
natura che abbiamo già visto all’opera in 
Fratelli [▶T4]). C’è forse il ricordo del pas-
so della Commedia (Inferno, canto XIII) in 
cui Dante racconta delle anime dei suicidi 
trasformate in arbusti.
2. dolina: cavità del terreno carsico.
3. languore: malinconia, struggimento.
5. prima … spettacolo: ricorda il passo di 
In memoria [▶T1] in cui Ungaretti parago-

na il sobborgo di Ivry a una «decomposta 
fiera» (v. 34).
10-11. un’urna … reliquia: la metafora 
(urna d’acqua) e la similitudine combina-
te, come spesso accade nell’Allegria, sot-
tolineano il momento in cui la coscienza 
dell’io trasfigura la realtà. In questo caso, 
l’immersione nell’acqua fa del corpo del 
protagonista quasi un oggetto sacro, una 
reliquia conservata in un’urna. È come se 
nell’acqua l’io si purificasse e questa puri-
ficazione gli consentisse di accedere a un 
livello più profondo di coscienza. 
15. come un suo sasso: all’umanizzazio-
ne della natura (l’albero mutilato del v. 1) 
corrisponde la trasformazione (felice, eu-

forica) dell’uomo in parte del paesaggio, 
un sasso levigato dalle acque.
19-20. come … acqua: mantenendosi in 
equilibrio, come un acrobata sui trampoli; 
richiama anche l’immagine del circo del v. 4. 
21. accoccolato: «Il fellà è accoccolato 
nell’antro», scrive Ungaretti nella sua lirica 
Paesaggio d’Alessandria d’Egitto; ma in una 
lettera all’amico poeta Giovanni Papini os-
serva: «I miei compagni [cioè i commilito-
ni] sono accoccolati nelle tane». Il verbo 
“accoccolarsi” può evocare insomma in 
lui sia atmosfere d’Africa sia memorie di 
guerra. 
24. beduino: nomade del deserto africa-
no; è una figura che Ungaretti conosce per 
aver vissuto ad Alessandria d’Egitto, pro-
prio ai margini del deserto.
25. ricevere: verbo solenne, che fa pensa-
re a una benedizione, a un rito.
27. Isonzo: il fiume che nasce nelle Alpi 
Giulie e sfocia poco a sud di Gorizia. L’area 
attraversata dall’Isonzo fu teatro di alcune 
delle battaglie più sanguinose durante la 
prima guerra mondiale. 
30-31. una docile … universo: un piccolo 
frammento che ubbidisce alle leggi dell’u-
niverso. Il sentirsi in armonia con il tutto 
è una tappa necessaria nell’itinerario di 
riconoscimento del sé che il protagonista 
sta attraversando (vedi subito dopo i vv. 
32-35).
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Il mio supplizio
è quando
non mi credo
in armonia
Ma quelle occulte
mani
che m’intridono
mi regalano
la rara
felicità
Ho ripassato
le epoche
della mia vita
Questi sono
i miei fiumi
Questo è il Serchio
al quale hanno attinto
duemil’anni forse
di gente mia campagnola
e mio padre e mia madre.
Questo è il Nilo
che mi ha visto
nascere e crescere
e ardere d’inconsapevolezza
nelle estese pianure
Questa è la Senna
e in quel suo torbido
mi sono rimescolato
e mi sono conosciuto
Questi sono i miei fiumi
contati nell’Isonzo
Questa è la mia nostalgia
che in ognuno
mi traspare
ora ch’è notte
che la mia vita mi pare
una corolla
di tenebre
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32-35. Il mio … armonia: in armonia con 
l’universo, con l’ordine naturale delle cose: 
una sensazione che il bagno nelle acque 
del fiume gli restituisce. La parola supplizio 
dà al passo un suono tragico, perché di so-
lito si associa all’idea di sacrificio religioso, 
di martirio.

36-38. occulte … m’intridono: i rivoli 
delle acque fluviali, che lambiscono il cor-
po del poeta (ma “intridere” significa, alla 
lettera, “imbevere”).
47. Serchio: il fiume che scorre a Lucca, la 
città in cui gli Ungaretti hanno vissuto per 
generazioni.

48-51. al quale … madre: dal Serchio 
hanno preso l’acqua (attinto) per bere o 
per lavarsi, fin da epoche remote (due-
mil’anni forse), gli antenati del poeta, gen-
te di campagna. 
52. Nilo: il fiume che attraversa l’Egitto e 
la città di Alessandria, dove Ungaretti vis-
se i suoi primi anni di vita.
55. ardere d’inconsapevolezza: bruciare 
di incoscienza, cioè fare le esperienze in-
tense e avventate della gioventù.
57. Senna: il fiume di Parigi, dove Unga-
retti si trasferì attorno ai venticinque anni.
58. torbido: a un primo livello, definisce il 
colore scuro delle acque, ma va interpre-
tato anche metaforicamente: si riferisce 
alle inquietudini e al disordine del periodo 
trascorso a Parigi.
62. contati: enumerati e ripercorsi (sul 
filo della memoria).
67. mi pare: in rima con traspare del v. 65 
(rima inclusiva): tanto più forte e rilevata 
perché unica vera rima del testo.
68-69. una corolla di tenebre: la corol-
la è la corona di petali (di fatto, la parola 
corolla è un diminutivo di “corona”) che 
forma la parte più appariscente del fiore: 
e qui Ungaretti associa questa immagine 
floreale al suo contrario, alla tenebra, e pa-
ragona, anzi identifica questo impalpabile 
fiore nero alla sua esistenza.



 I TEMPI VERBALI È la più lunga delle poesie comprese 
nell’Allegria, ma non solo per questa ragione è una poesia 
che risalta tra le altre, che fa caso a sé. Osserviamo intanto 
com’è costruita, facendo caso soprattutto ai tempi verbali. 
La prima strofa fino al v. 8 è al presente. È una sera estiva: 
in una pausa tra i combattimenti, il poeta-soldato guarda il 
cielo – le nuvole che oscurano la luna – e se ne sta in piedi, 
ma sembra aver bisogno dell’appoggio di un albero («Mi 
tengo a quest’albero», v. 1).
Ai vv. 9-12 e nelle quattro strofe successive (vv. 13-31) venia-
mo portati indietro di qualche ora, al mattino (Stamani, v. 
9). Il poeta si è sdraiato in una pozza e si è fatto scorrere 
addosso l’acqua del fiume, poi si è alzato e si è asciugato al 
sole. In corrispondenza del verso «Questo è l’Isonzo» (v. 
27) la poesia ha una svolta, perché dal racconto dell’espe-
rienza si passa a una riflessione sull’esperienza declinata al 
tempo presente. Il poeta “rivive” ciò che ha vissuto la mat-
tina e, rivivendolo, passa, per così dire, dal piano letterale 
(«Questo è l’Isonzo») al piano metaforico, perché nelle 
acque dell’Isonzo “vede” fluire quelle di tutti i fiumi che 
hanno contribuito a determinare la sua esistenza: il Serchio, 
cioè gli antenati (vv. 47-51); il Nilo, cioè l’infanzia (vv. 52-56); 
la Senna, cioè la giovinezza (vv. 57-60).
L’armonia (v. 35) trovata come per miracolo nell’Isonzo fa sì 

che il poeta riviva tutta la sua vita grazie a questa sensazio-
ne di fusione panica con la natura.
Ma non è l’euforia del riconoscimento quella che chiude 
la poesia. L’illuminazione del mattino è trascorsa. L’ultima 
strofa riprende la prima. Adesso è notte. Il senso di fusio-
ne e armonia si trasforma in nostalgia, una nostalgia che 
Ungaretti vede sui volti di tutti i suoi commilitoni; e il buio 
della notte “stinge” sull’idea che il poeta ha della sua vita: 
«una corolla / di tenebre» (vv. 68-69).

 UMANO E NON UMANO Come in altre poesie di Un-
garetti, le parole e le metafore tendono ad attenuare la distin-
zione tra umano e non umano. L’albero non è spezzato bensì 
mutilato (v. 1) come un soldato ferito, le acque dell’Isonzo 
sono mani (v. 37), il Nilo vede («mi ha visto», v. 53) il poeta 
nascere e crescere e – splendida immagine – «ardere d’in-
consapevolezza» (v. 55). Ma d’altra parte, l’uomo sta disteso 
«come una reliquia» (v. 11), si sente «una docile fibra / dell’u-
niverso» (vv. 30-31), diventa insomma una cosa, un pezzo del 
paesaggio. Il confine si dissolve, l’uomo si sente «in armonia» 
(v. 35) e ciò gli dà una «rara / felicità» (vv. 40-41). Ma è uno 
stato momentaneo, non molto diverso da quello fissato nei 
versi «M’illumino / d’immenso» [▶T8], e nel momento – la 
notte – in cui l’autore lo ricorda è già trascorso, perduto.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Dividi la poesia in quattro sequenze, a seconda dei versi dedicati ai diversi fiumi, calcolando 

quanto spazio è riservato all’Isonzo (la cornice del presente) e quanto agli altri tre fiumi 
(la memoria del passato). 

ANALIZZARE
2 Dal v. 1 al v. 20 compaiono alcuni termini appartenenti al campo semantico della vita 

circense; individuali, poi commenta il loro accostamento con i termini appartenenti al 
campo semantico del sacro, riflettendo sull’effetto creato da due piani semantici così diversi. 

3 L’«albero mutilato» del v. 1 può corrispondere al «compagno massacrato» di Veglia 
[▶T3, vv. 3-4] e al «paese straziato» di San Martino del Carso [▶T6, v. 12]. Trova ulteriori 
corrispondenze in altre poesie ungarettiane e commenta l’uso di questi participi aggettivali 
così intensi e metaforici. 

CONTESTUALIZZARE
4 Cerca per ogni fiume le epoche (gli anni) della vita di Ungaretti cui il poeta si riferisce. 

INTERPRETARE
5 Individua quattro luoghi cardine della tua vita che corrispondano a quattro periodi 

esistenziali (infanzia, fanciullezza, adolescenza, età presente) e ripeti per essi ciò che ha 
fatto Ungaretti, attribuendo a ciascun luogo alcune parole chiave o concetti servendoti di 
metafore. Poi scrivi una poesia di almeno 20 versi o una breve prosa con le parole chiave 
individuate.

circo

«mutilato»

fiumi

periodi 
dell’esistenza



 DEVASTAZIONE E STRAZIO INTERIORE Questa è 
una delle poesie che hanno conosciuto significative modifi-
che tra la prima e l’ultima versione. In particolare, nella ver-
sione definitiva Ungaretti ha “asciugato” il testo, mettendo 
così in maggiore risalto il parallelo tra la devastazione del 
paese di San Martino del Carso, località che si trovava pro-
prio sul fronte di guerra, e lo strazio interiore, provocato 
dalla perdita degli affetti. Uno strazio e una desolazione 
che il poeta giudica superiori persino ai danni materiali 
della guerra («Di tanti / che mi corrispondevano / non è 
rimasto / neppure tanto», vv. 5-8). Questo perché, per Un-
garetti, la poesia ha innanzitutto il compito di scandagliare 
la memoria individuale – In memoria [▶T1] è appunto il 
titolo di una delle liriche più importanti della raccolta – più 
che di offrire un referto di ciò che accade al di fuori della 
coscienza. 

 DIMOSTRATIVI E RIPETIZIONI Dal punto di vista 
formale, vanno notati: 
• il consueto uso del dimostrativo («queste case», v. 1), che 

conferisce visibilità, presenza all’oggetto così designato 
(come se il lettore fosse chiamato a guardare gli oggetti 
su cui si posa lo sguardo del poeta); 

• l’uso accorto delle ripetizioni, che danno alla poesia il tono 
di una litania: «non è rimasto» (vv. 2, 7); «cuore» (vv. 9, 11).

 UOMO E AMBIENTE Il tema dell’assimilazione, della 
compenetrazione tra l’uomo e l’ambiente ha qui – rispetto 
alla declinazione “euforica” che ha nella poesia I fiumi [▶T5] – 
risonanze drammatiche: i corpi dei morti stanno sullo stesso 
piano del «brandello di muro» (v. 4) che il poeta vede at-
torno a sé; e il cuore è definito per analogia prima come un 
cimitero (vv. 9-10) e poi come un «paese straziato» (v. 12). 

Analisi del testo
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San Martino del Carso
da  L’Allegria

Il tema del rispecchiamento tra l’animo umano e l’ambiente circostante è comune anche a 
San Martino del Carso, in cui alla distruzione materiale del contesto (le case ridotte a bran-
delli) corrisponde lo strazio interiore del poeta. 

Valloncello dell ’Albero Isolato il 27 agosto 1916
Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce manca
È il mio cuore
il paese più straziato
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Metro: quattro strofe di versi liberi.

4. brandello di muro: pezzi di muro rimasti in pie-
di dopo i bombardamenti (ma in genere il termine 
“brandello” si usa per parlare di tessuti, di stoffa). 

6. che mi corrispondevano: con i quali avevo un’u-
mana relazione.
8. neppure tanto: nemmeno un brandello.
9-10. Ma … manca: il cuore è implicitamente para-
gonato a un cimitero, dove le croci testimoniano del 
ricordo dei compagni caduti.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Le prime due strofe sono legate da un’anafora (Di queste case, v. 1 / Di tanti, v. 5) che mette 

subito in luce il parallelismo paese-compagni. Sottolinea altre anafore.  
Riassumi le caratteristiche attribuite al “paese” e ai “compagni”.

ANALIZZARE 
2 La lirica risulta molto simmetrica nella sua composizione strutturale. Individua quali 

elementi (metrici, stilistici, tematici) avvalorano questa affermazione. 

CONTESTUALIZZARE
3 La croce del v. 10, oltre a essere un simbolo cimiteriale, rappresenta anche il simbolo cristiano 

del dolore e della resurrezione. Ripercorrendo le liriche analizzate, e in particolare I fiumi [▶T5], 
prova a ricostruire l’aspetto della religione in Ungaretti, nel periodo della sua prima raccolta. 

INTERPRETARE 
4 La lirica è di agosto del 1916. Una celebre canzone popolare di guerra, O Gorizia tu sei 

maledetta, racconta lo scenario della Grande guerra negli stessi giorni: l’esercito italiano è 
schierato nel settore orientale, davanti a Gorizia presidiata dagli austriaci, insediati lungo un 
sistema difensivo che fa perno sulla città e sul fiume Isonzo. Tra il 5 e il 6 agosto inizia la sesta 
battaglia dell’Isonzo, che termina il 10 agosto, dopo una strage di migliaia di soldati, falciati sui 
fili spinati, fatti a pezzi dall’artiglieria, abbandonati insepolti al caldo impietoso di quella estate. 
Confronta il modo di affrontare questa battaglia da tre punti di vista: quello storiografico 
(ad esempio puoi leggere il tuo manuale di storia o consultare A. Tosti, Cronologia della guerra 
mondiale 1914-1918), quello del poeta (qui e in altre liriche) e quello del sentire popolare 
e antimilitare della canzone (la puoi ascoltare su YouTube). 

il paese, 
i soldati

croce

il fronte 
dell’Isonzo

O Gorizia tu sei 
maledetta

C’era una volta
da  L’Allegria

La descrizione dello scenario di guerra si mescola talvolta, nell’Allegria, all’evocazione di luoghi e 
momenti lontani, richiamati nel ricordo. È quanto accade, ad esempio, nei versi di C’era una volta. 

Quota Centoquarantuno l ’1 agosto 1916
Bosco Cappuccio
ha un declivio
di velluto verde
come una dolce
poltrona
Appisolarmi là
solo
in un caffè remoto
con una luce fievole
come questa
di questa luna
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Metro: due strofe di versi liberi. 

2-3. declivio … verde: il pendio della 
montagna, la cui vegetazione ricorda un 
manto di velluto.
8. remoto: lontano, isolato.
9. fievole: debole.



 

 FIABA E REALTÀ. L’io è assorto nella contemplazione del paesaggio, che lo incanta fino a condurlo, con il 
pensiero e la memoria, in un luogo diverso e distante. È un procedimento che trasforma il testo in una sorta di 
“fantasticheria”, di sogno a occhi aperti che trasporta la scena dal presente del fronte – Bosco Cappuccio è un 
paesino sulle pendici del monte San Michele, teatro degli scontri tra l’esercito italiano e quello austriaco – a un 
tempo indefinito, nel quale il poeta si immagina seduto in un caffè come quelli frequentati a Parigi. 

1 Quali elementi contribuiscono ad attribuire una connotazione fantastica a questo viaggio sulle ali 
del pensiero? Pensa al titolo della poesia, al nome del bosco…

2 I due momenti, quello reale al fronte e quello immaginato nel caffè parigino, sono legati dal verbo 
Appisolarmi (v. 6). Quale significato ha, in questo contesto, tale verbo? A quale desiderio, a quale 
situazione desiderata rimanda? 

3 Perché Ungaretti ha isolato la parola solo al v. 7?

 LA FORMA. Sul piano retorico Ungaretti è abile nel modulare la sua fantasticheria attraverso una catena di 
metafore e similitudini: le analogie, infatti, sfumano i contorni concreti dell’oggetto, trasformandolo in qualcosa 
di nuovo e inatteso. Così, nel giro di pochi versi, la metafora «declivio / di velluto» (vv. 2-3) si combina con la 
similitudine «come una dolce / poltrona» (vv. 4-5) – e si osservi che anche l’uso dell’aggettivo dolce è un proce-
dimento retorico: la poltrona è dolce perché evoca sensazioni di morbidezza e perché richiama il riposo. 

4 Una nuova similitudine chiude circolarmente la poesia e riconduce l’io al luogo da cui è partito il 
suo viaggio fantastico. Quale?

5 A confermare il ritorno al presente e alla realtà è l’uso ripetuto del deittico questa, che esprime 
la concreta vicinanza del soggetto al contesto (e si oppone al là e al remoto evocato nei versi 
precedenti). Sottolinea i deittici (elementi che servono a indicare: avverbi, dimostrativi e altro). 
Quale antitesi e che effetto ottiene Ungaretti con il loro uso?

 IL TEMPO E IL DESIDERIO. Sembrano prevalere in questa poesia il sogno positivo e la fiaba. Ma forse la 
situazione non è così semplice. Il bosco, per quanto fiabesco, è sempre un ambiente minaccioso e pauroso, il 
luogo del caos, delle emozioni e della morte. Il caffè è remoto, e la sua luce è fievole, così fievole che rimanda a 
quella del presente, emanata dalla luna: la luna è un simbolo di mancanza e di nostalgia. Insomma, Ungaretti 
vuole trasferirsi con l’immaginazione e abolire tempo e spazio nei luoghi della poesia, della civiltà, della pace 
(Parigi o i caffè nelle città) ma lo fa “appisolandosi” (quasi perdendo coscienza, forse addirittura “naufragando” 
nell’illusione e nella negazione di sé) e comunque ritornando a questa realtà. Resta il fatto che l’atmosfera è ra-
refatta e ambigua, e nell’interpretazione si può oscillare tra il dare più risalto al tono fiabesco o a quello funebre.

6 Prevale, secondo te, l’illusione dell’evasione o la disillusione della realtà?

Analisi ATTIVA
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Mattina
da  L’Allegria

La poesia che segue, Mattina, è una delle più brevi dell’intera letteratura italiana e proprio per 
questo è una delle più citate del repertorio ungarettiano. «È poesia molto laconica – scriverà 
anni dopo Ungaretti – ma non credo che abbia bisogno di commento. Mi trovavo in mezzo 
a migliaia di soldati, ma ciascuno di noi era solo con sé e con le vicende del cielo». Mattina è 
dunque una “poesia di guerra” (e lo conferma la data, 26 gennaio 1917: siamo nel pieno della 
guerra al confine con l’impero austro-ungarico), anche se non lo si direbbe, perché qui – quasi 
come reazione allo scenario desolato e opprimente della guerra – il poeta vive una quasi eu-
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 «IMMENSO». «Immenso» è la parola chiave di questa brevissima poesia di Ungaretti. Di solito la si trova 
usata come aggettivo (ad esempio “immense distese”), ma in questo caso è un sostantivo. Etimologicamente, 
indica “ciò che non si misura” (dal latino immensus: mensus è participio passato di metiri, “misurare”) e per tra-
slato ciò che è estremamente grande, o ingente, o profondo. A ben vedere, parte del fascino di questa poesia sta 
nel fatto che il lettore non sa bene a che cosa precisamente si riferisca questa “immensità”: quella del cielo? della 
terra? della luce solare? del mattino che comincia? L’autore non lo esplicita. 

1  Quale immensità evoca, a tuo parere, il poeta? Quale spettacolo ha davanti agli occhi? Oppure si 
tratta di un’immensità tutta interiore, che non ha bisogno di stabilire rapporti con il mondo che si 
apre al di fuori della coscienza? 

 IL TITOLO. In sé, questa poesia esprime un sentimento, un’emozione, un senso di armonia che può essere 
universale: il lettore può “mettersi nei panni” del poeta e provare ciò che lui ha provato. Solo il titolo permette di 
mettere il testo “in situazione”: è mattina, e non è una mattina qualsiasi, perché il testo è preceduto dall’indica-
zione di un luogo e di un giorno: «Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917». Santa Maria La Longa è un paesino 
che si trovava sulla linea del fronte austriaco; e nel gennaio del 1917 cominciava, per l’Italia e il suo esercito, l’anno 
più tremendo della prima guerra mondiale. Dunque l’indicazione ci dice che questa è una poesia di guerra, an-
che se non parla esplicitamente di guerra. 

2  Rifletti sul rapporto tra testo e titolo, anche tenendo conto del fatto che Ungaretti ha sostituito 
il titolo originale, Cielo e mare, con Mattina. Perché? Che cosa comporta, questa sostituzione? 

 IL METRO. I due versi trisillabi, se uniti in un solo verso, danno un settenario piano, cioè con l’accento sulla 
penultima sillaba: M’il|lu|mi|no| d’im|mèn|so). Questo accade anche in altre poesie di Ungaretti: i versi o versi-
coli combinati ricompongono misure tradizionali come quella del settenario o dell’endecasillabo (e qualcosa di 
simile vale anche per altri poeti che hanno adoperato il verso libero, come d’Annunzio). 

3  La poesia è composta da due versi trisillabi. Che cosa significa che sono “ricomponibili in un 
settenario”? Colloca queste scelte nella tradizione metrica: quali sono i versi più usati nella poesia 
italiana? 

Analisi ATTIVA
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forica aspirazione all’assoluto, resa attraverso una fulminea sinestesia: un’impressione visiva 
(la luce dell’illuminazione) associata a un’impressione quasi tattile di immensità. 
In una stesura precedente il titolo di questa poesia era Cielo e mare. Ungaretti ha dunque 
sostituito a un’indicazione di luogo (il testo nasceva dalla contemplazione del cielo e del 
mare) un’indicazione di tempo (il testo traduce in parole la sensazione che invade il poeta 
in una mattina d’inverno). Ma resta ferma la volontà, da parte del poeta, di “situare” pre-
cisamente il luogo o il momento dell’illuminazione. Benché i due versicoli si prestino a un 
uso decontestualizzato, e abbiano insomma una vaghezza che li rende citabili per esprimere 
ogni senso di fusione panica con l’universo, quella che Ungaretti ha scritto è una poesia che 
ha la sua precisa collocazione e il suo senso nel contesto di guerra in cui l’io lirico si trova 
scaraventato. 

Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917
M’illumino
d’immenso.

Metro: due trisillabi (il primo sdrucciolo), ricomponibili in un settenario.



La similitudine tra la precarietà umana e l’effimera vita del-
le piante ha una lunga tradizione che risale almeno ai lirici 
greci. Un precedente illustre si trova ad esempio in Mim-
nermo, poeta elegiaco vissuto tra VII e VI secolo a.C. 

Al modo delle foglie

Al modo delle foglie che nel tempo
fiorito della primavera nascono
e ai raggi del sole rapide crescono,
noi simili a quelle per un attimo
abbiamo diletto del fiore dell’età
ignorando il bene e il male per dono dei Celesti.
Ma le nere dee1 ci stanno sempre a fianco,
l’una con il segno della grave vecchiaia
e l’altra della morte. Fulmineo
precipita il frutto di giovinezza,
come la luce d’un giorno sulla terra.
E quando il suo tempo è dileguato
è meglio la morte che la vita.

(Lirici greci tradotti da Salvatore Quasimodo,  
Mondadori, Milano 1967)

Mimnermo coglie un’analogia tra le foglie che nascono, 
crescono e poi cadono, e la vita umana. Ungaretti rinno-
va questo topos calandolo nel contesto della prima guerra 
mondiale, e cioè riferendolo non a tutti gli uomini ma solo 
ai combattenti, e soprattutto introducendo la precisazione 
«d’autunno» (v. 2). Il senso dell’analogia cambia completa-
mente. Non più “la vita umana è breve come quella delle 
foglie” bensì “la vita dei soldati è precaria come quella delle 
foglie di un albero in autunno”: un’immagine che trasmette 
sia l’idea di provvisorietà (per chi sta al fronte morire è più 
facile che sopravvivere) sia l’idea di una disperata tenacia 
(alla vita, i soldati restano attaccati fino all’ultimo spasimo).
Nella sua essenzialità, Soldati presenta un attento equi-
librio ritmico. Più che alla misura dei versi, così variabile, 
bisogna prestare attenzione alla distribuzione degli accenti 
principali. Abbiamo infatti una corrispondenza ritmica tra 
il v. 1 («Si stà come») e il v. 3 («sugli àlberi»): in entrambi, 
all’accento principale, collocato sulla seconda sillaba metri-
ca, seguono due sillabe atone (co-me e be-ri).

1. le nere dee: le Parche, che secondo il mito greco tessevano il filo 
di cui è fatta la vita degli uomini e a un certo punto lo spezzavano.

Analisi del testo
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Soldati
da  L’Allegria

Tra le più brevi (e celebri) dell’Allegria, Soldati è un’altra poesia di guerra, che si riconosce 
come tale non attraverso il testo ma attraverso elementi paratestuali: la data, «Bosco di 
Courton luglio 1918» (verso la fine della guerra Ungaretti fu trasferito sul fronte francese: 
Courton è nella regione della Champagne), e il titolo, che chiarisce a chi si riferisce il para-
gone svolto nel testo, cioè non a tutti gli uomini ma solo ad alcuni di essi, i soldati, appunto. 

Bosco di Courton luglio 1918
Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie.
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Metro: quattro versi, il primo e il terzo di 
quattro sillabe, gli altri di tre sillabe, ricom-
ponibili in un doppio settenario.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 In questa poesia è il titolo a dare la chiave di lettura del contenuto. Anche alla luce di ciò, 

illustra il contenuto della poesia, sottolineando la sua appartenenza al contesto bellico. 

CONTESTUALIZZARE
2 Confronta questa lirica con Fratelli [▶T4], appartenente alla stessa raccolta. Trova gli elementi 

comuni e commentali. Considera poi quale diverso effetto ottengono i due diversi titoli.

titolo
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4 Sentimento del tempo
Genesi parallele La prima stampa del secondo libro ungarettiano, Sentimento del 
tempo, risale al 1933, ma già nel 1936 il libro viene ripubblicato con diverse modifiche 
e aggiunte. La versione definitiva coincide con l’edizione del 1943, in cui la raccolta 
si presenta divisa in sette parti; le poesie della sezione iniziale, intitolata Prime, era-
no già state in gran parte pubblicate nell’edizione del Porto sepolto del 1923. Questo 
perché, per un certo periodo, Ungaretti lavorò contemporaneamente alle due raccolte. 

Il “ritorno all’ordine” Ciononostante, le differenze sono notevoli. Sul piano della 
forma, nel Sentimento del tempo colpiscono la tendenza a restituire al verso una 
misura più tradizionale (come l’endecasillabo e il settenario) e a recuperare la rima 
(sia pure in uno schema ancora libero), l’uso di un lessico di registro più alto che si 
combina a costruzioni sintattiche connotate in senso letterario.

Sul piano tematico, si osservano spesso il ricorso a un immaginario mitico, popo-
lato di ninfe e divinità, e la presenza di scenari rarefatti molto diversi dalla concreta 
“geografia” della precedente raccolta. Questo perché l’ispirazione non deriva qui 
tanto dall’esperienza vissuta, quanto dai modelli artistici, letterari e figurativi: vivere 
a Roma mise Ungaretti – come egli stesso ebbe modo di dichiarare – a contatto con 
l’architettura e la statuaria classiche e barocche che caratterizzano il volto della città.

Seguendo questa evoluzione, Ungaretti si allinea del resto a una tendenza diffusa 
in tutta l’arte europea del primo dopoguerra, riassumibile nella formula del “ritorno 
all’ordine”, come riscoperta di forme e temi della tradizione modernamente riela-
borati. È il concetto di “arte nuova classica” sviluppato da Ungaretti già nello scritto 
del 1919 Verso un’arte nuova classica e divenuto per lui un’idea chiave per situare la 
propria opera nel contesto dell’arte contemporanea. 

Ciò emerge con chiarezza nel brano seguente, tratto da Ungaretti commenta Un-
garetti (1963), in cui il poeta cita i nomi di scrittori (i francesi Guillaume Apollinaire 
e Paul Valéry), compositori (Igor Stravinskij), pittori (Pablo Picasso, Carlo Carrà, 
Giorgio de Chirico) e riviste di letteratura e arte («La Ronda», «Valori plastici») che 
– senza voltare polemicamente le spalle alla tradizione, come avevano fatto i futuri-
sti – contribuirono al rinnovamento della cultura europea negli stessi anni in cui 
egli componeva le sue prime raccolte:

Vorrei che si ponesse mente a ciò che in quegli anni l’arte ricercava: Apollinaire 
scrive la Jolie Rousse e sente che il momento era giunto di porre termine al dissi-
dio tra tradizione e invenzione, tra ordine e avventura; la Jeune Parque di Valéry 
stupisce per la musica verbale che da miracoli di metrica si innalza alla pura ar-
chitettura; Stravinskij incomincia a soggiogare l’impeto ricorrendo all’esempio dei 
grandi compositori di musica del Sei-Settecento; Picasso scopre Pompei, Raffaello e 
Ingres e si converte a classiche eleganze; Carrà, superato il futurismo dopo essersi 
dedicato un attimo all’avventura metafisica di De Chirico, ormai ricerca in Giotto 
il carattere della sua pittura. Gli organi che da noi bandiscono la necessità di un 
ritorno delle lettere e delle arti a ricerche di stile che non ignorassero i modelli del 
passato, sono per le lettere «La Ronda» e per le arti «Valori Plastici».

Ungaretti si colloca e si riconosce in questo panorama artistico nel quale si valorizza-
no e si imitano «i modelli del passato». Dopo aver praticato la dissoluzione delle forme 
nelle poesie del Porto sepolto, egli tende ora, infatti, a recuperare le strutture tradi-
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Sentimento 
del tempo

Il bisogno di 
riferimenti stabili, 
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rifugiarsi dopo i 
disastri della guerra 
fu un tratto comune 
al mondo dell’arte 
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di repertori 
classici, come in 
quest’opera di 
Giorgio de Chirico, 
Il tempio in una 
stanza, 1927.
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zionali: strutture stilistiche 
(attraverso versi e strofe più 
ampi o regolari e un lessico 
più sostenuto, in linea con 
quello della tradizione poe-
tica italiana “alta”, petrarchi-
sta) e strutture tematiche (ad 
esempio attraverso i richiami 
al mito e al mondo classico). 

Ungaretti «neobarocco»  
La nuova poetica del secon-
do Ungaretti è caratterizzata 
da quella maniera che i criti-
ci hanno definito «neobaroc-
ca». Questa etichetta va in-
tesa secondo due significati 
distinti. Da un lato, Ungaretti 
mostra uno spiccato interes-
se per la cultura manierista 
e barocca, traducendo poeti 

che appartengono a quella stagione letteraria come William Shakespeare e Luis de 
Góngora. Dall’altro lato, il barocco assume per Ungaretti un significato metastorico, 
che prescinde cioè dalla cronologia: “barocca” è per lui l’arte che ostenta il suo carat-
tere colto e il suo legame con la tradizione.

La poesia, che prima aveva come scopo quello di raggiungere una verità attraver-
so i valori profondi della parola, rivela adesso la sua natura letteraria e artificiale. 
Ad esempio è significativo che L’isola [▶T11], secondo quanto dichiarato dallo stesso 
Ungaretti, sia ispirata a un paesaggio reale, quello del Lazio tra Tivoli e Subiaco. 
Di quel paesaggio, tuttavia, non resta niente di concreto nei versi, che trasfigurano 
completamente il contesto di partenza, nascondendolo sotto un velo mitologico. È 
proprio questo gusto per le scenografie sontuose, per l’arte come illusione che fa 
parlare a ragion veduta di un “barocco” ungarettiano. 

Tuttavia, sarebbe sbagliato liquidare questa nuova maniera considerandola un 
semplice gioco letterario: l’eleganza che Ungaretti ricerca, pur risultando spesso 
stucchevole, è anche un modo per ingannare la realtà, fuggendo dal pensiero della 
fine, dall’angoscia della morte evocata – nella poesia Fine di Crono [▶T12] – dalla 
figura di Crono, l’antico dio del tempo.

T12  Fine di Crono, 
da Sentimento 
del tempo
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L’isola
da  Sentimento del tempo

Il componimento L’isola (1925), insieme a Fine di Crono [▶T12], può essere considerato esem-
plare della nuova poetica “barocca” di Ungaretti.

A una proda ove sera era perenne
Di anziane selve assorte, scese,
E s’inoltrò
E lo richiamò rumore di penne
Ch’erasi sciolto dallo stridulo
Batticuore dell’acqua torrida,
E una larva (languiva
E rifioriva) vide;
Ritornato a salire vide
Ch’era una ninfa e dormiva
Ritta abbracciata a un olmo.
In sé da simulacro a fiamma vera
Errando, giunse a un prato ove
L’ombra negli occhi s’addensava
Delle vergini come
Sera appiè degli ulivi;
Distillavano i rami
Una pioggia pigra di dardi,
Qua pecore s’erano appisolate
Sotto il liscio tepore,
Altre brucavano
La coltre luminosa;
Le mani del pastore erano un vetro
Levigato da fioca febbre.
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Metro: due strofe di undici e tredici ver-
si, di misura varia e a schema libero; sono 
presenti numerosi endecasillabi e settena-
ri. Poche le rime, per lo più identiche (vide 
/ vide, vv. 8, 9).

1. proda: riva del mare, approdo.
2. anziane selve assorte: consueta uma-
nizzazione del paesaggio: con aggettivi 
che sembrerebbero adattarsi soltanto a 
esseri umani, le foreste (selve) vengono 
dette anziane e assorte, cioè sospese, o im-
pegnate in una qualche azione.
4-6. rumore … torrida: sovrappone 
due rumori successivi: lo sciabordio delle 
onde sulla riva (che per analogia è indica-

to come Batticuore dell’acqua torrida) e il 
suono delle ali di un uccello che prende il 
volo (rumore di penne). 
7. larva: fantasma, apparizione misterio-
sa, che ancora non si riesce a identificare; 
languiva: deperiva, si consumava. 
11. Ritta … olmo: ricorda Petrarca, Chiare, 
fresche e dolci acque: «gentil ramo ove piac-
que / (con sospir’ mi rimembra) / a lei di 
fare al bel fianco colonna» (vv. 4-6). 
12. simulacro: parvenza, immagine. 
13. Errando: vagando.
14-16. L’ombra … ulivi: è un iperbato; la 
frase va costruita così: l’ombra si addensa 
negli occhi delle vergini così come la sera 
si addensa alla radice degli ulivi. 

18. Una pioggia … dardi: la pioggia che 
cola dagli alberi, paragonata a lente frecce 
(dardi).
20. liscio tepore: somma e incrocia due 
diverse impressioni tattili: il calore e la le-
vigatezza. 
22. La coltre: la coperta d’erba del prato.
23-24. Le mani … febbre: nei due versi 
finali la densità delle metafore rende l’e-
spressione oscurissima, ma anche miste-
riosamente seducente. Il pastore che entra 
in scena soltanto adesso, dopo gli altri ele-
menti tipici delle favole pastorali (le nin-
fe, il prato, le pecore), ha mani di vetro (o 
meglio, esse “sono” un vetro), perché lisce 
(Levigato).



Giorgio de Chirico, Le muse 
inquietanti, 1917-1918.

Carlo Carrà, Le vele, 1926. Giorgio Morandi, Natura morta (metafisica), 
1918.

 UN LOCUS AMOENUS Il misterioso protagonista dell’I-
sola approda su un’isola imprecisata, dove sembra sempre 
sera («ove sera era perenne», v. 1), certo a causa dell’ombra 
dovuta alla densa vegetazione (e infatti in una prosa di un 
paio d’anni prima, Viaggio in Egitto, Ungaretti aveva adope-
rato la stessa immagine proprio in relazione a un giardino 
ombroso: «Gli alberi erano cresciuti tanto rigogliosi che nel 
giardino sembrava di riposare in una sera perenne»). I bo-
schi sembrano assorti («selve assorte», v. 2), tanto profon-
do è il silenzio che regna su questo incantato locus amoenus.
Inoltratosi nella selva, il protagonista è richiamato da un 
rumore, come un battito d’ali (v. 4); scorge una figura indi-
stinta, come un fantasma («una larva», v. 7), che si rivela poi 
essere una ninfa addormentata (v. 10). Lasciata quella vaga 
apparizione («simulacro», v. 12), lo sguardo del protagoni-
sta si posa adesso sull’immagine più concreta di una fiamma 
(v. 12), scorta in un prato dove è giunto errando senza meta 
per l’isola (potrebbe essere una fiamma reale oppure no: ma 
la precisazione «In sé» fa pensare che si tratti di un’imma-
ginazione, di un “errare” tutto mentale). Anche qui però lo 

scenario non ha nulla di realistico, giacché mescola tratti 
letterari e mitologici che danno alla scena contorni onirici: 
sarebbe difficile, altrimenti, spiegare il riferimento all’ombra 
che si addensa negli occhi delle vergini (vv. 14-15). La pioggia 
che cade lenta (pigra, v. 18) dai rami ricorda il leitmotiv della 
Pioggia nel pineto di d’Annunzio [▶ Sezione I, Percorso 12, 
T8], mentre il gregge e il pastore appartengono a un imma-
ginario bucolico di ascendenza classica. 

 LE SFUMATURE STILISTICHE A questa vaghezza te-
matica corrispondono sfumature stilistiche che danno alla 
poesia una patina ancora più letteraria e classicheggiante: 
il giro sintattico complesso, con la posposizione del verbo 
alla fine della frase (ad esempio nell’incipit: «A una proda 
ove sera era», v. 1) o con l’inversione tra soggetto e predi-
cato («Distillavano i rami», v. 17); la preferenza per le for-
me elise (Ch’era, v. 10, e anche Ch’erasi, v. 5, con aggiunta 
della particella pronominale, ulteriore tratto letterario); 
l’opzione per ove (vv. 1, 13) anziché “dove”, e appiè (v. 16) 
anziché “ai piedi”.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Sintetizza l’intera lirica, con particolare attenzione ai personaggi e ai luoghi. 
2 Quali sono i termini della poesia che fanno pensare alla tradizione classica o a d’Annunzio?

CONTESTUALIZZARE 

3 Ungaretti conosce i pittori detti “metafisici”, ha rapporti di amicizia con loro, in particolare 
con Giorgio de Chirico a Parigi. Nelle loro opere questi artisti cercavano di rappresentare 
“altro” rispetto alla realtà, ispirandosi inoltre alla mitologia classica ma rivista in chiave 
moderna. Scegli un quadro di un artista “metafisico” e commentalo confrontandolo anche 
con questa poesia (ad esempio, tra molti possibili, Le vele di Carlo Carrà, Le muse inquietanti 
di Giorgio de Chirico, o Natura morta (metafisica) di Giorgio Morandi).  

Metafisica
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Metro: versi di varia misura, con una prevalenza di settenari piani 
o tronchi (vv. 2, 12). Gli endecasillabi (vv. 8, sdrucciolo, 11) scandi-
scono l’inizio delle due strofe finali. Le poche rime sono effetto 
della ripetizione di vocaboli (come più ai vv. 2 e 12, e notti ai vv. 5 e 
10), che è un tratto caratteristico di questa poesia.

3. smemorarmi: cancellare dalla mia memoria.
4. ho sotterrato: perduta prima, ora sotterrata, come se nella 
perdita entrasse un elemento di volontà. 

5 Il tempo nell’ultimo Ungaretti: 
Il dolore e Il taccuino del vecchio

Il tempo che scorre inesorabile Dopo il Sentimento del tempo Ungaretti pubblica 
altre raccolte di versi, tra cui Il dolore e Il taccuino del vecchio, entrambe centrate 
sull’inesorabilità del tempo che scorre. Ma se libri come La terra promessa e lo 
stesso Taccuino del vecchio assumono il tema del tempo come naturale passaggio tra 
le età del poeta, Il dolore è ispirato a eventi traumatici che spezzano la linearità del 
normale corso degli eventi: eventi personali (la morte del fratello e quella del figlio 
Antonietto) e storici (la seconda guerra mondiale).

Il tempo, che nel Sentimento del tempo era percepito in una prospettiva di conti-
nuità tra passato e presente, fusione tra i miti della letteratura classica e barocca e la 
cultura attuale, nel Dolore evoca invece perdita ed esaurimento.

Nel Taccuino del vecchio, la raccolta pubblicata da Ungaretti nel 1960, le due 
concezioni – quella del tempo come vitale collegamento tra ieri e oggi e come vano 
rincorrersi dei giorni – convivono.

Tutto ho perduto
da  Il dolore

Il dolore esce nel 1947 e comprende soltanto sedici testi, scritti nell’arco di un decennio. La 
compattezza del libro corrisponde alla sua coerenza tematica; la raccolta è infatti tutta ispirata 
dal motivo della morte, a cominciare dai versi della poesia iniziale, Tutto ho perduto, del 1937. 

Tutto ho perduto dell’infanzia
e non potrò mai più
smemorarmi in un grido.
L’infanzia ho sotterrato
nel fondo delle notti
e ora, spada invisibile,
mi separa da tutto.
Di me rammento che esultavo amandoti,
ed eccomi perduto
in infinito delle notti.
Disperazione che incessante aumenta
la vita non mi è più,
arrestata in fondo alla gola,
che una roccia di gridi.

T14  Ultimi cori per 
la terra promessa, 
da Il taccuino 
del vecchio
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 UNA MORTE CHE DIVIDE DAL PASSATO Ungaretti scrisse 
questa poesia per la morte del fratello Costantino, spentosi ad 
Alessandria d’Egitto nell’ottobre del 1936: è lui il “tu” a cui il poeta 
si rivolge al v. 8. L’infanzia è perduta. Il lutto ha reciso l’ultimo 
legame che univa il poeta al suo passato più lontano, un passato 
del quale solo il fratello scomparso era stato testimone: da quella 
parte della sua vita lo separa ormai una «spada invisibile» (v. 6). 
La vita viene come pietrificata dal dolore, che non può sfogarsi 
in un grido perché il grido rimane bloccato nella gola, come se 
fosse un sasso: per definire questo sentimento soffocante Unga-
retti ricorre a un’inedita sinestesia, «roccia di gridi» (v. 14), che 
rielabora e complica un’immagine che aveva già adoperato in 
una lettera all’amico Jean Paulhan: «Sono solo. È come se tutta la 
mia vita trascorresse in crisi senza voce» (1920). Ha osservato il 
filologo e critico Carlo Ossola:

Tutto ho perduto evoca quel distacco dall’infan-
zia ravvisabile sin dalla presa di coscienza di Luc-
ca […]. Nel 1919 restava però ancora in Ungaretti 
una traccia dell’illusione giovanile, garantita dalla 
presenza, in terra lontana e già resa mitica dalla 
memoria, del fratello […]: la scomparsa di Costan-
tino avrebbe invece reciso definitivamente il lega-
me con l’infanzia. 

 PAROLE RIPETUTE Come in altre sue poesie – ad 
esempio I fiumi [▶T5] – Ungaretti ripete, come in 
una litania, le parole tematiche: infanzia, che rim-
balza dal primo al quarto verso, notti (vv. 5, 10), e 
soprattutto grido, del quale prima si dice che è im-
possibile (vv. 2-3) e poi che è soffocato in gola (v. 13). 

Analisi del testo

47Percorso 1 Giuseppe Ungaretti

Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Chi o che cosa è la «spada invisibile» del v. 6?

ANALIZZARE
2 Quali sono le caratteristiche dell’infanzia descritte qui da Ungaretti? Individuale e 

confrontale con l’angoscia provata dal poeta dopo la morte del fratello. 

INTERPRETARE
3 Il tema della morte era presente anche nella raccolta L’Allegria. Quale ti sembra la differenza 

fondamentale? 
4 L’altra delle due poesie della raccolta Il dolore dedicata al fratello morto si intitola  

Se tu mio fratello. La lettura ti farà comprendere la profondità del dolore ungarettiano. 
Scrivi due paragrafi di commento. 

Se tu mio fratello
Se tu mi rivenissi incontro vivo,
con la mano tesa,
ancora potrei,
di nuovo in uno slancio d’oblio, stringere,
fratello, una mano.

Ma di te, di te più non mi circondano
che sogni, barlumi,
i fuochi senza fuoco del passato.

La memoria non svolge che le immagini
e a me stesso, io stesso
non sono già più
che l’annientante nulla del pensiero

«spada 
invisibile»

infanzia

dolore e fine

se tu mio 
fratello
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Luciano Bianciardi 
Ungaretti in parodia
La poesia di Ungaretti, o meglio una parte della poesia di Ungaretti, è facile da prendere in giro. «M’il-
lumino d’immenso» è una poesia o è solo un pensierino, una frase a effetto, per quanto azzeccata? 
È perfettamente legittimo porsi la domanda (non è detto che tutti i testi su cui è incollata l’etichetta 
poesia siano davvero poesie; e non è affatto detto che tutte le poesie dei “grandi autori”, gli autori che 
leggiamo a scuola, siano belle); ed è perfettamente legittimo scherzare su queste “pillole di poesia”, 
che per decenni sono state lette, imitate, adoperate in tutte le salse possibili (tempo fa, una pubblicità 
per il risparmio energetico suonava «M’illumino di meno»…). Vuol dire che Ungaretti è diventato 
un brand. Gli scherzi, le parodie che seguono appartengono a uno dei più interessanti scrittori degli 
anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, Luciano Bianciardi. Sono testi scritti “alla Ungaretti”, cioè 
portando all’estremo certe caratteristiche delle liriche dell’Allegria: la brevità, la semplicità nella forma 
e nel contenuto, il senso di sospensione, gli “staccati” tra i blocchi di testo, il rapporto di dialogo che 
si instaura tra titolo e testo. Solo che, a differenza delle poesie dell’Allegria, mirano a far sorridere.

Quiete
Oggi 
riposo

Contrasti
Pastasciutta 
metafisica

Ridicolo
M’uccido 
in mutande

Ad Alda
Questo film
l’ho già visto: 
finisce 
un po’ male
Lei ride
Lui piange

Famiglia
Mio zio 
Filippo
che dorme 
da piedi1

(L. Bianciardi, Critica in atto di Giuseppe Ungaretti (Saggi pseudo poetici di ermetismo),  
in L’antimeridiano. Opere complete, vol.I, Isbn, Milano 2005, pp. 1933-35)

Perché queste “poesie” fanno sorridere? Per capirlo, bisogna riflettere un po’ sulla storia della poesia 
fino a Ungaretti, o almeno fino alla fine dell’Ottocento. Sino ad allora, le poesie erano testi anche 
abbastanza lunghi che seguivano delle più o meno rigide norme metriche (si scrivevano canzoni, so-
netti, odi, si usavano endecasillabi, settenari o altri metri “regolati”) e linguistico-retoriche (si usavano 
solo parole di un certo tipo, lontane dall’uso quotidiano, e lo stile dei versi si distingueva da quello 
della prosa anche per l’impiego di metafore, metonimie, anastrofi…). 
Ungaretti rivoluziona questo modello secolare: rinuncia alla metrica, adopera parole che tutti quanti 
possono capire, scrive testi brevi o brevissimi che contengono soltanto una o due idee/immagini ele-
mentari. È ancora poesia, questa, viene da chiedersi? Bianciardi non risponde a questa domanda (che in 
sé non ha senso: perché è poesia tutto ciò che noi decidiamo che è poesia; il problema è semmai definire 
quel noi, e non tanto l’oggetto-poesia), ma si mette nei panni di un aspirante poeta che abbia sì assimila-
to, formalmente, la lezione ungarettiana, ma non abbia l’ispirazione, la forza immaginativa di Ungaretti. 
Il risultato è esilarante. La “poesia” Quiete potrebbe essere la scritta che si trova sulla porta dei negozi, nel 
giorno di chiusura («Oggi / riposo»: ma è proprio il titolo Quiete a trasformarla in poesia…). La “poesia” 
Contrasti mette l’una accanto all’altra due cose che non c’entrano niente come la pastasciutta (il massimo 
della concretezza) e la metafisica (il massimo dell’astrazione). La “poesia” Ad Alda sembra la trascrizione 
di una battuta di dialogo pronunciata la sera, davanti alla televisione. E le “poesie” Ridicolo e Famiglia 
fanno sorridere perché… Provi il lettore a spiegarlo, riflettendo anche sull’uso (molto ungarettiano) del 
titolo semanticamente pregnante, che entra in comunicazione con il messaggio contenuto nel testo. E 
provi il lettore, come esercizio, a scrivere altri testi parodici come quelli inventati da Bianciardi.

1. da piedi: in piedi (da piedi è una 
forma ricorrente nei vernacoli toscani).



Biblio grafia
Edizioni delle opere
Le poesie di Ungaretti si leggono in: Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di P. Montefoschi, Mondadori, 
Milano 2000; Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, Mondadori, Milano 2009. Le prose in Vita d’un 
uomo. Saggi e interventi, a cura di L. Rebay e M. Diacono, Mondadori, Milano 1974. 

Studi critici
Per approfondire la conoscenza della vita di Ungaretti consigliamo: L. Piccioni, Vita di un poeta. Giuseppe 
Ungaretti, Rizzoli, Milano 1970; Album Ungaretti, a cura di P. Montefoschi, Mondadori, Milano 1989. 
Per conoscere meglio la sua poesia, cfr. G. Contini, Su Giuseppe Ungaretti, in Esercizi di lettura, Einaudi, Torino 
1974; G. Luti, Invito alla lettura di Giuseppe Ungaretti, Mursia, Milano 1974; M. Barenghi, Ungaretti. Un ritratto e 
cinque studi, Mucchi, Modena 1999; D. Baroncini, Ungaretti e il sentimento del classico, il Mulino, Bologna 1999; 
A. Cortellessa, Ungaretti, Einaudi, Torino 2000; N. Lorenzini - S. Colangelo, Giuseppe Ungaretti, Le Monnier, 
Firenze 2012; A. Saccone, Ungaretti, Salerno Editrice, Roma 2012. 

Su YouTube si trovano parecchie interviste a Ungaretti e registrazioni nelle quali egli stesso legge alcune sue 
poesie (particolarmente celebri ed efficaci – e un po’ retoriche – quelle dall’Allegria).

Mappa di 
      sintesi SINTESI

▶ L’Allegria
Il primo nucleo della raccolta esce nel 1919 con il titolo 
Allegria di naufragi; la versione definitiva del libro esce 
nel 1942 per Mondadori. Le poesie incluse nel libro sono 
state scritte per gran parte dal fronte della prima guerra 
mondiale.

▶ Sentimento del tempo
La prima edizione è del 1933, la versione definitiva del 1943. 
È il libro “ermetico” di Ungaretti.

▶ Il dolore
Esce nel 1947 e comprende soltanto sedici testi.

IL PERCORSO DELLE OPERE

È un libro rivoluzionario, non tanto per il tema (si tratta di brevi 
“corrispondenze” in versi dalle trincee) quanto per la forma: 
Ungaretti rinuncia quasi del tutto alla punteggiatura, privilegia 
l’uso di modi verbali indefiniti come il participio, riduce al 
minimo il giro sintattico della frase, isola nei versi una sola parola, 
per potenziarne la forza semantica e la capacità evocativa.

È il libro del ritorno alla tradizione. Sul piano della forma, nel 
Sentimento Ungaretti tende a restituire al verso una misura più 
tradizionale (come l’endecasillabo e il settenario), a recuperare 
la rima, a usare un lessico di registro più alto e una sintassi più 
complessa. Sul piano tematico, ricorre spesso a un immaginario 
mitico, popolato di ninfe e divinità, e tratteggia scenari molto 
più rarefatti della concreta “geografia” bellica dell’Allegria.

Il dolore del titolo allude a tragedie personali (la morte del 
fratello e quella del figlio Antonietto) e collettive (la seconda 
guerra mondiale). Di fatto, tutta la raccolta è ispirata al motivo 
della morte.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 
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GIUSEPPE UNGARETTI
(1888-1970)
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Autore

Percorso 2
Eugenio Montale
Tradizione e rinnovamento: 
un classicismo  
paradossale

Scrissi i primi versi da ragazzo. Erano versi umoristici, con rime tronche  
bizzarre. Più tardi, conosciuto il Futurismo, composi anche qualche poesia  
di tipo fantaisiste, o se si vuole grottesco-crepuscolare. Ma non  
pubblicavo e non ero convinto di me.

Così raccontava i suoi esordi il poeta Eugenio Montale in uno scritto del 1946 
intitolato Intenzioni (Intervista immaginaria). A leggere queste parole, non sembra 
un debutto straordinario. In effetti Montale, nato nel 1896, non è stato un poeta 
particolarmente precoce: il suo primo libro, Ossi di seppia, lo pubblica nel 1925, già 
sulla soglia dei trent’anni. Ma si tratta di un debutto che fa subito intuire ai lettori 
e ai critici l’eccezionale qualità dell’esordiente. Colpisce anche, nel passo 
dell’Intervista immaginaria, una certa modestia – in inglese ci sarebbe una parola 
più adatta, understatement – che non ci si aspetterebbe dal più grande 
poeta italiano del Novecento, destinato a essere nominato senatore a vita nel 1967 
e a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1975. Ma il rifiuto della retorica, 
dei proclami e soprattutto della celebrazione di sé è un tratto che accompagnerà 
Montale nel corso di tutta la sua carriera. Ne fanno fede i versi di una poesia scritta 
pochi anni prima della morte, intitolata Per finire:

Non sono un Leopardi, lascio poco da ardere
ed è già troppo vivere in percentuale.
Vissi al cinque per cento, non aumentate
la dose.



La poesia medievale parla quasi 
sempre d’amore. Nel Novecento, 
invece, l’amore è solo uno dei 
tanti temi possibili, e alcune 
delle poesie d’amore più belle 
del secolo si devono proprio 
a Eugenio Montale: le trovi 
nell’eBook, T14 e T15. 
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T 26

1 La vita
Gli anni giovanili a Genova Eugenio Montale nasce a Genova nel 1896, il 12 otto-
bre (la data dell’anniversario della scoperta dell’America da parte di un altro genove-
se, Cristoforo Colombo: al poeta capitò di sottolineare divertito questa circostanza). 
È l’ultimo figlio di Domenico (detto Domingo) Montale e di Giuseppina Ricci, alla 
quale dedicherà A mia madre, nella sua terza raccolta di poesie. 

La casa delle due palmeFarfalla di Dinard

T 24 La storia
Ho sceso, dandoti il braccio,  
almeno un milione di scale

T 25
Satura

LETTURE CRITICHE

L’ultimo  
Montale

La prosa

M.L. Spaziani, Alcuni aneddoti sulla giovinezza ligure di Montale

G. Mazzoni, Il posto di Montale nella poesia moderna

G. Raboni, La poesia di Montale «inquadra» e «seleziona» la realtà

L. Blasucci, Montale e l’estensione del vocabolario lirico

C 1

C 2

C 3

C 4

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

A mia madre1

Ora che il coro delle coturnici 2

ti blandisce 3 nel sonno eterno, rotta
felice schiera in fuga verso i clivi 
vendemmiati del Mesco 4, or che la lotta
dei viventi 5 più infuria, se tu cedi
come un’ombra la spoglia
 (e non è un’ombra,
o gentile, non è ciò che tu credi)

chi ti proteggerà? La strada sgombra
non è una via, solo due mani, un volto,
quelle mani, quel volto, il gesto 6 d’una
vita che non è un’altra ma se stessa,
solo questo ti pone nell’eliso 7

folto d’anime e voci in cui tu vivi;

e la domanda che tu lasci è anch’essa
un gesto tuo, all’ombra delle croci.

1. La poesia è l’ultima della serie Finisterre, prima sezione della 
raccolta La bufera e altro. È stata scritta nei primi mesi del 
1943, durante una delle fasi più drammatiche della seconda 
guerra mondiale. Tra l’altro, pochi mesi prima la casa della 
famiglia Montale a Genova era stata distrutta dai bombarda
menti. In quello stesso periodo (autunno del 1942) la madre di 
Montale muore. I versi che il poeta le dedica celebrano la so
pravvivenza dei morti nella memoria dei vivi, attraverso il ri
cordo dei gesti che identificano fisicamente ogni essere uma
no: non, genericamente, delle mani e un volto ma le mani, il 
volto – unici e irripetibili – delle persone che abbiamo amato 
e che non ci sono più.
2. coturnici: uccelli simili alle pernici. La loro presenza nelle 
zone alpine è maggiore durante i mesi autunnali: nella poesia 
esse evocano, per questa ragione, il periodo in cui la madre 
del poeta morì (autunno del 1942).
3. ti blandisce: ti culla, addolcisce il tuo sonno.
4. clivi … Mesco: le pendici del promontorio del Mesco, in 
Liguria, nella zona delle Cinque Terre.
5. la lotta dei viventi: la seconda guerra mondiale.
6. il gesto: il segno concreto attraverso cui la madre conserva 
la sua individualità nella memoria del figlio, anche dopo la 
morte. Per questo pochi versi prima si dice che la spoglia (il 
corpo senza più vita) non è una semplice ombra indistinta.
7. eliso: il luogo dove nell’antichità si credeva dimorassero le 
anime felici.



Carlo Carrà, 
Tramonto al mare, 
1927.
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Il padre di Montale era titolare di una ditta che importava prodotti chimici e per 
questo, tra l’altro, aveva incontrato Italo Svevo (1861-1928), a sua volta dirigente di 
un’azienda di vernici: quando, anni dopo, il poeta conoscerà lo scrittore triestino, 
questi si ricorderà del cognome “Montale” proprio per via dei contatti commerciali 
avuti a suo tempo con Domenico.

Ragioneria, letteratura e musica Eugenio è un ragazzo di salute un po’ debole, 
che per di più, in quanto ultimogenito, non è destinato a entrare nella gestione della 
ditta di famiglia. Studia all’istituto tecnico industriale e si diploma ragioniere; ma in-
tanto trascorre molto tempo nella biblioteca Berio di Genova, dove legge avidamente 
autori classici e contemporanei: a differenza di molti altri scrittori del Novecento, 
scrittori-intellettuali che si occupano di letteratura anche nei loro studi all’università 
o che la letteratura la insegnano, Montale è un autodidatta. 

Inoltre, inizia a prendere lezioni di canto per diventare baritono, e per un breve 
periodo della sua vita è questa – la musica, il canto – la carriera che immagina per 
sé. Alla fine la sua strada sarà un’altra, ma negli anni Montale accumulerà un’ampia 
cultura musicale (in particolare operistica), che influenzerà profondamente la sua 
poesia. Scrivendo gli Ossi di seppia, dirà più tardi di aver obbedito a «un bisogno di 
espressione musicale», come se nei testi che compongono il libro le due arti – quella 
delle parole e quella dei suoni – trovassero una sorta di sintesi.

Dalle recensioni musicali alla poesia Tra 
i primi scritti che Montale pubblica ci sono 
proprio alcune recensioni di opere liriche. 
Ma, anche se non smetterà mai di coltivare 
interessi musicali, è alla poesia che si dedica 
con maggiore impegno. Al 1916, come ricorda 
egli stesso nell’Intervista immaginaria (pub-
blicata nel gennaio del 1946 sulla rivista «La 
Rassegna d’Italia»), risale la sua prima poe-
sia importante: Meriggiare pallido e assorto 
[▶ T3], alla quale seguiranno molti altri com-
ponimenti in cui viene evocata la natura del 
paesaggio ligure: non tanto Genova, quanto 
la riviera di Levante e in particolare Monteros-
so, nelle Cinque Terre, dove tutta la famiglia 
si ritrovava durante i mesi estivi. Monterosso 
è un luogo cruciale sia per la vita sia per la 

poesia del giovane Montale: lì infatti conosce Anna degli Uberti, che sarà una delle 
prime ispiratrici dei suoi versi (nei quali comparirà con il nome di Annetta, o Ar-
letta); e lì, tra le colline aride dell’entroterra e il mare, fa esperienza di quello che 
sarà lo scenario naturale di molte delle poesie che confluiranno nella sua prima 
raccolta, Ossi di seppia (dove tutto, dirà nell’Intervista immaginaria, «è attratto e 
assorbito dal mare fermentante»).

La guerra Nel 1917, mentre l’Italia è in guerra, Montale viene arruolato nell’eserci-
to. Nel 1918 gli viene affidato il comando di un avamposto in Valmorbia (nel comune 
di Vallarsa, in provincia di Trento). Montale conserverà un ricordo ben poco eroico 
di quell’esperienza militare, che gli ispirerà i versi di Valmorbia, discorrevano il tuo 
fondo, una tra le più belle poesie della sua prima raccolta (Ossi di seppia).
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L’uscita di Ossi di seppia Nel 1925 Montale pubblica le poesie che è venuto scri-
vendo nell’arco di un decennio: la raccolta si intitola Ossi di seppia, e a stamparla è 
uno dei più promettenti giovani intellettuali italiani, Piero Gobetti. Il libro ha pochi 
lettori e l’accoglienza della critica è piuttosto tiepida. 

Il trasferimento a Firenze Nel 1927, Montale lascia Genova per trasferirsi a Firen-
ze, dove ha trovato un impiego presso l’editore Bemporad. Il primo periodo a Firen-
ze non è facile. Montale torna spesso a Genova ed è costretto a chiedere denaro ai 
familiari. A Firenze, tuttavia, che all’epoca era ancora un centro culturale di grande 
rilievo, Montale entra in contatto con altri intellettuali; collabora con riviste come 

Valmorbia, discorrevano il tuo fondo 1

Valmorbia, discorrevano il tuo fondo
fioriti nuvoli di piante agli àsoli 2.
Nasceva in noi, volti dal cieco caso,
oblio del mondo 3.

Tacevano gli spari, nel grembo 4 solitario
non dava suono che il Leno 5 roco.
Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco
lacrimava nell’aria 6.

Le notti chiare erano tutte un’alba
e portavano volpi alla mia grotta.
Valmorbia, un nome – e ora nella scialba
memoria, terra dove non annotta 7.

1. La poesia è datata 11 luglio 1924, ma rievoca l’esperienza al 
fronte durante la prima guerra mondiale. Nonostante l’iden
tico contesto bellico, i versi di Montale creano un’atmosfera 
molto diversa da quella delle poesie ungarettiane dell’Alle-

gria. In Montale prevale la memoria di una natura sospesa e 
quasi incantata, in cui anche i segni della guerra (gli spari, i 
razzi) perdono ogni traccia di violenza e scolorano in un’at
mosfera fiabesca. Sono tipici della poetica montaliana sia 
l’apparizione quasi magica di animali rari o selvatici (le vol
pi, in questo caso), sia l’effetto evocativo del nome proprio 
(«Valmorbia, un nome…»).
2. discorrevano … àsoli: percorrevano la tua valle al soffio 
dei venti (àsoli) nuvole di fiori o pollini staccati dalle piante 
(secondo un’altra interpretazione: nuvole dalla forma simile 
a quella di alberi in fiore).
3. Nasceva … mondo: in noi soldati, esposti (volti vuol quasi 
dire “travolti”) all’azione imprevedibile del caso, nasceva un 
senso di dimenticanza del mondo.
4. grembo: metafora per definire la vallata.
5. Leno: torrente che scorre in quella zona del Trentino.
6. Sbocciava … aria: il razzo sparato verso l’alto (forse per 
segnalazione) è paragonato a un fiore che sboccia, e la scia 
che il razzo lascia dietro di sé ricorda uno stelo. La ricaduta 
dei frammenti è infine evocata attraverso la metafora delle 
lacrime.
7. annotta: fa notte. Il chiarore notturno dà ai soldati la sen
sazione di vivere in una terra illuminata da un’alba continua.
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Letterati riuniti 
al caffè delle 
Giubbe Rosse 
in piazza della 
Repubblica a 
Firenze, in un 
dipinto di Baccio 
Maria Bacci.
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«Solaria» e frequenta il caffè delle Giubbe 
Rosse, nell’attuale piazza della Repubblica, 
dove si riuniscono letterati come Carlo Emilio 
Gadda, Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo, 
Gianfranco Contini. Nel 1929 Montale diventa 
direttore di una storica istituzione fiorenti-
na, il «Gabinetto Scientifico Letterario G. P. 
Vieusseux», provvisto di una delle più ricche 
biblioteche della città. 

In quegli anni, Montale vive in affitto in via 
Varchi, presso il critico d’arte Matteo Maran-
goni, sposato con Drusilla Tanzi; tra Montale 
e Drusilla, chiamata affettuosamente Mosca 
nei versi di Satura (la raccolta del 1971), nasce 
un legame destinato a finire solo molti anni 
dopo con la morte della donna (1963), che nel 
frattempo era diventata moglie del poeta. 

La relazione con Irma Brandeis È per via del rapporto con la Tanzi che Montale 
sceglie di non divulgare la relazione amorosa con Irma Brandeis, la più importante 
ispiratrice delle sue poesie della maturità. Irma era una studiosa di letteratura e mi-
stica medievale e apparteneva a un’illustre famiglia statunitense di origine ebraica. 
Attratta dalla cultura italiana, Irma arriva a Firenze nei primi anni Trenta e va subito 
al «Vieusseux» per conoscere Montale, di cui aveva letto le poesie. La relazione tra 
Irma e il poeta va avanti, tra brevi soggiorni della donna a Firenze e lunghi periodi di 
distanza, fino al 1938, quando le leggi razziali promulgate dal regime fascista scon-
sigliano a Irma di tornare in Italia. Lettere e altre testimonianze, alcune delle quali 
rese note solo in questi ultimi anni, hanno permesso di ricostruire ulteriori dettagli 
della relazione. Quel che più conta, però, è che Montale idealizzò la figura di Irma 
Brandeis, trasformandola nel principale personaggio femminile del suo secondo li-
bro, Le occasioni, e del terzo, La bufera e altro, dove la donna viene chiamata Clizia. 

1948 1956 19771967 1971 197319701949 1962 1975

Si trasferisce a 
Milano, come 
giornalista del 
«Corriere della Sera»

La bufera e altro
Farfalla di Dinard

Quaderno di 
quattro anni

Viene nominato 
senatore a vita

Satura

Diario del ’71 
e del ’72Conosce la 

poetessa Maria 
Luisa Spaziani, 
Volpe nei 
suoi versi

Sposa 
Drusilla Tanzi, 
la Mosca 
di Satura

Vince 
il premio 
Nobel 

Entra in vigore la 
Costituzione della 
Repubblica Italiana

Viene varata la legge 
sul divorzioBoom economico

Terrorismo 
in Italia

1978 1980 1981

Edizione critica 
delle poesie a 

cura di G. Contini 
e R. Bettarini:

L’opera in versi

Muore a Milano

Rapimento 
e omicidio 
di Aldo Moro

A Milano, la celebrità



«gentile – Hai letto quanti nomi?
farinacci – Ci rispondo io con la mia sola firma a 
quell’asino di Croce»., caricatura da «Il becco giallo» 
(10 maggio 1925).
Questa la reazione di Giovanni Gentile, ministro 
dell’Istruzione che aderì al regime fascista, e di Roberto 
Farinacci, giornalista e gerarca fascista, al Manifesto 
degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce.
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I duri anni della guerra Nel 1938, le autorità fa-
sciste fiorentine non rinnovano a Montale l’incarico 
al «Vieusseux»: il poeta, che nel 1925 aveva sotto-
scritto il Manifesto degli intellettuali antifascisti di 
Benedetto Croce (1866-1952), non aveva mai preso 
la tessera del Partito nazionale fascista. Dopo il 
licenziamento, Montale vive grazie alla generosità 
della Tanzi e ai compensi per le traduzioni (soprat-
tutto dall’inglese), cui lavora intensamente in quegli 
anni (anche se spesso Montale, più che tradurre, 
rielabora le traduzioni letterali di amici linguistica-
mente più competenti, come Henry Furst o Lucia 
Rodocanachi). Durante la guerra, Montale rimane a 
Firenze, aprendo la propria casa a poeti come Um-
berto Saba e a partigiani come Bruno Sanguinetti, 
che per ragioni razziali o politiche vivevano in clan-
destinità. Sono anni molto duri, nei quali tuttavia il 
poeta dà alle stampe i suoi capolavori: Le occasioni 
(1939) e Finisterre (1943, 1945, primo nucleo della 
futura Bufera e altro). 

Il «secondo mestiere» a Milano Alla fine della guerra, Montale entra a far parte 
del Comitato per la cultura e l’arte nominato dal Comitato di liberazione nazionale 
(contribuendo, tra l’altro, a “defascistizzare” quel «Vieusseux» da cui era stato cac-
ciato qualche anno prima). Per un breve periodo si iscrive anche al Partito d’azione, 
da cui esce però già nel 1946. Poco dopo Montale inizia a scrivere per il «Corriere 
della Sera», dove viene assunto stabilmente nel 1948. Si trasferisce perciò a Milano, 
dove inizia a svolgere il «secondo mestiere», quello di giornalista, scrivendo rego-
larmente articoli di cronaca culturale e musicale, recensioni, reportage dall’estero.

La relazione con Maria Luisa Spaziani Nel 1949 Montale conosce a Torino la poe-
tessa Maria Luisa Spaziani, con la quale ha una relazione sentimentale; nei versi 
della Bufera e altro, che esce nel 1956 dall’editore Neri Pozza, la figura della Spaziani 
ispirerà il personaggio di Volpe, opposta e complementare rispetto a Clizia. Sempre 
nel 1956 Montale pubblica una raccolta di prose e racconti, Farfalla di Dinard, primo 
di una serie di volumi narrativi in cui il poeta recupera ricordi di infanzia e gioventù 
e mette a frutto la sua esperienza giornalistica.

L’apparente silenzio poetico Negli anni Sessanta del XX secolo Montale, ormai da 
tempo celebrato in Italia e all’estero (tra l’altro, nel 1967 viene nominato senatore 
a vita), entra in una fase di apparente silenzio poetico: non pubblica infatti ampie 
raccolte, ma lavora a un completo rovesciamento del proprio stile, che si attuerà 
pienamente nei testi di Satura (1971). Qui, accanto alle poesie in memoria della 
moglie Drusilla Tanzi, Montale allinea una serie di testi che, in un registro medio-
basso e con un lessico studiatamente colloquiale, prendono ironicamente di mira 
le ideologie della società contemporanea.

Lo scetticismo maturato dal vecchio Montale venne interpretato come il riflesso 
di un disimpegno politico e civile; per questo Satura non piacque a scrittori più 
giovani come Pier Paolo Pasolini (1922-1975), più inclini a impegnarsi (“impegno” 

 Montale in prosa
T26  La casa 
delle due palme, 
da Farfalla di Dinard
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è la parola chiave di quegli anni) sui temi cruciali del secondo Novecento: la trasfor-
mazione industriale della società italiana nel secondo dopoguerra, l’affermazione di 
nuovi mezzi di comunicazione come la televisione, le ipocrisie mascherate dietro le 
proteste studentesche.

Nel 1975 Montale riceve il premio Nobel. In occasione della cerimonia di pre-
miazione a Stoccolma, pronuncia un discorso che fin dal titolo, È ancora possibile la 
poesia?, rivela le preoccupazioni dell’autore nei confronti del degrado a cui l’arte è 
esposta nella società dei consumi. 

L’edizione critica delle poesie Quasi contraddicendo i suoi stessi timori, però, 
pubblica nel giro di pochi anni due raccolte (nel 1973 il Diario del ’71 e del ’72, nel 
1977 il Quaderno di quattro anni) che continuano la “maniera” prosastica e ironica 

inaugurata da Satura. Nel 1980 le sue poesie ven-
gono riunite in un’edizione critica: un’edizione 
cioè che tiene conto delle varie redazioni dei testi 
per stabilirne la versione più affidabile o più vici-
na alla volontà dell’autore. Si tratta di un tipo di 
lavoro generalmente riservato a testi più antichi; il 
fatto che Montale sia stato invece il primo autore 
italiano vivente a vedere le proprie poesie raccolte 
in un’edizione critica è un segno della fama e del 
prestigio che ha ormai conquistato. Il volume, in-
titolato L’opera in versi, uscì dall’editore Einaudi a 
cura del grande filologo e critico Gianfranco Conti-
ni (amico di Montale) e della sua allieva Rosanna 
Bettarini.

Montale muore nel 1981 a Milano e viene sep-
pellito a Firenze, accanto alla moglie.

 Intervista a Montale

I LUOGHI DI MONTALE
Combatte in Vallarsa, 
in provincia di Trento,  
con il grado di 
sottotenente fino al 1918.

Si trasferisce a 
Firenze nel 1927, 
per lavorare 
presso l’editore 
Bemporad.

Nasce a Genova 
nel 1896, da 
una famiglia 
appartenente alla 
media borghesia.

Si sposta a Milano nel 1948,  
dopo essere stato assunto  
dal «Corriere della Sera» come 
giornalista. Qui muore nel 1981.

 È ancora possibile 
la poesia?
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2 La poetica di Montale
Il paesaggio, l’amore, la fuga La carriera poetica di Montale si può dividere in due 
fasi: la prima è quella che include le prime tre raccolte (Ossi di seppia, Le occasioni, 
La bufera e altro) e si distingue per uno stile mediamente elevato, classicheggiante, 
appunto, e per la presenza di alcuni temi ricorrenti. In una lettera spedita all’amico 
Piero Gadda Conti, Montale stesso spiega quali siano questi temi:

I miei motivi sono semplici e sono: il paesaggio (qualche volta allucinato, ma 
spesso naturalistico: il nostro paesaggio ligure che è universalissimo); l’amore, 
sotto forma di fantasmi che frequentano le varie poesie e provocano le “intermit-
tenze del cuore” (gergo proustiano che io non uso), e l’evasione, la fuga dalla 
catena ferrea della necessità, il miracolo, diciamo così, laico (“Cerca la maglia 
rotta”, ecc.). Talvolta i motivi possono fondersi, talora sono isolati.

Con queste parole Montale si riferiva soprattutto alla prima e alla seconda delle sue rac-
colte: Ossi di seppia, pubblicata nel 1925 all’età di 29 anni, e Le occasioni, uscita nel 1939.

Il sogno di un «miracolo» in Ossi di seppia I testi di Ossi di seppia sono infatti per 
la gran parte ambientati in Liguria, tra la campagna e il mare, e sono pieni di quel 
paesaggio: il mare, le scogliere pietrose, gli «ossi di seppia» che restano sulla spiaggia 
dopo le mareggiate, i sentieri inariditi dal sole, i muri a secco che delimitano gli orti 
(uno dei quali almeno celeberrimo, quello lungo il quale il poeta cammina in Meriggia-
re pallido e assorto, ▶ T3). Su questo sfondo, l’io che parla nelle poesie è un io che si 
sente fuori posto, che non riesce a entrare in sintonia con la vita, e sogna il «miracolo» 
(una delle parole tematiche del libro) che lo salvi, che gli dia la chiave d’accesso a 
un’altra dimensione, rappresentata come la «maglia rotta nella rete» (In limine, v. 15) 
[▶ T1] o come lo «sbaglio di Natura, / il punto morto del mondo, l’anello che non tie-
ne» (I limoni, vv. 26-27) [▶ T2]. Il giovane poeta cerca insomma una via di fuga dalla 
non-vita; ma non la trova, e si chiude in un rassegnato pessimismo: «Codesto solo 
oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo», scrive in una delle 
sue liriche più celebri (Non chiederci la parola, vv. 11-12) [▶ T5], fissando in due versi 
quello che è uno dei temi classici di tutta la letteratura del Novecento, vale a dire l’insi-
curezza, il dubbio, l’inettitudine alla vita, la disarmonia tra individuo e realtà (il tema, 
o il fascio di temi, ad esempio, di Svevo, di Kafka, di Pavese, del giovane Moravia…). 

L’attesa di un’illuminazione nelle Occasioni Nelle Occasioni, il repertorio dei 
temi si arricchisce e si complica. Ma centrale, nel libro, continua a essere il momen-
to del miracolo, anzi dell’illuminazione portata da un oggetto o da un evento che 
sembra in grado di rivelare un senso nascosto della realtà o di mettere in contatto l’io 
con la figura lontana dell’amata (questo è il senso del titolo della raccolta: l’occasio-
ne è appunto il fatto, l’esperienza inattesa che può rivelare una verità nascosta sotto 
la superficie delle cose). Tuttavia, lo scenario cambia: non più la campagna ligure 
ma la città, per lo più Firenze, dove Montale si è stabilito. E le poesie cominciano a 
popolarsi di figure femminili, la più importante delle quali è la donna che poi (nella 
Bufera e altro) verrà nominata Clizia, soprannome che Montale diede all’americana 
Irma Brandeis, con la quale ebbe una relazione negli anni Trenta. Clizia è una donna 
in carne e ossa, ma è anche il simbolo di quei valori spirituali che la violenza della 
guerra ormai alle porte (Le occasioni escono nel 1939) rischia di distruggere. 



Eugenio Montale, 
Upupa.
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Le poesie d’amore della Bufera e altro Nella Bufera e altro, che esce nel 1956, la 
storia pubblica e la storia privata si intrecciano in maniera ancora più stretta. La rac-
colta contiene anche testi – come La primavera hitleriana [▶ T21] – scritti prima della 
guerra (è la guerra infatti la bufera di cui parla il titolo), leggendo i quali si capisce 
come, per sopravvivere a quegli anni di violenza e di barbarie, il poeta abbia contato 
sul rapporto con due figure femminili diversamente “salvifiche”. La Bufera e altro 
è insomma anche un libro di poesie d’amore: alcune dedicate alla donna-angelo 
Clizia, altre alla più carnale donna che nei testi è soprannominata Volpe.

Dimensione quotidiana e attualità in Satura La seconda fase della poesia mon-
taliana comprende Satura e le raccolte degli anni Settanta, ed è caratterizzata da 
uno stile più discorsivo e da una tematica più legata alla dimensione quotidiana 
e all’attualità politica, sociale, culturale dell’epoca (gli anni Sessanta e Settanta del 
Novecento). Satura è davvero, come dice il titolo, una satira del proprio tempo, e 
l’autore, ormai anziano, si diverte a corrodere con l’ironia le ideologie e le idiozie 
che ascolta nella conversazione, o che gli giungono dai giornali, dalla radio e dalla tv.

La rappresentazione della realtà Ebbene, è possibile trovare un filo conduttore, 
qualche elemento comune a raccolte poetiche così diverse, e così sgranate nel tempo?

Un primo leitmotiv è la capacità di Montale di rappresentare in maniera memo-
rabile la realtà concreta. Negli Ossi di seppia questa realtà è, come si è detto, so-
prattutto il paesaggio ligure. Nelle Occasioni e nella Bufera e altro la realtà è quella 
degli oggetti in mezzo ai quali scorre la vita quotidiana. La poesia di Montale non 
ha insomma mai quel carattere evanescente, sfocato, impressionistico che a torto o 
a ragione si attribuisce a molta poesia moderna; è sempre una poesia precisa, che 

– per così dire – riempie gli occhi più ancora delle 
orecchie. Montale ha affermato più volte di non 
aver inventato nulla di ciò che ha scritto nei suoi 
versi; è sempre dalla realtà che deriva la sua ispi-
razione e non da astratte costruzioni simboliche.

L’adesione al reale ha anche delle conseguenze 
sullo stile e soprattutto sul lessico: come si è detto, 
il vocabolario di Montale è infatti molto ampio, 
perché include sia le parole ereditate dalla tradi-
zione letteraria sia i termini gergali, dialettali, tec-
nici di volta in volta più adatti a definire gli oggetti 
su cui si ferma l’attenzione del poeta. Montale non 
è certo il primo poeta italiano a usare un lessico 
di questo tipo; è forse l’unico, però, che è riuscito 
a rendere adatte alla poesia lirica anche parole di 
per sé piuttosto prosaiche come acetilene, bengala, 
petroliera o grammofono. Come vedremo meglio, 
Montale “liricizza” termini di questo tipo perché li 
inserisce in brani intensamente evocativi. 

L’amore per una donna Ma che cosa evoca la poesia di Montale? Ecco un secondo 
leitmotiv della sua opera. Il tema dominante è l’amore per una donna lontana o 
scomparsa, e il tentativo (tragico, perché destinato al fallimento) di mettersi in comu-
nicazione con lei. Nei versi montaliani, molto spesso accanto a un “io” c’è un “tu”, 



L’influenza di Montale Non c’è autore che, più di Mon
tale, abbia influenzato i poeti italiani del secondo Novecen
to. La sua è diventata, almeno nei decenni centrali del No
vecento, una specie di lingua comune della lirica italiana. 
Questa è una delle maggiori differenze tra Montale e altri 
grandi poeti come Saba e Ungaretti. Almeno sul piano del 
lessico, Montale è più difficile di Saba e meno rivoluziona
rio di Ungaretti (del primo Ungaretti, quello dell’Allegria). 
Montale però, volente o nolente, ha creato un modo di 
fare poesia che è stato in varia misura seguito da altri poe
ti, che non sono rimasti per questo semplici imitatori, ma 
hanno scritto opere eccellenti a partire dal “materiale” (les
sico, immagini, figure retoriche) ereditato dall’opera mon
taliana.

Un successo oltre la letteratura Inoltre, mentre la 
maggior parte dei poeti ha composto un libro o due ve
ramente importanti, Montale ne ha scritti almeno quattro 
– Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro e Satura – più 
o meno belli ma ciascuno a suo modo fondamentale. Ciò 
spiega perché ancora oggi, a vari decenni dalla sua morte, 
capita di leggere articoli di giornale su di lui, magari in occa
sione di un’intervista a qualche sua vecchia conoscenza, op
pure della pubblicazione di sue lettere o di altri documenti. 

Il successo va perfino oltre la letteratura e la carta stampata; 
chi ha visto film come La febbre (2005) del regista Alessan
dro D’Alatri e La tigre e la neve (2005) di Roberto Benigni 
avrà notato nel primo un’immagine della lapide di Montale 
nel cimitero di San Felice a Ema (Firenze), nel secondo un 
fotogramma che ritrae il vecchio poeta seduto in poltrona, 
nell’appartamento milanese di via Bigli. E già dieci anni pri
ma, nel 1995, l’attore Silvio Orlando recitava la poesia mon
taliana Riviere in una scena di Ferie d’agosto di Paolo Virzì.

Un poeta amato da critici e lettori comuni Tutto 
ciò è la prova che Montale è amato tanto dai critici di pro
fessione quanto dai lettori comuni. Per gli uni conta la ca
pacità che il poeta ebbe di rinnovare dall’interno canoni 
formali e tematici della tradizione, pur «torcendo il col
lo» all’«eloquenza della nostra vecchia lingua aulica» (così 
Montale nell’Intervista immaginaria del 1946). Per gli altri, 
e per tutti, valgono la bellezza dei suoi versi e la possibili
tà di leggere i libri montaliani come canzonieri, o al limite 
come “romanzi” in cui viene raccontata la storia emotiva e 
sentimentale del protagonista. La miscela di tradizione e 
sentimento è anche la ragione per cui il poeta è centrale 
nella formazione degli studenti e ben presente nella memo
ria collettiva degli italiani.

IL “MONTALISMO”

60 III Dalla prima alla seconda guerra mondiale

di preferenza femminile. A volte questa destinataria è un istituto (come dice Montale 
stesso nella prima poesia di Satura), vale a dire una semplice figura grammaticale, 
un’immagine priva di realtà. Molte altre volte però il “tu” si riferisce a una specifica 
destinataria, a una donna reale. Questa donna può essere Arletta o Clizia o Volpe o 
Mosca (soprannomi o senhal di altrettante ispiratrici montaliane): ciò che conta non 
è tanto l’esatta biografia dei personaggi femminili, quanto il modo in cui Montale dà 
conto nei suoi versi della propria esperienza sentimentale. Lo fa mantenendo sempre 
un legame con l’oggettività, con i luoghi realmente visitati, con le tracce materiali 
del passato vissuto: un soprammobile (ad esempio il «bulldog di legno» della poesia 
Ballata scritta in una clinica), un curioso animale visto per strada (gli «sciacalli al 
guinzaglio» del celebre mottetto La speranza di pure rivederti) [▶ T14], la frangia sulla 
fronte di Clizia, gli spessi occhiali della moglie Mosca. Quelle tracce, quegli oggetti 
diventano parte integrante del tessuto lirico, e i vocaboli che li esprimono vengono 
“promossi” al rango di parole nobili come, tanto per capirsi, i «capei d’oro» di Laura 
o gli «occhi ridenti e fuggitivi» di Silvia. Non c’è parola, per Montale, che non possa 
essere considerata “poe tica” (e questa è un’innovazione profonda rispetto a una tra-
dizione come quella italiana, che ha sempre teso a separare con nettezza il linguaggio 
della prosa dal linguaggio della poesia).

Una poesia difficile Tutta questa oggettività, questo far riferimento a un’esperien-
za personale e concreta, invece che ideale e simbolica, ha delle conseguenze sul 
piano espressivo. Il poeta parla delle circostanze della sua vita, di piccoli fatti quo-
tidiani, e ciò spesso rende difficile – e a volte francamente impossibile – decifrare 

T14  La speranza  
di pure rivederti, 
da Le occasioni
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tutti i significati, ricostruire con certezza ciò a cui il poeta sta alludendo. È come se 
ci mancasse la chiave per aprire una stanza privata a cui solo l’autore e i suoi diretti 
interlocutori hanno accesso. Insomma, le poesie di Montale sono difficili. Ma non 
c’è da scoraggiarsi. Difficoltà non vuol dire oscurità, cioè intenzionale vaghezza 
semantica. La poesia montaliana, anche se ardua, vuol dire sempre qualcosa, ha 
sempre un significato letterale che possiamo almeno cercare di spiegare. È una sfida 
affascinante, che mette in gioco l’intelligenza e la sensibilità del lettore. Del resto, 
per Montale la lirica ha un’importante funzione conoscitiva, perché permette di 
cogliere aspetti della realtà che sfuggono all’attenzione dei più. Vale dunque la pena 
di fare uno sforzo per mettersi sulla sua lunghezza d’onda.

3 Il significato storico di Montale
Uno spartiacque La storia della poesia del Novecento in Italia si divide tra un prima e 
un dopo Montale. Tra i poeti del Novecento Montale è il “classico”, il termine di riferi-
mento o, appunto, lo spartiacque. In questo senso – e fatte le debite proporzioni – l’im-
portanza storica di Montale è paragonabile a quella di Petrarca o di Leopardi. 

Il classicismo paradossale Tra i poeti del Novecento Montale è quello che è riusci-
to ad assorbire meglio elementi tematici e formali della tradizione, usandoli per co-
struire un linguaggio poetico nuovo. È il cosiddetto classicismo paradossale, formula 
coniata dallo stesso autore e che più di un critico ha usato per definire la sua opera.

“Classicismo” appunto perché Montale non taglia i ponti con i grandi classici del-
la poesia italiana, da Dante a d’Annunzio, ma al contrario ne recupera le parole e i 
temi, e in questo modo mostra di non allinearsi ai modelli di poesia dominanti negli 
anni Dieci e Venti, quando ha luogo la sua formazione: da un lato le avanguardie 
(Espressionismo, Futurismo, Surrealismo) che rivoluzionano il linguaggio poetico 
tradizionale; dall’altro i crepuscolari e gli ermetici.

Ma perché “paradossale”? Perché è un classicismo apparentemente contraddit-
torio, in quanto non si limita alla semplice imitazione dei precedenti illustri. Così, 
ad esempio, Montale dedica alcune tra le sue poesie più famose a una donna “an-
gelicata”, come lo erano le ispiratrici degli stilnovisti: e questo è appunto un tratto, 
una scelta di tipo classicistico. Allo stesso tempo, però, quella figura è direttamente 
calata nell’esperienza biografica dell’autore (oggi possediamo perfino le lettere che 
Montale ha scritto alla sua donna-angelo, Irma Brandeis, soprannominata Clizia) e 
nella realtà storica del Novecento; per il poeta, infatti, la superiore virtù della donna 
è anche una sorta di baluardo contro il male che corrompe il suo presente: i regimi 
totalitari, la seconda guerra mondiale. 

Il paradosso nello stile  Non meno importante dell’aspetto tematico è quello sti-
listico. Da un lato, Montale è classicistico nella scelta di mantenere una sintassi 
elaborata, nell’adozione di vocaboli colti e nell’uso dell’endecasillabo come verso 
prevalente: sono tutte caratteristiche che lo collocano all’interno del filone principale 
della poesia italiana. Dall’altro lato, Montale stempera il suo classicismo – ecco il 
paradosso – allargando il vocabolario della lirica fino a includere nelle sue poesie 
parole che provengono dal lessico dell’uso quotidiano, o della tecnologia, o addirit-
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tura dal dialetto ligure. O, ancora, gioca con le rime sostituendo spesso e volentieri 
la rima alla fine del verso con rime interne, assonanze e consonanze, rime ipermetre, 
ottenute cioè aggiungendo una sillaba in più a una delle parole rimanti: come «ami-
co / canico-la» nella famosa Non chiederci la parola [▶ T5, vv. 6-7].

Una poesia in continuo cambiamento Se questo è quanto si poteva dire in gene-
rale sulla peculiare posizione dell’opera di Montale nella letteratura del Novecento, 
occorre poi entrare nel merito e fare qualche distinzione. Tutti gli scrittori cambiano, 
infatti, nel corso della loro carriera, ma pochi sono cambiati come Eugenio Montale. 
Il fatto è che Montale comincia a scrivere poesie quando è ancora molto giovane, 
negli anni intorno alla prima guerra mondiale, e smette negli anni Settanta. È un 
arco di tempo già amplissimo; ma ciò che bisogna osservare è che in questi sei 
decenni non cambiano soltanto le idee di Montale sulla poesia, i suoi temi e il suo 
stile: cambia, più in generale, anche la posizione che la poesia occupa nel sistema 
dei generi letterari. Nei primi decenni del secolo essa è il genere più prestigioso: 
i letterati più celebri, da Pascoli a d’Annunzio a Ungaretti, sono soprattutto poeti. 
Nella seconda metà del Novecento la poesia perde rilievo e perde lettori: la comuni-
cazione segue altre vie (il romanzo, il saggio, ma anche i giornali e la tv), e questa 
circostanza si riflette anche sulle idee e sui testi di Montale. 



Filippo De Pisis, 
Natura morta 
sulla spiaggia, 
1931.
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4 Ossi di seppia
Edizioni e struttura Il primo libro di Montale venne pubblicato nel 1925 a Torino 
nelle edizioni dirette da Piero Gobetti, giovane e brillante intellettuale antifascista. 
Nel 1928 ne uscì una seconda versione, sempre a Torino ma per un diverso editore, 
Ribet. Le quattro parti in cui è diviso il libro vengono intitolate:

1. Movimenti

2. Ossi di seppia (come l’intera raccolta: anche per questo le poesie della sezione 
sono spesso definite “ossi brevi”)

3. Mediterraneo

4. Meriggi e ombre

La poesia, “relitto” prezioso L’osso di seppia è la conchiglia interna del mollusco; 
sulle coste, soprattutto dopo una mareggiata, è facile vederne alcuni depositati tra 
la sabbia. Si tratta di relitti, di scarti del mare. Proprio a questo allude il titolo della 
prima raccolta montaliana, che si inserisce all’interno di una linea otto-novecentesca 
inaugurata da Charles Baudelaire [▶ Sezione I, Percorso 4]: alle poesie che restarono 
fuori dalla raccolta dei Fiori del male il grande poeta francese diede infatti il titolo di 
Épaves (“Scarti”). In anni e in ambienti più vicini a Montale, vari poeti italiani del 

primo Novecento avevano messo oggetti poveri 
nei titoli delle loro opere: basti ricordare i Frantu-
mi di Giovanni Boine, i Trucioli di Camillo Sbar-
baro – autori liguri, come Montale –, i Frammenti 
lirici di Clemente Rebora. Sennonché, l’osso di 
seppia è sì un detrito marino, ma è anche un og-
getto che può apparire perfino prezioso, quando 
i raggi del sole si riflettono sulla superficie chia-
ra e levigata della conchiglia. Il titolo montaliano 
contiene perciò una complessa dichiarazione di 
poetica, che potremmo così riassumere: nel mon-
do moderno, alla poesia non viene più attribuito 
il valore assoluto e il prestigio conosciuto in pas-
sato; essa sopravvive perciò come relitto, ma può 
avere ancora un significato per l’individuo che sa, 
anche solo per un istante, liberarsi dal grigiore 
dell’esistenza.

In limine
da  Ossi di seppia

I Movimenti sono preceduti da un testo esordiale (Godi se il vento ch’entra nel pomario), 
accolto in una microsezione d’apertura intitolata In limine (che in latino vuol dire appun
to “sulla soglia”). Alla metà dell’Ottocento era stato ancora Baudelaire a cominciare il suo 
maggiore libro di poesia, I fiori del male, con un testo programmatico, che anticipava cioè le 
linee concettuali dell’intera opera. Quella poesia, intitolata Au lecteur (“Al lettore”), era stata 
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Maglia Il significato che viene in 
mente per primo è “indumento di 
lana, o cotone, o altri tessuti, che 
copre la parte superiore del corpo”. 
Il significato della parola in questo 
verso di Montale è invece “elemento 
circolare o poligonale che, legato ad 
altri uguali, forma una rete metallica”. 
Ma la parola è la stessa e l’etimologia 
non c’entra né con il vestiario né 
con le catene o le reti: “maglia” viene 
infatti dal latino macula, “macchia”, 
perché i “vuoti”, i buchi in una maglia 
o in una rete assomigliano a tante 
macchie disposte l’una accanto 
all’altra.

 UNA POESIA RIVOLTA A UN “TU” FEMMINILE Godi,  
cioè “sii felice”, così comincia la poesia. E il discorso a un “tu” 
continua nei versi successivi: «Il frullo che tu senti» (v. 6), 
«Se procedi» (v. 11), «Cerca una maglia rotta» (v. 15). Il poe
ta si rivolge a un’altra persona, a un’interlocutrice femminile. 
Poco importa qui identificarla con l’una o l’altra delle donne 
realmente conosciute da Montale: più rilevante è il fatto che 
già nel primo componimento di tutta la sua opera in versi 
il poeta si rivolga a un “tu”, a una destinataria più o meno 

lontana. Questa situazione, al tempo stesso tematica ed 
enunciativa, diventerà tipica dell’intera poesia montaliana.

 IL POETA DESTINATO ALLA SETE In limine contie
ne per la prima volta alcuni motivi e alcune riflessioni che 
percorreranno l’intero libro. Lo spazio è quello – naturale e 
insieme antropizzato – del giardino chiuso, il frutteto: una 
folata di vento vi penetra e dà al poeta l’impressione che 
la vita si ravvivi. Fecondato da questo vento, il «lembo / di 

Analisi del testo
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Metro: quattro strofe, la prima e la terza 
di cinque versi, la seconda e la quarta di 
quattro. La poesia è composta quasi esclu
sivamente da endecasillabi (l’unica altra 
misura è il settenario: vv. 3, 4, 11), il verso 
classico della poesia italiana. Canonico è 
anche il ricorso frequente alla rima, che 
distingue Montale da altri poeti nove
centeschi che adottano una metrica più 
libera, a cominciare dal primo Ungaretti. 
Da notare anche la rima interna ai vv. 3, 5 
(morto / orto) e quella ipermetra ai vv. 16, 
18 (fuggi / ruggi-ne). 

1. pomario: frutteto (latinismo). 
2. vi rimena: riporta lì (nel pomario).

3-4. morto … memorie: groviglio di ri
cordi non più vitali.
5. orto … reliquiario: non un orto, un luo
go fertile, ma un contenitore di reliquie, di 
pezzi di passato ormai inerti, morti.
6. Il frullo: il battito delle ali di un uccello, 
che il poeta trasfigura, nel verso successivo, 
nel «commuoversi dell’eterno grembo».
7. il commuoversi … grembo: il movi
mento della vita nel grembo della terra.
9. crogiuolo: crogiolo, recipiente per fusio
ne (qui in senso metaforico: è il grembo vita
le in cui si fondono gli elementi della natura).
10. Un rovello … muro: un tormento è 
di qua dal muro ripido (dove si trova l’io 
narrante).

12. fantasma: apparizione miracolosa, da 
intendersi perciò in senso positivo (niente 
a che vedere con i fantasmi dei racconti o 
dei film horror!).
13-14. si compongono … futuro: versi di 
non facile interpretazione, perché si com-
pongono può avere sia il significato di “si 
creano, si scrivono” sia quello di “si metto
no insieme, si armonizzano e trovano un 
senso comune”. L’idea è comunque quella 
che i ricordi dei passati avvenimenti vada
no rimossi, cancellati dalla memoria per 
far posto al lavorio del futuro.
18. ruggine: corrosione, deperimento (qui 
metafora di una condizione esistenziale).

stampata in carattere corsivo, proprio per sottolinearne il ruolo particolare rispetto al resto 
del libro. Montale fa qualcosa di simile: anche i versi di Godi se il vento ch’entra nel pomario 
sono stampati in corsivo, per metterne in evidenza il carattere programmatico.

Godi se il vento ch’entra nel pomario
vi rimena l ’ondata della vita:
qui dove affonda un morto
viluppo di memorie,
orto non era, ma reliquiario.
Il frullo che tu senti non è un volo,
ma il commuoversi dell ’eterno grembo;
vedi che si trasforma questo lembo
di terra solitario in un crogiuolo.
Un rovello è di qua dall ’erto muro.
Se procedi t’imbatti
tu forse nel fantasma che ti salva:
si compongono qui le storie, gli atti
scancellati pel giuoco del futuro.
Cerca una maglia rotta nella rete
che ci stringe, tu balza fuori, fuggi!
Va, per te l ’ho pregato, – ora la sete
mi sarà lieve, meno acre la ruggine…
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terra» (vv. 89) sul quale si trova il poeta diventa il fertile 
crogiuolo nel quale le esperienze del passato («le storie, gli 
atti», v. 13) possono fondersi per dare origine, vita, ad avve
nimenti futuri e salvifici. Ma questo futuro, questa possibili
tà di superare l’insoddisfazione del presente rinunciando a 
ricordi ormai inutili, reliquie di un passato già morto, non è 
per il poeta: il poeta è destinato alla sete (v. 17) e alla ruggine 
(v. 18); è la donna a cui il poeta si rivolge quella che do
vrebbe approfittare della «maglia rotta nella rete» (v. 15), 
cioè dell’inattesa possibilità di fuga, e così liberarsi. Come in 
altri testi degli Ossi di seppia – ad esempio in Casa sul mare 
[▶ T9] – il poeta spera, formula auguri di salvezza: ma per 
gli altri (per una donna), non per se stesso.

 IL LESSICO AULICO Sul piano stilistico è da notare 
soprattutto il lessico aulico, colto della poesia. La cosa è 

evidente già nei primi due versi: pomario, rimena non sono 
parole di uso comune. Montale non è propriamente un 
“poeta dotto” come lo erano stati i suoi predecessori ot
tocenteschi, fino a Pascoli e d’Annunzio. Nonostante ciò, 
cerca spesso di sostenere il livello stilistico dei suoi versi, 
soprattutto negli Ossi di seppia: quando scrive, infatti, è an
cora giovane e imbevuto di letture di autori classici e mo
derni, non sempre ben “digeriti”. Talvolta, infatti, i latinismi 
e le forme auliche o letterarie si accumulano, e finiscono 
per conferire al testo una solennità un po’ datata, già fuori 
moda negli anni Venti del Novecento. Il vocabolario di que
sta poesia è, da tale punto di vista, esemplare: oltre a poma-
rio e a rimena abbiamo infatti sostantivi come reliquiario (v. 
5) e rovello (v. 10), aggettivi come acre (v. 18), preposizioni 
come pel (v. 14; forma letteraria e toscaneggiante che equi
vale a “per il”).
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riscrivi la poesia sostituendo sinonimi oggi più comuni alle parole letterarie e rare. 
2 L’invito al “tu” a cui si rivolge la poesia è a uscire dal pomario: perché lo deve fare?  

Che cosa troverà “fuori”?

ANALIZZARE
3 La poesia è fatta di metafore: orto, reliquiario (v. 5), eterno grembo (v. 7), fantasma (v. 12), 

giuoco (v. 14), maglia rotta, rete (v. 15), ruggine (v. 18). Sciogline il significato. Qual è l’effetto 
di questa scelta?

4 Analizza la metrica della poesia: ordine dei versi e delle strofe, tipi di versi, rime e assonanze/
consonanze.

INTERPRETARE
5 La poesia si fonda su una serie di opposizioni: tra interno ed esterno, tra immobilità e 

movimento, tra suoni e silenzio. Commenta e riconduci a queste opposizioni i diversi 
destini dei protagonisti: la possibilità di “salvezza” della donna (tu) e il “rovello” dell’io.

di là  
dal muro

realtà e 
immaginazione

antitesi 
e salvezza

1. Movimenti

Subito dopo In limine [▶ T1] si aprono i Movimenti. Il titolo, oltre ad alludere gene-
ricamente all’avvio vero e proprio, alla “partenza” del libro, riprende un termine 
musicale (si parla di “movimenti” di una sinfonia, ad esempio). Del resto, vari 
componimenti della sezione contengono sin dal titolo un riferimento alla musica: 
Corno inglese, Falsetto, Minstrels, quest’ultimo ripreso dal titolo di un’opera del com-
positore Claude Debussy («Quando cominciai a scrivere le prime poesie degli Ossi di 
seppia – scriverà più tardi Montale – avevo certo un’idea della musica nuova e della 
nuova pittura. Avevo sentito i Minstrels di Debussy»).

Quasi tutte le poesie della serie, del resto, sono ispirate dalle diverse arti: la musi-
ca appunto, ma anche la scultura (Sarcofaghi) e naturalmente la poesia. 



Henry Scott Tuke, L’albero di limone, 1893.
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I limoni
da  Ossi di seppia

Proprio di arte poetica parla I limoni, la 
seconda poesia del libro e una tra le più 
importanti dell’opera montaliana. Com
posta tra il 1921 e il 1922, I limoni è una 
sorta di poesiamanifesto, cioè una specie 
di dichiarazione che riguarda allo stesso 
tempo le scelte di poetica e la condizione 
esistenziale del giovane Montale. Il testo 
è abbastanza lungo (quarantanove versi) 
rispetto alla media degli Ossi di seppia, cer
to per consentire lo sviluppo di un esteso 
discorso introduttivo: discorso che riguar
da sia questioni, per così dire, di “arte poe
tica” (di che cosa deve parlare la poesia?) 
sia questioni che investono la visione del 
mondo del poeta. 

Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
Meglio se le gazzarre degli uccelli
si spengono inghiottite dall’azzurro:
più chiaro si ascolta il susurro

 2 T
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Metro: quattro strofe comprese tra i dieci e i quindici 
versi. Ampia oscillazione nella misura dei versi, comun
que con una significativa presenza di endecasillabi. La 
distribuzione delle rime è irregolare; ciononostante 
Montale ricorre alla rima per dare una certa simmetria 
alla struttura della poesia. Ad esempio, le ultime paro
le di ciascuna strofa rimano a coppie: limoni, ripetuta 
alla fine della prima e della seconda strofa; Divinità / 
solarità alla fine della terza e della quarta. Ma a livello 
espressivo più ancora che le rime contano le ripetizioni 
di suoni, come la doppia “z” nella prima strofa (pozzan-
ghere, mezzo, ragazzi, viuzze).

1. laureati: con la fronte cinta di alloro, come si usava 
rappresentare anticamente i poeti. È un’allusione iro
nica alla tradizione da cui Montale vuole prendere le 
distanze.

3. poco usati: non comuni nell’uso normale della lin
gua; bossi … acanti: tre varietà di piante ornamentali, 
qui citate perché spesso presenti nella poesia illustre 
(e specialmente in Carducci, Pascoli e d’Annunzio).
4. per me: da parte mia. Il poeta prende le distanze 
e ribadisce la propria diversità rispetto allo stile della 
poesia illustre ▪ riescono: conducono, immettono (ha 
lo stesso significato il verbo mettono al v. 10).
7. sparuta: esile, smunta.
8. ciglioni: rilievi del terreno, sul bordo di uno stra
piombo; sono tipici della costa ligure che fa da sce
nario a questa e a molte altre poesie degli Ossi di 
seppia.
11-12. le gazzarre … dall’azzurro: i suoni vivaci degli 
uccelli si disperdono nel cielo. Montale allude anche 
qui ai poeti sublimi e magniloquenti.
13. più chiaro: con maggior chiarezza.
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dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,
e i sensi di quest’odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.
Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l’odore dei limoni.
Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. 
Lo sguardo fruga d’intorno,
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno più languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità. 
Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.
La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta
il tedio dell’inverno sulle case, 
la luce si fa avara – amara l’anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo dei cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d’oro della solarità.
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15-16. i sensi … terra: le sensazioni pro
dotte da quest’odore (l’odore dei limoni) 
che rimane legato alla terra, alla vita ma
teriale (a differenza delle piante “letterate” 
citate dai «poeti laureati»).
18-19. Qui … guerra: qui, come per mira
colo, tace il conflitto (la guerra) tra le pas
sioni sviate, volte in direzioni diverse. Le 
divertite passioni sono quelle non autenti
che della “vecchia” poesia o di d’Annunzio. 
Il termine divertite sta sia per “false” sia per 
“artificiali”, “estetizzanti”.
23. s’abbandonano: si lasciano andare.
26-29. uno sbaglio … verità: espressioni 

del «miracolo» che può far balenare la 
possibilità di una vita alternativa rispetto 
all’esistenza opprimente alla quale il poeta 
si sente condannato. L’atmosfera può ap
parire simile a quella delle poesie di Alcyo-
ne; tuttavia qui il poeta non raggiunge la 
fusione panica con la natura tipica di d’An
nunzio. Le cose, scrive Montale, sembrano 
vicine a tradire il loro ultimo segreto, ma 
non lo rivelano del tutto.
31. indaga … disunisce: esplora, mette 
insieme e poi separa ancora le cose.
32. dilaga: si diffonde intorno.
33. quando … languisce: al tramonto.

36. disturbata Divinità: divinità colta di 
sorpresa, come violata dallo sguardo del 
soggetto e che perciò si allontana. L’imma
gine si concilia con l’atmosfera di attesa 
e di miracolosa sospensione provocata 
dall’oggettosimbolo della poesia, i limoni.
37. manca: viene a mancare, si esaurisce.
39. cimase: cornicioni dei palazzi.
40. La pioggia … poi: in seguito, con l’au
tunno, la pioggia affatica la terra (l’umaniz
zazione del paesaggio e degli elementi na
turali è un procedimento usuale, in poesia) 
▪ s’affolta: si addensa.
46. si sfa: si scioglie.
47. scrosciano: qui usato transitivamente, 
come sinonimo di “rovesciano”.
49. le trombe … solarità: le trombe d’oro 
del sole (gialle come i limoni). È un’imma
gine di derivazione simbolistica, che allu
de alla prorompente sensazione di felicità 
provocata dal manifestarsi inaspettato del 
«miracolo» dei limoni visti per caso in un 
cortile, che diventano il simbolo di tutto 
ciò che interrompe la grigia catena della 
necessità.



 LA NATURA COSÌ COM’È L’attacco (vv. 13) è aperta
mente polemico verso la retorica di una certa poesia ottono
vecentesca. In particolare, Montale vuol prendere le distanze 
dagli autori che si compiacciono di evocare la natura attra
verso i nomi di piante nobili o già celebrate dai poeti antichi. 
D’Annunzio è certamente uno di quegli autori; nei suoi versi, 
specialmente in Alcyone [▶ Sezione I, Percorso 12, T7, T8, 
T9], il paesaggio è molto presente, ma spesso costituisce solo 
uno scenario nel quale il poeta si esalta e, con atteggiamento 
quasi mistico, pretende eroicamente di entrare in comunione 
con la Natura. 
Ora, affermando di preferire «le strade che riescono agli er
bosi / fossi» (vv. 45) piuttosto che «bossi ligustri o acanti», 
Montale rifiuta questa visione letteraria e artificiosa della 
natura, e rifiuta insieme l’esperienza umana che si svolge a 
contatto con essa. Per dar voce a tale rifiuto, dice di preferire 
piante dai nomi più usuali. In questo modo, Montale espri
me anche una preferenza di tipo stilistico: via le descrizioni 
artefatte, gli eccessi di eloquenza della tradizione lirica italiana 
(della quale d’Annunzio è l’ultimo e più illustre esponente). 
Meglio rappresentare la natura e la realtà per come sono. Per 
fare questo, anche le parole da usare nelle poesie devono es
sere scelte all’interno di un vocabolario comune, perché quel
le parole possano aderire meglio alle cose, esprimerle come 
sono davvero senza falsificarle. Un esempio: lo stesso uccello 
che d’Annunzio chiama «alcyone» è evocato anche negli Ossi 
di seppia; solo che Montale, invece di usare il nome di ascen
denza classica, usa il più colloquiale «martin pescatore». 

 I PREDECESSORI E ISPIRATORI DI MONTALE In ciò, 
Montale ha degli immediati predecessori nei poeti liguri del 
primo Novecento, gli stessi a cui in parte si è ispirato nella 
scelta del titolo del suo libro: si tratta di Camillo Sbarbaro, 
Giovanni Boine e del più vecchio Ceccardo Roccatagliata 
Ceccardi, oggi quasi sconosciuto ma importante per il gio
vane Montale, assiduo lettore di una rivista dell’epoca, «La 
Riviera ligure», in cui questi e molti altri scrittori pubblica
vano le loro opere. Ad esempio, nei Frantumi di Boine (usciti 
postumi nel 1918), brevi testi a metà strada tra prosa e poe
sia, si riconoscono già alcune immagini che torneranno di lì 
a poco in forma simile nelle poesie del primo Montale:

I cespugli è bizzarro come crescono di nero a l’ora bigia 
degli ottobri! Il mare tetro fiotta nel crepuscolo come una 
fantasima: appena una fantasima… Allora nel cavo degli 
scogli gorgoglia a riva un pauroso ventriloquio di silenzio. 
Quanto ai discorsi, andare lenti con l’amico per le strade 
di campagna, d’ombra e sole, o queste vie vuote intorno 
la città così pacifico zittire, dà conforto. 

(G. Boine, Il peccato. Plausi e botte. Frantumi. Altri scritti, 
a cura di D. Puccini, Garzanti, Milano 1983)

 RAPPRESENTAZIONE OGGETTIVA Non sempre, cer
to, Montale percorre coerentemente questa strada; come 
abbiamo visto a proposito di In limine [▶ T1], il poeta degli 
Ossi di seppia subisce ancora il fascino del lessico prezioso e 
letterario. Ciononostante, parlare di «pozzanghere / mezzo 
seccate» (vv. 56) o di «ciuffi delle canne» (v. 9), come fa 
nei Limoni, è sicuramente un progresso verso una rappre
sentazione oggettiva della realtà. E l’oggettività, che nasce in 
questa prima fase della poesia di Montale, resterà un tratto 
caratteristico anche nelle sue opere più mature, e sui poeti 
che verranno dopo di lui agirà come una specie di antidoto 
contro la vaghezza, contro la genericità indefinita della poe
sia tardosimbolista ed ermetica.

 UNA POESIA IN DUE TEMPI Abbiamo citato In li-
mine: la continuità tra I limoni e quel testo è evidente. Lì 
il poeta indicava ad altri una prospettiva di salvezza nella 
«maglia rotta nella rete». Qui il “tu” è soltanto il testimo
ne, l’interlocutore del dialogo (Ascoltami, v. 1): ma la gioia 
dell’avvenimento inatteso coinvolge direttamente il poeta. 
La poesia è articolata in due tempi. 
Nel primo ci troviamo in campagna, in mezzo alle pozzan
ghere, ai canneti e agli orti. Qui, tra le pieghe di un paesag
gio aspro, può improvvisamente manifestarsi il «miracolo», 
può aprirsi uno spiraglio positivo, benefico, nel tedio dell’e
sistenza; qui può capitare forse di scoprire «uno sbaglio di 
Natura, / il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 
/ il filo da disbrogliare che finalmente ci metta / nel mezzo di 
una verità» (vv. 2629). Gli alberi dei limoni sono il simbolo 
di questa porta che potrebbe aprirsi verso un’altra dimen
sione. E la voce, attraverso la segmentazione dei versi, crea 
un effetto di sospensione, come se questo miracolo fosse 
sul punto di manifestarsi: la pausa dopo versi come «talora 
ci si aspetta» (v. 25) o «il filo da disbrogliare che finalmente 
ci metta» (v. 28) va fatta sentire (anche nella lettura ad alta 
voce), perché coincide con un’esitazione, un dubbio. 
Nel secondo tempo della poesia ci troviamo in una città 
rumorosa, in cui il cielo «si mostra / soltanto a pezzi» (vv. 
3839), fra i tetti dei palazzi; piove, è inverno, e il grigiore 
del paesaggio stinge sull’anima, che si fa amara (v. 42; e la 
rima avara / amara, in punta di verso, sottolinea questa 
atmosfera di tedio). Ma ecco la svolta, segnata dall’attacco 
«Quando un giorno» (v. 43): un fatto casuale, un portone 
malchiuso, permette al passante di rivedere i limoni, e quel
la visione riporta alla mente l’estate, e nel cuore, liberato dal 
gelo (v. 46), una momentanea felicità. Non siamo, sembra 
dire il poeta, «nel mezzo di una verità» (v. 29), né abbiamo 
scoperto lo «sbaglio di Natura» (v. 26), ma la breve conso
lazione data dal colore solare dei limoni basta a restituirci 
l’atmosfera incantata delle giornate estive.

Analisi del testo
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L’espressione “correlativo oggettivo” deriva da un passo del 
saggio Il bosco sacro del poeta e scrittore anglostatuniten
se Thomas Stearns Eliot (18881965): «La sola maniera di 
esprimere l’emozione nella forma dell’arte sta nel trovare 
una obiettività correlativa». In base a quest’idea lo stato 
d’animo, il sentimento non vengono dichiarati esplicita
mente, ma espressi indirettamente attraverso un oggetto 
o una situazione che può richiamare l’emozione di fondo. 
Eliot applica la teoria del correlativo oggettivo nel suo poe
metto La terra desolata [▶ Sezione II, Percorso 5, par. 4]: 
qui, ad esempio, invece di parlare direttamente del crollo 
della civiltà europea segnato dalla prima guerra mondiale, 

mette in scena una serie di dialoghi tra vari personaggi. Dal
le parole e dagli atteggiamenti di quei personaggi – dalla si
tuazione, cioè – il lettore può risalire al pensiero dell’autore. 

Montale e altri poeti novecenteschi concepirono una resa 
del sentimento attraverso l’oggetto che si avvicina molto alla 
teoria eliotiana. Ciò non autorizza del tutto, però, a conside
rare Montale come un emulo di Eliot: più volte, infatti, egli 
affermò che all’epoca in cui componeva i suoi Ossi di seppia 
non conosceva ancora gli scritti di Eliot, né la teoria del cor
relativo oggettivo. Semplicemente, i due poeti (come altri, 
anche prima di loro) si sono serviti di un analogo dispositivo 
retorico (che poi Eliot ha saputo isolare e “battezzare”).

CORRELATIVO OGGETTIVO
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Montale si distingue programmaticamente dai poeti della tradizione aulica: che cosa rifiuta 

e che cosa invece rivendica per sé? 
2 Quali sensi sono coinvolti nelle descrizioni del paesaggio? 
3 In che cosa consiste l’evento atteso?

ANALIZZARE
4 La sintassi è caratterizzata dall’anastrofe. Quale effetto ha sullo stile, sulla lettura e sul rilievo 

dato ad alcune parole e ai concetti? 
5 A quale figura retorica corrisponde l’espressione «dolcezza inquieta» (v. 17)? Ce ne sono 

altre simili?

CONTESTUALIZZARE
6 Scegli tre esempi, rispettivamente in Carducci, Pascoli e d’Annunzio, di quella poetica 

da «poeti laureati» che Montale intende rifiutare.

INTERPRETARE
7 Di che cosa sono simbolo i limoni? Spiegalo in un commento di almeno 10 righe.
8 Crea un video di massimo 4 minuti in cui avrai ripreso, nel tuo paesaggio abituale, 

elementi e aspetti simili a quelli del paesaggio ligure osservato e vissuto da Montale: 
oggetti concreti, umili, naturali, con una carica illuminante e “salvifica”. Sotto la guida 
dell’insegnante, condividi o proietta sulla LIM il video; poi commenta in classe.

«poeti 
laureati»

attesa

«dolcezza 
inquieta»

«poeti  
laureati»

simboli
paesaggio

2. Ossi di seppia (“ossi brevi”)

Lo stesso paesaggio che Montale dipinge nella poesia I limoni [▶ T2] fa da sfondo 
alla maggior parte dei ventidue componimenti che formano la seconda sezione del 
libro, intitolata Ossi di seppia come la raccolta intera. I cosiddetti “ossi brevi” sono 
molto omogenei sul piano formale, perché la maggior parte di essi si basa sulla 
ripetizione di un medesimo modulo strofico, quello della quartina. Inoltre, da un te-
sto all’altro si osserva il frequente ritorno di alcune parole tematiche comuni (muro 
o muretto, canneto, barbaglio…), spesso legate alla presenza dello stesso contesto 
ambientale, la riviera ligure di Ponente. 
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Meriggiare pallido e assorto
da  Ossi di seppia

La coesione all’interno di questa sezione di “ossi brevi” dipende anche dal modo in cui essi 
si sono formati, a partire cioè da un testo più antico – Meriggiare pallido e assorto, risalente 
secondo l’autore addirittura al 1916 – attorno al quale si sono poi sviluppati gli altri ventuno 
della serie.

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
Nelle crepe del suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 
a sommo di minuscole biche. 
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com’è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

 3 T

Montale legge 
Meriggiare pallido 
e assorto

5

10

15

Metro: tre quartine, seguite da una strofa finale di cin
que versi. Otto dei diciassette versi sono endecasillabi, 
quattro decasillabi (vv. 3, 4, 8, 14), cinque novenari (vv. 
1, 2, 10, 12, 13). Le rime seguono lo schema AABB, CDCD 
(con la rima veccia / intrecciano ipermetra), EEFF, GHG
GH (con la rima abbaglia / travaglio imperfetta all’ato
na; inoltre con “g” e “h” che consuonano tra loro). 

1. Meriggiare: trascorrere il pomeriggio. Si noti, qui 
e nei versi successivi, l’uso dell’infinito “acronico”, ri
ferito al soggetto (ascoltare, v. 3; spiar, v. 6; Osservare, 
v. 9; sentire, v. 14), che risente di vari possibili modelli 
primonovecenteschi, da d’Annunzio ai futuristi, da 
Boine al primo Ungaretti.
3. pruni: arbusti spinosi, rovi (e non gli alberi delle 
prugne).
4. schiocchi: è il verso secco, simile a un piccolo scop
pio, del merlo.
5. veccia: pianta erbacea che cresce spontanea anche 
in luoghi molto aridi.

8. a sommo … biche: in cima a piccoli mucchi (bi-
che).
9. tra frondi: tra i rami di alberi e cespugli.
9-10. il palpitare … mare: il movimento delle onde 
in lontananza.
11. tremuli scricchi: descrive, attraverso l’onomato
pea (scricchi), il verso stridente delle cicale. 
12. dai calvi picchi: dalle cime senza vegetazione.
15-16. com’è … muraglia: come tutta la vita e la sua 
fatica (travaglio) sono rappresentate, simboleggiate 
da questo camminare lungo il «rovente muro d’or
to» citato all’inizio; ma qui il termine muraglia rende 
l’immagine più intensa di quella evocata dal semplice 
muro, come a sottolineare l’inesorabile uniformità 
dell’esistenza. Inoltre, i «cocci aguzzi di bottiglia» (v. 
17), posti in cima al muro per impedire che venga va
licato, diventano il simbolo dell’ostacolo esistenziale 
che condanna l’essere umano a percorrere un cammi
no sempre uguale, che non permette mai di andare o 
guardare “al di là”.



 “CORRELATIVI OGGETTIVI” In Meriggiare pallido e 
assorto, Montale tratteggia il paesaggio ligure cogliendone 
i minuti particolari, nell’afa di un pomeriggio estivo; le im
magini e i suoni percepiti (i versi degli animali, le file delle 
formiche sul terreno, il movimento del mare all’orizzonte), 
però, non regalano al poeta un momento di contemplazione 
rasserenante. Al contrario, rappresentano altrettante forme 
– o “correlativi oggettivi” – in cui l’esistenza manifesta la sua 
monotona costrizione. La descrizione del paesaggio è infatti 
funzionale alla rivelazione finale, che il poeta presenta qua
si come una dolorosa scoperta («sentire con triste meravi
glia», v. 14): la vita, egli dice, è come camminare lungo un 
muro di cinta la cui sommità è coperta da cocci di bottiglia.
In In limine [▶ T1] il poeta cercava la «maglia rotta nella 
rete» (v. 15); nei Limoni [▶ T2] cercava «il filo da disbro
gliare che finalmente ci metta / nel mezzo di una verità» 
(vv. 2829): insomma, una possibilità di fuga da una realtà 
percepita come costrizione. Qui la prospettiva è ancora più 
negativa: il poeta sente la possibilità che la verità stia al di 
là di un muro, ma quel muro non è valicabile, e «tutta la 
vita» (v. 15) trascorre al di qua di esso, in una condizione di 
nonverità: la vita non rivela il suo segreto. 

 UN RITMO DA CANTILENA Dal punto di vista forma
le va osservato soprattutto che la misura breve del testo, 
paragonabile a quella del sonetto, permette a Montale di 
concentrare in pochi versi alcuni effetti sonori che danno 
alla poesia un’espressività molto marcata. Particolarmente 
evidenti sono le rime baciate, che danno un suono come 
di cantilena (assorto / orto, sterpi / serpi, palpitare / mare, 
scricchi / picchi); le allitterazioni in “r” (un suono striden
te, che sembra evocare l’asperità e l’aridità del paesaggio), 
specie nella prima strofa (Meriggiare, assorto, rovente, muro, 
orto, ascoltare, pruni…), ma anche nei versi successivi (tre-

muli scricchi, v. 11); e il forte legame fonico (rima o conso
nanza) che unisce – di nuovo, come una mesta cantilena 
– tutti i rimanti dell’ultima strofa: abbaglia, meraviglia, tra-
vaglio, muraglia, bottiglia.
È particolarmente insistito il fonosimbolismo “naturale”, 
quasi una parodia di Pascoli, nel v. 4 («schiocchi di mer
li, frusci di serpi») e nei vv. 1112, che riproducono il frini
re dissonante delle cicale. Rispecchia in un certo modo il 
pae saggio rappresentato anche la serie rimica in “are” (vv. 
910) di «OsservARE tra frondi il palpitARE / lontano di 
scaglie di mARE», che con i suoi suoni ripetuti (gli accenti 
tonici sono sulle “a”) si oppone ai suoni chiusi e duri dei 
due versi successivi «menTRe si levano TRemUlI SCRICCHI 
/ dI cICale daI CalvI PICCHI» (vv. 1112).

 DELIRIO DI IMMOBILITÀ L’immobilità del soggetto che 
sta al di fuori del tempo a meriggiare, ascoltare, spiare ecc., la 
sensazione che la vita sia separazione e travaglio sono certo at
teggiamenti e stati d’animo negativi, ma sono anche un modo 
per vivere senza perdersi nelle «divertite passioni» di cui 
Montale parlava, in senso polemico, nei Limoni (v. 18) [▶ T2]. 
L’ossimoro triste meraviglia (v. 14) rimanda a questa duplicità 
irrisolta e problematica, all’opposizione tra la vita reale e la vita 
dell’immaginazione (il mare che “palpita”, la “meraviglia”). 
Una ripresa di questo sistema di significati e simboli è anche 
in Spesso il male di vivere ho incontrato [▶ T4]. 
In un intervento del 1960 Montale spiegò che «lo stato d’a
nimo di estrema desolazione» è trasposto in Ossi di seppia 
«in un paesaggio che oggi si direbbe “esistenziale”, ma che 
era allora semplicemente il paesaggio naturale in cui vive
vo», una Liguria dalla «bellezza scarna, scabra, allucinante. 
Per istinto io tentai un verso che aderisse a ogni fibra di quel 
suolo […]. E i versi di Meriggiare aderiscono infatti a ogni 
fibra di quel suolo».
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 A prescindere dai valori figurati, quale situazione precisa e concreta narra questa poesia?

ANALIZZARE
2 La poesia risulta estremamente ricca di figure di parola e di artifici fonici: quali sono? 
3 Analizza lo schema metrico e rimico. 

CONTESTUALIZZARE
4 Illustra il rapporto che Montale ebbe con il paesaggio ligure, in particolare con Monterosso. 

INTERPRETARE
5 Il «muro d’orto» (v. 2) ha una funzione simile a quella della siepe nell’idillio L’infinito di 

Leopardi, autore molto amato da Montale. Fai un confronto e scrivi un testo di almeno 30 
righe.

meriggiare

trama fonica

Monterosso



Guy Pene Du Bois, Indifferenza.

 IL DOLORE DI TUTTO IL CREATO Il «male di vive
re» montaliano si avvicina all’idea leopardiana del dolore 
“cosmico”, che accomuna cioè tutto il creato nella pena 
dell’esistenza, anche le creature di cui a malapena ci accor
giamo, anche gli animali. Ma Montale estende il male di 
vivere anche alle cose inanimate; o meglio, ne trae spunto 
per rappresentare oggettivamente quel male, ricorrendo 
cioè a quelli che abbiamo chiamato correlativi oggettivi: il 
«rivo strozzato» (v. 2), la foglia incartocciata (v. 3), il «ca
vallo stramazzato» (v. 4). È come se tutta la creazione par
tecipasse di un male nascosto che la consuma.

 LA «DIVINA INDIFFERENZA» Di fronte a questo male 
il poeta sceglie l’astensione, la «divina Indifferenza» (con 
l’iniziale maiuscola, appunto perché è presentata come una 
dea; v. 6). Solo attraverso una quasi sovrumana indifferen

za per le pene dei mortali – sembra dire il poeta – si può 
sfuggire al male di vivere. Non condividere, insomma, ma 
estraniarsi: e le immagini che chiudono la poesia sono ap
punto immagini di immobilità, di inerzia, come la statua, o 
di sovrana distanza dalle cose come la nuvola e il falco (e va 
notato qui come Montale, quasi per restituire anche attra
verso il suono questa atmosfera di pesantezza e languore, da 
un lato lasci in punta di verso il sostantivo più pregnante e 
evocativo, sonnolenza (v. 7), dall’altro “rallenti” la pronuncia 
attraverso un polisindeto: «nella sonnolenza / del meriggio, 
e la nuvola, e il falco alto levato», vv. 78). Ma anche questa 
soluzione non mette capo a una visione positiva dell’esisten
za: se l’alternativa al dolore è un’assenza disumana di emo
zioni, se nel non partecipare, nel non essere (come non sono 
la statua e la nuvola) risiede l’unica possibilità di salvezza, il 
pessimismo appare anzi ancora più disperato. 
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Spesso il male di vivere ho incontrato
da  Ossi di seppia

Montale ha una visione fondamentalmente pessimistica della vita: un sentimento che lui 
stesso chiama «male di vivere». Con questa espressione comincia appunto uno dei più ce
lebri “ossi brevi”, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

 4 T

5

Metro: due quartine di endecasillabi (a 
eccezione dell’ultimo verso, alessandrino). 
Rime ABBA, CDDA (con C del v. 5 in quasi 
rima interna con il v. 8: prodigio / meriggio).

1. male di vivere: la sofferenza provocata 
dal fatto stesso di esistere.
2. il rivo … gorgoglia: le acque del ru
scello che gorgogliano incontrando un 
ostacolo sul loro percorso. È un verso 
dantesco: «quest’inno si gorgoglian nella 
strozza» (Inferno, VII, v. 125).
4. riarsa: secca, bruciata; stramazzato: 
crollato a terra stremato.

5-6. Bene … Indifferenza: non ho co
nosciuto altro bene all’infuori del mira
colo concesso dall’indifferenza, che viene 
detta divina perché somiglia a quella che 
può nutrire un dio impassibile per ciò che 
accade nel mondo, una “visione dall’alto” 
come quella di chi non è toccato dalle 
cose umane (e in alto stanno, appunto, 
due dei tre “oggetti” evocati nei versi suc
cessivi: la nuvola e il falco).
7-8. era … levato: tre correlativi oggettivi 
«la statua … e la nuvola, e il falco» del sen
timento di divina Indifferenza (v. 6), spe
culari alle tre rappresentazioni del male di 
vivere nella prima strofa.
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Che cosa intende Montale per «male di vivere»? 
2 Che cosa significa l’espressione «Bene non seppi» (v. 5)? È univoca o si presta a più di 

un’interpretazione?

ANALIZZARE
3 Analizza la struttura metrica. 
4 Analizza il rapporto fra la struttura metrica e la struttura sintattica. 
5 Individua l’anafora nella prima strofa e spiegane la funzione. 
6 Individua il climax nella seconda strofa: quale prospettiva visiva implica? 

INTERPRETARE
7 Le immagini della prima parte (il male) sono orizzontali, schiacciate; quelle della seconda 

(il bene) si elevano in verticale. Nella poesia ci sono altre opposizioni e antitesi: quali sono? 
Che cosa aggiungono al senso del testo?

«male 
di vivere»

metro
sintassi
anafora

climax

opposizioni

Non chiederci la parola
da  Ossi di seppia

L’unica risposta al male di vivere potrebbe consistere dunque – è l’ipotesi svolta in Spesso il 
male di vivere ho incontrato [▶ T4] – in un’indifferenza divina, quindi inaccessibile all’essere 
umano. Si tratta cioè di una risposta negativa; ma anche il negativo può offrire delle certez
ze, da opporre alle false sicurezze dei poeti del passato. Non chiederci la parola, primo “osso 
breve” nell’ordine progressivo della serie, si basa proprio su questo paradosso: la retorica 
spinge i «poeti laureati» ad affermare valori indiscutibili e verità assolute, mentre il confron
to con una realtà aspra e contraddittoria induce il poeta degli Ossi di seppia ad affermare la 
sola verità relativa che un «animo informe» può onestamente dire di conoscere: «ciò che 
non siamo, ciò che non vogliamo» (v. 12). Affidandosi a questa rivendicazione artistica ed esi
stenziale, Montale prende la parola a nome di un’intera generazione, non di poeti soltanto 
ma di uomini: di qui l’uso della prima persona plurale. 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.

 5 T
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Metro: tre quartine con versi di differente 
lunghezza, tra cui alcuni endecasillabi (vv. 
3, 4, 8, 11, 12) e due alessandrini (vv. 2, 10). 

1. la parola … lato: la parola che “squadra 
da ogni lato” è, per metafora, quella che 
esprime una certezza salda, che bandisce 
ogni dubbio: squadrata, appunto, come 
la parete di un edificio. In senso stilistico, 

l’espressione potrebbe anche alludere po
lemicamente alla versificazione regolare e 
allo stile “pulito” dei poeti tradizionali, dai 
quali gli autori della generazione di Mon
tale devono prendere le distanze, usando 
una metrica irregolare (come in particola
re quella di questo “osso”) e un lessico che 
– rinunciando all’eloquenza – sappia ade
rire meglio a una realtà ostile e dolorosa. 

2. di fuoco: marchiate a fuoco, cioè inde
lebili.
3. lo dichiari e risplenda: lo renda chia
ro, limpido, e lo faccia risplendere; croco: 
la pianta dello zafferano (qui evocata per 
i colori vivaci del suo fiore o dell’estratto 
giallorossastro che se ne ricava).



Canicola La parola significa “caldo asfissiante, 
afa” (un clima, una giornata canicolare). Perché? 
Che cosa c’entrano i cani (anzi il cagnolino, perché 
questo significa in latino canicula)? C’entrano, perché 
i giorni più caldi dell’anno sono precisamente quelli 
in cui il sole si trova nella costellazione detta del 
Cane, tra la fine di luglio e la fine di agosto. Dies 
caniculares, li chiamavano gli antichi romani; dog 
days, li chiamano oggi gli anglosassoni (Dog Days 
Are Over, si intitola una canzone di Florence and the 
Machine); Hundstage, in tedesco. 

 IL POETA, UNO “STRANIERO” NEL MONDO Si tratta 
di una delle poesie più celebri di Montale, proprio per la forza 
e la perentorietà con cui l’io afferma la sua differenza rispetto 
all’«uomo che se ne va sicuro» (v. 5), che non si pone i pro
blemi esistenziali del poeta, che non si preoccupa di trovare il 
senso vero delle cose. Il tono assertivo, quasi solenne degli ul
timi due versi ha creato attorno a questo componimento una 
sorta di aura, anche oltre le originarie intenzioni dell’autore: 
non sono mancate infatti, negli anni del fascismo, interpre
tazioni che hanno visto in Non chiederci la parola una sorta 
di manifesto contro il passivo consenso al regime, e insomma 
una presa di posizione politica. In realtà, un intento così espli
cito era lontano dai propositi di Montale; il tema dell’estra
neità, della differenza rispetto alla massa degli uomini inte
grati nella società va piuttosto ricondotto a una problematica 
diffusa nella letteratura europea del primo Novecento (che 
riguarda ad esempio, in Italia, le opere di autori come Sve
vo e Pirandello): quella dell’uomo, e soprattutto dell’artista, 
“straniero” nel mondo in cui si trova a vivere. La riflessione di 
Montale è insomma esistenziale, non politica. 

 UN TESTO ASSERTIVO Non chiederci la parola è uno 
degli “ossi brevi” in cui la varietà nella misura dei versi è più 
spiccata. Più consueto, e molto compatto, è invece lo schema 
delle rime: ABBA, CDDC (con la rima ipermetra amico / cani-
cola, vv. 6, 7), EFEF. Ed è proprio la regolarità delle rime, il loro 
suono ribattuto, a rendere più perentorie le affermazioni che 

il poeta fa in questo testo tutto assertivo, tanto in positivo 
(«Codesto solo oggi possiamo dirti», v. 11) quanto in negativo 
(«Non chiederci la parola», v. 1). La stessa attenzione per la 
tessitura fonica si nota nelle allitterazioni del vv. 78, «Cura 
Che La CaniCoLa» e «STAmpa Sopra uno SCAlcinato», e 
negli aggettivi del v. 10, «storta» e «secca», che si adattano 
perfettamente al ramo contorto e inaridito della similitudine.

 PARTECIPAZIONE ED ESTRANIAMENTO L’ambigui
tà tra partecipazione alla vita di tutti e volontà di estraniar
si da essa è espressa in maniera molto efficace in un passo 
da Intervista immaginaria:

L’argomento della mia poesia (e credo di ogni possibile 
poesia) è la condizione umana in sé considerata; non 
questo o quell’avvenimento storico. Ciò non significa 
estraniarsi da quanto avviene nel mondo. Significa solo 
coscienza, e volontà, di non scambiare l’essenziale col 
transitorio […]. Avendo sentito fin dalla nascita una to-
tale disarmonia con la realtà che mi circondava, la ma-
teria della mia ispirazione non poteva che essere quella 
disarmonia […]. Pensai presto, e ancora penso, che l’arte 
sia la forma di vita di chi veramente non vive […]. Ciò 
peraltro non giustifica alcuna deliberata turris eburnea1: 
un poeta non deve rinunciare alla vita. È la vita che si 
incarica di sfuggirgli.

1. turris eburnea: torre d’avorio (latino).
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Ah l’uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l’ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

8

12

5. Ah: l’esclamazione scandisce 
l’inizio di un periodo dalla strut
tura nominale, che coincide in
teramente con la seconda strofa 
della poesia.
7-8. e l’ombra … muro: non si 
preoccupa dell’ombra che il sole 
di mezzogiorno proietta su un 
muro scalcinato. La frase definisce 
l’atteggiamento dell’uomo che, a 
differenza del poeta, non si pone 
domande sul senso della propria 
esistenza.

9. formula … aprirti: la formula 
magica che possa dare accesso a 
una splendida realtà.
10. sì: bensì (ovvero: domandaci 
invece).
11. Codesto: è un toscanismo, 
oggi scomparso dall’italiano stan
dard, in cui si adopera soltanto 
“questo”. Montale usa questo 
termine proprio in virtù della sua 
patina letteraria, che conferisce 
all’affermazione conclusiva una 
solennità ancora maggiore.



Giovanni Fattori, 
Tramonto sul mare, 
1890-1895.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quale esplicita dichiarazione di poetica è contenuta in questa poesia? 
2 Nella seconda strofa al poeta si contrappone un particolare tipo di uomo: quali sono le sue 

caratteristiche? 

ANALIZZARE 
3 Considera il verbo “squadrare” (v. 1) e confrontalo all’espressione «animo nostro informe» 

(v. 2): spiega questa antitesi. 
4 Quale similitudine trovi nella prima strofa? Riassumila e analizzane il senso. 
5 Il poeta può solo esprimersi con qualche sillaba. Analizza la funzione e la posizione degli 

aggettivi e la similitudine dei vv. 910. Quale effetto hanno?

CONTESTUALIZZARE 
6 Con un saggio breve o una relazione rifletti sulla diversa concezione del poeta e della 

poesia in Ossi di seppia e nell’Allegria di Ungaretti [▶ Percorso 1, par. 3].

INTERPRETARE
7 Quale significato ha la metafora dell’ombra nella seconda strofa? Mettila in relazione 

alla poetica, all’idea di poesia e di uomo che ha Montale.

l’uomo che  
se ne va

«animo 
informe»

balbettare

poesia

ombra

3. Mediterraneo
4. Meriggi e ombre

L’aspetto «disumano» del mare Molti dei temi già trattati nelle prime sezioni del 
libro trovano uno sviluppo più articolato nelle ultime due parti, Mediterraneo e Me-
riggi e ombre. In particolare, tra la terza e la quarta sezione si precisano i tratti del 
soggetto, che da generico “io” lirico diventa il protagonista di una storia. In Mediter-
raneo questa storia riguarda il rapporto tra il personaggio e il mare. 

«Mediterraneo è del 1924»: così si legge nella nota alla prima edizione Einaudi 
degli Ossi di seppia. Il verbo al singolare sottolinea subito l’unitarietà della serie, che 
consiste in un unico poemetto suddiviso in nove “tempi” o “movimenti”, attraverso 
i quali si svolge la vicenda emotiva ed esistenziale del protagonista. Di testo in testo 
vediamo mutare l’atteggiamento del poeta nei confronti del mare, dapprima segnato 
dall’adesione alla vastità dell’elemento (in cui il poeta vede una sorta di padre), poi 

dalla paura suscitata da quella stessa vastità, 
della quale viene percepito l’aspetto «disuma-
no» (cioè, non a misura d’uomo).

Meriggi e ombre La vicenda del protagonista 
di Mediterraneo sembra quasi proseguire nelle 
prime poesie di Meriggi e ombre. Questa sezio-
ne è composta da liriche risalenti a due diverse 
epoche: le più antiche sono collocabili tra il 
1922 e il 1924, le altre (Incontro, I morti, Delta) 
sono state scritte intorno al 1926 e sono entra-
te negli Ossi di seppia a partire dall’edizione 
Ribet del 1928. 

T7  Mediterraneo V, 
da Ossi di seppia
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Arsenio
da  Ossi di seppia

Arsenio è, per così dire, la chiave di volta della sezione Meriggi e ombre. In questa poesia l’io 
diventa un personaggio per certi versi simile a quelli che si trovano al centro dei romanzi 
contemporanei. In particolare, la figura di Arsenio condivide con i protagonisti delle opere 
narrative di Italo Svevo o di Federigo Tozzi (ma anche di Robert Musil, di Thomas Mann e di 
altri tra i maggiori scrittori europei dell’epoca) il carattere dell’inettitudine. I sentimenti di 
atonia e inadeguatezza caratteristici degli Ossi di seppia, i temi fondamentali dell’immobili
tà, dell’attesa, della costrizione si concentrano così in un personaggio particolare, Arsenio, 
che incarna il disagio degli uomini del suo tempo e assomiglia in questo allo Zeno di Svevo, 
a Ulrich di Musil e a molti protagonisti di capolavori narrativi primonovecenteschi. 

I turbini sollevano la polvere
sui tetti, a mulinelli, e sugli spiazzi 
deserti, ove i cavalli incappucciati
annusano la terra, fermi innanzi
ai vetri luccicanti degli alberghi.
Sul corso, in faccia al mare, tu discendi
in questo giorno
or piovorno ora acceso, in cui par scatti
a sconvolgerne l’ore
uguali, strette in trama, un ritornello
di castagnette.
È il segno d’un’altra orbita: tu seguilo.
Discendi all’orizzonte che sovrasta
una tromba di piombo, alta sui gorghi,
più d’essi vagabonda: salso nembo
vorticante, soffiato dal ribelle
elemento alle nubi; fa che il passo 
su la ghiaia ti scricchioli e t’inciampi
il viluppo dell’alghe: quell’istante 
è forse, molto atteso, che ti scampi
dal finire il tuo viaggio, anello d’una
catena, immoto andare, oh troppo noto
delirio, Arsenio, d’immobilità… 
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Metro: cinque strofe, di lunghezza varia
bile tra i dieci e i quindici versi, quasi tutti 
endecasillabi. Numerose rime, anche in
terne (come giorno / piovorno, vv. 7, 8). 

1. turbini: le folate di vento, che annun
ciano l’arrivo del temporale.
2. a mulinelli: secondo un movimento 
circolare, a vortice.
3. i cavalli incappucciati: i cavalli delle 
carrozze, con le teste coperte da cappucci.
6. in faccia al mare: di fronte al mare.

8. or piovorno ora acceso: che a tratti 
sembra minacciare pioggia (piovorno), a 
tratti è illuminato dal sole.
9-10. l’ore … trama: il tempo monotono 
in cui ogni ora è legata all’altra come in 
una trama stretta.
11. castagnette: petardi oppure nacchere. 
In una lettera del 1928 Montale scrive che 
«quel suono di castagnette sfuggito alla 
maglia delle cose è il primo segno che “il 
tempo esce di squadra” (direbbe Shake
speare)». 

12. un’altra orbita: la possibilità di un’esi
stenza diversa, di una realtà di altro ordine. 
14. tromba di piombo: tromba marina, di 
colore grigio plumbeo; è il soggetto di oriz-
zonte del verso precedente: il mare in tem
pesta, grigio scuro, si solleva sull’orizzonte. 
15-17. salso … nubi: descrive ancora la 
tromba di piombo del v. 14: una nuvola 
(nembo) di acqua salata (salso) che vor
tica, e che il vento sospinge dal mare (il 
ribelle elemento) verso il cielo. 
18-19. t’inciampi … alghe: “inciampare” 
è usato transitivamente: sono le alghe get
tate a riva dal mare in tempesta che do
vrebbero avvolgere i piedi del “tu” a cui il 
poeta si sta rivolgendo (e che non ha an
cora nominato).
20-21. che … viaggio: che ti salvi dall’ine
sorabile conclusione della tua esistenza.
22. immoto andare: un andare che si ri
solve in immobilità (ossimoro).
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Ascolta tra i palmizi il getto tremulo
dei violini, spento quando rotola
il tuono con un fremer di lamiera
percossa; la tempesta è dolce quando
sgorga bianca la stella di Canicola
nel cielo azzurro e lunge par la sera
ch’è prossima: se il fulmine la incide
dirama come un albero prezioso
entro la luce che s’arrosa: e il timpano
degli tzigani è il rombo silenzioso
Discendi in mezzo al buio che precipita
e muta il mezzogiorno in una notte
di globi accesi, dondolanti a riva, –
e fuori, dove un’ombra sola tiene
mare e cielo, dai gozzi sparsi palpita
l’acetilene – 
 finché goccia trepido
il cielo, fuma il suolo che t’abbevera,
tutto d’accanto ti sciaborda, sbattono 
le tende molli, un fruscio immenso rade
la terra, giù s’afflosciano stridendo
le lanterne di carta sulle strade.
Così sperso tra i vimini e le stuoie
grondanti, giunco tu che le radici
con sé trascina, viscide, non mai
svelte, tremi di vita e ti protendi
a un vuoto risonante di lamenti
soffocati, la tesa ti ringhiotte
dell’onda antica che ti volge; e ancora
tutto che ti riprende, strada portico
mura specchi ti figge in una sola
ghiacciata moltitudine di morti,
e se un gesto ti sfiora, una parola
ti cade accanto, quello è forse, Arsenio,
nell’ora che si scioglie, il cenno d’una
vita strozzata per te sorta, e il vento
la porta con la cenere degli astri.
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24-25. getto … violini: la musica vibrante 
emessa dai violini.
25-27. spento … percossa: suono dei vio
lini che viene zittito, spento, quando, con 
il rumore che fa una lamiera percossa, si 
scatena (rotola) il tuono.
28. sgorga … Canicola: sorge (sgorga) la 
bianca stella di Sirio (Canicola); è una peri
frasi per indicare l’estate (quando la stella 
Sirio sorge insieme al sole): allora, nella 
stagione estiva, la tempesta è dolce.

29-30. lunge … prossima: sembra lonta
na la sera, che invece è ormai vicina (per
ché le giornate estive durano di più).
30-32. se … s’arrosa: il bagliore del fulmi
ne nel cielo serale disegna come dei rami 
sullo sfondo di una luce rosata.
32-33. il timpano degli tzigani: il timpa
no dell’orchestrina di zingari (detti anche 
tzigani); il timpano è uno strumento a 
percussione simile al tamburo. Qui, men
tre il fulmine attraversa il cielo estivo, il 

timpano dell’orchestra (al v. 25 il poeta 
aveva citato i violini) emette un rombo 
silenzioso, affine a un tuono. La musica, 
insomma, “accompagna” le luci e i suoni 
della tempesta.
34. buio che precipita: il buio portato 
dalla tempesta, che sta oscurando il cielo, 
oppure il buio della sera che sta scendendo.
36. globi accesi: i lampioncini accesi per i 
festeggiamenti (vedi più avanti le lanterne 
di carta, v. 44).
37-38. un’ombra … cielo: un’identica 
oscurità avvolge la terra e il cielo.
38-39. dai gozzi … acetilene: dalle bar
che da pesca lampeggia l’acetilene (com
bustibile per accendere le lampade usate 
dai pescatori).
39-40. goccia … cielo: dal cielo fremente 
comincia a piovere.
40. t’abbevera: assorbe la pioggia.
41. ti sciaborda: sbatte accanto a te (ma 
lo sciabordio è quello provocato da un li
quido). 
45. i vimini e le stuoie: le sedie di bambù 
e le tende, coerenti con l’ambientazione 
della poesia in una cittadina balneare.
47-48. non mai svelte: mai divelte, strap
pate.
49. un vuoto … lamenti: il panorama si 
umanizza, il mare in tempesta contempla
to dall’altro sembra risuonare delle voci di 
persone che si lamentano.
50-51. la tesa … volge: ti inghiotte di 
nuovo la distesa dell’ondata consueta 
(fuor di metafora vuol dire che l’oppri
mente monotonia della vita di sempre si 
impossessa nuovamente di Arsenio).
53. ti figge: ti conficca, ti blocca.
58. vita strozzata: vita soffocata prima 
della sua completa realizzazione. Potreb
be essere la vita dello stesso Arsenio, op
pure potrebbe trattarsi di un’allusione alla 
figura della ragazza morta giovane che 
Montale altrove chiamerà con il nome di 
Arletta o Annetta (ispirata da una donna 
realmente conosciuta dal poeta in gioven
tù, Anna degli Uberti).
58-59. il vento … astri: «quel vento che 
nell’incipit aveva dato l’avvio ai segnali di 
speranza, ora qui ne cancella anche le trac
ce, incaricandosi di disperderli nello spazio 
siderale» (come scrivono gli studiosi Pie
tro Cataldi e Floriana d’Amely). 



 L’IO POETICO IN ATTESA La “storia” di Arsenio è am
bientata in una località di villeggiatura (si parla di «vetri 
luccicanti degli alberghi», v. 5; di un’orchestra nella quale 
spicca il suono dei violini e dei timpani), verosimilmente in 
Liguria o comunque in un posto di mare. Sta per arrivare un 
temporale, e già il vento forma dei mulinelli: è un momento 
di sospensione e di attesa per l’io poetico (cioè per il suo 
alter ego Arsenio), che evidentemente non vive pacifica
mente la routine tediosa e monotona della vita balneare. 

 L’IMMOBILITÀ DELLA VITA L’attesa della burrasca 
si trasforma allora nel presagio di un cambiamento esi
stenziale. La tempesta potrebbe essere il «segno d’un’altra 
orbita» (v. 12), la fine dell’immobilità (v. 23) che (un po’ 
come l’inettitudine dei personaggi di romanzo ricordati 
nella premessa) imprigiona il protagonista. Ed ecco allora 
che il poetaArsenio immagina o sogna di scendere verso il 
mare («Discendi all’orizzonte», v. 13), di correre sulla ghiaia, 
lasciando che le alghe gli avvolgano i piedi, come se fosse 
sul punto di fondersi con il mare, con gli elementi naturali: 
tutto, pur di non finire il proprio viaggio – cioè di spendere 
la propria intera esistenza – come l’«anello d’una / catena» 
(vv. 2122), immobile, inutile; è un motivo analogo a quel
lo che Montale ha sviluppato nei versi di In limine [▶T1]: 
«Cerca una maglia rotta nella rete / che ci stringe, tu balza 
fuori, fuggi!» (vv. 1516); anche lì, peraltro, era il vento ad 
accendere la speranza, la possibilità della salvezza che il 
poeta invocava non per se stesso ma per la sua interlocutri
ce. Scoppia il temporale, il vento rinforza: Arsenio ha forse 
l’occasione di “svellere” le sue radici, di accedere a «un’altra 
orbita» (v. 12); ma ecco che la vita quotidiana, con i suoi 
oggetti («strada portico / mura specchi», 
vv. 5253), lo riprende, come un fuggiasco, 
un evaso, e lo riassorbe come un’onda 
(l’«onda antica che ti volge», v. 51). La spe
ranza di vincere il «delirio … d’immobili
tà» (v. 23) si rivela un’illusione: la vita di 
Arsenio rimane strozzata (v. 58), bloccata 
in una «ghiacciata moltitudine di morti» 
(v. 54); né – dicono i versi finali – è possi
bile alcuna vera comunicazione o solida
rietà con gli altri, visto che il gesto (forse di 
una ragazza amata) «sfiora» (v. 55) e non 
tocca, e la parola «cade accanto» (v. 56), 
senza poter essere raccolta.

 I DIVERSI LINGUAGGI I tre tempi della poesia (l’attesa, 
la burrasca, il rientro nella “normale immobilità”) si caratte
rizzano anche per un diverso uso del linguaggio. La prima 
strofa è tutta costruita per opposizioni tra luce e ombra, 
chiaro e scuro: l’immagine memorabile (e quasi funebre) dei 
«cavalli incappucciati» (v. 3) contrasta con i «vetri luccican
ti degli alberghi« (v. 5), mentre la giornata alterna momenti 
piovosi a momenti soleggiati («or piovorno ora acceso», v. 
8). E un’altra opposizione si attiva alla fine della strofa: quella 
tra le ore uguali, «strette in trama» (v. 10) come i fili di un 
tessuto, e lo scatto delle castagnette (petardi o nacchere; v. 
11) che sembra arrivare a turbarne l’ordine. 
E quest’ordine turbato è appunto quello che il poeta descri
ve nelle tre strofe successive; il ricorso alle parole sdrucciole 
(turbini, polvere, v. 1; annusano, v. 4; orbita, v. 12; abbevera, 
v. 40, e molte altre) contribuisce a dare al testo un ritmo 
concitato, che esprime l’ansia dell’attesa e lo scompiglio 
che il temporale imminente minaccia di provocare; e dove 
le sequenze di consonanti liquide (“l”, “r”) “mimano” la ve
locità dell’evento («AscoLta tra i paLmizi il getto tremuLo 
/ dei vioLini, spento quando rotoLa», vv. 2425; «La steLLa 
di CanicoLa», v. 28; «diRama come un albeRo pRezioso / 
entRo la luce che s’aRRosa», vv. 3132). 
La concitazione si spegne nell’ultima strofa, che ha un anda
mento sintattico più lento e più largo, denso di frasi subordi
nate; e anche qui la sostanza sonora delle parole sottolinea, 
asseconda il loro significato: due versi come «a un vuoTo 
risonaNTe di lameNTi / soffocaTi» (vv. 4950) comunicano 
con il loro semplice suono un’impressione di angoscia e di 
pena, così come, poco più avanti, la «ghiacciaTa molTiTu
dine di morTi» (v. 54) nella quale Arsenio si trova confitto. 

Analisi del testo
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Marsden Hartley, 
Tempesta serale, 1942.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quale evento naturale sta per avere luogo e in quale momento del giorno? 
2 Il poeta sollecita Arsenio/Eugenio («È il segno d’un’altra orbita: tu seguilo. / Discendi 

all’orizzonte», vv. 1213) a inseguire la possibilità di un’importante esperienza esistenziale: 
quale? Rispondi indicando i versi. 

ANALIZZARE
3 Individua le anastrofi e spiega la loro efficacia semantica (ad esempio al v. 58, «vita strozzata 

per te sorta»).

CONTESTUALIZZARE
4 In questa poesia, aggiunta nell’edizione del 1928, si è notato l’uso ormai avanzato della tecnica 

del “correlativo oggettivo”. In che cosa consiste? Fai alcuni esempi tratti dal testo poetico.
5 Arsenio come alter ego di Eugenio Montale: spiega l’ipotesi. 

Arsenio

«vita strozzata»

correlativo 
oggettivo
alter ego

Metro: quattro strofe o lasse di lunghezza 
diseguale, composte per la maggior parte 
da versi endecasillabi; poche le rime. Solo 
la quartina finale presenta uno schema 
regolare ABAB, anche se, come spesso in 
Montale, conta soprattutto la presenza di 
rime nella parte finale delle strofe, a sot
tolineare la scansione tra un’unità e l’altra. 

1. qui: nella casa sul mare citata nel titolo; il viaggio sarà un viag
gio reale, ma vale sempre, per tutta la poesia, la tradizionale simi
litudine della “vita come viaggio”.
2. cure: preoccupazioni (latinismo). Sono le banali preoccupazioni 
che feriscono l’anima (dividono / l’anima, vv. 23), rendendola inca
pace di reagire con vigore («che non sa più dare un grido», v. 3).
5. i giri … pompa: il meccanismo che estrae l’acqua; vedi anche 
Cigola la carrucola del pozzo [▶ T6].

Casa sul mare
da  Ossi di seppia

Anche il protagonista di Casa sul mare, come Arsenio [▶ T8], va incontro a un fallimento. 
Nella poesia, collocata tra le ultime liriche degli Ossi di seppia, è il motivo ricorrente del viag
gio a esprimere questo scacco: si tratta infatti di un viaggio che non raggiunge alcuna meta, 
finendo «nelle cure meschine che dividono l’anima». Ma, a differenza di ciò che accade in 
Arsenio, il soggetto può qui rivolgersi a un’interlocutrice (il “tu” della poesia), alla quale non 
è preclusa una possibilità di riuscita, una via di fuga e salvezza: «Il tuo cuore» dice il poeta 
alla donna «salpa già forse per l’eterno». Come nel finale di In limine [▶ T1], viene formulato 
un auspicio che non riguarda l’io, ma la figura femminile a cui i versi sono dedicati. 

Il viaggio finisce qui: 
nelle cure meschine che dividono 
l’anima che non sa più dare un grido. 
Ora i minuti sono eguali e fissi
come i giri di ruota della pompa.
Un giro: un salir d’acqua che rimbomba. 
Un altro, altr’acqua, a tratti un cigolio. 
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T6  Cigola la 
carrucola del pozzo, 
da Ossi di seppia



Frangente Nella lingua d’uso, 
“frangente” si usa ormai soltanto nel 
senso figurato di “brutto momento”: 
trovarsi in un frangente difficile, 
arrivare in un cattivo frangente. «Ma 
cosa dovevo fare, in un frangente 
di quella sorte?», dice il pavido don 
Abbondio di Manzoni a colloquio 
con il cardinale Borromeo. È bene 
ricordare, però, che la parola 
“frangente” viene da frangere, 
“spezzare, rompere”, e significa in 
primo luogo “onda che si abbatte, 
si rompe sulla costa”, e in questo 
senso la usa Montale sia in Casa sul 
mare (il «sospiro del frangente») sia 
nella Casa dei doganieri («Ripullula il 
frangente»). Dunque frangente nella 
prima accezione è il “momento che si 
abbatte” sulla vittima, la metaforica 
onda che la travolge. 
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Il viaggio finisce a questa spiaggia 
che tentano gli assidui e lenti flussi.
Nulla disvela se non pigri fumi
la marina che tramano di conche 
i soffi leni: ed è raro che appaia 
nella bonaccia muta 
tra l’isole dell’aria migrabonde 
la Corsica dorsuta o la Capraia.

Tu chiedi se così tutto vanisce 
in questa poca nebbia di memorie; 
se nell’ora che torpe o nel sospiro 
del frangente si compie ogni destino. 
Vorrei dirti che no, che ti s’appressa
l’ora che passerai di là dal tempo; 
forse solo chi vuole s’infinita,
e questo tu potrai, chissà, non io. 
Penso che per i più non sia salvezza, 
ma taluno sovverta ogni disegno, 
passi il varco, qual volle si ritrovi. 
Vorrei prima di cedere segnarti 
codesta via di fuga 
labile come nei sommossi campi 
del mare spuma o ruga.
Ti dono anche l’avara mia speranza. 
A’ nuovi giorni, stanco, non so crescerla: 
l’offro in pegno al tuo fato, che ti scampi. 
Il cammino finisce a queste prode 
che rode la marea col moto alterno.
Il tuo cuore vicino che non m’ode 
salpa già forse per l’eterno. 
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9. che tentano … flussi: che le onde del 
mare lente e continue colpiscono. Il sog
getto della frase è flussi, mentre che è com
plemento oggetto riferito a spiaggia (v. 8).
10-12. Nulla … leni: il mare non rivela al
tro che fumi quasi immobili (forse vapori 
di nebbia), che i deboli (leni) soffi del ven
to disegnano di ondulazioni.
13. bonaccia muta: silenziosa assenza di 
vento.
14. isole … migrabonde: metafora per 
“nuvole”, immaginate come isole che si 
muovono nell’aria. Si possono confrontare 
questi versi con quelli della poesia Meriggio 
di d’Annunzio, certamente nota a Monta
le: «e piú lontane, / forme d’aria nell’aria / 
l’isole del tuo sdegno, / o padre Dante, / la 
Capraia e la Gorgona» (vv. 1923).
15. dorsuta: montagnosa; Capraia: pic
cola isola dell’arcipelago toscano, a nord
ovest dell’Elba.

16-17. vanisce … memorie: svanisce nel 
ricordo vago e annebbiato.
18. nell’ora che torpe: nell’ora in cui tutto 
è immobile (il verbo latino torpere signifi
ca “essere incapace di muoversi”).
18-19. nel sospiro del frangente: nel leg
gero rumore delle onde che si frangono 
sulla riva.
20-21. ti s’appressa … tempo: si avvicina 
per te il momento in cui supererai le leggi 
del tempo. È opposta all’ora che torpe (v. 
18), nell’auspicio che all’interlocutrice toc
chi un destino che possa liberarla dai rigidi 
vincoli dell’esistenza.
22. s’infinita: proietta oltre il tempo, 
nell’infinito, la propria esistenza. È un 
verbo “parasintetico” (che risulta forma
to cioè dall’unione di un prefisso e di un 
sostantivo); formazioni parasintetiche 
sono molto comuni nella lingua con
temporanea, ma è probabile che Mon

tale avesse in mente forme più letterarie 
come quelle coniate da Dante nella Com-
media: «s’infutura», «s’immilla» e simili.
25-26. ma taluno … ritrovi: ma qualcu
no (penso che) riesca a sfuggire a ciò che 
prevedeva il destino, passi oltre i confini 
imposti e si ritrovi a essere quel che ha vo
luto diventare.
27. Vorrei … segnarti: prima di arrender
mi vorrei indicarti.
28-30. via … ruga: una possibilità di eva
sione dalla costrizione dell’esistenza più 
sfuggente della schiuma o dell’increspatu
ra sulla distesa agitata del mare (i sommos-
si campi).
31. avara: scarsa, debole.
32. A’ nuovi … crescerla: essendo stan
co, non ho la forza di nutrirla (la speranza) 
per il futuro.
33. l’offro … scampi: la do come com
penso al tuo destino, perché ti salvi.
34-35. prode … alterno: rive che la ma
rea erode con il suo movimento alterno 
(di flussi e riflussi).
36. Il tuo … m’ode: la tua anima che, pur 
essendo affine alla mia, si distacca (parten
do verso un altro destino).



Carlo Carrà, L’ultimo 
capanno, 1963.

 PAESAGGIO REALE, INTERPRETAZIONE SIMBOLICA 
La casa sul mare che dà il titolo alla poesia appartiene cer
tamente a un paesaggio reale, quello consueto della Liguria 
in cui Montale è nato e cresciuto: sembrano garantirlo i 
riferimenti alle isole di Corsica e di Capraia, visibili in lon
tananza dalle coste di Monterosso. Ma è possibile anche 
un’interpretazione simbolica: la casa è un luogo chiuso, 
quasi una materializzazione di quella “prigione” da cui l’io 
non riesce a evadere.
La casa richiama inoltre i luoghi dove il poeta ha trascorso 
una parte significativa dell’infanzia e della giovinezza: se il 
viaggio, come si legge nella poesia, finisce lì, in quella casa, su 
quelle coste, vuol dire che è stato solo un ritorno, quasi un 
procedere lungo un perimetro chiuso. Ma in questo ritorno 
il poeta non è solo: una donna sta accanto a lui, ed è a lei – 

non a se stesso, ormai troppo stanco (v. 32), ormai pronto a 
cedere (v. 27; e Montale aveva trent’anni!) – che egli rivolge il 
suo augurio perché possa trovare una «via di fuga» (v. 28). 

 LE RIPETIZIONI Dal punto di vista strutturale, va no
tato che la poesia è costruita sulla ripetizione, all’inizio delle 
prime due lasse e dell’ultima, di una formula quasi identi
ca: «Il viaggio finisce qui» (v. 1), «Il viaggio finisce a questa 
spiaggia» (v. 8), «Il cammino finisce a queste prode» (v. 
34). Inoltre, una circolarità di moto, quello che in francese 
si chiamerebbe piétiner sur place (“muovere i piedi restan
do fermi”: l’«immoto andare» di Arsenio), è avvertibile in 
diverse delle immagini adoperate dal poeta: il vento, i lenti 
flussi delle onde (v. 9), lo scendere e il salire della ruota che 
pompa l’acqua. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Individua i versi in cui il poeta parla del tempo: quali caratteristiche ha? 
2 Che cosa intende Montale quando dice «l’anima che non sa dare più un grido» (v. 3)? 

ANALIZZARE
3 A chi si rivolge il poeta? La poesia dà una precisa identità all’interlocutore? 
4 Il varco (v. 26) è definibile, nella poetica montaliana, come un correlativo oggettivo. 

Trovane altri.
5 Montale ha qui un atteggiamento scettico, dubbioso, perplesso; in particolare nella seconda 

parte (quella più riflessiva, dopo la prima parte dialogica), dal v. 16, tale atteggiamento 
affiora attraverso molte espressioni: Tu chiedi se, Vorrei dirti. Trovane altre.

tempo
anima

varco

dubbio
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5 Le occasioni
Un modello per i poeti del secondo Novecento  La raccolta Le occasioni (pubbli-
cata da Einaudi nel 1939) è l’opera più importante di Montale. La sua rilevanza è dovu-
ta, oltre che alle caratteristiche intrinseche di cui stiamo per parlare, anche alla fortuna 
dell’opera presso i poeti delle generazioni successive a quella di Montale, per i quali è 
presto diventata un modello di temi, lessico e immagini. Basti pensare ad autori cruciali 
del secondo Novecento come Mario Luzi (1914-2005) e Vittorio Sereni (1913-1983). 

Scenario cittadino, vicenda reale Rispetto a Ossi di seppia, molte e significative 
sono le novità. Diversa è innanzitutto l’ambientazione: dal paesaggio ligure del pri-
mo libro si passa a uno scenario prevalentemente cittadino. In molti casi la città 
che fa da sfondo è Firenze, dove Montale si era trasferito a vivere e lavorare dalla 
fine degli anni Venti del Novecento.

Differenti sono anche la situazione e la consistenza dei personaggi: come si è visto, 
negli Ossi di seppia c’era un unico protagonista, assimilabile agli “inetti” del roman-
zo primo-novecentesco, cui facevano da contorno figure più tenui e sfuggenti. Nelle 
Occasioni si allude invece a una relazione, a una vera e propria vicenda biografico-
sentimentale, che coinvolge il poeta e un secondo personaggio (o deuteragonista), 
ispirato principalmente a Irma Brandeis e in seguito chiamato con il nome di Clizia. 

Una “narrazione intermittente” Collegato alla deuteragonista femminile è anche 
un elemento tematico e retorico decisivo nelle Occasioni, vale a dire l’evocazione di og-
getti, animali, fenomeni atmosferici più o meno rari, spesso messi in risalto da un’im-
provvisa percezione del soggetto. Queste manifestazioni, queste diverse occasioni (di 
qui il titolo della raccolta) non sono simboli che rimandano a speciali significati nasco-
sti, come ancora accadeva talvolta negli Ossi di seppia, dove ad esempio il colore dei 
limoni rappresentava la speranza di fuga dalla costrizione esistenziale. Le apparizioni 
fulminee di cui Montale dissemina il suo secondo libro valgono invece di per sé, come 
eventi e oggetti minimi (privi cioè di grandi significati universali) ma reali.

Talvolta le occasioni entrano in rapporto con i ricordi di situazioni passate, vissute 
ad esempio insieme alla donna amata. In questo senso è possibile parlare del libro 
come di una specie di “narrazione intermittente”, dalla quale emergono sparsi 
frammenti autobiografici variamente rielaborati. È una caratteristica che l’opera con-
divide con il genere del “canzoniere d’amore” (a cominciare da quello di Petrarca), 
al quale la raccolta è in parte assimilabile.

Parole straniere e nomi propri La circostanza che la poesia prenda spunto da epi-
sodi determinati, da fatti reali accaduti al poeta, fa sì che il suo linguaggio si precisi 
e si adegui alla rappresentazione di un contesto privato; sviluppando una tendenza 
già in atto negli Ossi di seppia più maturi, Montale inserisce così nel suo vocabolario 
lirico parole di ambito tecnico, termini provenienti dall’inglese e da altre lingue e 
anche molti nomi propri di luoghi e di persone (come si fa in un diario, quando si 
citano i nomi dei posti in cui si è stati o delle persone che si sono incontrate). 

La struttura in quattro sezioni A fronte delle numerose differenze che abbiamo 
indicato, gli Ossi di seppia e Le occasioni hanno invece in comune la struttura: anche il 
secondo libro, come il primo, è infatti ripartito in quattro sezioni (delle quali la seconda 
e la terza dotate di un titolo proprio: rispettivamente Mottetti e Tempi di Bellosguardo).

T11  Buffalo, 
da Le occasioni

T10  Il balcone, 
da Le occasioni



Darsena Ha la stessa etimologia della parola “arsenale”, perché derivano 
entrambe (come molti altri termini della marineria) dall’arabo dar as-sinà (“casa 
del mestiere”: dar in arabo significa “casa”). Tuttavia il termine arabo ha preso, 
a Venezia (la città che ha sempre avuto i contatti più stretti con l’Oriente), la 
forma arzanà, che poi è appunto entrata nell’italiano standard come “arsenale” 
(ma nell’Inferno, XXI, v. 7, Dante usa ancora il termine veneziano, quasi come 
un tecnicismo: «Quale ne l’arzanà de’ Viniziani»). A Genova, invece (altra città 
marinara, che commerciava con i paesi dell’Africa e dell’Asia), dar as-sinà ha 
assunto la forma “darsena”. Il significato è grosso modo lo stesso: l’area all’interno 
del porto in cui le navi si ancorano per essere caricate e scaricate o riparate. 
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Dora Markus
da  Le occasioni

Nelle Occasioni hanno un grande rilievo poesie con al centro una figura femminile. Il testo 
che segue, uno dei più noti e importanti delle Occasioni, è dedicato a Dora Markus; già il 
nome, che coincide anche in questo caso con il titolo della poesia, è in grado di sollecitare 
l’immaginazione montaliana per quel tanto di esotico e prezioso che sembra richiamare. 
In effetti sappiamo che Dora è realmente esistita, ma che Montale non la conobbe diretta
mente: un amico, lo scrittore Bobi Bazlen, gli aveva inviato una fotografia che ne ritraeva le 
gambe, accompagnandola con questa esortazione: «A Trieste, loro ospite, un’amica di Gerti, 
con delle gambe meravigliose. Falle una poesia. Si chiama Dora Markus». Montale compo
se così una poesia dedicata alla donna nella quale recuperava anche materiali precedenti; 
nell’immaginazione dell’autore Dora (o meglio, il suo semplice nome) si sovrappone a un 
personaggio femminile che ha in realtà i tratti di una o più ispiratrici diverse (tra le quali, 
per ammissione dello stesso poeta, quella Gerti di cui Dora era amica e a cui Montale ha 
dedicato un’altra celebre poesia delle Occasioni: Carnevale di Gerti).
Il testo è diviso in due parti in certa misura indipendenti: si riporta qui la prima, composta 
forse nel 1926.

I.
Fu dove il ponte di legno
mette a Porto Corsini sul mare alto
e rari uomini, quasi immoti, affondano
o salpano le reti. Con un segno
della mano additavi all’altra sponda
invisibile la tua patria vera.
Poi seguimmo il canale fino alla darsena
della città, lucida di fuliggine,
nella bassura dove s’affondava
una primavera inerte, senza memoria.

 12 T

5
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Metro: tre strofe, per un totale di ven
totto versi di varia misura (dalle cinque 
alle quattordici sillabe), con prevalenza 
di endecasillabi e altri versi lunghi. Rare 
le rime nella prima e nella seconda strofa, 
più frequenti nella terza. La rima sponda / 
moribonda (vv. 5, 15) e quella resisti / esisti 
(vv. 22, 28) scandiscono il finale delle due 
ultime strofe.

2. Porto Corsini: il porto di Ravenna, 
dove si accedeva al molo attraverso un 
ponte di legno (costruisci così la frase: fu 
a Porto Corsini dove un ponte di legno 
mette – cioè “immette, dà accesso” – sul 
mare alto).
3. immoti: immobili.
3-4. affondano … reti: immergono le reti 
o le tirano su dal mare.
6. la tua patria vera: il luogo di origine 

di GertiDora, cioè la Carinzia (nel Sud 
dell’Austria, al confine con la Slovenia); o 
forse, ben più lontana dalle sponde adriati
che su cui si trovano i personaggi, la Palesti
na, remota terra dei padri di Dora, di Gerti e 
di Clizia, tutte e tre di origini ebraiche.
7. darsena: la parte più interna del porto, 

dove le barche stanno al rimessaggio. 
9-10. nella bassura … memoria: nella 
pianura in cui sprofondava una primave
ra torpida, sonnecchiante, smemorata (la 
stagione dell’anno partecipa dell’atmosfe
ra languida che sembrava gravare sull’in
tera scena). 



 RICORDO E RIFLESSIONE Il testo è nettamente bipar
tito. La prima parte, dal v. 1 al v. 15, è il ricordo di una pas
seggiata fatta insieme a Dora nel porto di Ravenna: di quella 
passeggiata il poeta ritiene soprattutto due cose: il gesto 
che Dora aveva fatto indicando la sua patria lontana, al di 
là del mare, e l’impressione di luminosità, di brillantezza che 
gli avevano trasmesso le sue parole. La seconda parte (vv. 
1628) non è più racconto ma riflessione: il poeta tenta di 
disegnare un ritratto della donna, ma le qualità, i sentimenti 
che affiorano non sembrano comporsi in un quadro coe
rente: irrequietudine (v. 16; che risalta per contrasto rispetto 
ai marinai immoti del v. 3 e alla primavera inerte del v. 10), 
dolcezza tempestosa (v. 19), indifferenza (v. 24). 

 DORA, UNA DONNA IN CARNE E OSSA Gli oggetti 
su cui si chiude la poesia (il piumino per la cipria, la lima 
per le unghie, un topolino d’avorio), componenti di una 
sfera intima e quotidiana, sono forse ciò che permette alla 
donna di esistere, ciò che la rende capace, cioè, di ancorar
si a una realtà umile ma certa, senza perdersi nella tem
pesta dell’irrequietudine. Ma, grazie a quegli oggetti, Dora 
esiste anche in un altro senso: associare a un contesto vero, 
tangibile, la figura femminile significa farle acquistare real
tà e verità; Dora non è, così, una generica ispiratrice, bensì 
una donna in carne e ossa. I luoghi, le cose, i nomi danno 
cioè consistenza alla “storia”, al filo narrativo che percorre 
Le occasioni.

Analisi del testo
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E qui dove un’antica vita
si screzia in una dolce
ansietà d’Oriente,
le tue parole iridavano come le scaglie
della triglia moribonda.
La tua irrequietudine mi fa pensare
agli uccelli di passo che urtano ai fari
nelle sere tempestose: 
è una tempesta anche la tua dolcezza,
turbina e non appare,
e i suoi riposi sono anche più rari.
Non so come stremata tu resisti
in questo lago
d’indifferenza ch’è il tuo cuore; forse
ti salva un amuleto che tu tieni
vicino alla matita delle labbra,
al piumino, alla lima: un topo bianco,
d’avorio; e così esisti!

15

20

25

11-13. antica … Oriente: l’antica vita si ri
ferisce probabilmente alle vestigia bizanti
ne della città di Ravenna (di qui l’allusione 
all’Oriente).
12. si screzia: si tinge, acquista le sfuma
ture.
14. iridavano: assumevano i colori can
gianti dell’iride (come le scaglie di un pe
sce o, forse, come le tessere variopinte dei 
mosaici ravennati).
17. uccelli di passo: uccelli migratori; ai 
fari: contro i fari.
20. turbina e non appare: si agita sotto 
la superficie ma non si vede, non risalta.

concentravano gli spiriti vitali a seguito di 
forti emozioni come l’amore e la paura. È 
possibile che Montale abbia sovrapposto 
a questa fonte dantesca l’immagine della 
seicentesca Carte du Tendre (che si può 
tradurre con “Mappa del paese dell’Amo
re”, visto che tendre in francese significa 
“tenero, tenerezza”), ispirata dal romanzo 
Clelia (1654) di Madeleine de Scudéry: si 
tratta di una mappa allegorica dei senti
menti nella quale è disegnato, tra l’altro, 
proprio un Lac d’Indiference (vedi l’imma
gine in basso).
25. amuleto: portafortuna.
27. piumino: per dare la cipria sul volto.

21. e i suoi … rari: e le soste, gli interval
li della inquieta dolcezza di Dora Markus 
sono anche più rari delle pause che si con
cedono gli uccelli migratori, che volano 
per grandi distanze senza mai fermarsi: 
vale a dire che l’inquieta dolcezza sembra 
essere un atteggiamento costante della 
donna.
23-24. lago … cuore: immagine che ricor
da versi famosi di Dante: «Allor fu la paura 
un poco queta, / che nel lago del cor m’era 
durata» (Inferno, I, vv. 1920). In Dante la 
locuzione designa la cavità del cuore nella 
quale, secondo la medicina medievale, si 



Andreas Kaps, Composition, XX secolo.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Dividi in sequenze la poesia e riassumi ciascuna di esse in una frase.

ANALIZZARE
2 Quale figura retorica c’è al v. 19: «è una tempesta anche la tua dolcezza»? 
3 Individua le espressioni che si riferiscono alla tempesta. La tempesta è anche metafora 

di Dora Markus. Quali caratteristiche principali le accomunano?

INTERPRETARE
4 A che cosa serve l’amuleto tenuto da Dora Markus (v. 25)? 
5 Cerca in una raccolta delle poesie di Montale oppure in rete la seconda parte della 

composizione, scritta nel 1939 (e quindi 13 anni dopo la prima sezione). Montale immagina 
Dora in un contesto diverso: quale? Quale “storia” ci raccontano le due poesie?

6 In che senso il cuore di Dora è un «lago / d’indifferenza» (vv. 2324)?

INTERPRETARE
7 Scrivi un testo informativo-espositivo su Dora Markus e sulla “occasione” da cui è nata  

questa poesia. Oppure, dopo un’adeguata ricerca, puoi creare una presentazione in 
PowerPoint o Prezi, con l’ausilio di immagini e/o video, o un cortometraggio di circa 5 minuti.

dolcezza
tempesta

amuleto
13 anni dopo

Dora Markus

I Mottetti La seconda parte della raccolta Le occasioni, intitolata Mottetti, è quella 
in cui è più visibile il filo di una vicenda che lega l’io a un personaggio femminile. 
Il titolo della sezione allude a un antico genere di componimento vocale e strumen-
tale, di ambito sacro, caratterizzato da una tecnica polifonica o contrappuntistica. 
È possibile che Montale abbia voluto alludere a quella forma sia per il contenuto (i 
testi sono dedicati a una figura femminile che ha tratti metafisici e quasi sacrali), sia 
per la struttura, dato che la maggior parte dei venti mottetti è bipartita in due strofe, 
come a mimare un contrappunto musicale.

Una donna lontana Sappiamo che 
non tutti i Mottetti erano stati scritti in 
origine per Clizia (cioè per Irma Bran-
deis); ma è vero che, nel disegno com-
plessivo della serie, le differenze tra 
un’ispiratrice e l’altra non hanno un 
risalto tale da far percepire al lettore 
lo scarto. Lo stesso Montale, che de-
finiva i Mottetti un «romanzetto auto-
biografico» (ancora il suo understate-
ment), non distingue tra figure diverse 
e parla della «tipica situazione […] 
d’ogni poeta lirico che vive assediato 
dall’assenza-presenza di una donna 
lontana» (le citazioni sono tratte dalla 
prosa Due sciacalli al guinzaglio).

T14  La speranza 
di pure rivederti, 
da Le occasioni
T15  Ti libero la 
fronte dai ghiaccioli, 
da Le occasioni



 DUE TEMPI PIÙ UNO “MANCANTE” I Mottetti mon
taliani sono spesso costruiti in due tempi. Qui c’è come un 
terzo tempo intermedio: i puntini di sospensione suggerisco
no infatti l’ellissi di una strofa intermedia tra la prima, in cui 
si affollano immagini e sensazioni, e la seconda, in cui l’io si 
rivolge all’interlocutrice già distante. Qualcosa è successo nel 
frattempo: la partenza del treno su cui viaggia la donna.
Nei primi due versi, la sequenza dei sostantivi mette in ri
lievo gesti e rumori che caratterizzano la partenza del treno 
(i fischi sono ovviamente quelli del capotreno che dà il via 
al convoglio): ma, benché si tratti certamente di una scena 
vissuta dal poeta, è possibile che la descrizione sia influen
zata da un illustre modello letterario, l’ode di Carducci Alla 

stazione in una mattina d’autunno [▶ Sezione I, Percorso 
6, T 7] (vv. 56: «Flebile, acuta, stridula fischia / la vaporiera 
da presso»). Nei vv. 34 è come se dai dettagli si passasse 
all’intero, come se la macchina da presa allargasse l’inqua
dratura: ora vediamo gli esseri umani (automi, spregiativa
mente) che hanno fatto i gesti menzionati ai vv. 12.
Dopo la “pausa” dei puntini di sospensione, la scena cam
bia. Il treno è partito, l’addio è stato pronunciato (ma non 
viene detto nella poesia: l’effusione dei sentimenti è rimos
sa) e ora il dialogo è con un’assente: cioè con la donna (il tu, 
citato per la prima volta al v. 5), che sta viaggiando sul treno 
del quale il poeta, rimasto solo sulla banchina, ascolta il ru
more martellante. 

Analisi del testo
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Addii, fischi nel buio
da  Le occasioni

La lontananza è il grande tema dei Mottetti; nella poesia seguente, tra le più famose della 
sezione, si rievoca ad esempio il momento del distacco, della partenza in treno della donna.

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
e sportelli abbassati. È l’ora. Forse
gli automi hanno ragione. Come appaiono
dai corridoi, murati!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Presti anche tu alla fioca
litania del tuo rapido quest’orrida
e fedele cadenza di carioca? -

 13 T

5

Metro: una quartina e una terzina sepa
rate da una fila di puntini sospensivi. Versi 
endecasillabi e due settenari (vv. 4, 5) con 
rime alternate ai vv. 2, 4 (abbassati / mura-
ti, rima interna) e ai vv. 5, 7 (fioca / cario-
ca); quasi rima tra tosse (v. 1) e Forse (v. 2). 

2. sportelli abbassati: finestrini chiusi; È 
l’ora: l’ora del congedo.
3-4. automi … murati: «gli uomini murati 
nei loro compartimenti, gli uomini intesi 
come massa (e ignoranza)» (Montale com-
menta Montale), che non possono cono

scere e condividere i sentimenti del poeta 
alla partenza dell’amata. E «hanno ragio
ne» forse perché sono rassegnati al loro de
stino, mentre non lo è il poeta che li guarda.
6. rapido: categoria di treni, in servizio 
dal 1931, che collegavano le principali cit
tà italiane con poche fermate intermedie 
(sostituiti poi dagli Intercity, oggi dai Frec
ciabianca e Frecciarossa).
7. fedele … carioca: il rumore ripetitivo 
del treno (fedele cadenza) ricorda il rit
mo della danza brasiliana detta carioca 
(in voga negli anni Trenta del XX secolo). 
Per Montale, il ritmo frenetico delle danze 
popolari (altrove accennerà alla furlana, 
al rigodone, al fandango, alla sardana) ha 
sempre una connotazione negativa: di qui 
l’uso dell’aggettivo orrida (v. 6).

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Descrivi più ampiamente la scena, rappresentata da Montale di scorcio e riassuntivamente. 
2 Trova il significato del termine “automa”. A chi fa riferimento Montale quando lo usa? 

CONTESTUALIZZARE
3 Confronta questa poesia con Alla stazione una mattina d’autunno di Giosuè Carducci 

[▶ Sezione I, Percorso 6, T 7]. Sviluppa il confronto in un testo scritto di almeno 40 righe 
oppure con una ricerca da presentare in classe il cui titolo sia, a tua scelta:  
a. “Il treno come simbolo”; b. “Il saluto alla stazione: occasione per dire altro”.

automa

treno



Doganieri La parola “dogana” e 
la parola “divano” hanno la stessa 
etimologia. Derivano entrambe da 
una parola araba, diwan, che significa 
“sedile lungo”. Ora, il termine italiano 
“divano” ha appunto conservato il 
significato originario; ma siccome 
gli uffici amministrativi arabi erano 
arredati con questi diwan, il termine 
ha finito per designare gli uffici stessi, 
e gli uffici doganali in particolare: di 
qui la parola “dogana”. 
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La casa dei doganieri
da  Le occasioni

A un “tu” femminile è dedicata La casa dei doganieri, collocata nella quarta e ultima parte 
della raccolta Le occasioni. La poesia richiama il contesto ligure della giovinezza montalia-
na; la casa del titolo era infatti un vecchio edificio della Guardia di finanza sulla costiera 
di Monterosso. Nella realtà, la casa fu distrutta quando Montale era ancora piccolo e la 
donna a cui la poesia è probabilmente dedicata non fece in tempo a vederla. Si dovrebbe 
trattare infatti di Annetta o Arletta, ispirata alla figura di Anna degli Uberti, la ragazza 
che il giovane Montale incontrò, innamorandosene, durante le estati alle Cinque Terre. 

Tu non ricordi la casa dei doganieri
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: 
desolata t’attende dalla sera 
in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri 
e vi sostò irrequieto. 
Libeccio sferza da anni le vecchie mura 
e il suono del tuo riso non è più lieto: 
la bussola va impazzita all’avventura 
e il calcolo dei dadi più non torna. 
Tu non ricordi; altro tempo frastorna
la tua memoria; un filo s’addipana. 
Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana 
la casa e in cima al tetto la banderuola 
affumicata gira senza pietà. 
Ne tengo un capo; ma tu resti sola 
né qui respiri nell’oscurità. 
Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende 
rara la luce della petroliera! 

 16 T

5

10

15

Metro: quattro strofe, composte in preva
lenza da endecasillabi e versi di misura più 
ampia. Numerose e per lo più regolari le 
rime, alternate o baciate. 

4-5. v’entrò … sostò: i passati remoti sot
tolineano la distanza incolmabile tra l’oggi 
e l’epoca lontana in cui Arletta era presen
te nella vita del poeta. I pensieri della don
na sono paragonati, per la loro vivacità, 
a uno sciame d’api; la sua irrequietudine 
ricorda quella di Dora Markus, al v. 16: «La 
tua irrequietudine mi fa pensare» [▶T12].
6. Libeccio: vento di sudovest.
7. non è più lieto: perché quel riso si è 
spento da molto tempo, e il suo ricordo 
non porta gioia ma angoscia.
8-9. la bussola … torna: le due immagini 
esprimono, secondo la definizione del cri
tico Dante Isella, l’una lo «smarrimento in
dotto dalla perdita del passato» (la bussola 

era, prima del radar, lo strumento che per
metteva di orientarsi nella navigazione), l’al
tra l’«impossibilità di credere nel futuro».
10-11. altro … memoria: un tempo di 
ordine diverso (forse quello che Arletta 
ha vissuto da sola, dopo il loro incontro) 
confonde i tuoi ricordi.
11. s’addipana: si avvolge, torna su se 
stesso: vale a dire che il pensieroricordo 
che collegava le due esistenze viene riav
volto, cessa di collegarle. 
13-14. la banderuola … pietà: è la ban
dierina metallica fissata sul tetto della 
casa, che girando indica la direzione del 
vento; senza pietà perché il vento soffia in 
continuazione e da più parti, così come in 
continuazione passa il tempo; affumicata 
perché annerita dal fumo che esce dal co
mignolo. 
16. né … oscurità: la donna non è lì, a re
spirare nel buio accanto al poeta. 

17. Oh l’orizzonte: l’interiezione esprime 
lo stupore del poeta davanti a un orizzon
te in cui sembra di poter scorgere le tracce 
del passato perduto, o, come dirà subito 
dopo, un varco verso il futuro.
18. rara … petroliera: in lontananza si 
percepisce il barlume della petroliera. È 
notevole l’uso da parte di Montale di una 
parola prosaica come petroliera in un con
testo lirico ed evocativo.



 DIALOGO CON UNA DONNA ASSENTE La casa dei 
doganieri è un dialogo con una donna assente, come molti 
altri componimenti degli Ossi di seppia e delle Occasioni. 
C’è stato un incontro, molto tempo prima, nella casa dei 
doganieri: casa che il poeta umanizza, descrivendola come 
desolata (v. 3) a causa del fatto che la donna non è più tor
nata a visitarla da allora. Poi, dopo l’incontro, il poeta e la 
donna hanno seguito destini diversi: lei ha dimenticato, ha 
vissuto frastornata da un altro tempo (v. 10); lui cerca di 
trattenere il ricordo, come si trattiene il filo di un gomitolo, 
ma anche la sua memoria è labile: la casa si fa lontana (nel 
tempo), la banderuola (v. 13), fissata sul tetto della casa, gira 
vorticosamente (splendido correlativo oggettivo, per indi
care il passaggio del tempo), anche lui dimenticherà.
La quarta stanza apre, ma subito richiude, la possibilità di 
una fuga e di un ricongiungimento. «Il varco» (v. 19) segna
lato forse dalla luce della petroliera all’orizzonte allude a un 
desiderio analogo a quello che abbiamo visto affiorare in 
altri testi montaliani: il «segno d’un’altra orbita», in Arsenio 

[▶T8], lo stesso «varco» in Casa sul mare [▶T9]. Ma anche 
qui basta l’infrangersi di un’onda sulla scogliera per riporta
re il poeta a un “qui e ora” desolato: lei è irraggiungibile, lui 
non sa «chi va e chi resta» (v. 22).

 UNA POESIA RALLENTATA Dal punto di vista formale 
va notata soprattutto la doppia serie di anafore: la formula 
«Tu non ricordi» si ripete al v. 1, al v. 10 e al v. 21; e la formu
la «Ne tengo un capo» si ripete al v. 12 e al v. 15, seguita in 
entrambi i casi dall’avversativa ma. Sono come frasi musicali 
che tornano in cadenza e contribuiscono a dare al testo un 
andamento rallentato, quasi di litania. Ma una litania tragica: 
l’appello reiterato al “tu”, l’invito a ricordare, cadendo nel vuo
to, dice infatti che il tempo trascorso ha separato per sempre 
il poeta dalla sua destinataria, l’ha resa irraggiungibile; ma 
dice anche che è svanita l’ultima cosa che legava i due amici o 
amanti, e cioè la memoria di quella casa desolata (v. 3): allon
tanandosi, scomparendo, gli esseri umani portano via con sé, 
irrevocabilmente, anche i ricordi che condividevamo con loro. 
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Il varco è qui? (Ripullula il frangente 
ancora sulla balza che scoscende…).
Tu non ricordi la casa di questa 
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

20

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Descrivi la casa dei doganieri e il paesaggio, sulla base delle scarne indicazioni della poesia. 
2 Sottolinea le espressioni che indicano gli effetti che il tempo ha sulla memoria e riassumi  

il loro contenuto. 
3 Nella poesia ci sono molti correlativi oggettivi: «la casa dei doganieri» (v. 1); «la bussola  

va impazzita« (v. 8); «il calcolo dei dadi più non torna» (v. 9); «un filo s’addipana» (v. 11); 
«la banderuola / affumicata gira senza pietà» (vv. 1314); «la luce della petroliera» (v. 18); 
«Il varco» (v. 19). Indica il loro possibile significato.

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE
4 Il tema della memoria e della rievocazione attraverso una figura umana (spesso 

femminile) è tipico non solo di Montale ma anche di altri poeti. Scegli altre poesie 
di Montale, e almeno una di un altro poeta, e confrontale con La casa dei doganieri.  
Scrivi un articolo di giornale. 

5 Scrivi un breve testo (in prosa o in poesia) in cui rievochi una persona assente 
associandola a un luogo o a un oggetto e riproponendo i temi di Montale, che scrisse a 
proposito di questa poesia: «Io restai e resto ancora. Non si sa chi abbia fatto la scelta 
migliore. Ma verosimilmente non vi fu scelta».

paesaggio
memoria

poeti e 
memoria

rievocazione

19. Il varco è qui?: lascia intravedere la 
possibilità di un destino alternativo rispet

to a quello che ha separato l’io poetico 
dalla donna.

19-20. Ripullula … scoscende: i flutti (il 
frangente) tornano ancora a infrangersi 
contro la ripida balza della scogliera.
22. chi va e chi resta: chi ha abbandonato 
per sempre quei luoghi e la loro memoria 
(come la donna) e chi vi rimane legato (il 
poeta); ma il non sapere chi va e chi resta 
suggerisce l’impossibilità di collocare su 
una stessa linea continua il passato e il pre
sente, il destino della donna e quello dell’io.
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6 La bufera e altro
La genesi e la struttura complessa  La bufera e altro (1956) è la terza raccolta 
poetica di Montale, la più complessa sia sul piano dell’organizzazione interna, sia 
soprattutto sul piano dei contenuti. Diversamente dai due libri precedenti, infatti, La 
bufera e altro include ben sette sezioni:

1. Finisterre [▶ T18, T19]
2. Dopo
3. Intermezzo
4. “Flashes” e dediche [▶ T20]
5. Silvae [▶ T21]
6. Madrigali privati [▶ T22]
7. Conclusioni provvisorie [▶ T23]

Finisterre1 era stata già pubblicata nel 1943, come opera autonoma; Montale la definì 
lo «spicchio» mancante alle Occasioni e in effetti, proprio per il suo ruolo di anello 
di congiunzione tra le sue nuove poesie e quelle degli anni Trenta, decise di porla 
all’inizio della Bufera e altro. Questa e altre notizie sulla nascita del terzo libro fanno 
capire che l’elaborazione fu lunga e articolata; in particolare, sappiamo che intorno 
alla fine degli anni Quaranta Montale progettava di intitolare il libro Romanzo, pro-
babilmente per mettere in evidenza il filo storico-narrativo che lega tra loro diverse 
poesie e sezioni.

Le due figure femminili La narrazione, se così si può definire, si basa sul filo di 
due storie tra loro intrecciate: una pubblica, che riguarda il passaggio dalla guerra 
al dopoguerra; una privata, che ruota intorno alla relazione tra il protagonista e due 
figure femminili che si alternano nel libro. La prima figura è Clizia, la donna-angelo 
già incontrata nelle Occasioni, che qui porta a compimento la sua missione salvifica 
per proteggere tutti, non solo il poeta, dalla distruzione e dalla guerra. La seconda è 
Volpe, che condivide alcuni tratti dell’altra ispiratrice, ma che ha un carattere più ter-
reno e sensuale, non essendo dotata della stessa funzione ultraterrena di Clizia. Come 
Clizia è ispirata a Irma Brandeis, così Volpe è ispirata alla poetessa Maria Luisa Spa-
ziani, alla quale Montale fu legato sentimentalmente per un periodo della sua vita. 

Due livelli di stile Doppio è anche il livello stilistico del libro. Da un lato, nella 
Bufera e altro si susseguono poesie e intere sezioni che presentano un lessico alto, 
reso spesso ancora più arduo da simboli e riferimenti di ambito letterario o mistico. 
Dall’altro lato, non mancano testi in cui Montale ricorre a immagini più concrete e 
di conseguenza a un lessico di registro medio o basso, con parole tratte dall’ambito 
zoologico o da quello culinario e perfino con qualche raro tratto di vernacolo toscano.

Anche sul piano delle forme strofiche c’è una certa alternanza tra testi che si ri-
fanno a strutture classiche come il sonetto (in Finisterre), testi più lunghi e con un 
numero maggiore di strofe (le Silvae), testi epigrammatici e perfino “poesie in pro-
sa”, cioè brevi testi in prosa che assomigliano alla poesia per lo stile ricercato e per 
la loro natura di frammenti lirico-rievocativi (nella sezione Intermezzo). 

T19  Gli orecchini
T20   Vento sulla 

Mezzaluna
T22   Da un lago 

svizzero

1. Finisterre è il nome di un promontorio sull’Atlantico nel NordOvest della Spagna: finis terrae, “dove la terra 
finisce”. Ma il nome evoca anche un significato metaforico che sa di apocalissi: “la fine della Terra”. 
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La bufera
da  La bufera e altro

Il titolo della prima poesia, La bufera, è anche quello del libro, e la ragione di questa coinci
denza è che nel componimento iniziale convivono i due grandi temi dell’intera opera, cioè la 
guerra (il secondo conflitto mondiale, certo, ma anche la guerra «cosmica» e «di sempre», 
cioè svincolata da un preciso riferimento storico, come Montale stesso ha affermato a pro
posito del titolo) e la donna. 

La bufera che sgronda sulle foglie
dure della magnolia i lunghi tuoni
marzolini e la grandine,
(i suoni di cristallo nel tuo nido
notturno ti sorprendono, dell’oro
che s’è spento sui mogani, sul taglio
dei libri rilegati, brucia ancora
una grana di zucchero nel guscio
delle tue palpebre)
il lampo che candisce
alberi e muri e li sorprende in quella
eternità d’istante – marmo manna
e distruzione – ch’entro te scolpita
porti per tua condanna e che ti lega
più che l’amore a me, strana sorella, –
e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere
dei tamburelli sulla fossa fuia,
lo scalpicciare del fandango, e sopra
qualche gesto che annaspa…
 Come quando
ti rivolgesti e con la mano, sgombra
la fronte dalla nube dei capelli,
mi salutasti – per entrar nel buio.

 18 T

5

10

15

20

Metro: tre strofe di sei versi, precedute da 
una terzina e seguite da un verso finale. 
Prevalenza di endecasillabi, inframmezza
ti da settenari (vv. 3, sdrucciolo, 10) e un 
quinario (v. 9, sdrucciolo). Una sola rima 
(quella / sorella, vv. 11, 15), ma numerose 
rime interne e imperfette.

1. sgronda: rovescia, fa piovere.
2. magnolia: albero dai grossi fiori bian
chi, presente in diverse poesie di Montale.
3. marzolini: di marzo.
4. i suoni di cristallo: la grandine che 
batte su una superficie, producendo suoni 
simili a quelli ottenuti colpendo il vetro o 
il cristallo.

4-9. nel tuo … palpebre: il poeta immagi
na che il rumore della grandine sorprenda 
la donna, lontana e protetta da un interno 
prezioso, dove sopravvivono i segni del 
benessere di una civiltà ancora immune 
alla guerra: il legno di mogano e le costole 
(il taglio) di libri rilegati. L’oro è la luce do
rata del tramonto, che si è spento, perché 
è arrivata la sera (fino a poco prima illu
minava appunto i mobili e i libri della casa 
di Clizia); e di quel tramonto resiste forse 
ancora un barlume (una grana di zucche-
ro) negli occhi della donna.
10. il lampo: riprende il catalogo nomina
le interrotto al v. 3, prima della parentesi: 
i lampi, dopo i tuoni e la grandine; can-

disce: sbianca, per effetto della luce del 
lampo.
11-12. li sorprende … d’istante: fissa le 
immagini come un flash fotografico.
12-13. marmo … distruzione: «corre
lativi oggettivi di freddezza, dolcezza [la 
manna è il cibo che Dio mandò agli Israeli
ti nel deserto], durezza inflessibile, nemica 
di ogni ambiguità o falsità» (D. Isella). I 
tre elementi sono, come spiega (a metà!) 
Montale stesso, «le componenti di un ca
rattere: se tu le spieghi ammazzi la poesia» 
(Montale commenta Montale).
13-14. scolpita … condanna: i tratti che 
contraddistinguono la donna sono scolpi
ti in lei come una legge che la obbliga al 
sacrificio (per tua condanna).
16-18. e poi … fandango: sequenza di 
suoni e gesti concitati: si sta scatenando 
un temporale, ma c’è anche il presenti
mento del caos (la guerra) e del mortifero 
precipitare degli eventi. I sistri erano stru
menti rituali usati dagli Egizi, costituiti da 
una lamina metallica che veniva colpita 
per produrre un suono. Il fandango è una 
danza di origine andalusa (lo scalpicciare 
è quello dei piedi che si muovono nella 
danza). La fossa fuia, cioè alla lettera “la
dra” e metaforicamente “oscura”, è la fossa 
infernale. Montale riprende l’espressione, 
di sapore indubbiamente dantesco (l’ag
gettivo “fuia” è usato nella Commedia), da 
d’Annunzio, La Nave: «Sotto l’argine irsuto 
si sprofonda la Fossa Fuia».
19. annaspa: afferra scompostamente l’a
ria, come per restare a galla, per salvarsi.
20. sgombra: liberata. Come già nelle Oc-
casioni [▶ T15], la fronte è uno dei dettagli 
del volto della donna su cui il poeta ferma 
più spesso la sua attenzione.
22. per entrar nel buio: il buio «è tante 
cose; distanza, separazione, neppure cer
tezza che lei fosse ancora viva» (Montale 
commenta Montale). 



Osvaldo Licini, Angelo ribelle 
su fondo giallo, 1952.

 DA DONNA-ANGELO A SALVATRICE DELL’UMA-
NITÀ In questa poesia il personaggio femminile che già 
avevamo visto al fianco del poeta in Nuove stanze [▶T17] 
si allontana «per entrar nel buio» (v. 22). Da un punto 
di vista puramente biografico possiamo interpretare quel 
distacco come conseguenza del definitivo ritorno di Irma 
Brandeis in America nel 1938. Ma da un punto di vista 
tematico l’allontanamento – descritto quasi come una 
morte terrena: l’ingresso nel buio – è una condizione ne
cessaria perché il personaggio di Clizia possa completare 
l’itinerario che da donnaangelo sul modello stilnovistico 
la conduce fino al rango di salvatrice dell’umanità (a imi
tazione della stessa figura di Cristo). 
La separazione tra il poeta e la donna coincide con il preci
pitare degli eventi verso una guerra ormai non più solo an
nunciata; a richiamare il contesto storicopolitico è anche 
l’epigrafe che Montale appose al testo, tratta da un’opera 
del poeta francese Agrippa d’Aubigné (15521630): «I prìn
cipi non hanno occhi per vedere queste 
grandi meraviglie, le loro mani non ser
vono ad altro che a perseguitarci». In 
queste parole bisogna leggere una con
danna contro i tiranni e dunque, nell’ot
tica novecentesca di Montale, contro 
i dittatori che avevano scatenato una 
guerra che rischiava davvero di provo
care la fine del mondo – letteralmente 
finis terrae, “fine della Terra”, da cui il ti
tolo della prima sezione del libro.

 UN CATALOGO NOMINALE Sotto il profilo forma
le si può osservare che la scarsità di rime “forti”, di quelle 
cioè che scandiscono in maniera netta le diverse strofe del 
testo, è coerente con l’andamento sintattico della poesia; 
un andamento continuo, senza punti fermi e senza pause 
di rilievo. La poesia consiste infatti, quasi interamente, in 
un catalogo nominale («La bufera che sgronda», v. 1; «il 
lampo che candisce», v. 10; «e poi lo schianto rude», v. 16 
ecc.), che rimane sospeso al v. 19, come indicano i puntini 
alla fine del primo emistichio («qualche gesto che anna
spa…»), subito prima del tipico “scalino” tipografico. L’ac
cumulo di elementi crea un effetto di concitazione che pre
para lo scioglimento nel finale, dopo lo scalino: il congedo 
dalla donna, che entra nel buio.

T17  Nuove stanze, da Le occasioni
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto della poesia. 

ANALIZZARE
2 Individua le consonanze e le rime che evocano la durezza, la violenza e il caos della bufera. 
3 Come lo stesso Montale dichiara in una lettera all’amico Silvio Guarnieri nel 1965, la 

descrizione della bufera richiama simbolicamente immagini di guerra. Individua i punti 
chiave di questa corrispondenza di significati e analizzali. 

4 Sul cognome Brandeis Montale costruisce una mitologia: Brand significa “fuoco”, Eis “ghiaccio”. 
Trova questi due elementi nella poesia, anche in maniera indiretta o per analogia.

guerra

fuoco 
e ghiaccio



Mussolini e Hitler assistono a una 
sfilata dell’esercito.
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La figura femminile da Finisterre a “Flashes” e dediche Dopo l’inabissamento di 
Finisterre, la donna, fattasi quasi fantasma, tornerà ancora a esercitare il suo “impe-
rio” nelle poesie delle sezioni Silvae e Conclusioni provvisorie. Nel frattempo il libro 
della Bufera prosegue allineando due sezioni minori per il numero e per l’impegno 
dei testi: Dopo (cioè “dopo” la fine della dittatura e poi della guerra, ma anche 
“dopo” il distacco da Clizia) e Intermezzo. 

La quarta sezione, “Flashes” e dediche, contiene invece quindici poesie brevi, ispi-
rate alle esperienze di viaggio accumulate da Montale come inviato del «Corriere 
della Sera» o in altre circostanze. In “Flashes” e dediche i ricordi di luoghi e paesaggi 
visitati si intrecciano con riferimenti a un immaginario poetico ancora legato a una 
deuteragonista femminile; questa è dotata di tratti metafisici (frequenti sono le al-
lusioni all’idea di divinità), anche se nel personaggio non si ravvisa più solo Clizia/
Irma ma anche e soprattutto la Spaziani (e altre figure minori).

Silvae Nella sezione Silvae Montale ha raccolto le liriche più ampie e complesse del 
libro. Il titolo, del resto, potrebbe alludere alla “selva”, una forma metrica italiana 
simile alla canzone ma con stanze di misura disuguale e senza uno schema fisso 
di rime; oppure potrebbe riferirsi al genere classico della silva, praticato dal poeta 
latino Stazio e poi da Poliziano (1454-1494), e caratterizzato dalla mescolanza dei 
temi. In effetti, la quinta sezione della Bufera e altro si fonda, dal punto di vista 
tematico, proprio sulla mescolanza di figure e motivi relativi alle due principali 
ispiratrici, Clizia e Volpe. La prima, una volta raggiunto l’apice della sua missione 
salvifica e compiuto il sacrificio di sé a beneficio di tutti (quasi come Cristo, a cui il 
poeta paragona apertamente la donna, ormai superiore allo stesso iniziale modello 
della donna-angelo), lascia il posto alla seconda. Tra i due personaggi, però, non è 
possibile porre una distinzione netta: si tratta, piuttosto, di una progressiva e sempre 
reversibile trasformazione dei caratteri dell’una in quelli dell’altra.

La primavera hitleriana
da  La bufera e altro

La primavera hitleriana (nella sezione Silvae) è la poesia 
in cui la funzione di Clizia viene affermata nei termini più 
espliciti. Si tratta dell’ideale ripresa e continuazione di 
Nuove stanze [▶T17]; del resto, l’evento a cui quel compo
nimento delle Occasioni forse alludeva è qui richiamato 
direttamente. Nella primavera del 1938 Hitler e Mussoli
ni visitarono Firenze; la parata trionfale dei due dittatori 
ebbe luogo nei pressi del fiume Arno, in direzione di via 
del Corso, dove sorge il Teatro comunale: lì era stata or
ganizzata una serata di gala in onore dell’ospite tedesco. 
Montale immagina che la presenza di Hitler contamini 
l’intera popolazione («più nessuno è incolpevole», v. 19) 
e che solo il sacrificio di Clizia possa riscattare l’umanità 
dalla barbarie. Nel finale viene formulato l’auspicio per 
una nuova alba, una rinascita dopo gli orrori della guerra.

 21 T

T17  Nuove stanze, 
da Le occasioni



93Percorso 2 Eugenio Montale

Né quella ch’a veder lo sol si gira…
dante (?) a Giovanni Quirini

Folta la nuvola bianca delle falene impazzite
turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette,
stende a terra una coltre su cui scricchia
come zucchero il piede; l’estate imminente sprigiona
ora il gelo notturno che capiva
nelle cave segrete della stagione morta,
negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai.
Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale
tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso
e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito,
si sono chiuse le vetrine, povere
e inoffensive benché armate anch’esse
di cannoni e giocattoli di guerra,
ha sprangato il beccaio che infiorava
di bacche il muso dei capretti uccisi,
la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue
s’è tramutata in un sozzo trescone d’ali schiantate,
di larve sulle golene, e l’acqua séguita a rodere
le sponde e più nessuno è incolpevole.
Tutto per nulla, dunque? – e le candele
romane a San Giovanni, che sbiancavano lente
l’orizzonte, ed i pegni e i lunghi addii
forti come un battesimo nella lugubre attesa
dell’orda (ma una gemma rigò l’aria stillando
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Metro: tre strofe di misura crescente, con 
la terza divisa in due dallo scalino del v. 30. 
Endecasillabi i vv. 5, 1115, 20, 22, 2536, 38, 
43; decasillabi i vv. 19, 42; per il resto versi 
lunghi. Praticamente assenti le rime per
fette, sostituite da una fitta rete di rime 
imperfette o interne e di assonanze.

Né quella … gira: il verso in epigrafe, trat
to da un sonetto erroneamente attribuito, 
in passato, a Dante, si riferisce al personag
gio mitologico di Clizia, a cui Montale si è 
ispirato per il nome della figura femminile 
presente nelle sue poesie. Innamorata del 
dio del Sole, Clizia fu tramutata in girasole 
per potersi volgere sempre verso l’amato 
(ne parla Ovidio nelle Metamorfosi).

1-2. Folta … spallette: uno sciame di 
farfalle notturne si affolla attorno ai lam
pioni, che emettono una luce fioca, e sulla 
sponda (spallette) del fiume.
3. una coltre: una coperta, una distesa di 
farfalle che, calpestate dai piedi dei pas
santi, scricchiola (scricchia).

5. capiva: era contenuto (dal verbo, d’uso 
piuttosto arcaico, capire, “stare dentro”).
6. stagione morta: l’inverno, il cui gelo 
era come rimasto imprigionato nelle cave 
di Maiano (nei pressi di Fiesole, sui colli in
torno a Firenze): è l’8 maggio, l’estate sta 
per arrivare, ma dalle colline la sera scende 
un fresco che ricorda l’inverno. 
7. renai: gli spiazzi sabbiosi (da rena, “sab
bia”) lungo l’Arno.
8. sul corso … infernale: sul Corso, dove si 
trova il Teatro comunale, è passato da poco 
Hitler (messo, cioè messaggero).
9. alalà di scherani: acclamazione della 
soldataglia («eia eia alalà» era il grido d’or
dine delle squadre fasciste, inventato da 
d’Annunzio a imitazione di un antico grido 
di battaglia greco). ▪ golfo mistico: la buca 
dove sta l’orchestra nei teatri d’opera.
10. pavesato … uncino: addobbato con 
le svastiche, simboli del nazismo.
14. beccaio: toscano per “macellaio”. Anche 
le vetrine delle modeste botteghe sembra
no condividere il clima di violenza provo
cato dal trionfo dei dittatori. Così, anche il 

macellaio che prepara il capretto da esporre 
guarnendolo con bacche partecipa alla cele
brazione (sagra, v. 16) dei miti carnefici, che 
non si sono ancora macchiati del sangue 
dell’uomo (che ancora ignorano il sangue) 
ma che presto diventeranno colpevoli come 
tutti dell’orrore.
17. trescone: danza particolarmente agi
tata (come sempre, in Montale, simbolo 
di disordine e negatività); qui il termine 
definisce metaforicamente il movimen
to vorticoso delle falene citate al v. 1, che 
si abbattono sul terreno per poi essere 
schiacciate dal calpestio della folla. Per 
metafora, la scena richiama il tema dello 
sterminio provocato dalla guerra scatena
ta da Hitler.
18. larve: sono sempre le farfalle che ca
dono a terra; golene: zone pianeggianti 
presso le sponde del fiume.
20. Tutto per nulla, dunque?: come se 
il poeta dicesse: e tutto ciò che abbiamo 
vissuto è stato dunque vano?
20-21. candele romane: fuochi d’artificio.
21. San Giovanni: il battistero di Firenze, 
intitolato al santo protettore della città, e 
la piazza antistante sui cui si affaccia l’arci
vescovado. I fuochi d’artificio coinvolgono 
nella tragica celebrazione anche i simboli 
religiosi.
22-24. i pegni … dell’orda: durante la fe
sta di San Giovanni, il poeta e Clizia si sono 
detti addio scambiandosi però la promes
sa (il pegno) di ritrovarsi, una promessa 
quasi sacra (come un battesimo), mentre 
l’orda nazifascista preme alle porte.



 DESCRIZIONE DELLA VISITA DI HITLER Il titolo, La 
primavera hitleriana, orienta l’interpretazione di questa ar
dua poesia. La stagione è la primavera, l’inizio di maggio 
(ma le sere sono ancora fresche, per l’aria che scende dalle 
colline); ma non è un maggio qualsiasi, è il 1938, e nella città 
di Firenze, dove Montale risiede, è arrivato in visita Adolf 
Hitler. Tutto è come guastato, infettato dalla sua presenza: 
le falene scricchiolano sotto i piedi dei passanti, i bottegai 
chiudono in fretta le loro vetrine, gli scherani (v. 9) salutano 
con entusiasmo il passaggio del corteo nazista; e, commen
ta il poeta, nessuno è innocente (v. 19), tutti sono coinvolti, 
macchiati da questa colpa tragica. 

 RIFLESSIONE INTIMA Al v. 20 si avverte un cambio di 
tono e di registro: dalla descrizione si passa alla riflessione, 
introdotta dalla domanda «Tutto per nulla, dunque?». Di lì 

in poi, per i successivi dieci versi, la Storia è lasciata da parte 
e la scena si fa familiare, intima: il poeta ricorda il congedo 
dalla donna amata, la sera di San Giovanni, festa del patro
no di Firenze, mentre salivano al cielo i fuochi d’artificio. 
Tutto inutile, tutto abolito dalla violenza, dalla guerra che 
si profila all’orizzonte? Non tutto. Dal v. 30 alla fine i verbi 
restano al presente, ma quello che il poeta formula è un 
augurio: affida cioè a Clizia, che ora prende decisamente i 
tratti di un angelo, di un essere soprannaturale che fa na
scere girasoli dalle sue mani (vv. 2728), che ha in sé un cieco 
sole (v. 35) e che, guardando in alto (v. 33), e facendo dono 
di sé all’Altro (Dio? Il prossimo?) può accedere a quella che 
in Arsenio [▶T8] Montale aveva chiamato «un’altra orbi
ta» (v. 12). Forse attraverso di lei, attraverso la dolcezza di 
un’anima femminile, è possibile sperare che un’altra alba 
sorga, domani, sull’Europa (v. 41). 

Analisi del testo
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sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi
gli angeli di Tobia, i sette, la semina
dell’avvenire) e gli eliotropi nati
dalle tue mani – tutto arso e succhiato
da un polline che stride come il fuoco
e ha punte di sinibbio…
 Oh la piagata
primavera è pur festa se raggela
in morte questa morte! Guarda ancora
in alto, Clizia, è la tua sorte, tu
che il non mutato amor mutata serbi,
fino a che il cieco sole che in te porti
si abbàcini nell’Altro e si distrugga
in Lui per tutti. Forse le sirene, i rintocchi
che salutano i mostri nella sera
della loro tregenda, si confondono già
col suono che slegato dal cielo, scende, vince –
col respiro di un’alba che domani per tutti 
si riaffacci bianca ma senz’ali 
di raccapriccio, ai greti arsi del sud…
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24-27. ma … dell’avvenire: ma una luce 
ha solcato il cielo e ha riversato sulla pa
tria di Clizia (l’America di ghiacci e riviere) 
l’immagine dei sette angeli di Tobia (cioè 
gli angeli che il libro veterotestamentario 
di Tobia dice risiedere «davanti al Signo
re»), forse annuncio di una nuova alba, 
di un diverso avvenire. Al di là del senso 
letterale, si tratta di simboli e riferimenti 
mistici che richiamano il tema della sal
vezza e della fecondità, qui opposta alla 

morte e alla devastazione provocate dai 
dittatori (nel libro di Tobia l’intervento 
dell’arcangelo Raffaele, uno dei sette della 
schiera più vicina a Dio, permette a Tobia 
di sposare Sara).
27. eliotropi: girasoli, simboli di Clizia.
28. tutto: riprende il Tutto per nulla, dun-
que? con cui si era aperta la strofa (v. 20). 
Tutto verrà bruciato dalla guerra prossima?
30. sinibbio: vento gelido, misto a neve.
30-32. oh la piagata … morte: anche 

una primavera così ferita dal freddo può 
ritrovare la sua feconda funzione di rin
novamento se è capace, con il suo gelo, di 
uccidere i tiranni portatori di morte che 
sfilano per la città.
32-33. Guarda … sorte: la missione salvi
fica di Clizia (qui chiamata così dal poeta 
per la prima volta) implica che la donna 
guardi verso il cielo.
34. che … serbi: che, pur se trasformata 
(in girasole), conservi immutato l’amore 
verso il dio. Riproduce quasi esattamente 
un verso del sonetto forse dantesco che 
Montale cita in epigrafe: «e ’l non mutato 
amor mutata serba». 
36-37. si abbàcini … tutti: la missione 
di Clizia, figura Christi, che porta in sé un 
“sole nascosto” (cieco, v. 35), prevede una 
forma di sacrificio, cioè un annullamento 
in un Altro, in un Lui che può essere Dio, 
o semplicemente “il prossimo”; si abbàcini, 
cioè “si accechi, si annulli”.
38-39. mostri … tregenda: Hitler e Mus
solini. Nelle leggende nordiche la tregenda 
è una riunione notturna di diavoli e crea
ture malefiche; qui definisce coloro che 
celebrano la visita dei dittatori, implicita
mente paragonata a un rito satanico.
40. col suono … cielo: ancora il suono 
delle campane, stavolta però messaggere 
di pace, di resurrezione. 
42-43. senz’ali di raccapriccio: forse quel
le del messo infernale, Hitler, menzionato al 
v. 8: in ogni caso una figura demoniaca, un 
diavolo volante – come quello che trovere
mo in Piccolo testamento [▶T23].
43. ai greti arsi del sud: alle regioni me
ridionali dell’Europa (i greti sono i letti dei 
fiumi).
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 La poesia può essere suddivisa in tre parti: individuale e riassumine i contenuti.

ANALIZZARE
2 Trova i termini che trasfigurano la sfilata organizzata per l’arrivo di Hitler in una cerimonia 

lugubre, satanica e grottesca. 
3 Trova i correlativi oggettivi e sciogline i possibili significati (ad esempio: al v. 1 le «falene 

impazzite» / la follia umana; al v. 5 «il gelo notturno» / la tragedia della guerra). 
4 Trova termini ed espressioni che appartengono ai campi semantici del freddo e del fuoco. 

A che cosa rimandano? 

CONTESTUALIZZARE
5 Quale giudizio dà Montale della vicenda storica e del popolo italiano? Qual era il rapporto 

del poeta con il fascismo?
6 Che cosa rappresenta, in termini più universali, l’opposizione tra Hitler e Clizia?

INTERPRETARE
7 Guarda il film di Ettore Scola Una giornata 

particolare, che racconta l’incontro di Antonietta 
e di un ex annunciatore dell’Eiar (la Rai) un giorno 
in cui Hitler giunge in visita a Roma.
a Quale situazione politica viene rappresentata?
b Come l’evento storico entra nella vita dei due?
c Fai un confronto tra la lettura dell’evento 

storico di Montale e quella di Scola.

inferno

«falene 
impazzite»

freddo e fuoco

Una giornata 
particolare

La missione della donna dai Madrigali privati alle Conclusioni provvisorie  
Nella Primavera hitleriana [▶T21] Montale immagina che la missione salvifica della 
donna si concluda con una sorta di sacrificio, di benedizione stesa sugli esseri uma-
ni: «il cieco sole che in te porti […] si distrugga in Lui per tutti» (vv. 35-37). Dopo 
la guerra e la dittatura, l’emergenza storica che ha reso necessario l’intervento degli 
«occhi d’acciaio» di Clizia si esaurisce; affiora adesso la ricerca di una tematica di-
versa, meno legata ai grandi fatti collettivi.

È così che Montale, nella sezione successiva, ripiega verso una dimensione indi-
viduale e privata: Madrigali privati si intitolano appunto le poesie che seguono le 
Silvae. Si tratta di una sequenza di otto testi, di misura medio-breve, caratterizzati 
da immagini e lessico meno difficili rispetto alla sezione precedente. Deuteragonista 
femminile è qui il personaggio di Volpe, già adombrato nei “Flashes” e dediche e nelle 
ultime Silvae. Anche le poesie dei Madrigali privati, come già quelle di “Flashes” e 
dediche, prendono spunto da viaggi e altre esperienze dell’autore. 
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Metro: trenta versi senza divisione strofi
ca, che spaziano dalle quattro alle quindici 
sillabe, con una certa prevalenza di ende
casillabi, specialmente verso l’inizio e alla 
fine del testo. Molto elaborato l’intreccio 
dei richiami fonici: rime (ad esempio pen-
siero / nero, vv. 2, 7; prora / ora, vv. 16, 19), 
rime imperfette (alimenti / lenta, vv. 6, 11). 
Piuttosto marcate anche le rime interne: 
rosso / posso (vv. 7, 8), memoria / storia 
(vv. 22, 23).

1. balugina: manda bagliori.
2. calotta del mio pensiero: metafora 
che allude alla forma semisferica (a calot
ta, appunto, a cupola) del cervello, sede 
dei pensieri.

3. traccia … lumaca: la bava lasciata dalla 
lumaca, lucida come la madreperla.
4. smeriglio: la polvere abrasiva a cui si 
riduce il vetro calpestato.
5-7. non è … nero: la chiesa e l’officina 
sono i luoghi simbolo delle due opposte 
ideologie, quella democristiana e quella 
comunista (sensibile alle istanze della clas
se operaia: di qui il riferimento all’officina). 
Un chierico è un “ecclesiastico” ma anche 
(secondo l’accezione che clerc ha in fran
cese) un “intellettuale” (rosso, o nero: di 
sinistra o di destra).
8. iride: dell’occhio o dell’arcobaleno; ma 
la parola, impiegata anche come titolo di 
una delle Silvae, richiama, al di là del suo 
significato, il nome di Irma/Clizia.

La bufera e altro si chiude nel segno di Clizia, che nelle Conclusioni provvisorie, 
ultima sezione del libro, torna, se non come presenza capace di incidere sui destini 
del mondo, almeno come auspicio o come oggetto di una sorta di fede personale che 
è ancora viva, dopo molto tempo, nel poeta.

Piccolo testamento
da  La bufera e altro

In Piccolo testamento, la prima delle due Conclusioni provvisorie, è già il sostantivo nel 
titolo – “testamento” – a rendere manifesta l’intenzione di tracciare un bilancio poetico 
ed esistenziale, un bilancio da cui emergono i valori che l’autore è disposto a difendere e a 
trasmettere, come una sorta di eredità. 

Questo che a notte balugina
nella calotta del mio pensiero,
traccia madreperlacea di lumaca
o smeriglio di vetro calpestato,
non è lume di chiesa o d’officina
che alimenti
chierico rosso, o nero.
Solo quest’iride posso
lasciarti a testimonianza
d’una fede che fu combattuta,
d’una speranza che bruciò più lenta
di un duro ceppo nel focolare.
Conservane la cipria nello specchietto
quando spenta ogni lampada
la sardana si farà infernale
e un ombroso Lucifero scenderà su una prora
del Tamigi, del Hudson, della Senna
scuotendo l’ali di bitume semi-
mozze dalla fatica, a dirti: è l’ora.
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9. testimonianza: da mettere in relazione 
anche etimologica (dal latino testis, “testi
mone”) con la parola testamento del titolo.
13. Conservane … specchietto: la cene
re della speranza deve essere conservata, 
come fosse la cipria che la donna porta 
sempre con sé nello specchietto da trucco.
15. sardana: danza di origine catalana, 
caratterizzata dal rapido movimento in 
cerchio di un gruppo di ballerini. È, come 
sempre in Montale, sinonimo di una ma
nifestazione infernale.
16. ombroso Lucifero: l’ombroso Lucifero 
è metafora del male che, sconfitto una vol
ta, potrà di nuovo tornare a minacciare la 
civiltà occidentale.
17. Tamigi … Senna: i fiumi rispettiva
mente di Londra, New York e Parigi, le 
grandi città delle potenze vincitrici della 
seconda guerra mondiale e, per estensio
ne, i simboli dell’intero Occidente. 
18-19. l’ali … fatica: le ali nere (di bitu
me) del diavolo sono mezze distrutte dalla 
fatica. 



 UN TESTAMENTO “PICCOLO” Si tratta, come dichia
ra il titolo, di un testamento “piccolo”, che non pretende 
cioè di affermare valori assoluti e universali, né di lasciare 
in dono risorse materiali e morali. Ciò che il «piccolo te
stamento» montaliano può contenere è semmai la difesa 
di una posizione personale orgogliosamente lontana dalle 
grandi ideologie che si sono affermate nell’Italia del secondo 
dopoguerra, rappresentate dai due partiti di massa dell’epo
ca: la Democrazia cristiana e il Partito comunista italiano (a 
essi Montale allude qui con le espressioni «lume di chiesa o 
d’officina», v. 5, e «chierico rosso, o nero», v. 7). La fedeltà a 
Clizia esprime quindi, allegoricamente, la fedeltà a un’ispira
zione artistica libera dalle prese di posizione ideologiche. 

 STILE E STRUTTURA DI FINE PERCORSO Dal punto 
di vista stilistico sono notevoli sia la densità di minuti og
getti familiari (lo «smeriglio di vetro», v. 4; la «cipria nello 
specchietto», v. 13; il «portafortuna», v. 20) sia l’impiego di 
nomi tecnici o geografici: la sardana (v. 15), Lucifero (v. 16), 
Tamigi, Hudson, Senna (v. 17).
Dal punto di vista della struttura, la varietà nella lunghezza 
dei versi – brevissimi come il 6, lunghissimi come il 16 – e 
l’assenza di un’organizzazione strofica rappresentano una 
rottura rispetto ai canoni formali che Montale aveva rispet
tato nella maggior parte delle sue poesie. Anche da questo 
punto di vista, Piccolo testamento può considerarsi come la 
conclusione di un percorso.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che cosa il poeta può e che cosa non può lasciare in eredità? 
2 Individua espressioni, immagini, procedimenti stilistici ed espressivi che esprimono il senso 

di incertezza. 
3 Individua espressioni, immagini, procedimenti stilistici ed espressivi che fanno riferimento 

all’esperienza della guerra da poco terminata. 

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE
4 Può effettivamente il portafortuna (v. 20) risolvere positivamente i drammi storici? 
5 Quale paradosso viene espresso nelle frasi «ma una storia non dura che nella cenere / e 

persistenza è solo l’estinzione» (vv. 2324)?
6 Trova informazioni sulle posizioni politiche assunte da Montale e sulle critiche che gli 

furono mosse. Esponi e argomenta i risultati in un testo scritto (saggio breve) oppure 
in una presentazione.

eredità
incertezza

guerra

Montale  
e la politica

Non è un’eredità, un portafortuna
che può reggere all’urto dei monsoni
sul fil di ragno della memoria,
ma una storia non dura che nella cenere
e persistenza è solo l’estinzione. 
Giusto era il segno: chi l’ha ravvisato
non può fallire nel ritrovarti.
Ognuno riconosce i suoi: l’orgoglio
non era fuga, l’umiltà non era
vile, il tenue bagliore strofinato
laggiù non era quello di un fiammifero.
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20. Non è un’eredità: soggetto è il dono 
offerto alla donna.
21. monsoni: i forti venti tropicali, qui 
metafora di eventi catastrofici, che posso
no spegnere anche il ricordo, labile come 

la tela di un ragno (fil di ragno, v. 22).
23-24. storia … estinzione: la storia può 
sopravvivere in uno stato di attesa e laten
za, come il fuoco quasi estinto può covare 
sotto la cenere. 

25. segno: la traccia lasciata da Clizia.
27. Ognuno riconosce i suoi: i suoi nel 
senso degli alleati, degli esseri umani simi
li a lui. ▪ orgoglio: quello che ha portato il 
poeta a stare in disparte, a non entrare nelle 
dispute ideologiche del suo tempo; si colle
ga all’umiltà non vile di cui si parla ai versi 
seguenti: non voler essere un chierico rosso, 
o nero (v. 7) non è stato un gesto di viltà. 
29-30. tenue … fiammifero: la debole 
luce che baluginava (cfr. v. 1) in lontananza 
non era il semplice bagliore di un fiammi
fero ma qualcosa di più forte e importan
te: un segno, non ancora svanito, di Clizia.
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7 Satura
La nuova società Satura, la quarta raccolta poetica di Montale, esce nel 1971. Nel 
corso degli anni Sessanta Montale pubblica prose, articoli, saggi e anticipazioni 
poetiche che confluiranno nel nuovo libro, ma non dà alle stampe una raccolta or-
ganica di versi. Questo parziale silenzio poetico è certamente dovuto all’esaurimen-
to della parabola tematica e stilistica compiutasi nel finale della Bufera e altro. Per 
comporre un nuovo libro, era infatti necessario trovare una chiave di lettura della 
storia e della società contemporanea, ormai assai diversa da quella che Montale 
aveva conosciuto negli anni della dittatura, della guerra e dell’immediato dopo-
guerra. L’Italia degli anni Sessanta del Novecento è il paese del boom economico, 
che impone rapidi cambiamenti materiali e ideali. La società dei consumi e delle 
ideologie di massa, che già cominciava a delinearsi negli anni Cinquanta, diventa 
l’unica società possibile. 

Il «rovescio» della poesia Di fronte a queste evoluzioni, Montale non resta in-
differente né estraneo, ma matura un atteggiamento scettico e spesso fortemente 
critico. Per esprimere la sua posizione, il poeta ricorre spesso all’ironia nei confronti 
della società e delle sue “parole d’ordine”: quelle idee cioè – come il progresso co-
stante e inarrestabile della Storia – che Montale nega o ribalta riducendole a slogan 
paradossali.

Il rapporto polemico con il presente spinge il poeta a modificare anche la for-
ma delle sue poesie: abbandonato lo stile sublime e il registro elevato del lessico, 
Montale dà ora il «rovescio» della sua poesia (la metafora è stata usata dallo stesso 
autore). A caratterizzare i testi di Satura sono, così, parole tratte dal linguaggio del-
la cronaca, del marketing, della pubblicistica culturale: si va dalle sigarette marca 
Giuba al surgelante, dal sistema ternario allo storicismo dialettico, dai cocktail a 
base di negroni bacardi ai works in regress (definizione che rovescia quella di work 
in progress, “opera in fase di sviluppo”, diffusa all’epoca nel linguaggio dell’arte 
d’avanguardia).

Montale rinnovato I temi e lo stile del libro spiegano anche il titolo, che da un 
lato richiama il genere della satira (dei costumi, della società), cui è spesso associato 
anche un registro lessicale medio-basso; e dall’altro si rifà al significato del termine 
satura in latino, nell’espressione satura lanx, cioè “piatto contenente varie offerte 
votive”: satura è perciò parola che si lega all’idea di varietà e mescolanza. 

Quello di Satura non è il miglior Montale. Ciononostante, non si può fare a meno 
di ammirare un autore che, pur in tarda età e dopo aver scritto alcune delle poesie 
più importanti del nostro Novecento, ha avuto il coraggio di cambiare completamen-
te maniera, scegliendo uno stile apparentemente disinvolto, dimesso, pur di fare i 
conti, a suo modo, con la realtà del presente, senza, per così dire, riposare sugli allori 
conquistati nei decenni precedenti.

Poesia di vita privata: gli Xenia Accanto a testi critico-polemici come La storia 
[▶T24], il quarto libro di Montale contiene anche una serie di poesie legate alla sua 
vita privata. Si tratta dei ventotto componimenti inclusi nelle prime due sezioni 
della raccolta: Xenia I e Xenia II.

Nell’antichità lo xenion era un dono destinato agli ospiti che si congedavano; 
in seguito furono chiamate xenia le poesie epigrammatiche di vari autori classi-

T24  La storia, 
da Satura



Eugenio Montale con la moglie 
Drusilla Tanzi e gli scrittori Guido 
Piovene e Enzo Bettiza nel 1954.
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ci e moderni, tra i quali Marziale e Goethe. 
Montale riprende la definizione per le due 
serie di poe sie brevi (come gli xenia classici) 
dedicate alla moglie. La donna, che si chia-
mava Drusilla Tanzi ma era soprannominata 
Mosca, morì nel 1963, dopo aver passato al 
fianco del poeta circa tre decenni. 

Un “canzoniere in morte” Gli Xenia espri-
mono certamente un’altra vena rispetto al 
resto della raccolta (che comprende anche 
altre due più ampie sezioni: Satura I e Satura 
II), una vena più personale e sentimenta-
le: si tratta quasi di un piccolo “canzoniere 
in morte”. Tuttavia, con il resto del libro gli 
Xenia condividono il registro stilistico medio 

e colloquiale e, sul piano tematico, il motivo dello scetticismo e del 
disorientamento nei confronti di una realtà che, dopo la morte di Mo-
sca, appare più difficile e insicura. 

Ho sceso, dandoti il braccio,  
almeno un milione di scale

da  Satura

Nello xenion che segue il poeta scrive che la donna – nonostante la sua miopia – era tra loro 
due quella dotata delle «sole vere pupille», che solo lei sapeva davvero vedere il mondo.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

 25 T

5

10

Metro: due strofe di sette e cinque versi, di 
misura variabile (ma con tre endecasillabi 
di fila ai vv. 57). 
Le rime sottolineano il finale delle due 
strofe: crede / vede (vv. 6, 7) e due / tue (vv. 
10, 12).

3. breve … viaggio: l’ossimoro esprime il 
rimpianto per la fine del lungo viaggio del
la vita compiuto fin lì insieme.
5-6. coincidenze … scorni: la serie di 
incombenze pratiche di cui Mosca si oc
cupava e che per il poeta erano trappole, 

ragioni di frustrazione (scorni). Le coinci-
denze e le prenotazioni riprendono il mo
tivo del viaggio introdotto al v. 3. 
9. quattr’occhi: quelli di Mosca e quelli 
del poeta.



 VEDERE DAVVERO La poesia è articolata in due tem
pi, che si aprono con versi praticamente uguali: «Ho sceso, 
dandoti il braccio, almeno un milione di scale» (v. 1) e «Ho 
sceso milioni di scale dandoti il braccio» (v. 8). Si tratta 
ovviamente di un’iperbole, che sottolinea la lunga consue
tudine tra il poeta e la donna, la vita passata insieme, rievo
cata attraverso il ricordo di questo gesto d’intimità – darsi 
il braccio, scendere le scale insieme – che era usuale tra co
niugi, specie se anziani (Drusilla Tanzi era di undici anni più 
vecchia di Montale e morì a 78 anni). 
Il motivo del “vedere” connette le due parti della poesia. Ma 
l’atto del vedere va inteso qui, evidentemente, in senso me
taforico. Proprio perché la realtà non è «quella che si vede» 
(v. 7), proprio perché chi guarda soltanto con gli occhi deve 
arrestarsi alla superficie delle cose, non è importante che 
Mosca fosse miope, che la sua vista fosse offuscata: le pu
pille vere erano le sue, lei sola sapeva vedere davvero, cioè 
sapeva comprendere la realtà. L’opera di Montale, l’abbia
mo visto, è piena di donne che, attraverso la loro presenza 
o il loro ricordo, alludono a mondi “più veri” del mondo 
che cade sotto i nostri sensi; qui questo motivo è riportato 
a una dimensione quotidiana, quasi casalinga: né angelo né 
miracolo, la vecchia moglie era semplicemente una com
pagna indispensabile nel «lungo viaggio» della vita (v. 3).

 LA FORMA L’inizio della poesia è prosastico, narrati
vo, ha un andamento quasi provocatorio e parodistico, da 
nonpoesia. Ma i primi tre versi si concludono, comunque, 

con endecasillabi («il braccio … scale», «non ci sei … gradi
no» e soprattutto «è stato breve il nostro lungo viaggio»). 
La strofa si trasforma rapidamente in “poesia” perfino can
tabile con i due endecasillabi ai vv. 6 e 7, legati dalla rima 
baciata (crede / vede); in più c’è l’endecasillabo nascosto 
che scavalca il quartultimo e il terzultimo verso «né più mi 
occorrono / le coincidenze» (vv. 45).
Ancora un inizio prosastico ha la seconda strofa, ma meno 
marcato, e la conclusione è epigrammatica, con la sorpre
sa del brevissimo verso finale denso di significato nella sua 
semplice essenzialità lessicale: «erano le tue».
La ripetizione dei versi introduttivi delle strofe, il calcolo 
dei gradini in crescere (da un milione a milioni) creano un 
effetto atemporale e soprattutto rievocano vividamente 
l’esperienza, quasi la richiamano alla presenza, come se si 
potesse con le parole esorcizzare la morte, ridurla a un ac
cidente, mentre a sopravvivere sono il ricordo e il desiderio. 
La donna scomparsa è una sorta di angelo in minore, paro
dizzato (la “Mosca”), ma non per questo forse meno forte 
e patetico come figura poetica, sebbene la moglie, rispetto 
ad altre figure femminili (soprattutto Irma Brandeis), abbia 
una dimensione più terrena e razionale, per nulla metafi
sica. La metafora della vita come viaggio, o quella dei lun
ghi viaggi tra le nebulose e le tempeste della donnaangelo 
Irma Brandeis, è qui ridotta alla discesa delle scale di casa. 
Non si tratta solo di racconto di diverse esperienze esisten
ziali o amorose, ma della stessa linea della poesia di Mon
tale, da Satura in poi sempre più “bassa”, disillusa e satirica.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che cosa sottintende la metafora della discesa delle scale? 
2 Quale tipo di lessico viene impiegato? 
3 Individua i principali procedimenti retorici e di stile.

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE
4 Quali aspetti caratterizzano la moglie di Montale? 
5 Quali sensazioni ha il poeta ora che la donna non c’è più? 
6 Come può essere interpretata la contrapposizione tra breve e lungo viaggio del v. 3? 
7 In un testo argomentativo, destinato a un blog letterario creato da giovani scrittori, 

sostieni le tue personali ipotesi circa i motivi per cui Montale ha fatto una scelta stilistica 
che tende alla prosa in Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. Per la 
destinazione, cerca in rete i blog “Nazione indiana” o “Minima et moralia” o “La poesia e lo 
spirito”.

8 In un blog letterario creato da giovani scrittori si sta dibattendo tra i sostenitori del 
Montale che ha scelto il lessico e lo stile impiegati in La primavera hitleriana [▶T21] 
e i sostenitori del Montale di Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
Argomenta le tue idee immaginando un interlocutore che sostenga la tesi opposta.

scendere 
le scale

Mosca

viaggio
scelte 

lessicali



La prima edizione 
degli Ossi di seppia, 
Gobetti Editore, 
Torino 1925. 
Al centro della 
copertina si legge 
il motto greco 
adottato da Gobetti 
come simbolo della 
sua casa editrice, 
riprendendolo da 
Alfieri: «Che ho a 
che fare io con gli 
schiavi?».
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Dalle edizioni su rivista  
al libro Ossi di seppia
Nella primavera del 1924 Sergio Solmi propone 
all’amico Montale di pubblicare la sua prima 
raccolta di poesie con un giovane editore 
torinese, Piero Gobetti. Montale accetta, ma la 
preparazione del volume è tutt’altro che facile. 
Un primo problema è di tipo editoriale: la 
poesia è un genere che ha poco mercato e, per 
stampare il libro, Gobetti deve avere la certezza 
di vendere un numero minimo di copie. 
Ma più grave è un altro problema: in questi 
anni la vita di Gobetti è particolarmente 
difficile. Mussolini ha chiesto al prefetto di 
Torino di «rendere la vita impossibile all’insulso 
oppositore Piero Gobetti». Le sue riviste 
(«Energie Nove», prima, e «La Rivoluzione 
Liberale», poi) sono centri di resistenza 
al regime nascente; i libri che pubblica, di 
intellettuali aperti al mondo europeo come 
Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Luigi Sturzo, 
sono un’isola di libertà che il fascismo non 
intende tollerare. Il clima è teso: il 5 settembre 
1924 alcuni fascisti aspettano che Gobetti 
esca di casa, lo colgono di sorpresa e lo 
aggrediscono. Pur tra queste difficoltà, alla fine 
il libro di Montale viene pubblicato: nel giugno 
del 1925 esce Ossi di seppia, un libro che è 
insieme un bilancio della primissima attività 
poetica di Montale e la prima tappa di un 
volume che continuerà a crescere negli anni. 
Negli Ossi di seppia del 1925 compaiono alcune 
poesie che Montale aveva già pubblicato in 
rivista tra il 1922 e il 1925: su «Primo Tempo», 
una rivista torinese; su «Il Convegno», una 
rivista di Milano; su «Le Opere e i Giorni», di 
Genova. Montale continua a collaborare con 
le riviste anche dopo la stampa in volume del 
1925; nel 1926-1927, ad esempio, pubblica 
alcune poesie su «Solaria». A loro volta, queste 
nuove poesie entreranno nelle successive 
edizioni degli Ossi di seppia. La seconda 
edizione del libro esce nel 1928, sempre a 
Torino, ma con un altro editore, Ribet, perché 
nel frattempo Gobetti è morto (nel 1926, 
a Parigi). 

Un continuo labor limae
La storia di Ossi di seppia è complicata, ma 
mette in luce un atteggiamento tipico di Montale. 
Una poesia può essere pubblicata più volte, 
in varie sedi: su rivista, in raccolte parziali, in 
raccolte più ampie stampate anche in diverse 
edizioni; spesso, quando viene ristampata, 
Montale la ritocca, la modifica, cambia qualche 
verso oppure, tra le diverse edizioni di una stessa 
raccolta, inserisce o toglie dei testi.
Agli inizi del Novecento le riviste avevano 
infatti un ruolo essenziale per la circolazione 
della letteratura: animate spesso da giovani, 
erano uno dei pochi mezzi disponibili per 
incontrare un pubblico e per farsi conoscere. 
A volte, come nel caso delle Occasioni 
(Einaudi, 1939), tra la stampa in rivista e la 
pubblicazione in volume ci sono passaggi 
intermedi: prima dell’edizione del 1939 
Montale aveva fatto stampare una raccolta 
più breve (La Casa dei doganieri e altri versi, 
Vallecchi, Firenze 1932): è una plaquette, un 
opuscolo tirato in poche copie (in questo caso 
150), stampato con grande cura formale (si 
usano caratteri eleganti e carta di alta qualità, 
si inseriscono incisioni di artisti), destinato a 
un pubblico selezionatissimo.

Pubblicare e ripubblicare:  
le poesie di Montale negli anni

COME È FATTA LA LETTERATURA
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Correzioni e ripensamenti
Quando si legge una raccolta di poesie di 
Montale, quindi, si ha tra le mani un libro 
che si è formato nel tempo, un po’ alla volta. 
Questi passaggi da rivista a volume permettono 
all’autore di rivedere i suoi testi. In alcuni casi 
si tratta semplicemente di correggere gli errori 
di stampa: nella poesia Stanze, pubblicata nella 
plaquette del 1932 e poi nell’edizione delle 
Occasioni del 1939, si leggeva (vv. 23-24): 

e fu chi abbrividì la sera 
percorso da una candida ala in fuga

Nel secondo verso c’è però un refuso: la parola 
giusta non è percorso, ma percosso, e Montale 
chiede all’editore di correggerlo.
In altri casi, invece, gli errori sono dell’autore, 
come quando, in un’altra poesia delle Occasioni, 
l’Elegia di Pico Farnese, Montale usa la parola 
diàsperi, anziché diosperi, per indicare i frutti che 
più comunemente si chiamano cachi (un errore 
che verrà corretto nell’edizione del 1980). 
Altre volte, oggetto di ripensamento sono la 
lingua e lo stile. Ad esempio, negli Ossi di 
seppia vediamo che Montale talvolta sostituisce 
parole auliche con parole più colloquiali ed 
elimina le ripetizioni. Oppure cerca la parola 
più precisa per il contesto: i primi due versi di 
Upupa, ilare uccello calunniato, uno degli Ossi 
di seppia, oggi si leggono così (vv. 1-2): 

Upupa, ilare uccello calunniato 
dai poeti, che roti la tua testa

Nella prima edizione, del 1925, al posto di roti 
si leggeva un verbo più generico, giri: 

Upupa, ilare uccello calunniato 
dai poeti, tu giri la tua testa

Einaudi 1980: l’edizione integrale 
di riferimento
I ripensamenti e i ritocchi apportati da 
Montale sono numerosi. Ma un punto 
fermo è l’edizione critica di tutte le poesie 
montaliane pubblicata da Einaudi nel 1980. 
Per ogni poesia i curatori indicano i manoscritti 
disponibili, le pubblicazioni in rivista o 
in plaquette; inoltre riferiscono eventuali 
osservazioni dello stesso Montale intorno a 
questo o quel testo.
Queste note d’autore sono importanti. 
Ad esempio, sapere come Montale suggerisce 
di tradurre un suo verso non è soltanto una 

curiosità: se sappiamo che cosa vuol dire per lui 
una parola, possiamo interpretare la poesia con 
molta più sicurezza. Uno degli Ossi di seppia 
inizia immaginando un bambino che gioca con 
delle barchette di carta:

Arremba su la strinata prora
le navi di cartone, e dormi, 
fanciulletto padrone: che non oda
tu i malevoli spiriti che veleggiano
 a stormi

Ovvero: “Tira in secco, sulla riva riarsa dal sole, 
le tue barchette di carta, e dormi”. Arrivati però 
al verso 3, ci chiediamo: che cosa vuol dire quel 
padrone che indica il bambino che gioca con le 
navi di carta? Padrone di che cosa? Ce lo dice lo 
stesso Montale, quando, in una lettera del 1945 
a Gianfranco Contini, risponde a una domanda 
che era stata posta dai traduttori che stavano 
preparando l’edizione francese degli Ossi di seppia. 
Scrive Montale:

per padrone intendevo colui che può esercitare 
piccolo cabotaggio senza essere capitano 
diplomato; dunque, se trovi qualcosa come 
“mio piccolo lupo di mare, mio comandante da 
quattro soldi” sei più in chiave [ti avvicini a 
quello che voglio dire]. Però padrone è un titolo 
legalmente riconosciuto.

Anche nei dizionari di oggi, se cerchiamo 
“padrone”, leggiamo questa definizione: “colui 
che è in possesso di regolare abilitazione 
per condurre un’imbarcazione di cui non è 
necessariamente il proprietario” (De Mauro).
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Maria Luisa Spaziani
Alcuni aneddoti sulla giovinezza ligure 
di Montale

Maria Luisa Spaziani (1922-2014), poetessa, studiosa e traduttrice di letteratura francese, conobbe 
Montale nel 1949 a Torino, la città dov’era nata e dove viveva. Da quel primo incontro, avvenuto al 
teatro Carignano, sbocciarono un’amicizia e una relazione sentimentale che hanno lasciato tracce im-
portanti nella poesia montaliana. Alcune importanti poesie, soprattutto nella Bufera e altro, sono de-
dicate alla Spaziani (identificata con l’immagine di un piccolo animale, agile e astuto: la volpe); una di 
queste, Da un lago svizzero [▶T22], è addirittura un acrostico: ogni verso comincia con una lettera del 
nome della donna, per cui, dall’alto in basso, è possibile leggere proprio «MARIA LUISA SPAZIANI». 
Questa forma di omaggio quasi enigmistico, peraltro non inedito nella storia della poesia, è anche un 
segno della complicità personale che legava Montale alla Spaziani. Come è emerso dalle lettere, par-
zialmente note, che i due si scambiarono, molte immagini delle poesie della Bufera rimandano proprio 
al dialogo privato tra l’uomo e la donna. 
Il brano seguente è tratto da un libretto biografico di qualche anno fa, in cui Maria Luisa Spaziani rie-
voca le circostanze e le occasioni della sua amicizia con Montale.

Erano molto belli e ricchi di evidente nostalgia i racconti che Montale mi faceva delle sue 
estati di Monterosso1, ad esempio i preparativi di Ferragosto per la grande gara di remi 
o di vela nel tratto fra “la casa dei doganieri”, sulla punta del Mesco2, e l’imbocco del 

golfo di Lerici. Concorrevano i maggiorenti3, i più ricchi del paese, cinque o sei famiglie. Ma 
la vera gara si instaurava tra i Montale e i Bacigalupo, con indicibile tensione dei ragazzi e 
bicchierata, cena o baldoria finale sulla piazzetta del paese dove non erano escluse scazzotta-
te, o peggio, fra gli sportivi di bandiera avversa. Mi raccontava anche, in modo colorito e con 
tanti particolari di costume, le “partenze per la villeggiatura”, in un borgo dell’Appennino a 
venti o trenta chilometri da Monterosso, con vettovaglie varie e cibi tipici liguri come focacce 
di cipolle, pesche ripiene e frittate cucinati dalla mamma e dalla sorella Marianna4. Portavano 
un vino leggero, adatto a tutti, ma c’era anche un fiasco di Sciacchetrà5 riservato al padre e ai 
figli che avessero compiuto diciotto anni. Partivano in due carrozze affittate per due settimane 
e alloggiavano in una pensione.
I deliziosi ricordi di quelle villeggiature non mancavano di concludersi con il particolare 
ricordo dell’amatissima Marianna. Mi disse che nel 1919 Marianna gli fece un discorso molto 
confidenziale, una sera, sotto una delle due palme6. Aveva letto le cinque poesie che Eugenio 

1. Monterosso: la località delle Cinque 
Terre, sulla riviera ligure di Levante (in 
provincia di La Spezia), dove la famiglia 
di Montale possedeva una villa e tra
scorreva le estati. È lo scenario di molte 
poesie (specialmente tra Ossi di seppia e 
Le occasioni) e prose montaliane.
2. “la casa … Mesco: luoghi a cui sono 
intitolate due celebri poesie nelle Oc-
casioni. La casa dei doganieri esisteva 
davvero, su una rupe nei pressi di Mon
terosso: serviva per il controllo doga

nale dei traffici commerciali marittimi. 
Punta del Mesco è il promontorio nei 
pressi del quale sorge la villa abitata 
un tempo dalla famiglia di Montale a 
Monterosso. 
3. maggiorenti: le persone più ricche e 
importanti della comunità.
4. Marianna: Marianna Montale, nata 
nel 1894, morì di cancro nel 1938; stu
dentessa di filosofia, fu tra le prime 
persone a credere nel giovane Eugenio, 
suggerendogli letture e aiutandolo an

che materialmente quando il poeta si 
trasferì a Firenze. È evocata nel secondo 
dei Due madrigali fiorentini (in La bufera 
e altro).
5. Sciacchetrà: vino liquoroso delle 
Cinque Terre; il nome, che in dialetto li
gure vuol dire “schiaccia” e “tira”, allude 
alla pigiatura dell’uva.
6. due palme: nel giardino della villa 
della famiglia di Montale; sono ricorda
te nella prosa La casa delle due palme 
[▶ T26].
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aveva scritto senza troppa convinzione, tant’è vero che a mesi di distanza non ne avevano 
più parlato. Poi quella sera gli disse: «Noi, a differenza dei parenti e degli amici che abitano in 
altre regioni, non abbiamo l’abitudine di farci regali, vero? Ma fra poco compirò venticinque 
anni e questa volta, Eugenio, da te un regalo lo voglio proprio. Devi scrivere altre cinque o sei 
poesie. Trova il tempo, ti prego, fra il canto e i tuoi filosofi». Non so o non ricordo quali fossero 
le poesie che Montale scrisse in quel caso. Ma sono nella prima parte di Ossi di seppia. Non 
c’era volta che Eugenio non piangesse Marianna, troppo presto scomparsa. Era stata la prima 
a credere in lui (e lo chiamava “Genio”).
A Monterosso si rifiutava assolutamente di ritornarci, anche quando decisi di andarci io per 
la prima volta. Il paesaggio era cambiato, ritocchi forse poco significativi per chi non c’era 
mai stato ma devastanti per lui. Al posto degli scogli che quarant’anni prima si prestavano 
a giochi, salti e “imboscate o arrembaggi di pirati7”, c’era un parcheggio di cemento, e per 
colpa delle nuove costruzioni nemmeno dal terrazzino più alto della villa si vedeva più l’arco 
completo del mare. «Per noi, Eugenio, l’importante è che ci rimanga Mediterraneo con quei 
versi che conserviamo incisi sulla pelle, quelle verdi campane delle ondate e soprattutto dove 
dici: “forse il nostro cammino / a non tócche radure ci addurrà / dove mormori eterna / 
l’acqua di giovinezza8”». Ma lui non gradiva né da me né da altri la citazione orale dei suoi 
versi. «Mi sembrano scritti da un’altra persona, e quella persona non esiste più».

(M.L. Spaziani, Montale e la Volpe. Ricordi di una lunga amicizia, Mondadori, Milano 2011, pp. 32-34)

Nel brano, Maria Luisa Spaziani riporta alcuni aneddoti sulla giovinezza ligure di Montale. Si tratta 
per lo più di memorie legate alle estati a Monterosso e in altri vicini luoghi di villeggiatura: i me-
desimi scenari più volte evocati nei versi del primo Montale e recuperati in seguito sia nelle prose 
narrative (in particolare La casa delle due palme e La regata, in Farfalla di Dinard), sia nelle raccolte 
poetiche tarde. Il valore del brano risiede proprio in questo: nella conferma di alcune immagini pre-
senti nelle opere montaliane (cui si aggiungono qui particolari inediti, utili per il commento ai testi) 
e nella testimonianza sul profondo legame tra Montale la sorella Marianna, che incoraggiò e aiutò 
il poeta ai suoi esordi, e sulla delusione per il degrado del paesaggio amato (o meglio, per la specu-
lazione edilizia che ha alterato il volto della costa ligure, denunciata anche in un celebre racconto 
di Italo Calvino). Delusione e nostalgia coerenti con l’atteggiamento manifestato da Montale nelle 
opere della vecchiaia, pervase dal disincanto sul presente e dallo scettiscismo nei confronti della 
società contemporanea. 

7. imboscate … pirati: nel racconto La 
regata, ispirato dagli stessi ricordi cui si 
riferisce qui la Spaziani, Montale scrive: 
«Ma era sull’opposta riva dell’insenatu
ra, tre miglia e forse più in linea d’aria, e 

ci sarebbe voluto un cannocchiale per 
vedere animarsi di un cencioso e pit
toresco viavai la fuliggine di quel covo 
di pirati e di falchi». Vedi anche, per 
arrembaggio la poesia Arremba su la 

strinata proda (in Ossi di seppia). 
8. forse il nostro … giovinezza: vedi 
«Noi non sappiamo quali sortiremo…» 
(Mediterraneo VI , vv. 35, in Ossi di sep-
pia).
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▶ Ossi di seppia
Prima edizione nel 1925 (per le edizioni di Piero 
Gobetti), seconda edizione nel 1928 (edizioni 
Ribet).

▶ Le occasioni
La seconda raccolta montaliana (nel 1939) e forse 
la più importante per l’influenza che ha avuto sui 
poeti del secondo Novecento.

▶ La bufera e altro
La terza raccolta di Montale (1956); la «bufera» è 
allegoria della guerra mondiale.

▶ Satura
La quarta raccolta montaliana (1971) raccoglie le 
poesie scritte nel corso degli anni Sessanta.

IL PERCORSO DELLE OPERE

I testi di Ossi di seppia sono ambientati in Liguria, tra la campagna e il mare, 
e sono pieni di quel paesaggio: il mare, le scogliere pietrose, gli «ossi di 
seppia» che restano sulla spiaggia dopo le mareggiate, i sentieri inariditi dal 
sole. Su questo sfondo, l’io che parla nelle poesie è un io che si sente fuori 
posto, che non riesce a entrare in sintonia con la vita e sogna il «miracolo» 
che lo salvi, che gli dia la chiave d’accesso a un’altra dimensione.

Dal paesaggio ligure del primo libro si passa a uno scenario prevalentemente 
cittadino. Dalla solitudine del protagonista degli Ossi si passa a un rapporto 
a due: molte poesie sono dedicate a una donna chiamata Clizia. Collegato al 
personaggio femminile è anche un elemento tematico e retorico centrale, 
vale a dire l’evocazione di oggetti, animali, fenomeni atmosferici più o 
meno rari, spesso messi in risalto da un’improvvisa percezione del soggetto: 
«occasioni», appunto, che entrano in rapporto con i ricordi di situazioni 
passate, vissute anche insieme alla donna amata.

Il libro intreccia due storie: una pubblica, centrata sul passaggio dalla 
guerra al dopoguerra; una privata, che ruota attorno alla relazione tra il 
protagonista e due donne che nel libro si alternano: la prima è Clizia, la 
donna-angelo già incontrata nelle Occasioni; la seconda è Volpe. Clizia è 
ispirata a Irma Brandeis, Volpe alla poetessa Maria Luisa Spaziani, alla quale 
Montale fu legato sentimentalmente per un periodo della sua vita.

Abbandonato lo stile sublime e il registro elevato del lessico, Montale dà in 
questo libro il “rovescio” della sua poesia, scrivendo testi che parlano senza 
mediazioni di ciò che gli accade intorno, con parole trovate non più nella 
tradizione letteraria ma nel linguaggio dei giornali, del marketing, della 
pubblicistica culturale. Un Montale intenzionalmente impoetico.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 
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EUGENIO MONTALE
(1896-1981)

Edizioni delle opere
Le poesie di Montale si leggono in: L’opera in versi, 
ed. critica a cura di R. Bettarini e G. Contini, Einaudi, 
Torino 1980; E. Montale, Tutte le poesie, a cura di G. 
Zampa, Mondadori, Milano 1984 (e ristampe). 

Studi critici
Da alcuni anni a questa parte si vanno pubblicando 
edizioni commentate delle singole raccolte: Le occasioni, 
ed. commentata a cura di D. Isella, Einaudi, Torino 1996; 
Finisterre, ed. commentata a cura di D. Isella, Einaudi, 
Torino 2003; Ossi di seppia, ed. commentata a cura 
di P. Cataldi e F. D’Amely, Mondadori, Milano 2003; 
Le occasioni, ed. commentata a cura di T. de Rogatis, 
Mondadori, Milano 2011; Satura, ed. commentata a cura di 
R. Castellana, Mondadori, Milano 2009; Diario del ’71 e del 
’72, ed. commentata a cura di M. Gezzi, Mondadori, Milano 
2010; Quaderno di quattro anni, ed. commentata a cura di 
A. Bertoni e G. M. Gallerani, Mondadori, Milano 2015. 
Le prose montaliane si leggono in: Il secondo mestiere, 
I. Prose 1920-1979; II. Arte, musica, società, a cura di 
G. Zampa, Mondadori, Milano 1996; Prose narrative, 
ed. commentata a cura di N. Scaffai, Mondadori, 
Milano 2008. 

Per approfondire la conoscenza dell’opera 
di Montale consigliamo: G. Contini, Una 
lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale, 
Einaudi, Torino 1974; P. V. Mengaldo, Da 
D’Annunzio a Montale, in La tradizione del 
Novecento, Feltrinelli, Milano 1975 [poi anche 
Bollati Boringhieri, Torino 1996]; G. Lonardi, 
Il Vecchio e il Giovane e altri studi su Montale, 
Zanichelli, Bologna 1980; M. Forti, Eugenio 
Montale. La poesia, la prosa di fantasia e 
d’invenzione, Mursia, Milano 1983; R. Luperini, 
Storia di Montale, Laterza, RomaBari 1986; 
E. Testa, Montale, Einaudi, Torino 2000; 
L. Blasucci, Gli oggetti di Montale, il Mulino, 
Bologna 2002; G. Ioli, Montale, Salerno, 
Roma 2002; N. Scaffai, Montale e il libro di 
poesia, Pacini Fazzi, Lucca 2002; G. Simonetti, 
Dopo Montale. Le «Occasioni» e la poesia 
italiana del Novecento, Pacini Fazzi, Lucca 
2002; F. D’Alessandro  C. Scarpati, Invito alla 
lettura di Eugenio Montale, Mursia, Milano 
2004; F. Croce, Storia della poesia di Montale, 
Costa&Nolan, Genova 2005; A. Casadei, 
Montale, il Mulino, Bologna 2008. 
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Autore

Percorso 3
Umberto Saba
L’«onesta» verità 
della poesia

Umberto Saba è uno dei poeti in apparenza più facili del nostro Novecento. 
Raramente i suoi versi hanno bisogno di note esplicative: la sua lingua, pur 
abbondando di formule della tradizione letteraria, è disposta in una sintassi 
chiara e ordinata; le figure retoriche, come la similitudine o la metafora, 
non pongono particolari problemi di interpretazione; le poesie sono dedicate, a 
parte poche eccezioni facilmente isolabili, a temi quotidiani, o comunque 
realistici, senza le astrazioni o i sottintesi che rendono spesso oscura la 
poesia novecentesca.

Ma l’alta leggibilità di questa poesia non deve indurre a pensare che si 
tratti di una poesia semplice. È vero piuttosto il contrario, perché Saba è anche 
uno degli autori più complessi del XX secolo. La sua complessità deriva in 
primo luogo dalla determinazione, dall’ostinazione con cui ha tentato per più 
di cinquant’anni di produrre una poesia, secondo la sua famosa definizione, 
«onesta»: una poesia cioè che non nascondesse la verità esistenziale,  
e più precisamente psicologica, dei suoi personaggi dietro una patina letteraria 
in grado di renderli più suggestivi ma anche meno attendibili. 

Un altro carattere innovativo della poesia di Saba riguarda la struttura 
narrativa che contraddistingue quasi ogni singolo testo, e soprattutto il 
rapporto tra un testo e un altro all’interno di ciascuna raccolta di poesie e del 
Canzoniere, il volume che le ospita tutte: dal dialogo di un testo con l’altro 
scaturisce un ritratto eccezionale dell’uomo contemporaneo, dei suoi 
moventi, delle sue azioni, dei sogni e degli incubi che l’hanno scosso.



ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Saba racconta di sé, nelle 
sue poesie, quasi fosse un 
diario. E – interessatissimo 
alla psicanalisi – pensava 
(con Freud) che l’infanzia 
fosse un’età cruciale per 
capire il carattere degli 
uomini. T5 e T6 che trovi 
nell’eBook vanno letti in 
questa prospettiva.
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Canzoniere Il Canzoniere è il titolo che Saba dà alla 
raccolta delle sue poesie, e fa venire in mente l’omonima 
raccolta di poesie di Petrarca: in questo caso, però, non 
si tratta di un titolo d’autore, ma di un titolo che entrò 
nell’uso a partire dal Cinquecento. È interessante osservare 
che nell’italiano antico il termine canzoniere nel senso 
di “libro di poesie” non esiste; è probabile che questo 
significato sia derivato successivamente, nel corso del 
Quattrocento, dallo spagnolo cancionero, “raccolta di 
canzoni”. La parola canzoniere è bensì attestata, ma con 
il significato di “colui che compone e canta canzoni”, 
come nel Contrasto di Cielo d’Alcamo: «Acquistati riposa, 
canzoneri, / le tue parole a me non piaccion gueri» 
(“Calmati, canzoniere, le tue parole non mi piacciono per 
niente”). In ogni caso, oggi per canzoniere si intende un 
libro di poesie o di canzoni.
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1 La vita
L’abbandono del padre e l’affido alla balia Umberto Poli (Saba è lo pseudonimo che 
adotterà a partire dal 1910 e che poi regolarizzerà all’anagrafe nel 1928) nasce a Trieste il 
9 marzo 1883, frutto del matrimonio, subito naufragato per incompatibilità caratteriale, 
di Felicita Rachele Coen, di origine ebraica, e Ugo Edoardo Poli, cattolico. La rottura tra 
i due e l’abbandono del padre – verificatisi prima ancora che fosse nato l’unico figlio –  

avranno un impatto decisivo sull’esistenza del 
poeta. La madre, piena di recriminazioni nei con-
fronti del marito e del destino, riverserà sul figlio un 
amore appassionato e amaro, impegnandosi a eser-
citare il doppio ruolo materno e paterno: ne verrà 
fuori un’educazione rigida e avara di dolcezza.

Il neonato viene affidato alla balia Peppa (Gio-
seffa Gabrovich), che ha appena perso un figlio e 
che ama il bambino, ricambiata, con grande tra-
sporto. Torna a quattro anni in seno alla famiglia 
materna, ma la separazione dalla balia segna per 
Saba una sorta di cacciata dal paradiso dell’amore 
caldo e sereno. Va a vivere con la madre e la zia 
Regina, anche quest’ultima («dolce anima di for-
mica») cantata nel Canzoniere.

La formazione letteraria da autodidatta Tra l’infanzia e l’adolescenza il poeta 
compie la sua formazione letteraria, ben poco vincolata ai programmi scolastici (del 
resto già a sedici anni abbandona la scuola per impiegarsi in una ditta commerciale) 
e nutrita disordinatamente, senza guida, dei classici soprattutto italiani: spiccano 
tra gli altri Giuseppe Parini e, oggetto di una dedizione duratura, Giacomo Leopardi. 

Agli anni dell’adolescenza risalgono anche i primi tentativi poetici, che Saba 
riproporrà più volte sotto il titolo di Ammonizione.

1883 19051900 1910 1912 1914 19221918 1919 1920 1921

Nasce a Trieste

Si trasferisce 
a Firenze per 

studiare

Tornato a Trieste,  
pubblica a proprie spese il 

primo volume di Poesie

Prima edizione di Trieste e una donna 
(con il titolo Coi miei occhi. Il mio 

secondo libro di versi)

Rileva una libreria 
antiquaria

Cose leggere e vaganti

Prima edizione del  
Canzoniere

Umberto I viene 
assassinato;

gli succede 
Vittorio Emanuele III

Scoppia la prima 
guerra mondiale

Marcia su Roma: 
affermazione del fascismo

Finisce la guerra;
Trieste viene annessa all’Italia
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Il periodo giovanile L’esordio poetico

Cominciano 
le crisi nervose



Si ricovera in una 
clinica a Gorizia
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L’aggiornamento culturale in Toscana Nel 1903 si trasferisce a Pisa e tra il 1905 
e il 1906 a Firenze: ormai è deciso a diventare un letterato, e in Toscana cerca di ag-
giornare la sua cultura di provinciale e di “attardato”. Come infatti scriverà in Storia 
e cronistoria del Canzoniere:

Nascere a Trieste nel 1883 era come nascere altrove nel 1850: quando il poeta era 
ancora giovanissimo – e già, in Italia come in tutto il resto del mondo, si prepa-
ravano o erano in atto esperienze stilistiche di ogni genere –, la città di Saba era 
ancora, per quel poco che aveva di vita culturale, ai tempi del Risorgimento: una 
città romantica.

A Pisa e a Firenze frequenta come uditore le aule universitarie, senza troppo entusia-
smo, e tenta di entrare in contatto con i giovani rappresentanti della nuova cultura; 
l’incontro è poco gratificante per il poeta, che si sentirà, e in parte fu, per quasi tutta 
la vita un incompreso dalla società letteraria.

La fragilità nervosa, la costruzione di una famiglia Frattanto, Saba cade vittima 
di una forte crisi nervosa, la prima di una lunga serie, che lo getta nello sconforto: 
così come l’incomprensione, o comunque la scarsa considerazione, della sua poesia, 
anche la fragilità nervosa non lo abbandonerà più, tra periodi di minore intensità e 
crisi ricorrenti, che si aggraveranno negli ultimi anni.

Svolto il servizio militare, che per Saba significa immersione nella freschezza di 
quel popolo italiano dal quale, da triestino, si sentiva in un certo senso escluso (ne 
nasceranno, nel 1908, i Versi militari), torna a Trieste, dove nel 1909 si sposa con 
Carolina Wölfler, che aveva conosciuto nel 1905: compagna di una vita, tra litigi, 
allontanamenti e incrollabile dedizione, diventerà l’indimenticabile Lina immorta-
lata nel Canzoniere. L’anno dopo nasce Linuccia, l’unica figlia della coppia, e Saba 
pubblica il suo primo libro di versi, Poesie.

È del 1912 la pubblicazione di Trieste e una donna (titolo che il libro assumerà in 
seguito: la prima edizione reca quello di Coi miei occhi. Il mio secondo libro di versi), 
uno dei volumi più importanti dell’autore e dell’intero decennio.
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Autobiografia 

Preludio e fughe

Inizia la terapia con lo 
psicanalista Edoardo Weiss

Il piccolo Berto

Abbandona  
la comunità ebraica

Fugge a Firenze 
costretto 

dall’invasione 
tedesca

Si trasferisce a Roma

Il Canzoniere 
(1900‑1945) 

Storia e cronistoria 
del Canzoniere

Riceve la laurea 
honoris causa

Muore a 
Gorizia

Hitler sale al potere
Mussolini promulga 
le leggi razziali

Inizia la seconda 
guerra mondiale

Finisce la guerra

Entra in vigore 
la Costituzione 
della Repubblica Italiana

Psicanalisi e leggi razziali Il dopoguerra

MediterraneeScorciatoie e 
raccontini



Ritratto di 
Umberto Saba 
realizzato dal 
pittore Vittorio 
Bolaffio, amico 
del poeta, 
nel 1921.
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La guerra nelle retrovie Durante la pri-
ma guerra mondiale Saba rimane impiega-
to nelle retrovie: ma la guerra – a differen-
za di quanto accade ad esempio nel caso di 
Giuseppe Ungaretti, di poco più giovane di 
lui – non avrà ripercussioni sulla sua poesia. 
Escono a breve distanza di tempo, nel 1920 e 
nel 1921, la raccolta Cose leggere e vaganti e 
Il Canzoniere, il volume che raccoglie tutte 
le sue poesie e che sarà arricchito, fino alla 
morte del poeta, dai testi che vedranno la 
luce negli anni successivi.

La libreria: un rifugio dagli altoparlanti 
del fascismo Nel 1919, intanto, dopo esser-
si impegnato in varie attività commerciali, 

Saba aveva rilevato senza troppa convinzione una libreria antiquaria: il mestiere 
di libraio finisce per diventare un sicuro ancoraggio alla vita pratica e, insieme, un 
rifugio confortevole durante gli anni del fascismo. Scrive nel racconto Storia di una 
libreria (1948):

Passando una mattina del 1919 per Via San Niccolò, vidi, o notai per la prima 
volta quell’antro oscuro. Pensai: «Se il mio destino fosse di passare là dentro la 
mia vita, quale tristezza». Era – senza che io allora lo sapessi – un monito o un 
presagio. Pochi giorni dopo infatti l’acquistai dal suo vecchio proprietario […]. 
L’acquistai con l’intenzione di buttare nell’Adriatico tutti quei vecchi libri che 
conteneva, e rivenderla vuota a un prezzo maggiore. (Tutti cercavano allora una 
bottega a Trieste). Ma, dopo pochi giorni, non ebbi più il coraggio di attuare il 
primo progetto; quei vecchi libri – nessuno dei quali m’interessava per il conte-
nuto – mi avevano incantato […]. È così che ho passato in quell’antro oscuro la 
metà circa della mia vita. La passai in parte male ed in parte bene, come l’avrei 
– è probabile – passata in qualunque altro ambiente. Ma la bottega di Via San 
Niccolò ebbe un grande merito, rappresentò per me, per tutti gli anni che durò il 
fascismo, un rifugio abbastanza al riparo dagli altoparlanti.

La scoperta della psicanalisi come strumento di conoscenza Per molti anni la 
sua esistenza scorre pacifica, senza scosse. Nel 1924 pubblica i sonetti dell’Autobio-
grafia, nel 1928 Preludio e fughe. Nello stesso anno, l’importante rivista «Solaria» 
gli dedica un intero numero, a testimonianza del crescente, anche se non ancora 
unanime, interesse suscitato dalla sua opera.

Al 1929 risale l’incontro decisivo con lo psicanalista Edoardo Weiss. Saba, ri-
piombato in una delle sue crisi nervose, ricorre alla psicanalisi come a un’ultima 
possibilità di cura.

Saba non guarirà, ma per un certo periodo le sue condizioni miglioreranno. So-
prattutto, da allora in poi, egli userà la psicanalisi come strumento di conoscenza 
dell’uomo, e di se stesso, in ogni manifestazione della vita. Interpreterà psicanali-
ticamente i moventi nascosti sia negli atti in apparenza più ordinari dell’esistenza 
comune, sia nei grandi snodi della storia. In una lettera a Giacomo Debenedetti, uno 
dei critici più acuti della sua opera, il poeta manifesta tutto il suo entusiasmo per la 
nuova scoperta:

T5  Autobiografia
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Forse saprai che Trieste è la sola città d’Italia la quale possieda un medico che si 
occupi di cure psicanalitiche: uno dei migliori allievi di Freud, ed una persona me-
ravigliosa: il dott. Weiss […]. Guarisca io o non guarisca (sono andato in analisi 
a 46 anni, e con una cronicità di 30 anni di malattia), la psicanalisi è una delle 
più grandi cose che sieno state scoperte in questo secolo.

Frutto diretto di questa nuova visione sono le poesie del Piccolo Berto, edite in vo-
lume nel 1933: Saba rievoca se stesso bambino e canta la permanenza del bambino 
nell’adulto [▶T6].

Il dramma delle leggi razziali Nel 1938 lo Stato fascista promulga le leggi raz-
ziali: Saba, di madre ebrea, ne è investito in pieno. Ne nasce un trauma destinato a 
crescere con il precipitare degli eventi.

È costretto a passare formalmente la proprietà della libreria al suo commesso; 
in un primo momento tenta di far valere l’origine ariana del padre, ma si rifiuta di 
compiere il passo più importante, quello del battesimo cattolico. Si trasferisce quindi 
a Parigi con la famiglia, poi a Roma e a Trieste.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e l’invasione nazista, il poeta è costretto a 
fuggire da Trieste. Come si legge in Storia e cronistoria del Canzoniere, per un anno 
vive nascosto con i suoi cari a Firenze, in preda al terrore di essere denunciato:

da qualche zelante “patriota” il quale, in un accesso di amor patrio, e dietro 
compenso di 5000 lire a testa, consegnasse lui e la sua famiglia ai tedeschi e alle 
camere a gas. Dobbiamo però aggiungere, a onore degli italiani che, se Saba s’era 
illuso di vivere nascosto a Firenze, e che là nessuno – tranne il poeta Montale che, 
non senza suo rischio lo visitava ogni giorno, e qualche altro fidato amico […] – 
sapesse della sua presenza, egli poté anche, a liberazione avvenuta, perdere quella 
provvidenziale illusione. Tutti a Firenze conoscevano e la sua presenza e i suoi, 
per varie ragioni, undici volte cambiati domicili. Tutti lo sapevano; ma, nel suo 
caso, nessuno fece la spia.

Il periodo felice a Roma Nel gennaio del 1945, quando ancora una parte consi-
stente del Nord Italia è occupata dai nazifascisti, Saba si trasferisce a Roma. Dopo 
il lungo periodo bellico, l’atmosfera vivace e allegra della città conquista il poeta: a 
Roma, Saba trascorre uno degli anni più felici della sua vita.

Escono in rivista le brevi e riuscitissime prose Scorciatoie (nel 1946 saranno rac-
colte in volume con il titolo Scorciatoie e raccontini) e una nuova edizione della sua 
opera in versi: Il Canzoniere (1900-1945), pubblicato per Einaudi.

Nel 1948 pubblica Storia e cronistoria del Canzoniere, un libro singolare nel quale, 
sotto lo pseudonimo di Giuseppe Carimandrei, Saba analizza e commenta in terza 
persona le poe sie del Canzoniere, con l’intento di mettere in luce i troppi frain-
tendimenti di cui – a suo parere – esse erano oggetto. Molto spesso Saba abbonda 
in autoelogi che possono apparire smaccati, ma fornisce comunque al lettore uno 
strumento indispensabile per conoscere la genesi dei suoi versi. 

La vecchiaia ed Ernesto Gli anni del dopoguerra trascorrono tra Trieste, dove Saba 
risiede con sempre maggiore insofferenza, Milano e Roma, dove spesso il poeta, 
sempre più abbattuto dalle frequenti crisi nervose, si ricovera in una clinica privata.

Durante un periodo di attenuazione del male, nel 1953 scrive Ernesto, lungo 
racconto “scandaloso” (vi si narra tra l’altro l’iniziazione omosessuale del giovane 

T6  Tre poesie  
alla mia balia, da  
Il piccolo Berto



Si trasferisce a Parigi nel 1938 
per sfuggire alle leggi razziali.

Si trasferisce a Firenze nel 1905 ed 
entra in contatto con i “vociani”. 
Qui si nasconde nel 1943, per 
sfuggire alla persecuzione nazista.

Nasce a Trieste nel 
1883, all’epoca parte 
dell’impero austro-
ungarico. Vi tornerà 
dal 1908 al 1943 e poi 
per brevi soggiorni.

Si trasferisca a Roma 
nel 1945, dove rimane 
un anno e poi per brevi 
soggiorni.

Vive per alcuni 
periodi a Milano 

negli anni del 
dopoguerra.

Muore a Gorizia nel 1957, 
mentre sta lavorando alla stesura 
di Ernesto, rimasto incompiuto.
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2 La poetica di Saba
Una poesia fuori moda Al suo primo apparire, nel primo decennio del XX secolo, 
la poesia di Saba fu accolta come un prodotto attardato di un poeta provinciale. In 
un periodo folto di sperimentalismi (come quelli molto appariscenti dei futuristi) e 
di attacchi alla tradizione consolidata (portati avanti in modi diversi dai crepuscola-
ri e dai vociani), il poeta si affacciava sulla scena letteraria con addosso vestiti che 
sembrarono, e in buona parte erano, tagliati secondo una moda oramai superata.

Un poeta isolato Rispetto a molti scrittori della sua generazione, che sentivano 
acutamente la crisi culturale in cui erano immersi, e che lavoravano alacremente sul 
piano linguistico per superare la lezione di Pascoli e d’Annunzio, Saba è dunque un 
isolato. Per lui, triestino senza molte letture alle spalle, gli esempi, i modelli sono 
quasi tutti scolastici: il Settecento di Parini e Alfieri, il primo Ottocento di Foscolo, 
Manzoni e soprattutto Leopardi, al limite associati a qualche aria d’opera lirica.

protagonista) che rimarrà incompiuto e che il poeta avrebbe voluto distruggere. Il 
motivo è chiarissimo: molti indizi ci dicono che il racconto è autobiografico. Perciò 
Ernesto rappresenta il più esplicito riferimento alle tendenze omosessuali dell’auto-
re, rintracciabili in termini più o meno velati in diverse poesie del Canzoniere.

Nello stesso 1953 riceve la laurea honoris causa da parte dell’università di Roma.
Nel 1956 si spegne, dopo una lunga e penosa malattia, la moglie Lina. Saba esce 

l’ultima volta dalla clinica di Gorizia dove è ricoverato per presenziare al funerale. 
Muore il 25 agosto 1957.

I LUOGHI DI SABA



Carlo Carrà, 
Solitudine, 1917.
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Accanto a questi nomi e a questi versi, a contare, per Saba, sono la vita quotidia-
na, sono gli oggetti che hanno un nome e una funzione precisi e che entrano nella 
poesia direttamente, senza l’aura della tradizione letteraria.

La dichiarazione di poetica La dichiarazione di poetica più potente e profonda la 
rese, ormai vecchio, in versi, con la poesia Amai: 

Amai
Amai trite parole che non uno
osava. M’incantò la rima fiore
amore,
la più antica difficile del mondo.

Amai la verità che giace al fondo,
quasi un sogno obliato, che il dolore
riscopre amica. Con paura il cuore
le si accosta, che più non l’abbandona.

Amo te che mi ascolti e la mia buona
carta lasciata al fine del mio gioco.

Le due strofe iniziali analizzano ordinatamente prima l’aspetto stilistico e poi i moti-
vi di fondo della sua poesia. Il poeta amò «trite parole», parole non più in uso, richia-
mi alla tradizione che lo aveva nutrito. Il verbo «osava» esprime l’orgoglio di questa 
rivendicazione di inattualità, di solitudine consapevole. La «rima fiore / amore» è 
talmente logorata dall’uso di secoli e secoli di lirica che lasciarsene incantare signi-
fica sfidare dal suo interno la consuetudine poetica e riattivarla, rinsanguarla con 

contenuti nuovi. La «verità che giace al fondo» è amica del 
«dolore», perché verità e dolore condividono la stessa ma-
trice profonda; e insieme sono il primo obiettivo del poeta, 
che ha voluto indagare l’animo umano senza cedere alla 
“paura” di vedere sbriciolarsi la propria immagine di sé o i 
propri convincimenti più radicati.

La poesia come autoconoscenza Naturalmente, l’idea 
di poesia come autoconoscenza non è un’invenzione di 
Saba, anzi è presente nella consueta nozione di lirica così 
come la conosciamo: a non voler andare più indietro, da 
Petrarca in poi. Tuttavia, Saba aggiunge a quest’idea una 
consapevolezza morale nuova, che è quella che lo por-
ta a vigilare affinché la poesia non sia mai menzognera, 
nemmeno quando il flusso musicale porterebbe a sviare il 
discorso e a portarlo su note meno autentiche ma estetica-
mente più rilevanti.

Nell’articolo Quel che resta da fare ai poeti, scritto nel 
1911 per la rivista «La Voce» ma rimasto inedito per decenni, 
Saba espone chiaramente questa convinzione: meglio scri-
vere versi poco riusciti, ma aderenti a ciò che ci ha spinto a 
elaborarli, piuttosto che scrivere versi meravigliosi ottenuti 
però tradendo ciò che volevamo esprimere in partenza.
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Un poeta che indaga se stesso senza sconti Quando, sullo scorcio degli anni 
Venti del Novecento, fece esperienza diretta della psicanalisi, Saba ebbe l’impres-
sione di aver scoperto un nuovo metodo di lettura della realtà. Era vero in parte: 
già prima di quella scoperta, la sua poesia si era applicata alla ricerca dei moventi 
profondi dell’uomo, rintracciandoli nella sua infanzia, nella sua storia familiare, nei 
traumi apparentemente immotivati della sua formazione.

Fin dai primi libri, Saba indaga se stesso senza sconti, non trovando nella sua 
vocazione artistica alcun segno di elezione e di superiorità (ma nemmeno di inferio-
rità, più o meno reale, come capitò ai poeti crepuscolari): la solitudine e il contrasto 
con la società – che l’autore soffre o asseconda nei diversi momenti della sua vita 
e della sua opera – nascono piuttosto, lo si è detto, da eventi remoti che hanno reso 
ipersensibile la sua psiche. E anche la storia ha infierito sulla sua emotività: due 
guerre mondiali, il fascismo, l’antisemitismo.

Un pessimista che celebra l’esistenza Nonostante i momenti di ripiegamento 
e il pessimismo di fondo, Saba rimane un poeta che celebra l’esistenza. Il Can-
zoniere testimonia un’invincibile passione per la realtà, per le sue più elementari 
meraviglie e per le sue zone inaccessibili alla ragione. Perciò questo volume, edito 
la prima volta nel 1921 e poi in seguito aggiornato con l’inserimento delle raccolte 
che erano uscite nel corso degli anni, è il diario di una vita compiutamente vis-
suta.

Al suo interno, insieme alle costanti che abbiamo descritto, si possono osservare 
i movimenti della sua poetica. Movimenti non clamorosi, non decisivi, ma che co-
munque ci mostrano le reazioni di Saba al flusso della cultura coeva.

Il paesaggismo antropologico Trieste e una donna, del 1912, è un libro rivolu-
zionario proprio nel suo apparente ritardo. La città e la donna sono rappresentate 
con un’evidenza, realistica e insieme profondamente lirica, che non ha eguali nella 
poesia del tempo. Trieste diventa un mondo intero, il mondo degli “altri”, che il 
poe ta osserva con la coscienza della sua separatezza ma con uno slancio di auten-
tica simpatia.

Gli umili, i reietti gli trasmettono un sentimento di partecipazione che si riverbe-
ra sui luoghi rendendoli umani. È quello che accade nei versi finali di Città vecchia 
[▶T4]: «Qui degli umili sento in compagnia / il mio pensiero farsi / più puro dove 
più turpe è la via» (vv. 20-22).

Saba racconta l’uomo. Anche gli animali che gremiscono la sua opera sono in 
costante dialogo con gli umani – si vedano La capra [▶T2] e A mia moglie [▶T1] – e 
non c’è paesaggio che non sia abitato: è questo ciò che si può chiamare il particolare 
paesaggismo antropologico di Saba.

La donna è la moglie Lina, e nel libro è descritta con appassionata precisione la 
crisi coniugale che coinvolse la coppia. Vengono messi in versi senza filtri i pensieri 
del poeta, le parole della compagna, i dialoghi tra i due. 

Dal racconto al canto di uno stato d’animo Una parziale svolta si osserva in due 
raccolte degli anni Venti: Preludio e canzonette (1922) e Preludio e fughe (1928). 
Qui Saba sembra adeguare la sua poesia a un gusto più spiccatamente musicale, 
con versi brevi e scanditi secondo una metrica regolare. Addirittura, per la prima 
raccolta fu fatto il nome di Metastasio, provocando il disappunto dell’autore, che 
in Storia e cronistoria del Canzoniere scrive: «Se anche Saba fosse, poeticamente, 
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un fallito, […] mancherebbe ogni motivo per dissotterrare nei suoi riguardi il can-
terino Metastasio. Saba, anche fallito, sarebbe fallito su un altro piano». A uno 
come Saba, che prende molto sul serio se stesso e la propria poesia, non poteva 
piacere il paragone con chi, come Metastasio, aveva composto soprattutto arie per 
musica, cioè testi d’occasione.
Si attenua contemporaneamente la vena narrativa presente nei testi. Al racconto si 
sostituiscono spesso il canto di uno stato d’animo, la meditazione e la variazione su 
un tema assoluto (il senso della vita, l’amore, la malinconia, il desiderio).

Non è escluso che il poeta sia stato influenzato dal clima diffuso nella cultura ita-
liana dell’epoca. Una cultura che, dopo i confusi ma fruttuosi tentativi sperimentali 
dei primi due decenni del secolo, aspira a una nuova compostezza, a una scrittura 
rigorosa e razionale che guardi alla realtà come a una materia da ordinare con ele-
ganza e misura. Il contributo di Saba, in questa direzione, è modesto e transitorio. 
Nelle sue opere, anche in quelle citate, affiorano troppe inquietudini esistenziali, 
troppi momenti in cui la scorrevolezza del discorso poetico si inceppa in corrispon-
denza di un nodo psicologico particolarmente significativo.

Un «illimpidimento» di carattere psicologico Lo stesso si può dire riguardo a li-
bri successivi come Cuor morituro (1925, ma con aggiunte posteriori), Parole (1934), 
Ultime cose (1944). È Saba stesso ad ammettere l’influenza di altri poeti su queste 
sue opere. Scrive il suo alter ego in Storia e cronistoria del Canzoniere: «[Cuor mori-
turo] è per Saba la stagione di un lieve rinnovamento formale. […] Qualcosa della 
maniera secca ed incisiva, “corrosiva del superfluo”, che fu propria della “tecnica” 
di Ungaretti, sembra averlo, al di là di qualunque “poetica”, impressionato».

E, quando descrive le caratteristiche di Parole, cita a confronto le poesie di Sandro 
Penna e di Eugenio Montale. Ma Penna ha senza dubbio più preso da Saba di quanto 
gli abbia dato, e la consuetudine con Montale si è svolta assai più sul piano biogra-
fico che su quello poetico. La maniera di Ungaretti ha invece agito, in effetti, più in 
profondità sullo stile di Saba. Ecco come Saba descrive l’influenza di Ungaretti e il 
suo rapporto con i poeti antichi, moderni e contemporanei:

Già in Cuor morituro, la parola “in se stessa presa”, è molto più valorizzata 
che nelle poesie precedenti (salvo ritorni alla vecchia maniera). Se prima aveva 
valore per lui solo il canto preso nel suo insieme – l’ispirazione cioè, il calore 
interno che lo vivificava – adesso egli ferma sempre più la sua attenzione sul 
valore e sul colore delle singole parole – le vaglia – incomincia a vagliarle una 
ad una. […] Saba, fondamentalmente, è rimasto sempre fedele a una maniera 
sola di fare poesia, cioè alla sua. Ma questa fedeltà a se stesso non gli impedì 
mai di apprendere, sia dagli antichi che dai moderni, ed intendiamo per moder-
ni anche i suoi contemporanei […]. Il più vero e profondo “illimpidimento della 
sua poesia” […] coinciderà con un illimpidimento di carattere psicologico, e […] 
mai, come negli ultimi anni della sua vita, egli vide chiaro nella sua anima e 
nel mondo esterno.

Dunque, in alcune raccolte degli anni Venti e Trenta Saba alleggerisce la sua poe-
sia, che si fa generalmente più breve, a tratti fulminea, intarsia con cura le parole, 
privilegia il canto sul racconto. Eppure rimane «fedele a una maniera sola di fare 
poesia, cioè alla sua». E quando arriva un «illimpidimento», una specie di superiore 
chiarezza nei suoi testi, il movente è di «carattere psicologico».



«Berretto pipa bastone, gli spenti / oggetti di un ricordo».  
Così inizia la poesia di Vittorio Sereni dedicata al poeta triestino.
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La poesia che associa canto e racconto Si giunge così alla grande stagione del-
la vecchiaia e a raccolte come Mediterranee (1946), Epigrafe (1947, ma destinata 
dall’autore a essere pubblicata dopo la sua morte), Quasi un racconto (1951). La 
voce del poeta guadagna credibilità, mentre l’osservazione della realtà è compiuta 
con uno sguardo partecipe e compassionevole che non esclude la meditazione sul 
proprio destino individuale. Ora Saba riesce ad assorbire nella forma breve la narra-
tività della giovinezza, senza il bisogno di scegliere tra canto e racconto, associando 
entrambi in piccole miniature di grande suggestione:

Amore
Ti dico addio quando ti cerco Amore,
come il mio tempo e questo grigio vuole.
Oh, in te era l’ombra della terra e il sole,
e il cuore di un fanciullo senza cuore.

La realtà come materia di poesia Nel secondo dopoguerra, la poesia rarefatta, 
oscura, che aveva dominato negli anni Trenta sembrò incapace di esprimere la nuo-
va aspirazione degli artisti a rappresentare la realtà. Sembrò dunque essere arrivato 
il momento di Saba, che aveva sempre rifiutato l’oscurità e l’astrattezza dei poeti 
ermetici. Di fatto, l’interesse per i suoi versi aumentò.

Tuttavia la sua non poteva che essere una via soli-
taria, legata non a un fatto di cultura o di correnti let-
terarie, ma a un approfondimento individuale costrui-
to su continue indagini della sua situazione di poeta 
calato nella storia: la situazione di un provinciale, di 
un autodidatta, metà ebreo e metà cristiano, abban-
donato dal padre, con aperte tendenze omosessuali. 
Saba seppe fare della sua realtà, del suo anonimato 
di uomo alle prese con una vita ordinaria, materia di 
poesia.

Il suo esempio fu raccolto su un piano stilistico da 
poeti come Sandro Penna o Giorgio Caproni. Ma la 
sua impavida «onestà» nel consegnarci, con Il Canzo-
niere, un’immagine a tutto tondo, ricca di dettagli e 
sfumature, di se stesso e della sua epoca rimane un 
evento unico nel nostro Novecento.

Saba prosatore: gli aforismi Nell’immediato dopo-
guerra, Saba pubblica anche il suo primo libro di pro-
se, intitolato Scorciatoie e raccontini (1946): «Sono 
delle prose», scrive Saba in una lettera, «specie di 
aforismi; ciascuno dei quali (scusa se lo dico da me) 
un condensato di molte esperienze». È un’opera ori-
ginale, difficile da classificare. Si tratta di testi brevi, 
a volte brevissimi, come sono appunto gli aforismi  
[▶ Percorso 5, T3].



Saba fa esplicitamente il nome dei due ispiratori del libro: Friedrich Nietzsche 
e Sigmund Freud. Saba apprezza Nietzsche soprattutto per la sua capacità di di-
struggere le credenze sulle quali si fonda la società occidentale, la morale cristiana 
in primis. Freud, su un altro piano, fa un’operazione simile rivelando, attraverso la 
scoperta dell’inconscio, un nuovo modo per interpretare i sentimenti e i comporta-
menti degli esseri umani. 

I temi trattati da Saba sono vari: letteratura, attualità, cronaca, ricordi di giovi-
nezza. La recente tragedia della seconda guerra mondiale è argomento di riflessioni 
che, scartando l’analisi politica, impiegano gli strumenti – o anche solo i termini, il 
vocabolario – della psicanalisi, come in questo aforisma:

PATRIOTTISMO, NAZIONALISMO E RAZZISMO stanno fra di loro come la salute, 
la nevrosi e la pazzia.

Oppure, in maniera più articolata, come in questo ritratto di Hitler:

DIO DEI TEDESCHI (ritratto eseguito nel 1933). Con quei baffetti sotto il naso, 
e quella smorfia facciale, come fiutasse sempre… un cattivo odore. E lo fiuta in-
fatti. Non gli viene – come egli crede – dall’esterno (da comunisti, ebrei, polacchi 
ed altri popoli slavi, intellettuali di destra e di sinistra, francesi degeneri, e via 
discorrendo… fino a comprendere tutto il mondo abitato) ma solo da lui, dal suo 
di dentro. È una malattia, ma una brutta malattia; ed anche – allo stato attuale 
della scienza – inguaribile. Si chiama paranoia.

versi brevi e metrica regolare

canto di uno stato d’animo

chiarezza comunicativa; 
discorsività

paesaggismo antropologico

psico-analisi

analisi del quotidiano

indaga l’animo umano attraverso

la poesia non deve mai mentire 
(poesia onesta)

Il Canzoniere come 
“romanzo psicologico”

solitudine consapevole

temi

lessico quotidiano  
e poetico-tradizionale

 poesia narrativa (prima fase)

poesia musicale (seconda fase)stile

poetica 
di Saba

117Percorso 3 Umberto Saba



Carlo Levi, Ritratto di Umberto Saba, 1950 circa.

Il primo incontro, a Torino Lo scrittore e 
pittore Carlo Levi (1902-1975) ricordò così, a di-
stanza di anni, il primo incontro con Umberto 
Saba, già affermato poeta e sofferente della ma-
lattia nervosa che lo portò alla depressione:

Saba io lo conobbi la prima volta, moltissimi 
anni fa, verso il 1924. Lo vidi una volta prima 
in casa di Giacomo Debenedetti; mi pareva già 
un vecchio benché allora fosse giovane, ma io 
ero un ragazzo; ricordo che fin da allora era 
una specie di condensato di intelligenza e di 
vitalità… Stava nel vecchio salotto che guar-
dava il Po e il Monte dei Cappuccini, con il suo 
berretto da ciclista e la sua pipa, e il profilo ta-
gliente, e gli acutissimi, dolci e quasi feroci occhi 
azzurri, parlando un linguaggio così inusitato 
da essere una sconvolgente meraviglia. Era il 
linguaggio sicuro e superiore e insieme severa-
mente affettuoso di una psicologia analitica di 
cui non avevamo alcuna nozione, dove sotto 
l’aspetto dello scherzo e del gioco apparivano 
come lampi improvvisi sconosciute verità: det-
te col tono e col canto di un antico lamento.

Dopo vent’anni, a Firenze Passarono 
vent’an ni, prima che i due incrociassero nuo-
vamente le loro vite nella Firenze occupata dai 
nazisti, alla fine del 1943. Il luogo dell’incontro fu 
la pensione di Anna Maria Ichino, presso la qua-
le trovarono riparo anche numerosi altri intel-
lettuali antifascisti. Saba fu ospitato con tutta la 
famiglia per un lungo periodo in quegli ambienti 
affacciati su piazza Pitti che egli stesso eternò 
nella lirica Avevo:

Da una burrasca ignobile approdato
a questa casa ospitale, m’affaccio
– liberamente alfine – alla finestra.
Guardo nel cielo nuvole passare,
biancheggiare lo spicchio di luna,
Palazzo Pitti di fronte. E mi volgo
vane antiche domande: Perché, madre,
m’hai messo al mondo? 

Levi e il legame con Linuccia Saba In 
questi stessi spazi Levi, ormai pittore affermato e 
attivo militante antifascista, compose gran parte 
del suo primo romanzo Cristo si è fermato a Ebo-
li, pubblicato nel 1945; e soprattutto si innamorò 
di Linuccia, l’unica figlia di Saba, che divenne la 
sua compagna di vita.
Levi si rivelò un interlocutore rispettoso del più 
anziano amico, si prodigò per promuoverne l’o-
pera e per procurargli occasioni lavorative che 
consentissero di migliorare le sue precarie condi-
zioni economiche.
Da parte sua, Saba fu anche un attento e lucido 
critico della produzione letteraria di Levi, ap-
prezzando le sue doti di romanziere piuttosto 
che quelle di saggista. 

Il ritratto dell’amico sofferente Parti-
colarmente intenso fu il periodo tra il 1950 e il 
1952, durante il quale le condizioni di salute di 
Saba si aggravarono e richiesero ripetuti ricoveri 
in cliniche specializzate. Risale a questo periodo 
travagliato il primo Ritratto di Saba, in cui Levi 
indagò con partecipazione la fisionomia del poe-
ta e, con una pennellata vibrante, costruì il volto 
segnato dalla sofferenza. Il fulcro dell’immagine 
è costituito da quegli occhi cerulei che tanto col-
pirono Levi al loro primo incontro.
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Ammirazione reciproca, dialogo intellettuale e amore per Linuccia sono alcuni degli  
ingredienti della ricca e a tratti difficile amicizia che legò Umberto Saba e Carlo Levi.

Umberto Saba e Carlo Levi
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3 Il Canzoniere
Un «romanzo psicologico» continuamente ridisegnato Sebbene Saba pubblichi 
in vita più di venti raccolte di versi, la sua opera è tutta riversata, a partire dal 1921, 
all’interno di un solo libro, Il Canzoniere. Il titolo deriva forse dal Buch der Lieder del 
poeta tedesco Heinrich Heine (1797-1856), tradotto in italiano appunto come Can-
zoniere. Ma naturalmente non si può non pensare anche a Petrarca, che per i poeti 
italiani è stato un modello vivo e operante fino all’Ottocento.

Saba, in ogni ristampa del libro, non si è limitato ad aggiungere i testi via via 
composti: uno dei tratti più caratteristici del Canzoniere è il criterio narrativo con 
cui sono sistemate le poesie. Saba ha infatti lavorato di continuo all’assetto del li-
bro, riscrivendo alcuni testi, includendo o escludendo poesie, montando in maniera 
diversa le varie sezioni: ogni volta che ristampava il volume lo modificava profonda-
mente, ridisegnava i suoi contorni e creava nuovi equilibri tra testo e testo.

Non solo, quindi, moltissime poesie di Saba hanno carattere narrativo, ma la loro 
collocazione all’interno del Canzoniere ha il preciso scopo di contribui re al racconto 
complessivo. Saba parla addirittura di un «romanzo psicologico» che racconta di 
«una vita povera (relativamente) di esterni; ricca, a volte, fino allo spasimo, di moti 
e di risonanze interne», dove trovano una consistenza di personaggi romanzeschi 
(cioè profilati con abbondanza di particolari e di pensieri) le «persone che il poeta 
amò nel corso di quella lunga vita, e delle quali fece le sue “figure”».

Il libro di una vita intera Che Il Canzoniere sia il libro di una vita intera, destinato a 
rappresentare il senso di una traiettoria esistenziale complessa e combattuta, ce lo dice 
anche un fatto esterno. La struttura definitiva del Canzoniere si avrà soltanto nel 1961, 
quattro anni dopo la morte di Saba. Solo allora, infatti, vengono inserite le due nuove 
sezioni che comprendono Epigrafe, una raccolta risalente al 1948 ma edita postuma 
per esplicita richiesta del poeta, e Sei poesie della vecchiaia (testi del 1953-1954).

A mia moglie
da  Il Canzoniere, in Casa e campagna

Alcune delle poesie più notevoli e più celebri del Canzoniere sono presenti già nel primo 
volume, quello che raccoglie i componimenti del periodo 1900-1920. È il caso di A mia 
moglie, ospitata nella raccolta Casa e campagna (1909-1910).

Tu sei come una giovane,
una bianca pollastra.
Le si arruffano al vento
le piume, il collo china
per bere, e in terra raspa;
ma, nell’andare, ha il lento
tuo passo di regina,
ed incede sull’erba
pettoruta e superba.

 1 T

5

Metro: sei strofe di diversa lunghezza. I 
versi, molto e variamente rimati, vanno 
dal bisillabo (v. 56) all’endecasillabo, ma 
sono in prevalenza settenari (75 su 87). 



Henri Lebasque,  
Donna in abito bianco,  

1923 circa.
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È migliore del maschio.
È come sono tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio.
Così, se l’occhio, se il giudizio mio
non m’inganna, fra queste hai le tue uguali,
e in nessun’altra donna.
Quando la sera assonna
le gallinelle,
mettono voci che ricordan quelle,
dolcissime, onde a volte dei tuoi mali
ti quereli, e non sai
che la tua voce ha la soave e triste
musica dei pollai.
Tu sei come una gravida
giovenca;
libera ancora e senza
gravezza, anzi festosa;
che, se la lisci, il collo
volge, ove tinge un rosa
tenero la tua carne.
Se l’incontri e muggire
l’odi, tanto è quel suono
lamentoso, che l’erba
strappi, per farle un dono.
È così che il mio dono
t’offro quando sei triste.
Tu sei come una lunga
cagna, che sempre tanta
dolcezza ha negli occhi,
e ferocia nel cuore.
Ai tuoi piedi una santa
sembra, che d’un fervore
indomabile arda,
e così ti riguarda
come il suo Dio e Signore.
Quando in casa o per via
segue, a chi solo tenti
avvicinarsi, i denti
candidissimi scopre.
Ed il suo amore soffre
di gelosia.
Tu sei come la pavida
coniglia. Entro l’angusta
gabbia ritta al vederti
s’alza,
e verso te gli orecchi
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18-19. la sera ... gallinelle: la sera predi-
spone al sonno (assonna) le gallinelle.
21. onde: con cui.
22. ti quereli: ti lamenti.
26. giovenca: vacca giovane.
28. gravezza: il peso che deriva dalla gra-
vidanza quando è avanzata. Ma gravezza 
può significare anche il fastidio, l’impaccio 
derivato dall’ingrossamento della pancia.
38-39. lunga cagna: a proposito dell’oc-
casione concreta che suggerì a Saba la 
composizione di questa poesia, si legge 
in Storia e cronistoria del Canzoniere: «Un 
pomeriggio d’estate […] mia moglie era 
uscita per recarsi in città. Rimasto solo, 
sedetti, per attenderne il ritorno, sui gradi-
ni del solaio. Non avevo voglia di leggere, 
a tutto pensavo fuori che a scrivere una 
poe sia. Ma una cagna, la “lunga cagna” 
della terza strofa, mi si fece vicino, e mi 
pose il muso sulle ginocchia, guardando-
mi con gli occhi nei quali si leggeva tanta 
dolcezza e tanta ferocia. Quando, poche 
ore dopo, mia moglie ritornò a casa, la 
poesia era fatta».



Pecchia Il termine deriva dal 
latino apicula(m), diminutivo di 
ape(m); in italiano è attestato dal XIV 
secolo, e dal XVI è presente anche 
il maschile “pecchione”. È una di 
quelle parole che Saba prediligeva 
per il loro sapore popolare che si 
accompagna però a una tradizione 
letteraria consolidata (“pecchia” 
è presente, ad esempio, in Pulci e 
in Poliziano). D’altronde, il valore 
diminutivo presente nel termine 
latino è profondamente coerente con 
l’affettuosa e confidenziale lode della 
moglie che Saba sta compiendo in 
questa poesia.

 LA CENTRALITÀ DI A MIA MOGLIE NELL’OPERA DI 
SABA In Storia e cronistoria del Canzoniere Saba si dimo-
stra ben consapevole della centralità di questa poesia all’in-
terno della sua opera:

A mia moglie è la prima grande poesia alla quale si im-
batte chi legga per la prima volta il Canzoniere […]. E, se 
un’antologia di Saba fosse possibile e desiderabile, nessu-
no potrebbe pensare ad ometterla. Diremo di più: se di 
questo poeta si dovesse conservare una sola poesia, noi 
conserveremmo questa.

 LA COMPRESENZA DI BAMBINO E ADULTO Alla 
descrizione del testo è dedicato ampio spazio, fornendo in-

formazioni sulla sua genesi (come si è visto nella nota ai vv. 
38-39) e sul suo significato. E molto di ciò che Saba osserva 
in merito alla poesia A mia moglie vale anche su un piano di 
poetica complessiva. Così, è una notazione preziosa quella 
secondo cui «la poesia fa pensare […] ad un improvviso 
ritorno all’infanzia; un ritorno però che non esclude la con-
temporanea presenza dell’uomo».
È un elemento basilare del mondo poetico di Saba. L’adul-
to da solo non può produrre poesia, perché ha perso la 
facoltà della meraviglia e della purezza; allo stesso modo, 
il bambino non è in grado di vigilare sui suoi impulsi e di 
esprimerli compiutamente: serve perciò una compresenza, 
una coabitazione nella stessa persona di due componenti 
all’apparenza contrarie.

Analisi del testo
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alti protende e fermi;
che la crusca e i radicchi
tu le porti, di cui
priva in sé si rannicchia,
cerca gli angoli bui.
Chi potrebbe quel cibo
ritoglierle? chi il pelo
che si strappa di dosso,
per aggiungerlo al nido
dove poi partorire?
Chi mai farti soffrire?
Tu sei come la rondine
che torna in primavera.
Ma in autunno riparte;
e tu non hai quest’arte.
Tu questo hai della rondine:
le movenze leggere;
questo che a me, che mi sentiva ed era
vecchio, annunciavi un’altra primavera.
Tu sei come la provvida
formica. Di lei, quando
escono alla campagna,
parla al bimbo la nonna
che l’accompagna.
E così nella pecchia
ti ritrovo, ed in tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio;
e in nessun’altra donna.
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75-76. questo … primavera: come la 
rondine, anche Lina ha annunciato l’arri-
vo di una nuova primavera, di una nuova 
vitalità al poeta che si sentiva ed era / vec-
chio, cioè stanco e senza prospettive.
77. provvida: previdente. La previdenza 
della formica è proverbiale, e al proverbio 
e alla fiaba alludono i vv. 78-81.
82. pecchia: ape.



 LA FORMA La poesia è scandita da un’anafora, «Tu sei 
come», che introduce tutte le sei strofe e i sei paragoni con 
altrettanti animali: pollastra, giovenca, cagna, coniglia, ron-
dine, formica e ape (pecchia). La ripetizione mette tutti i 
paragoni sullo stesso piano, la donna diventa così il punto 
nel quale convergono tutte le caratteristiche allegorizzate 
negli animali. Anche i versi «i sereni animali / che avvici-
nano a Dio» ricorrono nella prima e nell’ultima strofa (vv. 
13-14, 85-86), chiudendo a circolo e dando maggiore unità 
al discorso. La composizione è semplice, o apparentemen-
te tale, ricorda quella delle allegorie medievali, del Cantico 
delle creature di san Francesco, delle favole. 
Saba non ricorre alle analogie, agli accostamenti metaforici 
tipici del simbolismo: la similitudine mantiene distinti il re-
ferente (la moglie) dagli oggetti a cui è paragonata e con i 
quali stabilisce una sorta di armonia naturale. 

 AULICO E QUOTIDIANO Saba accosta termini collo-
quiali e quotidiani (radicchi, v. 59; cibo, v. 63; pelo, v. 64) a 
parole o espressioni letterarie (quereli, v. 22; muggire / l’odi, 
vv. 32-33; oppure il leopardiano escono alla campagna, v. 79, 
che ricorda «alla campagna uscendo» del Passero solitario). 

 AMBIGUITÀ A mia moglie è però qualcosa di più com-
plicato di una “poesia d’amore”. La lode o “preghiera” non 
è infatti così univoca: il simbolismo elementare e l’imme-
diatezza della forma nascondono ambiguità. La donna è 
paragonata ad animali che hanno anche caratteristiche 
negative (le rondini sono simbolo di infedeltà e volubilità, 
la cagna ha «ferocia nel cuore», v. 41, e scopre i denti); men-
tre l’ape e la formica sono simbolo di previdenza e utilità, 
quindi di una donna votata alla casa, alla produttività, alla 
fedeltà. L’amore che ispira il ritratto non è dunque privo 
di contraddizioni, non è amore senza riserve, l’amore cieco 
degli adolescenti.

 L’ORIGINALITÀ DELLA POESIA Un’altra indicazione, 
altrettanto importante, era stata fornita dal poeta poco 
prima: A mia moglie «ricorda […] una poesia “religiosa”: fu 
scritta come altri reciterebbero una preghiera». Ma si tratta 
di una particolare religiosità, senza risvolti metafisici e tutta 
risolta nello stupore di fronte alle misteriose, eppure eviden-
ti, corrispondenze che caratterizzano l’esistente, cioè:

il libro aperto della creazione […]. Un giorno, e fu un bel 
giorno, Saba deve avere sentito con acuta gioia e tene-
ra commozione, le identità che correvano tra la giovane 
sposa che gli viveva accanto e gli animali della campagna 
dove allora viveva.

Il risultato è una poesia originalissima, ben diversa dai tra-
dizionali complimenti alla donna fatti attraverso paragoni 
lusinghieri (la donna come dea, come angelo…). Anzi, rac-
conta Saba che quando la lesse alla moglie, lei rimase «male, 
molto male; mancò poco litigasse con me». Ma la rete di 
similitudini con animali così umili e comuni, così poco legati 
a un immaginario di bellezza, porta al canto di un’intimi-
tà pienamente raggiunta, che fa scorgere nella moglie una 
crea tura che vive in perfetta armonia con la natura.

 IL DUPLICE OMAGGIO Tutte le virtù che il poeta elen-
ca concorrono a un duplice omaggio: omaggio alla sua gio-
vane compagna e omaggio alle qualità «favolistiche» delle 
bestie convocate in un testo deliziosamente leggibile e in-
sieme carico di significato. 
Ed ecco infine la definizione più fantasiosa e pregnante che 
Saba ha dato della poesia:

Se un bambino potesse sposare e scrivere una poesia per 
sua moglie, scriverebbe questa.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Perché gli animali sono definiti sereni (v. 13)? Perché avvicinano a Dio? Cerca le risposte nel 

testo.
2 Quale funzione e quale significato ha il paragone tra la moglie e la rondine, nella terzultima 

strofa (vv. 69-76)?

ANALIZZARE
3 Individua le anafore e spiega la funzione espressiva di questa figura retorica.
4 Più che la metafora, è la similitudine la figura retorica dominante. Perché? Che cosa sarebbe 

cambiato nel testo, se il poeta avesse usato la metafora al posto della similitudine?
5 Il testo alterna lessico letterario e lessico colloquiale: individua i termini appartenenti all’uno 

e all’altro.

animali sereni

la moglie 
e la rondine



Semita L’aggettivo “semita” si riferisce principalmente 
all’ambito linguistico: sono semiti tutti quei popoli (siriaci, 
aramaici, ebraici, arabi, fenici) che, secondo la Genesi 
biblica, derivano da Sem, figlio di Noè, e che parlano una 
lingua con chiare affinità e dunque con origine comune.  
Il termine “semita” è passato poi a designare soprattutto 
gli ebrei (tra i semiti, storicamente, il popolo che si è sparso 
più capillarmente in Europa).
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La capra
da  Il Canzoniere, in Casa e campagna

La capra, contenuta nella sezione del Canzoniere intitolata Casa e campagna (1909-1910), 
è una delle poesie più note di Saba; in questo testo l’autore offre una delle prime prove 
della sua capacità di immedesimazione con il destino non solo degli altri uomini ma di 
ogni essere vivente.

Ho parlato a una capra.
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d’erba, bagnata
dalla pioggia, belava.

Quell’uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perché il dolore è eterno,
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.

In una capra dal viso semita
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.

 2 T
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Metro: tre strofe rispettivamente di quattro, sei e tre versi. I versi, 
escluso l’ultimo, di cinque sillabe, sono settenari ed endecasillabi.
Ricchissima la tessitura sonora: a parte le molte rime perfette (vv. 
2-3, 5-7, 8-10, 11-13), si notino i versi della prima strofa tutti legati 
da assonanza, così come i vv. 6-9 che si collegano ai vv. 11-13.

CONTESTUALIZZARE
6 Uno dei poeti più amati da Saba è Giacomo Leopardi, nei cui testi sono talvolta presenti gli 

animali. Prova a fare un confronto tra i due autori, proprio concentrando la tua attenzione 
sull’uso poetico degli animali, scrivendo un testo espositivo-argomentativo di almeno 
30 righe.

INTERPRETARE
7 Quale immagine della donna, e della moglie in particolare, emerge da questa poesia?
 

Saba e 
Leopardi

la donna

7. per celia: per scherzo.
9. sentiva: come poi al v. 12, è forma arcai-
ca per “sentivo”.
11. viso semita: con il profilo simile a 
quello che, secondo una vulgata di stam-
po razzista, sarebbe tipico degli ebrei. 
Basta osservare qualche manifesto antise-
mita del periodo nazista per conoscerne i 
connotati. Ma quando Saba scrive questa 
poesia, l’aggettivo è usato in accezione 
neutra, con semplice intento descrittivo. 
E se volessimo invece assegnargli una con-
notazione specifica, assai meglio che a un 
accenno antisemita, dovremmo pensare 
all’ebraismo materno, e dunque a un rin-
forzo, magari inconsapevole, di quel sen-
timento di fraternità dichiarato dal poeta.
12. querelarsi: lamentarsi.



 L’UOMO E LA CAPRA: UN DESTINO COMUNE La 
poesia si apre con un’affermazione che, di per sé, può ave-
re anche una coloritura ironico-paradossale: «Ho parlato a 
una capra» (v. 1). Ma Saba, al contrario dei poeti crepusco-
lari a lui contemporanei, non intende fare della realtà uno 
specchio, magari un po’ parodistico, dei suoi sentimenti.
Saba parla davvero con una capra. L’umiltà del poeta non sta 
però tanto nella sua disponibilità all’ascolto. L’uomo risponde 
(«io risposi», v. 6), cioè dialoga effettivamente, rinunciando a 
ogni sua supposta superiorità. Il dialogo esprime il riconosci-
mento di un destino comune ai due interlocutori, riconosci-
mento che poi si allarga a una prospettiva universale.

 SABA E LEOPARDI Si confronti questa situazione con 
quella, tematicamente molto prossima, del Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi, in cui 
il personaggio del pastore medita sul destino dell’uomo e 
delle bestie, ma per sottolineare il fatto che gli esseri uma-
ni hanno un destino doppiamente tragico: devono morire 
(come gli animali), ma (a differenza degli animali) “sanno” 
anche di dover morire.
Se il filosofico Leopardi offre una riflessione articolata, Saba 
si arresta alla prima constatazione e fa rimare il dolore in 
due aggettivi che esaltano la concentrata potenza specula-
tiva del suo discorso: fraterno (v. 5) ed eterno (v. 7).
Nel belato della capra si “querela” «ogni altro male» (v. 12), 
vale a dire «ogni altra vita» (v. 13), perché ogni forma di vita, 
per il solo fatto di esistere, porta in sé il suo carico di soffe-
renza, e qui l’accordo con Leopardi torna a farsi stringente.
Infine, l’aggettivo semita (v. 11) evoca – accanto a questo 
male antropologico, connaturato all’esistenza umana – una 

sofferenza storica, quella millenaria del popolo ebraico, in 
esilio e in pericolo perenni dopo la diaspora.

 LA FORMA, RIPETIZIONI E CIRCOLARITÀ Anche 
questa poesia, come A mia moglie [▶T1], ha una struttura 
circolare: «Ho parlato … sentiva querelarsi». In questa dina-
mica circolare, però, ha luogo un’esperienza, un cambiamen-
to. All’inizio è il poeta il centro dell’attenzione, è lui che nota 
la capra e le parla; ma ne è distante, le due creature appar-
tengono a mondi diversi. È nella seconda strofa che si attua il 
cambiamento: inizialmente, per scherzo (per celia, v. 7) il poe-
ta risponde al belato, ma poi si accorge, intuitivamente, quasi 
senza rendersene conto e indipendentemente dalla propria 
volontà, che il dolore della capra e il suo sono uguali.
Il passaggio è segnato anche dai deittici, dagli aggettivi 
Quell’ (uguale belato, v. 5), che indica separazione e distan-
za, che diventa Questa (voce, v. 9), esprimendo prossimità, 
vicinanza anche spirituale. Questa consapevolezza è fis-
sata, con un aforisma, in una verità lapidaria, nella terza 
strofa.
Molto rilevante, dal punto di vista stilistico, è la serie delle 
riprese e delle ripetizioni, che creano una continuità, quasi 
un effetto di dissolvenza fra le strofe: è la figura dell’anadi-
plosi, cioè della ripetizione ravvicinata di uno degli elemen-
ti finali della strofa precedente all’inizio della successiva: la 
prima strofa si lega alla seconda («belava. / Quell’uguale 
belato», vv. 4-5) e la seconda alla terza («in una capra so-
litaria. / In una capra dal viso semita», vv. 10-11), in modo 
che il tema avviato sia ripreso e rilanciato. Altre ripetizioni 
coinvolgono parole e sintagmi come dolore, voce, sentiva, 
ogni altro, sola/solitaria. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 La poesia è divisa in tre strofe che è possibile suddividere in una narrativa, una riflessiva 

e una descrittiva. Opera tale suddivisione e illustra il contenuto di ogni strofa. 
2 Perché il poeta precisa che la capra è «Sazia d’erba» (v. 3)?
3 Che cosa intende Saba con «una capra dal viso semita» (v. 11)?

ANALIZZARE
4 Spiega il significato degli aggettivi uguale e fraterno, riferiti a belato (v. 5). 

Possiamo considerarli sinonimi?
5 Nella seconda strofa compaiono gli aggettivi dimostrativi Quello (v. 5) e Questa (v. 9): 

con quale criterio e significato sono usati?

CONTESTUALIZZARE
6 Il critico Antonio Prete ha definito la capra figura «creaturale» e «francescana». Prova a 

stabilire un confronto tra questa poesia e il Cantico delle creature o i Fioretti di san Francesco.

semita

belato

Saba e san 
Francesco
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Metro: tre strofe di sette, quindici, e tre 
versi. Molte le rime, soprattutto baciate.
La struttura ripartita in tre strofe, di lun-
ghezza diversa ma con la seconda più lun-
ga delle altre e soprattutto l’ultima assai 
breve, è graditissima a Saba, che la ripropo-
ne di frequente in tutta la sua opera, come 
in La capra [▶T2] e Città vecchia [▶T4]. Si 
tratta di una specie di versione scorciata 
della forma canzone, in particolare della 
canzone libera leopardiana, arieggiata nel 
breve congedo finale e nell’andamento al-
ternato tra racconto e riflessione.

Trieste
da  Il Canzoniere, in Trieste e una donna

Fin dal titolo di una delle sue raccolte più importanti e famose, Trieste e una donna (1912), 
Saba ha messo al centro della sua poesia, insieme alla figura della donna amata, quella 
della propria città. E proprio il fatto che egli associ la città (Trieste) a una persona (una 
donna) indica che Trieste diventa un personaggio vero e proprio, un organismo vivo, del 
quale è possibile cogliere la fisionomia e i dati caratteriali. Ciò avverrà ripetutamente 
nell’opera di Saba; l’opera appare anche, perciò, un lungo canto dedicato a Trieste. Le 
strade, gli edifici, la gente (le molte razze che formano il popolo triestino: austro-ungarici, 
italiani, slavi, ebrei), i commerci e i negozi ritornano nei versi di Saba con caratterizzazioni 
sempre nuove e sempre significative: sempre viva, presente agli occhi o al ricordo, la città 
non retrocede mai al ruolo di semplice scenario.
Non facili furono i rapporti del poeta con gli intellettuali triestini, che nei suoi confronti 
furono sospettosi e avari di riconoscimenti. Ma non mancarono amicizie cruciali come 
quella con il narratore Italo Svevo, con il pittore Vittorio Bolaffio, con lo scrittore Pier 
Antonio Quarantotti Gambini.
Due poesie della raccolta, Trieste e Città vecchia [▶T4], mostrano due diverse declinazioni 
del rapporto dell’autore con la sua città. In Trieste Saba raggiunge il massimo di adesione 
sentimentale nel momento stesso in cui sottolinea il suo isolamento, il suo bisogno di 
separazione.

Ho attraversato tutta la città.
Poi ho salita un’erta,
popolosa in principio, in là deserta,
chiusa da un muricciolo:
un cantuccio in cui solo
siedo; e mi pare che dove esso termina
termini la città.
Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;

 3 T
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7 Il dialogo tra il poeta e la capra può richiamare quello tra il pastore e la luna in Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi. Che cosa accomuna i due testi?

INTERPRETARE
8 Prova a riscrivere la poesia, sostituendo alla capra un altro animale al quale decidi 

di raccontare qualcosa di te. Puoi scegliere la forma di testo che preferisci: la poesia, 
l’intervista, il racconto, il testo teatrale.

 

Saba e 
Leopardi

dialogo con 
l’animale

2. erta: strada in salita.
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come un amore
con gelosia.
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via
scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,
o alla collina cui, sulla sassosa
cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.
Intorno
circola ad ogni cosa
un’aria strana, un’aria tormentosa,
l’aria natia.
La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva.

15

20

25

16. mena … spiaggia: conduce verso il 
mare. In questo caso il termine spiaggia 
può essere inteso in senso lato come “co-
sta”: sulla costa di Trieste, al porto e nelle 
vicinanze, fervono le attività (navi che ar-
rivano e che partono, il carico e lo scarico 
delle merci…); perciò si dice che la spiag-
gia è ingombrata.
17. cui: alla quale. 
24-25. alla mia … schiva: è un chiaro 
rimando alla poesia di tradizione, soprat-
tutto petrarchesca. Vedi il famoso sonetto 
di Petrarca Solo e pensoso, in particolare la 
prima quartina: «Solo e pensoso i più de-
serti campi / vo mesurando a passi tardi e 
lenti, / e gli occhi porto per fuggire intenti 
/ ove vestigio uman la rena stampi».

Saba, vale a dire il contrasto tra due sentimenti di segno 
opposto: da una parte il desiderio di solitudine, ben radi-
cato nel poeta, nell’artista; e dall’altro la volontà di «essere 
come tutti» (come dirà nella poesia Il borgo).

 LA FORMA: OSSIMORI E STILE AULICO Trieste è un 
sentimento, non si trovano particolari realistici, se non alcuni 
accenni che ne segnano i termini e i confini: un muricciolo, 
la spiaggia, le alture. Saba la attraversa, la descrive, riflette: è 
lui il protagonista, insieme a una sorta di assimilazione tra sé 
e la città, tra appartenenza ed estraneità, in primo luogo a 
se stesso. Questo rapporto ambivalente si regge soprattutto 
sugli ossimori: «Trieste ha una scontrosa / grazia» (vv. 8-9). 
La vicinanza e l’incontro di opposti è espresso con le figure 
etimologiche, le ripetizioni termina / termini (vv. 6-7), viva / 
vita (vv. 23, 24). 
La Trieste di Saba è moderna e vivace, ma è anche una città 
piuttosto arretrata nell’orizzonte italiano ed europeo. Si par-
lava poco l’italiano, era diffuso il dialetto: per Saba l’italiano è 
quello della letteratura, e la distanza della lingua “poetica” da 
quella dell’uso si manifesta anche nelle scelte auliche e alte. La 
poesia di Saba è fatta anche di questo “scarto”. Non tanto pre-
cise scelte lessicali ma una serie di opzioni sintattiche: inversio-
ni («in cui solo / siedo», vv. 5-6), prolessi degli aggettivi («in-
gombrata spiaggia», v. 16), dislocazioni dei verbi («collina cui, 
sulla sassosa / cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa», vv. 17-18).
C’è anche una memoria leopardiana: la prima e l’ultima 
strofa sembrano risolversi in una riedizione del sentimento 
idillico, con la ricerca e il desiderio di un «cantuccio» soli-
tario; l’inizio e la fine della poesia ricordano inoltre le situa-
zioni corrispondenti dell’Infinito. Altri forti “memorie poeti-
che” riguardano la poesia di Petrarca: l’io poetico che vaga e 
trova espressione nel paesaggio, l’ideale della vita solitaria, il 
richiamo ad amori tormentati e al contrasto interiore.

 IL «CANTUCCIO» IN POSIZIONE UMILE MA PRIVI-
LEGIATA Ognuno di noi ha un luogo preferito nella città 
o nel paese in cui abita. Rivelarlo significa esprimere qual-
cosa o molto della propria indole, significa dichiarare con 
l’evidenza di una predilezione un intero modo di vivere, o 
quantomeno di vivere la città o il paese.
Saba predilige una strada che sale dalla città fino alla colli-
na. Il «cantuccio» (v. 5) dove siede si trova più in alto delle 
strade affollate del centro e del porto. La sua collocazione, 
umile perché non situata in un contesto lussuoso (come 
potrebbe essere una terrazza, un belvedere ecc.), è allo 
stesso tempo privilegiata: osservare la città dall’alto non 
significa solo distinguerne in maniera nitida il profilo, ma 
anche, e soprattutto, riuscire a coltivare nella solitudine il 
raccoglimento necessario a interpretare, a “vedere” davve-
ro quello stesso profilo.

 IL LEGAME TRA GLI EDIFICI E CHI LI ABITA La dispo-
sizione degli edifici e delle vie allora rivela la natura intima degli 
uomini che la abitano. Emergono così, dopo l’ossimoro «scon-
trosa / grazia» (vv. 8-9), che di per sé richiama una condizione 
di giovinezza, le due bellissime similitudini che paragonano 
Trieste prima a un «ragazzaccio aspro e vorace» (v. 10), cioè 
pieno di vita, che ispira tenerezza per la goffaggine infantile che 
non gli permette l’eleganza del gesto, e poi a un amore spinoso, 
forse litigioso: «un amore / con gelosia» (vv. 13-14). 

 UNA CITTÀ DALL’ARIA «STRANA» A Trieste – a quel 
tempo uno dei maggiori porti d’Europa – circola «un’aria stra-
na, un’aria tormentosa» (v. 21), una vitalità varia e incessante 
che il poeta riconosce come la cifra distintiva della sua città.
Come nella prima strofa Saba mette in scena l’attraversa-
mento della città verso uno spazio di solitudine, così ne-
gli ultimi tre versi è condensato un tema fondamentale di 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali sentimenti mostra di avere il poeta nei confronti della sua città?
2 Quali sono i due caratteri contrastanti della città che emergono nella descrizione di Trieste?

ANALIZZARE
3 Individua gli endecasillabi e i settenari. Sono presenti versi di altra misura?
4 Distingui le rime dalle assonanze.
5 Nella seconda strofa il poeta usa due similitudini: individuale e spiegane il significato.
6 Individua gli enjambements e gli ossimori. Quale funzione espressiva hanno all’interno del testo?
7 Nell’ultima strofa c’è una ripetizione dell’aggettivo possessivo: come mai?

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE
8 L’immagine della città è molto cara agli artisti tra Otto e Novecento. In Saba, Trieste ha alcune 

caratteristiche simili a quella labirintica di Baudelaire o frenetica delle avanguardie storiche, 
ma presenta anche alcuni tratti di specificità che la allontanano da quelle rappresentazioni. 
Confronta l’immagine della città in Saba con due quadri famosi del Futurismo, La città 

che sale e Rissa in galleria di Umberto 
Boccioni. Puoi fare altri confronti anche 
con il film Berlino. Sinfonia di una grande 
città di Walter Ruttmann del 1927 o 
con Tempi moderni di Charlie Chaplin 
del 1936 (trovi su YouTube sia gli interi 
film sia loro scene famose). Scrivi 
un testo argomentativo o prepara 
una relazione orale, corredando la 
trattazione con immagini.

9 Il muricciolo (v. 4) della prima strofa ricorda la siepe leopardiana dell’Infinito. Confronta  
le due immagini, il loro senso, il significato che gli autori assegnano a queste immagini.  
Ci sono più somiglianze o differenze? Argomenta la tua opinione.

 

Trieste

città moderna

muricciolo

Città vecchia
da  Il Canzoniere, in Trieste e una donna

Nella poesia Città vecchia Saba mostra un aspetto del suo rapporto con la città natale di-
verso da quello evidenziato in Trieste [▶T3]. Qui egli svolge un motivo in apparenza quasi 
opposto: l’immersione nei bassifondi della città, popolata da personaggi stravaganti e 
soprattutto da sconfitti, permette di attingere a un più autentico sentimento dell’umano.

Spesso, per ritornare alla mia casa
prendo un’oscura via di città vecchia.
Giallo in qualche pozzanghera si specchia
qualche fanale, e affollata è la strada.

 4 T

Metro: tre strofe di quattro, quindici e tre 
versi. La struttura ripartita in tre strofe, di 
lunghezza diversa ma con la seconda più 
lunga delle altre e soprattutto l’ultima assai 
breve, è frequente in tutta l’opera di Saba.



 IL DOLORE DELL’ESISTENZA Le «creature della vita / 
e del dolore» (vv. 17-18), cioè gli esseri umani, si mostrano in 
una luce di verità proprio laddove, secondo il luogo comune 
dei benpensanti, emerge piuttosto il loro lato più animalesco.
Scrive Saba in Storia e cronistoria del Canzoniere:

Perduto nei vicoli e vicoletti di città vecchia (che erano la 
parte più antica e più incontestabilmente italiana della 
città, e furono poi, senza necessità, abbattuti) il poeta tro-
va “l’infinito – nell’umiltà”. La folla in essa rigurgitante gli 
ispira pensieri di (non sapremmo come altrimenti chia-
marla) religiosa adesione.

Le merci e le persone sono abbandonate dalla vita come 
detriti («merci ed uomini il detrito / di un gran porto di 
mare», vv. 7-8), sembrano scorie di lavorazione: inutili for-
se per il funzionamento di una società ordinata, sono però 
– agli occhi del poeta – gli ingredienti essenziali, gli ingre-

dienti veramente umani della realtà.
Si noti, sul piano stilistico, come il poeta non esiti a nominare 
uno a uno i vari personaggi, componendo così, nella secon-
da strofa, un quadro realistico folto di persone: in quante 
poesie, fino a questo momento, si erano trovati descritti, 
senza nessun intento moralistico o parodico, la prostituta, 
il vecchio che bestemmia, la femmina che bega? Addirittura 
il termine iper-realistico friggitore (v. 14) rima con parole alte 
e solenni come amore (v. 16), dolore (v. 18) e Signore (v. 19).
Dietro i volti spenti, o accesi da un’idea fissa, degli umili (v. 20), 
pulsa il destino comune: si rivela cioè una superiore identità 
che coinvolge ogni uomo – e ogni animale, come si è visto in 
La capra [▶T2] e A mia moglie [▶T1] – sotto l’insegna di un 
dolore ineliminabile, connaturato alla nostra stessa esistenza. 
Per tutto questo, il contatto con gli uomini e le donne “per-
duti” migliora il pensiero del poeta, consente alla sua mente 
di sviluppare uno sguardo più acuto e, perciò, misericordioso.
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6. lupanare: bordello.
12. bega: litiga; forma dialettale veneta.
13. dragone: soldato di cavalleria dell’im-
pero austriaco.

Qui tra la gente che viene che va
dall’osteria alla casa o al lupanare,
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l’infinito
nell’umiltà.
Qui prostituta e marinaio, il vecchio
che bestemmia, la femmina che bega,
il dragone che siede alla bottega
del friggitore,
la tumultuante giovane impazzita
d’amore,
sono tutte creature della vita
e del dolore;
s’agita in esse, come in me, il Signore.
Qui degli umili sento in compagnia
il mio pensiero farsi
più puro dove più turpe è la via.

5
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi la scena narrata dal poeta durante il suo ritorno a casa e il sentimento che prova.

ANALIZZARE
2 Prevalgono sensazioni di tipo visivo o uditivo?
3 Nella strofa finale compare un’antitesi, utilizzata dal poeta per sottolineare un concetto. 

Dopo averla individuata, spiegane il significato.
4 Individua l’anafora. Quale funzione ha? Che cosa vuole sottolineare il poeta?

città e 
sentimento



Ulisse Il nome Ulisse (Odisseo 
in greco) ha etimologia incerta 
(forse significa “l’irato”), ma 
grandissimo è lo spazio che occupa 
nella letteratura occidentale. Dopo 
essere stato il viaggiatore astuto e 
curioso protagonista dell’Odissea, 
lo ritroviamo nel XXVI canto 
dell’Inferno dantesco, ancora 
eroe della conoscenza, sebbene 
dannato. Ma il suo nome è legato 
anche all’Ulisse dell’irlandese 
James Joyce, uno dei romanzi più 
importanti del Novecento. 
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Ulisse
da  Il Canzoniere, in Mediterranee

Tra i molti autoritratti, più o meno attendibili, che il poeta ci ha lasciato, uno dei più celebri 
e alti è quello, tutto risolto in chiave di mito, che chiude la raccolta Mediterranee (1946).
La figura di Ulisse, il mitico viaggiatore cantato dal poeta greco Omero, ha ispirato mol-
tissimi scrittori. Saba la recupera ancora una volta, ma anziché declinarla in termini di 
eroismo, di conquista, ne dà una lettura in chiave sommessa e intima.

Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti 
a fior d’onda emergevano, ove raro 
un uccello sostava intento a prede, 
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta
marea e la notte li annullava, vele 
sottovento sbandavano più al largo, 
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno 
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito, 
e della vita il doloroso amore.

 7 T
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CONTESTUALIZZARE
5 Prova ad ascoltare la canzone di Fabrizio De André Città Vecchia, che inizia così:

Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi
ha già troppi impegni per scaldar la gente d’altri paraggi,
una bimba canta la canzone antica della donnaccia
quello che ancor non sai tu lo imparerai solo qui tra le mie braccia.

 Spiega se, a tuo parere, si possono trovare elementi comuni ai due testi.

INTERPRETARE
6 Prova a osservare un quartiere popolare della tua città e, dopo aver scelto il punto di vista, 

realizza un video della durata minima di 3 minuti.
 

Saba  
e De André

quartiere 
popolare

Metro: tredici endecasillabi.

6-7. l’alta … annullava: l’alta marea e la notte rendono invisibili 
gli isolotti.
7-9. vele … l’insidia: le barche si allontanano dagli isolotti, non più 
visibili a causa del buio, per evitare di incagliarsi.
10. terra di nessuno: luogo inabitato.
12-13. ancora … amore: la chiusa della poesia ricorda quella del 
sonetto Alla sera di Ugo Foscolo: «dorme / questo spirto guerrier 
ch’entro mi rugge» (vv. 13-14). Ma Foscolo concludeva il suo sonetto 
con questo stridore di erre (doRme, spiRto, gueRRieR, entRo, Rugge), 
per descrivere in maniera efficace il suo tormento; il tono di Saba, 
invece, è più pacato, più sereno.



 LA METAFORA DEL MARE COME VITA Se non ci fos-
se il titolo, Ulisse, difficilmente potremmo indovinarlo. Saba 
si riconosce in Ulisse grazie a un procedimento metaforico. 
Sul piano strettamente biografico, niente sembra accomu-
narli: non certo l’eroismo, o le molte avventure che invano 
il poeta cercherebbe nel suo passato.
Il riconoscimento avviene in una zona più profonda, veicolato 
dalla vecchia metafora del mare come vita. All’interno di que-
sta metafora, ogni esistenza è un’odissea, un viaggio che l’indi-
viduo compie sempre per la prima volta. Davanti a lui stanno 
le insidie degli Isolotti (v. 2), di ciò che ci attende di non calco-
lato e non calcolabile, gli eventi che non ci è dato prevedere, 
gli impulsi che ci dominano («il non domato spirito», v. 12).

 L’ANSIA DI CONOSCENZA «Il porto» (v. 10), la quiete 
che guadagna chi, dopo aver molto vissuto, perviene a una 
visione stabile e rassicurante di sé, della propria vita, non 
sono fatti per il poeta.
Come l’eroe omerico rivisitato da Dante nel canto XXVI 
dell’Inferno, nessuna Itaca vale a trattenerlo: ancora al lar-
go, fino alla fine, lo spinge l’ansia di conoscenza; il contrad-
dittorio, combattuto ma potentissimo amore per la vita lo 
chiama ancora tra le onde, a sperimentare nuove sensazio-

ni e nuovi sentimenti. Sicché la vecchiaia si rivela non un 
sereno approdo, bensì l’ultimo azzardo, l’ultima prova di vi-
talità che ribadisce la tensione verso l’ignoto che ha ispirato 
l’intera esistenza.

 UNA LINGUA DI LIVELLO MEDIO I tredici endecasil-
labi sono depurati da ogni letterarietà di lessico: tutte le 
parole sono comuni, ma non estratte dalla lingua quotidia-
na o colloquiale. Il Saba di questi anni trova una grande na-
turalezza di discorso mantenendosi su un livello medio di 
lingua, che viene resa solenne semmai dalla sintassi e dalla 
disposizione delle parole.
Gli enjambements creano delle pause, danno risalto, stac-
candoli, ad alcuni termini pregnanti (Isolotti, v. 2; vele, v. 7; il 
mio regno, v. 9; Il porto, v. 10): i termini così rilevati cozzano 
tra loro creando un effetto di contrapposizione assoluta tra 
due possibilità di vita.
A un risultato simile, di enfatizzazione e di lentezza di scan-
sione, mirano gli iperbati nei due versi finali. Mutando l’or-
dine naturale del discorso («me al largo / sospinge ancora il 
non domato spirito», vv. 11-12; «della vita il doloroso amo-
re», v. 13), Saba mette alla fine del verso i termini più carichi 
di senso e di pathos.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Sulla base degli indicatori temporali, la poesia può essere suddivisa in due parti. Individuale 

e spiega che cosa le lega. 
2 Come possiamo interpretare il sostantivo «Isolotti» (v. 2)? Che cosa rappresentano?
3 Il poeta usa due volte il sintagma «al largo» (vv. 8, 11): ha il medesimo significato in entrambi i casi?

ANALIZZARE
4 Individua le metafore.
5 Quale funzione hanno gli enjambements?
6 La scelta dell’endecasillabo sciolto ha una ragione solo formale?

CONTESTUALIZZARE
7 In un breve testo confronta questa poesia con Girovago di Giuseppe Ungaretti (la puoi 

trovare in biblioteca o in internet), in relazione al tema del viaggio. Il «paese innocente» 
di cui parla Ungaretti è sovrapponibile al porto di Saba?

INTERPRETARE
8 Quale legame c’è tra il titolo e il contenuto della poesia?
9 L’Ulisse cui fa riferimento Saba è quello della tradizione medievale, reso celebre da Dante 

con il canto XXVI dell’Inferno. In che cosa si distingue da quello di Omero? Scrivi un testo  
di 15-20 righe.

10 Quale bilancio della sua esistenza traccia Saba in questa poesia?

isolotti
«al largo»

endecasillabo 
sciolto

Saba e 
Ungaretti

il titolo
Ulisse

bilancio 
esistenziale
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Teatro degli Artigianelli
da  Il Canzoniere, in 1944

Abbiamo descritto Saba come un autore eminentemente lirico, che adopera la poesia per 
raccontare se stesso e, soprattutto, per ricordare se stesso e misurare la distanza tra il pro-
prio passato e il proprio presente. Ma a Saba dobbiamo anche una delle più belle poesie 
italiane sulla seconda guerra mondiale, Teatro degli Artigianelli, contenuta nella sezione del 
Canzoniere intitolata 1944.

Falce martello e la stella d’Italia
ornano nuovi la sala. Ma quanto
dolore per quel segno su quel muro!
Entra, sorretto dalle grucce, il Prologo.
Saluta al pugno; dice sue parole
perché le donne ridano e i fanciulli
che affollano la povera platea.
Dice, timido ancora, dell’idea
che gli animi affratella; chiude: «E adesso
faccio come i tedeschi: mi ritiro».
Tra un atto e l’altro, alla Cantina, in giro
rosseggia parco ai bicchieri l’amico
dell’uomo, cui rimargina ferite,
gli chiude solchi dolorosi; alcuno
venuto qui da spaventosi esigli,
si scalda a lui come chi ha freddo al sole.
Questo è il Teatro degli Artigianelli,
quale lo vide il poeta nel mille
novecentoquarantaquattro, un giorno
di Settembre, che a tratti
rombava ancora il cannone, e Firenze
taceva, assorta nelle sue rovine.

 8 T

STORIA
Saba: l’Italia,  
il fascismo
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Metro: tre strofe di diversa lunghezza, 
tutte composte da endecasillabi (a parte il 
v. 20, settenario), pochi dei quali legati da 
rima (platea / idea, vv. 7-8; ritiro / giro, vv. 
10-11) o da consonanza (Prologo / parole, 
vv. 4-5; Artigianelli / mille, vv. 17-18).

1. Falce … Italia: Saba vede, sul muro di 
una sala di un teatro fiorentino, il simbolo 
del Partito comunista, che era fuorilegge 
durante il fascismo (per questo i simboli 
sono detti nuovi, v. 2). La stella che Saba 
vede accanto alla falce e al martello non è 
in realtà la stella d’Italia bensì quella che de-

corava la bandiera sovietica (lo stesso Saba 
commenterà questo suo errore in Storia e 
cronistoria del Canzoniere).
2-3. quanto dolore: tutto il dolore che 
la guerra e la liberazione dal nazifascismo 
hanno portato con sé.
4. sorretto … Prologo: l’attore che in-
troduce la rappresentazione (quello che 
nel dramma classico si chiamava appunto 
“Prologo”) è un ferito di guerra, che cam-
mina con le stampelle.
5. Saluta al pugno: saluta con il pugno 
chiuso, come facevano i comunisti.
8. timido ancora: perché ancora le per-

sone non hanno rifatto l’abitudine alla 
libertà, e a professare liberamente le loro 
idee.
12. rosseggia … l’amico: rosseggia il vino, 
parco perché, nella penuria generale, non 
ce n’è molto.
14. alcuno: qualcuno.
15. da spaventosi esigli: dal fronte o dal 
campo di concentramento (la forma esigli, 
al posto di esìli, o esilii, era ed è comune 
nell’italiano popolare).
21. rombava … cannone: perché il fron-
te, dove si combatte, non è lontano dalla 
città.



I partigiani sparano contro i nazifascisti a Firenze.

 LA LIBERAZIONE DI FIRENZE Nell’agosto del 1944, 
gli alleati anglo-americani, affiancati dai partigiani, libera-
no Firenze dagli occupanti tedeschi. È una battaglia lunga, 
sanguinosa, combattuta quartiere per quartiere, casa per 
casa. All’inizio di settembre i tedeschi sono definitivamen-
te espulsi dalla città; i partigiani sfilano per le strade, s’inse-
dia il nuovo sindaco, il socialista Gaetano Pieraccini. Saba si 
trova a Firenze in quei giorni, e in questa poesia descrive ciò 
che ha visto e sentito.

 UNA TESTIMONIANZA DISCRETA E COMMOVENTE 
Saba non racconta la grande storia, gli eventi tremendi e 
memorabili, non scrive una poesia di guerra. La sua testi-
monianza è – in accordo con la sua poetica, e con il suo 
modo di vedere la vita – più discreta, ma per questo anche 
più commovente.

Saba descrive un teatro fiorentino, un teatro popolare (nel-
la terza strofa scopriremo che ha anche un nome popolare, 
«Teatro degli Artigianelli»: si trovava nel quartiere di San 
Frediano, precisamente in via dei Serragli), e la gente sem-
plice che vi si è radunata per divertirsi. È questo – il teatro 
e il suo pubblico – il centro dell’attenzione: una «povera 
platea» (v. 7), un presentatore che un po’ parla di politica 
un po’ mira a far ridere, il (poco) vino che viene bevuto, per 
scaldarsi, nell’osteria adiacente (la Cantina, v. 11).

 LA TRAGEDIA ACCENNATA In questo scenario fe-
stivo, la tragedia della guerra emerge solo per accenni, per 
allusioni: «quanto / dolore per quel segno su quel muro!» 
(vv. 2-3), commenta il poeta, e noi capiamo che è il dolore 
di coloro che hanno combattuto contro i nazifascisti; e poi 
vediamo le grucce (v. 4), segno del fatto che l’attore è un 
reduce dal fronte, o comunque un ferito; e le ferite (v. 13), gli 
spaventosi esigli (v. 15)… Tutto è accennato, piuttosto che 
detto, tutto è avvolto da una nebbia, come se il ricordo del 
male, in questa atmosfera di festa, fosse già lontano, come 
se tutti fossero pronti a voltare pagina.

 IL FINALE FORTEMENTE EVOCATIVO A ricordare, 
a trasmettere la memoria di quel giorno, è proprio il poe-
ta. E il finale del testo, con il suo tono notarile («Questo è 
il Teatro degli Artigianelli», v. 17; «nel mille / novecento-
quarantaquattro», vv. 18-19), è magnifico, perché associa 
l’esattezza, lo scrupolo della testimonianza, alla perfezio-
ne di un’immagine di rara potenza evocativa: come un es-
sere umano, mentre intorno rombano ancora i cannoni, la 
città di Firenze tace «assorta nelle sue rovine» (v. 22).

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 La poesia, come spesso accade in Saba, è costruita sulla contrapposizione tra passato 

e presente. Individua i termini che indicano il passato e quelli che indicano il presente.
2 A che cosa rimanda Saba attraverso i simboli «Falce martello» e «stella d’Italia» (v. 1)?  

Perché sono definiti nuovi (v. 2)? Come si collegano con i vv. 8-9?

CONTESTUALIZZARE
3 Che cosa si festeggia nella poesia? Quale momento storico?
4 Come si lega questa poesia alle vicende biografiche del poeta?
5 Fai una ricerca su che cosa accadde nel 1944 nella tua città; puoi usare gli archivi, 

i quotidiani, la memoria familiare, le testimonianze orali.

passato  
e presente

simboli

1944



Biblio grafia
Edizioni delle opere
Le poesie di Saba si leggono in Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1998; le prose in Tutte le prose, Mondadori, 
Milano 2001 (in questi due volumi si trova anche un’esauriente bibliografia degli scritti di e su Saba). 

Studi critici
Un’ottima antologia degli scritti, in versi e in prosa, di Saba si può trovare nei volumi di Poesie scelte e Prose 
scelte, a cura di G. Giudici, Mondadori, Milano 1976; poesie di Saba sono poi inserite in tutte le antologie di 
poesia del Novecento; cfr. tra le altre Poesia italiana del Novecento, a cura di E. Sanguineti, Einaudi, Torino 1969; 
Poeti del Novecento, a cura di P. V. Mengaldo, Mondadori, Milano 1978. 
Per approfondire la conoscenza della vita e dell’opera di Saba consigliamo le belle pagine che gli hanno 
dedicato due scrittori: E. Morante, Il poeta di tutta la vita, in U. Saba, Opere, II, Mondadori, Milano 1990, 
pp. 1487-93; G. Piovene, Saba rivoluzionario e “onesto”, in U. Saba, Prose scelte, Mondadori, Milano 1976, 
pp. XII-XIII. Tra gli studi critici consigliamo: M. Lavagetto, La gallina di Saba, Einaudi, Torino 1989 (interessante 
per l’applicazione della teoria psicanalitica all’opera di Saba); L. Polato, L’aureo anello. Saggi sull’opera poetica 
di Umberto Saba, Angeli, Milano 1994; P. Febbraro, Saba, Umberto, Gaffi, Roma 2008. Ma bisogna sempre 
ricordare che la migliore guida all’interpretazione della poesia di Saba l’ha scritta Saba stesso: è la Storia e 
cronistoria del Canzoniere, Mondadori, Milano 1948 (e ristampe). 

Su YouTube si trovano alcune interviste e letture di Saba, e anche un documentario sul poeta (Documentaire 
sur Umberto Saba: titolo francese, ma è in italiano).
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▶ Il Canzoniere
Stampato per la prima volta nel 1921, raggiungerà la sua 
forma definitiva nell’edizione del 1961, uscita quattro anni 
dopo la morte di Saba. Comprende tutte le raccolte uscite 
nell’arco della vita del poeta, da Trieste e una donna (1912) a 
Preludio e fughe (1928), a Ultime cose (1944).

▶ Scorciatoie e raccontini (1946)

▶ Ernesto (1953)

IL PERCORSO DELLE OPERE

Il Canzoniere è il diario di una vita, un’autobiografia fatta 
di poesie all’apparenza semplici, dallo stile limpido e quasi 
colloquiale, lontanissime dalle astrattezze della poesia 
simbolista ed ermetica: Saba è un poeta “che scrive chiaro”, 
ma che riesce a essere insieme straordinariamente profondo. 
I suoi temi sono quelli suggeritigli da una “normale” esistenza 
trascorsa a Trieste, nella prima metà del Novecento: i ricordi 
d’infanzia, le strade della città, gli amici, l’amore per Lina, 
l’ombra che la storia (la guerra, il fascismo) proietta sulle vite 
individuali. 

È il più importante libro di prose di Saba.

È un bellissimo racconto a sfondo autobiografico, scritto poco 
prima di morire.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

UMBERTO SABA
(1883-1957)

Mappa di 
      sintesi SINTESI
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

Percorsi
Giuseppe Ungaretti - Eugenio Montale -  
Umberto Saba

▪ Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
▪ Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
▪ Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
▪ Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi
▪ Studiare e fare ricerca in collaborazione

Espressioni chiave
Definisci le seguenti espressioni chiave e mettile in relazione agli autori.

UNGARETTI
1] parola pura
2] analogia
3] sradicamento
4] ricerca dell’armonia
5] sentimento del tempo

MONTALE
6] correlativo oggettivo
7] disarmonia e male di vivere
8] mescolanza di registri stilistici e linguistici
9] memoria
10] emblemi di salvezza

In una presentazione orale o in un breve testo illustra le principali novità introdotte da questi tre 
autori nella poesia, anche usando le parole e le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Un tema chiave, in tutti e tre gli autori, è la memoria. Organizza una lezione orale di dieci minuti 
per la tua classe, in cui illustri e commenti alcuni elementi in comune, differenze e peculiarità su 
questo tema nei tre scrittori. Se non li conosci tutti e tre, seleziona fra i testi che hai letto quelli che 
possono aiutarti a trattare l’argomento.

Le figure femminili in Montale hanno un ruolo di grande importanza: in Ossi di seppia sono 
esseri privilegiati che godono della salvezza preclusa al poeta, nelle raccolte successive si caricano 
di allegorie e rimandi a mondi positivi opposti alla “bufera” della storia e dell’esistenza. Scegli 
alcune delle poesie che hai letto, seleziona queste figure femminili (le giovani di Ossi di seppia, Irma 
Brandeis, Dora Markus, la moglie Drusilla Tanzi, la poetessa Maria Luisa Spaziani…) e, a tua scelta, 
fai una relazione orale alla classe oppure crea una mappa concettuale.

La poesia si confronta con la storia: gli avvenimenti storici appaiono nella poesia di Ungaretti, 
Montale e Saba, e i testi a loro volta gettano una luce interpretativa sugli avvenimenti, che vengono 
trattati sia dal punto di vista soggettivo, sia in nome della collettività sociale o più ampiamente 
umana di cui il poeta si fa interprete. Scegli uno dei tre poeti e prepara una relazione orale su 
questo argomento.

1

2

3

4

SABA
11] poesia “onesta”
12] psicanalisi
13] stile prosastico e dimesso
14] stile aulico e tradizione letteraria
15] canzoniere e romanzo in versi
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Ungaretti, Montale e Saba sperimentano modi diversi di fare una poesia “nuova”. In che cosa 
consistono le innovazioni che questi tre poeti hanno introdotto nella tradizione della lirica?  
Fai esempi concreti, ripresi dai testi.

La poesia di Montale Dora Markus [▶ Percorso 2, T12] è nata da una sorta di sfida poetica 
lanciatagli da un amico triestino, che gli inviò una fotografia delle gambe di Dora e lo invitò a 
scriverci una poesia. L’amico era Bobi Bazlen (Roberto Bazlen). Fai una ricerca su chi era questo 
importante intellettuale del Novecento e su quali eredità ha lasciato, ad esempio nell’editoria 
(è stato tra gli animatori di una casa editrice tuttora importante). A Bobi Bazlen ha dedicato un 
romanzo Daniele Del Giudice, Lo stadio di Wimbledon: puoi leggerlo e presentalo alla classe.

Riflessione su di sé
Quali delle poesie che hai letto ti hanno colpito in modo particolare? Sapresti anche spiegare  
il perché?

Attribuzioni
Attribuisci l’autore (Ungaretti, Montale o Saba) a ciascuna delle poesie seguenti e spiega nel 
dettaglio le ragioni della tua scelta, dal punto di vista dei contenuti, dello stile, della lingua ecc.

Mio padre è stato per me “l’assassino”
 Mio padre è stato per me “l’assassino”; 
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.
Allora ho visto ch’egli era un bambino, 
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.
 Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,
un sorriso, in miseria, dolce e astuto.
Andò sempre pel mondo pellegrino;
più d’una donna l’ha amato e pasciuto.
 Egli era gaio e leggero; mia madre
tutti sentiva della vita i pesi.
Di mano ei gli sfuggì come un pallone.
 “Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”.
Ed io più tardi in me stesso lo intesi:
eran due razze in antica tenzone.
A Liuba che parte
Non il grillo ma il gatto
del focolare
or ti consiglia, splendido
lare della dispersa tua famiglia.
La casa che tu rechi
con te ravvolta, gabbia o cappelliera?,
sovrasta i ciechi tempi come il flutto
arca leggera – e basta al tuo riscatto.
Un sogno solito
Il Nilo ombrato
le belle brune
vestite d’acqua
burlanti il treno
Fuggiti

5

6

7

8
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Confronti
Tra i testi proposti sotto, trova analogie e differenze dal punto di vista di lingua e stile (lessico, 
morfo-sintassi, metrica e rime, retorica, registro stilistico), elementi formali e strutturali 
(personaggi, tempo e spazio, voce lirica), sul piano del significato (campi semantici e parole 
chiave, temi, simboli).

1] E. Montale, Arsenio [▶ Tomo B, Sezione III, Percorso 2, T8]
 a confronto con:
 G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto [▶ Tomo A, Sezione I, Percorso 12, T8]

2] U. Saba, A mia moglie [▶ Tomo B, Sezione III, Percorso 3, T1]
 a confronto con:
 G. Gozzano, La signorina Felicita [▶ Tomo A, Sezione II, Percorso 6, T2]

Attività in classe
Forniamo tre testi e ipotesi di ricerca sulla poesia di Ungaretti su cui è possibile lavorare 
individualmente o in gruppi e poi relazionare alla classe.

Laboratorio 1] IL MISTERO

La poesia di Ungaretti si regge su una evocazione al cui fondo c’è sempre un mistero. Leggi la 
seguente testimonianza dell’autore e riconduci questo aneddoto autobiografico alla concezione 
della poesia e del mondo di Ungaretti.

Aneddoto: Dagli otto ai quindici anni Ungaretti, ad Alessandria d’Egitto, studiò all’istituto Don 
Bosco: lì, su suggerimento di uno degli istitutori, tenne un diario sulla “analisi dei miei sentimenti”.

«Avvenne che il sacerdote, chiestogli di vederlo, lo annotò e, restituitoglielo, lo pregò di non leggere 
ciò che aveva scritto. Emblematicamente, Ungaretti distrusse il quaderno per non violare il segreto 
d’un altro, ma soprattutto perché, come disse, “mi piace che alcunché ci sia che resti segreto per me. 
Mi piace che il segreto, per averlo rispettato, serbi per me un sapore infinitamente più poetico che 
se mi accadesse di conoscerlo in tutta la sua realtà”».

Laboratorio 2] IL TEMPO

La poesia di Ungaretti Mattina [▶ Percorso 1, T8] è ben collocata nel momento definito dalla 
didascalia e a un risveglio in tempo di guerra. Ma i lettori la sentono anche come una delle più forti 
e potenti espressioni di un “momento senza tempo”, di una proiezione in un tempo “assoluto”. 
Ungaretti conosce bene, a questo proposito, il filosofo Henri Bergson e le sue teorie sul tempo.  
In effetti, nell’Allegria il tempo è ridefinito rispetto alla concezione tradizionale.  
Ne abbiamo un esempio qui ma anche in altre poesie, come I fiumi [▶ Percorso 1, T5] o C’era una 

volta [▶ Percorso 1, T7]. Ecco uno spunto d’autore sul tema: 
Ungaretti parla qui del proprio volto. 

«Nella mia faccia invecchiata che voi vedete, c’è conte-
nuta la mia faccia di giovane, e la mia faccia di bimbo. Il 
tempo le ha allontanate dentro le rughe, e la stanchez-
za, e la saggezza, e le delusioni, e i crucci; ma se sapessi 
guardare dentro me stesso, le vedrei bene, e in ogni caso 
le porto con me. Le porto con me sino al dissolvimento 
nella tomba».

Illustra la concezione del tempo nella poesia di Ungaretti.  
Leggi anche i testi da T12 a T14.

9

10
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Laboratorio 3] IL SIMBOLISMO

Leggi questa pagina autobiografica, sulle predilezioni poetiche di Ungaretti:

«Mi gettai su Mallarmé, lo lessi con passione ed, è probabile, alla lettera non lo dovevo 
capire; ma conta poco capire alla lettera la poesia: la sentivo. Mi seduceva con la musica 
delle sue parole, con il segreto, quel segreto che m’è tutt’oggi segreto».
Moammed Sceab, con cui Ungaretti parte da Alessandria per Parigi [▶ Percorso 1, T1] era

«un ragazzo dalle idee chiare e prediligeva Baudelaire. Non dico che Baudelaire sia 
uno scrittore chiaro; è uno scrittore che ama aggirarsi nelle sue caverne, ed è difficile 
esser chiari e introspettivi nello stesso tempo, ma è di sicuro più chiaro di Mallarmé, è 
insomma uno scrittore che può affrontarsi subito senza tirocinio… I suoi autori erano 
Baudelaire e Nietzsche; io rimanevo fedele a Mallarmé e a Leopardi, a Mallarmé che 
sentivo anche se non tutto capivo, a Leopardi che capivo un po’ di più benché lui abbia, 
nel punto sublime, la necessaria sostanza ermetica».

Leggi i testi di Ungaretti Mattina [▶ Percorso 1, T8] e In memoria [▶ Percorso 1, T1] alla luce di 
questa “confessione”. Quali passioni esprime qui Ungaretti? Come ritiene che operi il Simbolismo 
nella sua poesia, e come ha rinnovato l’insegnamento di Mallarmé e Leopardi, ma anche quello 
dell’amico Moammed Sceab?

Saggio breve o articolo di giornale
Sviluppa l’argomento in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i 
dati che li corredano.

Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base 
svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 
esperienze di studio.
Dai al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizza una destinazione editoriale (rivista 
specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi, cui potrai dare eventualmente uno 
specifico titolo.

Se scegli la forma dell’articolo di giornale, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi 
che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo “pezzo”.
Dai all’articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale pensi che debba essere 
pubblicato (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, 
convegni o eventi di rilievo).
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà foglio protocollo.

ARGOMENTO Mogli e compagne negli scrittori moderni

1] L. Tolstòj, Colloquio tra il principe Andréj e suo padre (da Guerra e pace)  
[▶ Tomo A, Sezione I, Percorso 3, T7]

2] L. Tolstòj, Dichiarazione di Lévin a Kitty (da Anna Karenina)  
[▶ Tomo A, Sezione I, Percorso 3, T9]

3] L. Pirandello, Certi obblighi [▶ Tomo A, Sezione II, Percorso 3, T1]
4] G. Gozzano, La signorina Felicita [▶ Tomo A, Sezione II, Percorso 6, T2]
5] M. Moretti, A Cesena [▶ Tomo A, Sezione II, Percorso 6, T4]
6] E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio… [▶ Tomo B, Sezione III, Percorso 2, T25]
7] U. Saba, A mia moglie [▶ Tomo B, Sezione III, Percorso 3, T1]

11
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Generi e Testi

Nel 1923 Giuseppe Antonio Borgese, uno dei migliori scrittori e critici del 
primo Novecento, pubblica un libro intitolato Tempo di edificare. 
Edificare che cosa? L’Italia usciva da una guerra sanguinosa, ed è chiaro che 
Borgese pensava anche a una ricostruzione morale e materiale. Ma edificare o 
riedificare bisogna, secondo Borgese, soprattutto nel campo della letteratura. 
Nei primi anni del secolo non erano usciti, in Italia, grandi romanzi; anzi, i 
letterati avevano diffidato della forma stessa del romanzo, della narrazione 
lunga, e avevano incoraggiato gli scrittori alla prosa non narrativa, alla lirica, al 
frammento (“frammentismo” è infatti il nome che si dà spesso a questa 
tendenza). «Non romanzo, non poema, non tragedia, non commedia, non 
opera né libro di alcun genere: fuorché la lirica e la critica tutto era considerato 
scelleratezza contro le Muse». Borgese esagera un po’, ma è vero che gli anni 
dell’anteguerra erano stati soprattutto anni di distruzione. Nella poesia, basta 
paragonare una lirica di Carducci (secondo Ottocento) a una di Ungaretti 
(anni Dieci del Novecento): il metro e la forma stessa della poesia si sono come 
polverizzati. Nella prosa, basta paragonare un romanziere “classico” come 
Verga ai futuristi, o agli scrittori riuniti attorno alla rivista «La Voce», del tutto 
disinteressati al genere del romanzo. 

Borgese pensa che le cose, nel dopoguerra, siano cambiate: «Sintesi, 
architettura, libro: queste le parole con cui approssimativamente si può 
contrassegnare il nuovo gusto. Il frammentismo è cosa trapassata». Borgese 
vede lontano. La moda del frammento, della bella pagina, non si esaurirà così 
in fretta. Le riviste più importanti dell’epoca, come «La Ronda» (uscita tra il 1919 

Percorso 4
Il romanzo 
italiano tra 
le due guerre
Il ritorno  
alla narrazione 
“distesa”



Nella fortezza Bastiani 
la vita dell’ufficiale Drogo 
si consuma nell’attesa 
di un evento che non 
sembra arrivare mai: 
la guerra a cui lui e gli 
altri militari si stanno 
preparando non scoppia, 
e la loro vita si trascina in 
un insopportabile stato 
di sospensione. Leggi 
sull’eBook le pagine del 
Deserto dei Tartari di 
Dino Buzzati in cui meglio 
si esprime questo «torpore 
delle abitudini» (T6).

T 5

T 8

T 4

T 3

T 6

T 2 «Egli è tisico»

Michele contro Leo: 
un «atto mancato»

T 1 Pietro apre gli occhi

Il racconto iniziale

La fuga del tempo

Le sorelle Materassi 
in udienza dal papa

Basta uno sguardo

Con gli occhi 
chiusi

L’epidemia

Il deserto 
dei Tartari

Sorelle 
Materassi

T 9

Bestie

Gli indifferenti

PERCORSO nei TESTI

Federigo  
Tozzi

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Chi piange al matrimonio

T 7 Un siciliano a Milano
Don Giovanni 

in Sicilia

Alberto  
Moravia

Aldo  
Palazzeschi

Vitaliano  
Brancati

Dino  
Buzzati

Percorso 4 Il romanzo italiano tra le due guerre 139

e il 1923) e «Solaria» (1926-1936), continuano a pubblicare prosa descrittivo-
evocativa più che narrativa (la cosiddetta “prosa d’arte”). Ma gli anni Venti 
e Trenta sono anni di romanzi destinati a durare. Abbiamo parlato 
altrove di Svevo e Pirandello (non dimentichiamo che nel 1923 esce La coscienza 
di Zeno, nel 1926 Uno, nessuno e centomila); qui leggeremo qualche pagina  
di altri romanzi che escono nel periodo tra le due guerre e che, diversissimi  
tra loro, testimoniano della grande vitalità di questo genere: la storia di due 
giovani incapaci di trovare il loro posto nella vita (Con gli occhi chiusi di Federigo 
Tozzi e Gli indifferenti di Alberto Moravia); la storia amara e divertente  
di due attempate sorelle fiorentine (Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi); 
un romanzo allegorico che ricorda – in piccolo – Franz Kafka (Il deserto dei Tartari 
di Dino Buzzati); e infine uno dei più bei romanzi del Novecento italiano: 
il ritratto ironico e disperato di un siciliano inurbato a Milano (Don Giovanni in 
Sicilia di Vitaliano Brancati).



140 III Dalla prima alla seconda guerra mondiale

1 Federigo Tozzi
Un autore originale Scrittore geniale, istintivo e incolto? Oppure intellettuale di 
provincia dalle letture ampie e disordinate? Non c’è forse autore contemporaneo che, 
più di Federigo Tozzi, abbia diviso i critici letterari. Ma al di là delle incertezze circa 
la sua formazione, oggi la maggior parte di loro è d’accordo nell’attribuirgli un posto 
di grande rilievo nel canone del romanzo italiano del primo Novecento, non molto 
al di sotto – in un’ipotetica gerarchia di valori – di Svevo e Pirandello. 

Benché appartenga alla generazione degli scrittori nati negli anni Ottanta dell’Ot-
tocento, Tozzi non tende alla distruzione della forma romanzo, come i suoi coetanei 
della rivista «La Voce»; né è tentato dagli esperimenti delle avanguardie futuriste. 
Prende invece una strada diversa e originale: la sua capacità di adoperare il fram-
mento in prosa per costruire una narrativa nuova, di matrice lirica ed espressionista, 
lo rende uno degli scrittori più interessanti della prima metà del XX secolo. 

La vita

Siena, Roma e i primi scritti La breve vita di Federigo Tozzi si svolge principal-
mente tra due città: Siena, dove nasce nel 1883 e dove ambienta quasi tutti i suoi 
romanzi, e Roma, dove vive gli anni della maturità. Dopo aver abbandonato gli studi 
tecnici senza diplomarsi, Tozzi si costruisce una cultura disordinata frequentando 
la biblioteca comunale. Nel 1902 avvia una breve relazione con una contadina di 
nome Isola, sulla quale sarà modellato il personaggio di Ghisola nel romanzo Con gli 
occhi chiusi. Gli anni successivi sono anni amari, soprattutto per i continui scontri 
con il padre, un uomo rude, che non apprezza le velleità letterarie del figlio. 

Nel 1908 Federigo trova un impiego alle ferrovie di Pontedera, ma l’anno dopo il 
padre muore e lo lascia erede di un piccolo capitale. Decide quindi di abbandonare il 
lavoro e di andare a vivere nella villa di Castagneto, nella campagna senese, insieme 
alla moglie Emma Palagi. Qui scrive le sue prime poesie e i suoi primi racconti.

I capolavori Incapace di amministrare il suo patrimonio, poco dopo è costretto a 
vendere i poderi e, nel 1914, si trasferisce a Roma, dove durante la prima guerra 
mondiale lavora per la Croce rossa. Negli anni del conflitto e in quelli subito succes-
sivi pubblica i suoi capolavori: Bestie (1917) e, due anni dopo, Con gli occhi chiusi, 
che viene accolto con ammirazione, tra gli altri, da Luigi Pirandello. Benché nei tardi 
anni Dieci la sua produzione di prosa si infittisca, riesce a pubblicare poco altro in 
vita: il romanzo Tre croci esce dopo la sua morte, nel marzo del 1920. 

Le idee, la visione del mondo

Tutti giovani e infelici Tutti i protagonisti delle opere di Tozzi sono giovani e non 
sono felici. La prima e unica raccolta di novelle che Tozzi ha curato e organizzato 
personalmente si intitola Giovani, e giovane è anche il protagonista del suo primo 
romanzo, Ricordi di un impiegato, che ha la struttura di un diario e – centrato com’è 
sul conflitto tra il protagonista e il padre – un contenuto chiaramente autobiografico. 

L’incapacità di maturare e di sentirsi a proprio agio nel mondo degli adulti porta 
anche i protagonisti degli altri racconti di Tozzi a vivere in una condizione di passività 
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e di inerzia. Nel romanzo Il podere la morte del padre costringe il giovane protagonista 
Remigio Selmi a prendersi cura della fattoria ricevuta in eredità. Ma Remigio non è in 
grado di farlo, e la sua incapacità lo mette in urto con i contadini; il finale è tragico: 

Berto guardava il ferro dell’accetta e lo lisciava con una mano: il ferro, arrotato 
da poco1, luccicava. Intanto, non c’erano più le zolle dell’aratura, e su la proda2 
i piedi ci spianavano bene3. Remigio seguitava a camminare avanti. Allora, infu-
riatosi, Berto gli dette l’accetta su la nuca.

1. arrotato da poco: appena affilato.
2. su la proda: sul bordo del campo.
3. ci spianavano bene: Berto è uno dei salariati di Remigio, è un uomo violento e scontento, e ha 
scelto Remigio come capro espiatorio per la sua rabbia.

Una società violenta Il lampo di violenza che chiude il romanzo è un frammento 
dell’atmosfera di violenza che domina, in generale, la società raccontata da Tozzi, 
una società nella quale gli inetti come Remigio sono destinati a soccombere. È anche 
il caso di Pietro Rosi, il protagonista di Con gli occhi chiusi, schiacciato da un padre 
autoritario e violento (come quello di Tozzi). Ed è il caso dei tre protagonisti di Tre 
croci, che fanno fallire la piccola libreria ricevuta in eredità dal padre, un fallimento 
che porterà al suicidio il più debole dei tre.

Le cose viste da dentro C’è un breve scritto del 1919, Come leggo io, che dice in 
breve qualcosa di molto interessante sulla poetica di Tozzi:

Ai più interessa un omicidio o un suicidio; ma è ugualmente interessante, se 
non di più, anche l’intuizione e quindi il racconto di un qualsiasi misterioso atto 
nostro; come potrebbe esser quello, per esempio, di un uomo che a un certo punto 
della sua strada si sofferma per raccogliere un sasso che vede e poi prosegue la sua 
passeggiata. Tutto consiste nel come è vista l’umanità e la natura.

Non farsi distrarre dalla trama, indugiare sugli atti all’apparenza più incomprensi-
bili: è questo uno dei motivi caratteristici della scrittura di Tozzi. Più che vedere le cose 
da fuori, come aveva fatto ad esempio Verga, Tozzi le guarda da dentro, per come si ri-
flettono nella psiche dei suoi personaggi; per questo le sue pagine sono piene di sogni e 
immaginazioni. Leggiamo ad esempio questo breve passo tratto da Con gli occhi chiusi:

Il ciliegio aveva il pedano nero e rossiccio, aperto da profonde screpolature come 
spacchi, ripieni di resina dura e lucente; una fila di formiche saliva, ed un’altra, 
accanto, scendeva, brulicanti; pareva di sentirsele camminare addosso.

Dalla descrizione generale del ciliegio si passa alle sue screpolature, alla resina e 
poi alle formiche, su cui alla fine si concentra l’attenzione. Lo sguardo del narratore 
procede come una macchina da presa che “stringe” l’inquadratura: il particolare 
(le formiche che camminano sull’albero) diventa più importante del generale (la 
descrizione dal ciliegio stesso). Ma va notata soprattutto la chiusura: «pareva di 
sentirsele camminare addosso». Potremmo chiederci: pareva a chi? Da una “neutra” 
descrizione della natura si è passati, senza alcuna mediazione, a un’osservazione 
soggettiva. La realtà c’è, esiste, ma è sempre filtrata dallo sguardo e dalla psiche del 
narratore e dei suoi personaggi. Per questo anche ciò che appare solido, ancorato 
alla realtà, può apparire distorto, sospeso in un mondo allucinato. 
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Le opere
Con gli occhi chiusi Scritto a Siena nel 1913, Con gli occhi chiusi viene pubblicato 
solo nel 1919, quando Tozzi vive stabilmente a Roma. Scritto per frammenti di 
lunghezza variabile, è una sorta di romanzo di formazione, ma una formazione 
mancata, fallimentare.

Il giovane Pietro Rosi trascorre la sua esistenza a Poggio a’ Meli, un podere alle 
porte di Siena. Ha una relazione con la contadina Ghisola e – come altri personaggi di 
Tozzi – ha un rapporto difficile con il padre Domenico, un uomo dispotico. Debole e 
inesperto, Pietro perde presto il suo unico alleato – la madre, che muore improvvisa-
mente – e resta solo, vittima della violenza del padre e degli inganni di Ghisola, che 
lo tradisce con un altro uomo ma, interessata alla sua eredità, cerca di fare in modo 
che lui non venga a saperlo e che la sposi. Ecco un memorabile quadro familiare:

Domenico, toccati i finimenti del cavallo se erano ancora affibbiati bene, gli gridò:
– Scioglilo e voltalo tu. Ripiega la coperta e mettila sul sedile.
La bestia non voleva voltare; e lo sterzo delle stanghe restava a traverso. Anche lo 
sguardo di Toppa, sempre irato, molestava e impacciava Pietro. 
– Tiralo a te!
Non aveva più forza, non riesciva ad afferrare bene la briglia; e le dita gli entra-
vano nel morso bagnato di bava verdognola e cattiva. Nondimeno fece di tutto, 
anche perché sapeva che Ghisola, tornata dalla stalla, doveva essere lì. Tremava 
sempre di più. E le zampe del cavallo lo rasentarono, poi lo pestarono. 
Allora Domenico prese in mano la frusta, andò verso Pietro e gliel’alzò sul naso. 
– Lo so io che hai. Ma ti fo diventare buono a qualche cosa io.

E questa è invece la natura violenta, quasi sadica di Ghisola: 

Ma avendo preso, su un pioppo dove s’era arrampicata da sé, un nido con cinque 
passerotti, se lo mise su le ginocchia; e cominciò a riempire di briciole le loro boc-
che spalancate. Li voleva far crescere; ma invece le venne voglia di ucciderli, ecci-
tata dal suo terrore. Qualcuno chiudeva gli occhi; un altro all’improvviso alzava le 
ali, e invece ricadeva; sotto, uno pigolava sempre di seguito. Allora, schiacciò con 
le dita la testa a tutti; e li cosse dentro il padellino del soffritto.

Preso in mezzo tra questi due caratteri così forti, Pietro vive «con gli occhi chiusi», 
un’espressione che si può intendere in due modi: da un lato, Pietro è cieco perché non 
vede o rifiuta di vedere i tradimenti di Ghisola; dall’altro, più in generale – come ha 
scritto il critico Giacomo Debenedetti – «Pietro constata in se stesso [l’incapacità] di 
partecipare alla vita e al lavoro […]: non è soltanto inerzia e infingardaggine [pigrizia], 
è negazione del mondo esterno che lo offende». 

Bestie Narrare non secondo i canoni classici del romanzo ma per frammenti giu-
stapposti è tipico della letteratura del primo Novecento ed è il modo in cui Tozzi 
organizza il suo libro più importante dopo Con gli occhi chiusi: Bestie. Il titolo evoca i 
bestiari medievali (raccolte in cui si descrivevano le caratteristiche di animali reali o 
immaginari). Di fatto, l’apparizione di un animale è l’unico elemento che accomuna 
tutti i frammenti. Tozzi aveva letto gli scrittori italiani del Medioevo, ma in Bestie è 
evidente che gli animali servono solo da pretesto per creare quadretti vividi e miste-
riosi, che ricordano talvolta le parabole di un grande contemporaneo di Tozzi, Kafka. 

T2  F. Tozzi, «Egli 
è tisico», da Bestie
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Federigo Tozzi

Pietro apre gli occhi
da  Con gli occhi chiusi

Quelli che seguono sono i due segmenti che chiudono il romanzo. Pietro ha ricevuto una 
lettera anonima che dice: «Ghisola la tradisce. Se vuole averne la prova, vada in via della 
Pergola». Pietro ci va, e trova Ghisola in una specie di bordello, insieme ad altre prostitute 
che stanno per partorire. Ghisola, infatti, è incinta, e da questo – dato che lui e Ghisola 
non hanno mai avuto rapporti sessuali – Pietro capisce di essere stato tradito e finalmen-
te “apre gli occhi”.

Entrò nell’uscio indicato dalla lettera, passando tra alcune donne che non si scansa-
rono. La scala era buia e sudicia, con odore di lezzo1 e di cipria.

Al primo piano, dalla porta aperta un poco, scorse, con una vestaglia rosea, una 
prostituta; che lo guardò quasi ironicamente.

Al secondo piano era un altro appartamento aperto lo stesso. Si soffermò per 
ascoltare: udiva alcune voci allegre di donne; una canticchiava […]. Rabbrividì: «È 
possibile che Ghìsola si trovi in mezzo a tale gente?». E, come per fuggire, salì più in 
fretta gli altri scalini.

Si fermò, con il respiro mozzato, all’ultimo piano. Vi era un salotto con una tavola 
ovale in mezzo: la vista gli si offuscò. Allora intravide, confusamente, una donna 
distesa in un canapè2, che conversava con un soldato; il cui berretto era distante da 
loro, sopra una sedia.

Questa donna ebbe paura di Pietro, che la fissò stravolto. Toccò con una mano il 
ginocchio del soldato, ed ambedue gli posero gli occhi addosso. Egli fece un altro 
passo, ma gli pareva di non avere più gambe: era come dinanzi ad un incubo improv-
viso; a cui non voleva credere. Balbettò qualche cosa, ma la donna non rispose. Allora 
egli si convinse d’averla offesa e stava per andarsene. Ma in quel momento, Ghìsola 
s’avanzò da un uscio aperto. Scorgendolo, si arrestò subito; impallidì fino quasi a sve-
nire; ma poi tornò a dietro, sorreggendosi con un gomito lungo il muro, come torna 
indietro un topo mezzo schiacciato dal colpo avuto.

Per non soccombere alla sensazione che Pietro aveva di perdere l’equilibrio, dopo 
essersi sentito afferrare come da una forza, la seguì a caso in una stanza di cui vide 
soltanto la finestra.

Ella si era già tolta la giacchetta troppo sporca, quando egli entrò; ma aveva dovu-
to sedersi, perché fosse meno visibile il profilo della gravidanza.

Egli si curvò a baciarla, quasi piangendo: 
– Perché stai così?
Ella non sapeva quel che rispondere: «S’è accorto che sono gravida? E quando 

glielo devo dire? Mi aspettavo che avvenisse questo». 
Poi parlò: – Sono tutte donne qui.
Egli, istantaneamente, non le credette più, e rispose: – Ma io non voglio. Rivestiti. 

Perché hai questo livido nel braccio?
Ella temeva d’imbrogliarsi, ma rispose: 
– Mi son morsa da me.

 1 T

5

10

15

20

25

30

1. lezzo: il puzzo che proviene dalla sporcizia degli animali (è un termine d’uso toscano).
2. canapè: divano imbottito. 



 TRE PUNTI DI VISTA In queste poche righe si alter-
nano, e confliggono, tre punti di vista: quello dell’autore, 
che osserva dall’alto la scena e conosce i pensieri segreti 
dei protagonisti («Ella aveva deliberato», r. 43); quello di 
Pietro, che scopre progressivamente – ma con una lentez-
za degna di un film di suspense – il tradimento di Ghisola; 

è attraverso i suoi occhi che vediamo certi dettagli inquie-
tanti, come quello, splendido, del «berretto … distante da 
loro, sopra una sedia» (rr. 11-12); e infine il punto di vista 
di Ghisola, della quale osserviamo le azioni (i tentativi di 
nascondere la gravidanza) e “sentiamo” i pensieri («S’è ac-
corto che sono gravida?», r. 28). 

Analisi del testo
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Egli pensò che poteva esser vero. Poi, dopo una pausa, nella quale sperò che tutto 
si dissipasse, le disse: 

– Andiamo via di qui, ti voglio parlare.
– Stiamo qui. Io non esco oggi.
Ci fu un’altra pausa, che gli fece pensare: «Perché non ho chiesto di quale specie è 

il tradimento suo? Così non mi accerterò mai di niente. Che posso dirle?».
– Non mi piace questa casa. E che cosa è?
– Te lo dirò; non c’è niente di male.
Ella aveva deliberato più d’una volta di confessargli la gravidanza; ma ora le parve 

impossibile; e voleva nasconderla proprio davanti alla sorpresa. Egli si decise a par-
lare più in fretta:

– Alzati.
Entrò la padrona dell’abitazione: una donna robusta e tarchiata, con una cintola di 

cuoio bianco intorno alla vita; una levatrice che teneva a retta3 le partorienti.
Pietro si volse a lei intimorito dell’effetto che i suoi sospetti avrebbero potuto pro-

durle. Cercò di spiegarle perché si trovasse lì. La donna, che sapeva tutto, non vide 
nessun riparo per Ghìsola; e temette ch’egli l’avrebbe uccisa.

Ghìsola guardava la finestra, per buttarvisi; con un impulso isterico, reso più pos-
sibile dalla sua gravidanza.

La donna s’indugiò, accomodando il lavamano, ripiegando una salvietta, vigilando 
Pietro con la coda dell’occhio e cercando di chiedere a Ghìsola quel che dovesse fare.

Pietro aspettava ch’ella se ne andasse, mentre tutti i suoi gesti lo impazientivano. 
In fine, con grande sforzo, le disse: – Voglio restare solo con Ghìsola.

E Ghìsola, avendo nel frattempo infilata un’altra camicetta, senza alzarsi dal cana-
pè e senza che egli vedesse niente, rispose: 

– Vada pure… Ci penso io.
Ma il suo terrore non diminuiva; e le pareva che avrebbe dovuto inginocchiarsi 

subito.
La donna escì con circospezione; e non chiuse l’uscio, ponendosi ad origliare. Pie-

tro, accorgendosene, prima di chiedere qualche spiegazione, volle chiuderlo; ma non 
riuscì a spingere il chiavistello. Nondimeno non avrebbe voluto offendere Ghìsola, 
con le domande che doveva fare, più propenso ad attendere ancora.

Ella si alzò: 
– Non chiudere… Non ci ode nessuno.
Allora egli, voltandosi a lei con uno sguardo pieno di pietà e di affetto, vide il suo 

ventre.
Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l’aveva abbattuto ai piedi di Ghìsola, 

egli non l’amava più.
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3. teneva a retta: dava vitto e alloggio alle ragazze che dovevano partorire, in cambio di una somma di denaro.



Renato Guttuso, Ritratto di Moravia con maglione rosso, 1982.

 LA VIOLENZA La somma dei tre punti di vista restituisce 
una scena intensamente drammatica, che resta in sospeso 
finché Tozzi non fa entrare in scena, come una sorta di deus 
ex machina, la padrona dell’abitazione. Da quel momento, 
in poche righe, l’intreccio si scioglie. Torna la nota della vio-
lenza, che ha dominato tutto il romanzo (la padrona pensa 
a un possibile omicidio, Ghisola pensa di uccidersi) e che era 
già affiorata poco prima, nell’immagine tremenda del «topo 
mezzo schiacciato dal colpo avuto» (r. 20). 

 IL FINALE MODIFICATO Infine, Pietro vede e capisce. 
Ma è degno di nota il fatto che in una prima versione il 
libro finiva con la frase «vide il suo ventre». Il periodo fina-
le fu aggiunto da Tozzi in un secondo tempo, accogliendo 
un suggerimento dello scrittore Borgese: un’aggiunta che 
– secondo la testimonianza della moglie – Tozzi fece con-
trovoglia, forse perché chiude in maniera troppo netta una 
situazione che l’autore voleva mantenere sospesa e aperta 
all’interpretazione del lettore. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi in poche righe il contenuto dell’episodio. 
2 Dove si svolge l’azione? Quali antefatti hanno portato qui i due protagonisti Pietro e Ghisola? 

ANALIZZARE
3 Durante il dialogo tra Pietro e Ghisola, Tozzi fa procedere su due piani separati le parole  

e i pensieri dei due: a volte quel che pensano diventa parola, a volte no.  
Con quali procedimenti stilistici elabora e mette in scena questo doppio livello?  
E qual è l’effetto sul lettore e sulla rappresentazione della scena? 

4 Pietro entra nell’edificio e si avventura fra porte e stanze in un misto di realismo e 
allucinazione: in quale modo Tozzi raggiunge questo effetto tra realistico e allucinatorio?

INTERPRETARE
5 Quali stati d’animo si succedono in Pietro? Quali reazioni ha di fronte agli avvenimenti? 

Che cosa pensa? Quale immagine ci trasmettono di lui e del suo destino tali stati d’animo, 
reazioni e pensieri? 

via della 
Pergola

destino

2 Alberto Moravia 
Uno dei grandi romanzieri del Novecento Alberto 
Moravia occupa una posizione singolare nella storia 
della nostra letteratura: molti suoi romanzi hanno avuto 
un enorme successo negli anni in cui uscirono, ma oggi 
essi ci appaiono meno significativi rispetto a quelli di 
scrittori suoi contemporanei come Carlo Emilio Gadda, 
Pier Paolo Pasolini o Leonardo Sciascia. Ciononostante, 
anche per la lunghezza della sua carriera (dagli anni 
Venti ai tardi anni Ottanta), Moravia resta una delle figu-
re centrali della cultura italiana del Novecento. 



Una scena del film Gli indifferenti.

Moravia è stato uno degli scrittori italiani che han-
no collaborato in maniera più assidua con il cinema. 
La ciociara diventa un film nel 1960 (regia di Vittorio 
De Sica, con Sophia Loren); La noia nel 1963 (regia 
di Damiano Damiani); Il disprezzo nello stesso anno 
(regia di Jean-Luc Godard, con Brigitte Bardot); e nel 
1964 Francesco Maselli porta al cinema Gli indifferen-
ti (con Claudia Cardinale e Rod Steiger).

MORAVIA E IL CINEMA
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La vita

Malattia e letture Alberto Pincherle (Moravia è il cognome della nonna paterna, 
che egli userà sempre per firmare i suoi libri) nasce a Roma nel 1907. La sua vita 
sarà piena di viaggi che lo porteranno a esplorare continenti e paesi lontani come gli 
Stati Uniti, l’Africa e la Cina, eppure tutta la sua infanzia e la sua adolescenza sono 
segnate dalla malattia e da una forzata inattività: una tubercolosi ossea lo costringe 
infatti a trascorrere lunghi periodi a letto, in casa o in ospedale. Potremmo dire che 
questo è il primo evento cruciale in vista della sua futura carriera letteraria; a causa 
della cattiva salute, Moravia passa molto tempo a leggere libri e si forma – quasi da 
autodidatta – una cultura molto ampia e disordinata: Balzac, Manzoni, Dostoevskij, 
Joyce, Hemingway sono gli autori fondamentali per la sua prima formazione.

Il successo e i viaggi Nel 1923 viene ricoverato in un sanatorio di Cortina d’Am-
pezzo, dove resta per due anni. Durante la lunga convalescenza scrive il suo primo 
romanzo, Gli indifferenti: lo pubblica nel 1929, quando ha solo ventidue anni. Il libro 
ottiene un successo immediato, e da allora in poi Moravia vive della sua scrittura: 
inizia a lavorare per il quotidiano «La Stampa» e si specializza in reportage di viaggi. 

Negli anni Trenta Moravia è uno scrittore già celebre. I suoi rapporti con la poli-
tica culturale del fascismo non sono facili e si incrinano definitivamente nel 1941, a 
causa del romanzo La mascherata. Ambientato in America Latina durante la ditta-
tura dell’immaginario Tereso Arango, il libro viene letto (a ragione) come una satira 
del governo di Mussolini. Per rappresaglia, a Moravia viene impedito di scrivere sui 

giornali se non sotto uno pseudonimo; deve anche 
diradare le sue collaborazioni con il cinema, ma nel 
1941 e nel 1943 sceneggia i film Un colpo di pistola e 
Zazà, entrambi diretti da Renato Castellani. 

Nel 1943 sposa la scrittrice Elsa Morante, dopo-
diché – dopo la resa dell’Italia agli Alleati – è co-
stretto a fuggire da Roma. 

Finita la guerra, Moravia riprende a collaborare 
a riviste e giornali importanti come «Il Mondo» e 
il «Corriere della Sera», e a pubblicare romanzi. È 
il suo grande momento. Nel giro di poco più di un 
decennio pubblica i suoi libri più celebri: Agostino 
(1946), La romana (1947), Il conformista (1951), Il 
disprezzo (1954), La ciociara (1957), La noia (1960).

La maturità, l’impegno politico a sinistra Nel 
1962 si separa dalla Morante e inizia a convivere 
con la giovane scrittrice Dacia Maraini. Viaggia, 
scrive, partecipa al dibattito artistico e politico: ne-
gli anni Settanta e Ottanta Moravia è una delle figu-
re centrali nella cultura europea, ma la sua stagio-
ne migliore come romanziere sembra esaurita. Nel 
1984 viene eletto al Parlamento europeo nelle liste 
del Partito comunista. Nel 1986, a quasi ottant’an-
ni, sposa la poco più che trentenne Carmen Llera. 
Muore a Roma il 26 settembre 1990.
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Le tre fasi della carriera di Moravia 

Tre fasi, stesso stile La carriera di Moravia, lunga e molto prolifica, si può dividere 
in tre momenti: 1) il primo va dal 1929 al 1945; sono gli anni degli Indifferenti e di 
Agostino, forse i suoi libri migliori; nel 1944 pubblica anche la raccolta di racconti 
L’epidemia, una satira del regime fascista; 2) il secondo va dalla pubblicazione della 
Romana nel 1947 fino al 1957, anno in cui esce La ciociara; è la fase in cui Moravia 
si avvicina al Neorealismo, e nei suoi libri rievoca l’epoca fascista e la guerra; 3) il 
terzo va dalla pubblicazione della Noia nel 1960 fino alla morte; i romanzi di questi 
anni sono più cupi e pessimisti, e – con un realismo che fece spesso scandalo – il 
sesso è il loro tema più ricorrente. 

Moravia cambia molto, nel corso di questi sessant’anni, ma cambia poco il suo 
stile, che resta lineare, asciutto, trasparente (niente a che fare, insomma, con Gadda 
o con il Pasolini di Ragazzi di vita): scrittore di professione, Moravia si è sempre af-
fidato alla sua innata capacità di raccontare storie e di creare personaggi originali.

Il primo periodo Gli indifferenti (1929) è uno “studio” di un ambiente borghese: 
i due giovani Carla e Michele Ardengo vivono in un mondo ipocrita che finisce per 
attirarli a sé, per assimilarli, per spegnere in loro anche la più piccola scintilla di 
idealismo facendoli diventare – appunto – «indifferenti» a tutto ciò che vada al di là 
del loro personale interesse.

In Agostino (1946), che è a tutti gli effetti un romanzo di formazione, il mondo 
dell’infanzia sembra contrapporsi alla prigione borghese descritta negli Indifferenti. 

Nel corso di una vacanza al mare, il tredicenne Agostino impara a conoscere se 
stesso e l’universo degli adulti. È un passaggio doloroso: Agostino scopre che lui, 
borghese, non può trovare vera e piena amicizia nella banda di ragazzi del popolo 
che incontra nel luogo di vacanza; e scopre, soprattutto, la sessualità sua e quella 
della madre (che ha una relazione con un uomo più giovane: un tema che si trovava 
già negli Indifferenti). 

Il periodo neorealista Romanzi come Gli indifferenti e Agostino, soprattutto per l’at-
tenzione che dedicano al desiderio e al sesso, anticipano, come si è accennato, i libri 
della “terza fase” di Moravia, come L’attenzione (1965) o L’uomo che guarda (1985). 

Il periodo neorealista, invece, si apre su un mondo più vasto e con maggiore ot-
timismo. La decadenza borghese – sembra voler dire Moravia – può infatti essere 
medicata dal popolo, e in particolare da donne come Adriana (La romana) e Cesira 
(La ciociara): eroine positive, generose, moralmente superiori tanto alla classe bor-
ghese che le seduce e le umilia quanto al crudele mondo dei maschi (il successo di 
questi due libri è stato superato dai film che ne sono stati tratti, nel 1954 e nel 1960, 
anche grazie al fatto che le protagoniste erano due icone della sensualità italiana, 
Gina Lollobrigida e Sophia Loren).

A questa fase intermedia appartiene anche il più cupo Il conformista (1951), am-
bientato negli anni del fascismo. L’impiegato Marcello Clerici, un uomo debole, se-
gnato da un trauma infantile (aggredito da un pederasta, Marcello gli ha sparato 
ed è scappato, credendo di averlo ucciso), va a Parigi in viaggio di nozze insieme 
alla giovane moglie Giulia. Ma la luna di miele è una copertura: Clerici, infatti, che 
lavora per i servizi segreti italiani, deve organizzare un attentato ai danni di un suo 
ex professore antifascista. 

Il conformista completa, per così dire, Gli indifferenti: il grigiore e l’ipocrisia dei per-

T3  A. Moravia, 
Il racconto iniziale, 
da L’epidemia
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sonaggi di quel romanzo si incarnano, qui, in una razza di uomini “grigi” che tentano 
di confondersi nella massa e, dopo la guerra, tirano una riga sul loro passato e con-
tinuano a prosperare nella nuova (ma in realtà non nuova affatto) Italia repubblicana. 

Individuo e società: l’ultimo periodo Con il romanzo La noia (1960) l’obiettivo 
di Moravia si fissa sull’Italia del boom economico. Ritornano i suoi temi caratteri-
stici: il denaro, l’ipocrisia dei costumi borghesi; ma soprattutto ritorna il tema del 
rapporto sentimentale e sessuale che lega un uomo adulto (il protagonista Dino, 
l’uomo “annoiato” a cui allude il titolo) a un’adolescente (la diciassettenne Cecilia). 

Il tema del sesso – osservato attraverso il filtro della psicanalisi, alla quale Moravia 
si accosta con sempre più interesse negli anni della maturità – resterà centrale nei ro-
manzi più tardi, da L’attenzione (1965) a L’uomo che guarda (1985), portati al cinema 
rispettivamente da Giovanni Soldati (1985) e Tinto Brass (1994).

Gli indifferenti 
Ritratto di una famiglia borghese Gli indifferenti è il ritratto di una famiglia della 
borghesia romana, gli Ardengo. Mariagrazia, vedova, vive con i suoi due figli Miche-
le e Carla e ha una relazione con Leo Merumeci, che più che a lei sembra tenere ai 
pochi soldi che le sono rimasti. A questo quartetto si unisce Lisa, vecchia amica di 
Mariagrazia e vecchia amante di Leo. 

Lo sviluppo del romanzo coincide con l’evoluzione dei rapporti tra questi cin-
que personaggi. Mariagrazia è gelosissima di Lisa, che però – incapace di rasse-

La scena è fissa: una tavola riccamente imban-
dita. Tovaglia decorata, piatti in porcellana, 
bicchieri di cristallo. La cinepresa resta immo-
bile e dà a chi guarda il tempo di contemplare 
le tende, le sedie, la lampada, l’albero di Natale 
a sinistra. Improvvisamente, l’esplosione. Da un 
punto invisibile al di sotto del tavolo una bomba 
distrugge ogni cosa, spargendo ovunque fram-
menti di cibo, stoviglie, tovaglia. Dopo una bre-
vissima pausa, la cinepresa torna sulla tavola, ma 
qualcosa è cambiato: qualcuno ha rimesso tutto 
a posto, ma i segni dell’esplosione sono ancora 

visibili. La tovaglia è annerita dalle fiamme, i piatti e i bic-
chieri sono stati ricomposti con la colla. 
È la serie di video-installazioni Explosion, ideata e realiz-
zata dall’artista catanese Loredana Longo. La Longo alle-
stisce salotti e tavole di case borghesi, poi li fa esplodere. 
L’impatto sullo spettatore è potente e inatteso, anche 
perché il video è quasi sempre muto, salvo appunto che 
per l’esplosione, che dura pochi secondi. È una metafora, 
un modo per rappresentare attraverso un’immagine (e un 
suono) la violenza nascosta, repressa, che sta sotto la su-
perficie liscia dei rapporti familiari; ed è una metafora che 

Il “salotto esploso” di Loredana Longo
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gnarsi all’invecchiamento – mira in realtà al giovane Michele. Simmetricamente, il 
maturo Leo tiene in piedi per interesse la sua relazione con Mariagrazia, ma mira 
in realtà a Carla, che alla fine riesce a sedurre. Michele, l’unico personaggio del 
romanzo che sembri dotato di giudizio e di bontà, comprende che Leo, sfruttando 
la debolezza di sua madre e di sua sorella, sta distruggendo quello che resta della 
famiglia Ardengo, e decide di affrontarlo. Una sera si presenta a casa di Leo con una 
pistola: nell’appartamento, nascosta nella stanza da letto, c’è anche Carla. Michele 
tenta di uccidere Leo, ma la pistola non spara: si era dimenticato di caricarla. Leo 
sposerà Carla. 

La metafora finale Nel finale, Carla e la madre partecipano a un ballo in maschera: 
ed è una chiara metafora della mascherata, del camuffamento a cui ciascuno dei per-
sonaggi del romanzo si assoggetta per poter continuare a vivere. Lo stesso Michele 
sino ad allora l’unico a non essere “indifferente”, si rassegna: 

Un disgusto opaco l’opprimeva; i suoi pensieri non erano che aridità, deserto; 
nessuna fede, nessuna speranza alla cui ombra riposare e rinfrescarsi; la falsità e 
l’abbiezione di cui aveva pieno l’animo egli le vedeva negli altri, sempre […]; un 
po’ di sincerità, si ripeteva riaggrappandosi alla sua vecchia idea fissa, «un po’ 
di fede… e avrei ucciso Leo… ma ora sarei limpido come una goccia d’acqua».
Si sentiva soffocare; guardò Lisa, pareva contenta: «Come vivi?», avrebbe voluto 
gridarle: «sinceramente? con fede? dimmi come riesci a vivere». I suoi pensieri 
erano confusi, contraddittori: «E ancora» pensava con un brusco, disperato ritor-
no alla realtà, «forse questo dipende soltanto dai miei nervi scossi… forse non 
è che una questione di denaro o di tempo o di circostanze». Ma quanto più si 
sforzava di ridurre, di semplificare il suo problema, tanto più questo gli appariva 
difficile, spaventoso. «È impossibile andare avanti così». Avrebbe voluto piangere; 
la foresta della vita lo circondava da tutte le parti, intricata, cieca; nessun lume 
splendeva nella lontananza: «impossibile».

Un romanzo “di interni” Gli indifferenti è un romanzo “di interni”. Quasi tutta la 
vicenda si svolge nella casa degli Ardengo o in altri ambienti chiusi (le case degli 
amici, l’automobile): ciò dà a molti dialoghi un ritmo teatrale o cinematografico 
(e di fatto Gli indifferenti, come tanti altri romanzi di Moravia, diventerà un film), 
ma trasmette anche al lettore un senso di chiusura e di oppressione, come se i 
personaggi fossero prigionieri degli spazi che abitano. A raccontare – con uno stile 
piano e un intreccio che segue ordinatamente la successione dei fatti – è la voce di 
un narratore onnisciente, ma la prospettiva attraverso la quale il lettore vede le cose 
è molto vicina a quella attraverso cui le vede Michele, alter ego dell’autore. 

L’inerzia degli indifferenti Chi sono gli «indifferenti»? E in che cosa consiste que-
sta indifferenza? Il senso di amarezza che si prova leggendo il romanzo deriva dal 
fatto che nessuno dei personaggi può dirsi veramente positivo: non la debole e fatua 
Mariagrazia, che consuma gli ultimi beni della famiglia; non la giovane, viziata Car-
la; non certo Leo, che è un cinico cacciatore di dote, il prototipo dei tanti “uomini 
sensuali”, schiavi del sesso e del denaro, che si troveranno nei successivi romanzi 
di Moravia; e neppure Michele, che è abbastanza intelligente per fare, per cambiare 
le cose ma – vinto dall’inerzia e dall’insicurezza – non fa. Ed è in questa inerzia, in 
questa incapacità di modificare il proprio destino che si riassume il senso dell’in-
differenza che, come un’epidemia, contagia tutti i personaggi del romanzo.
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Alberto Moravia

Michele contro Leo: un «atto mancato»
da  Gli indifferenti

Michele ha saputo della relazione tra Leo e la sorella Carla. È un doppio affronto: alla ma-
dre, Mariagrazia, che è la sua amante ufficiale; e alla stessa Carla, molto più giovane di lui 
(ma il desiderio degli adulti per i giovani è un motivo costante del romanzo e una delle 
“idee ossessive” della narrativa moraviana). Michele decide allora di vendicare l’onore 
della famiglia Ardengo e di uccidere Leo.

Udì il campanello echeggiare nell’appartamento vuoto; silenzio; immobilità: «non è 
in casa» pensò con una gioia e un sollievo profondi. «Suonerò ancora una volta per 
scrupolo… e poi me ne andrò» e già, apprestandosi a premere di nuovo il bottone, 
già immaginava di ridiscendere nella strada, andarsene per la città libero, distrarsi; già 
dimenticava i suoi propositi di vendetta, quando dei passi pesanti risuonarono sul pa-
vimento, di là dalla porta; poi questa si aprì e Leo apparve.

Indossava una veste da camera, aveva la testa arruffata e il petto nudo; squadrò 
dall’alto in basso il ragazzo. 

«Tu qui» esclamò con faccia e voce assonnate, senza invitarlo ad entrare; «e cosa 
vuoi?».

Si guardarono: «Cosa voglio?» avrebbe voluto gridare Michele. «Lo sai bene, spu-
dorato, cosa voglio». Ma si trattenne:

«Nulla» disse in un soffio, ché ora il respiro di nuovo gli mancava; «soltanto par-
larti».

Leo alzò gli occhi; un’espressione impudente e stupida gli passò sul volto: «Oh 
bella, parlare? A me? A quest’ora?» disse con stupore esagerato; si teneva sempre nel 
mezzo della soglia: «E che cosa vuoi dirmi?… Senti, senti caro» soggiunse incomin-
ciando a chiudere la porta, «non sarebbe meglio un altro giorno? Stavo dormendo, 
non ho la testa abbastanza chiara… per esempio domani».

La porta si chiudeva. «Non è vero che stavi dormendo» pensò Michele, e ad un 
tratto gli scaturì quest’idea: «Carla è di là… in camera sua» e gli parve di vederla 
nuda, seduta sul bordo del letto, in atto di ascoltare ansiosamente questo dialogo tra 
l’amante e lo sconosciuto visitatore; diede una spinta alla porta ed entrò:

«No» disse con voce ferma e turbata, «no, oggi stesso ho da parlarti, … ora».
Un’esitazione: «E sia» profferì1 l’altro come chi è al termine della sua pazienza; 

Michele entrò: «Carla è di là?» pensava e un turbamento straordinario lo possedeva. 
«Dì la verità» profferì alfine con sforzo mentre quello chiudeva la porta, posando-

gli una mano sulla spalla; «dì la verità che ho turbato qualche dolce colloquio… c’è 
qualcheduno di là non è vero?… eh, eh!…qualche bella ragazza…».

Vide l’uomo voltarsi e schermirsi con un sorriso odioso di malcelata vanità: «As-
solutamente nessuno… dormivo». Capì di aver colto nel segno.

Mise la mano in tasca e strinse la rivoltella; «Dormivo proprio» ripeté Leo senza 
voltarsi, precedendolo nell’anticamera; «dormivo profondamente e facevo dei sogni 
bellissimi».

«Ah! Sì?».
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 IL FALLIMENTO DELL’INETTO MICHELE Nel penultimo 
capitolo del romanzo Michele ha l’occasione di fare “un gesto 
da uomo” e di cambiare il suo destino e quello delle donne di 
casa (su cui lui, come uomo di casa, dovrebbe vegliare, pro-
teggendole da un profittatore come Leo). Se ci riuscisse, Gli 
indifferenti finirebbe come finiscono le tragedie o certi romanzi 
dell’Ottocento: con un atto violento – un ferimento, una mor-
te – che “risolve” la situazione. Invece Michele fallisce, com-
piendo quello che, nei termini che Sigmund Freud ha introdot-
to nel suo saggio Psicopatologia della vita quotidiana (1901) si 
chiama un «atto mancato», cioè un errore che Michele com-
mette perché il suo inconscio prevale sulla sua volontà e lo fa 
agire così anche “contro” le sue intenzioni. 
In tal modo Moravia “non conclude” il romanzo, e Michele va 
a prendere il suo posto nella galleria dei tanti inetti, dei tan-
ti inadatti alla vita che popolano la narrativa novecentesca (e 
basta pensare ai personaggi di due contemporanei di Moravia: 
Svevo e Tozzi). 

 IL NARRATORE E MICHELE La scena del tentato 
omicidio è gestita dalla voce del narratore, che vede le 
cose oggettivamente («Indossava una veste da camera», 
r. 7) e conosce i pensieri dei personaggi. Ma è un narrato-
re molto prossimo al personaggio di Michele: sono suoi 
i pensieri di riscatto dei quali il lettore è messo a parte 
nelle pagine in cui Moravia descrive il tragitto di Michele 
verso la casa di Leo; sono sue le incertezze, le esitazio-
ni che Moravia rende attraverso brevi accenni estrema-
mente efficaci, come quel già ripetuto tre volte nel pri-
mo paragrafo (Michele si immagina già libero dal dovere 
della vendetta), o attraverso notazioni come quella del 
respiro che «di nuovo gli mancava» (r. 13), o “mimando” i 
pensieri di Michele che non riescono a tradursi in parole: 
«“Cosa voglio?” avrebbe voluto gridare» (r. 11); un con-
dizionale, avrebbe voluto, che riassume in sé il dramma 
di Michele: che in tutto il libro vorrebbe agire, ma non 
sembra mai in grado di passare dall’intenzione all’azione. 

Analisi del testo
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«Sì… e tu sei venuto a destarmi».
«No, colpirlo alle spalle no» pensò Michele; trasse di tasca la rivoltella e tenendo 

la mano contro il fianco la puntò nella direzione di Leo… appena questi si sarebbe 
voltato, avrebbe sparato.

Leo entrò per primo nel salotto, andò alla tavola, accese una sigaretta; avvolto nel-
la veste da camera, come un lottatore, a gambe larghe, con la testa, arruffata e tozza, 
china verso l’invisibile fiammifero, egli dava l’impressione di un uomo sicuro di sé e 
della sua vita; poi si voltò; allora, non senza odio, Michele alzò la mano e sparò.

Non ci fu né fumo né fracasso; alla vista della rivoltella Leo spaventatissimo si era 
gettato con una specie di muggito dietro una sedia; poi il rumore secco del grilletto. 
«S’è inceppata» pensò il ragazzo; vide Leo urlare «Sei matto!» e alzare una sedia in 
aria mostrando tutto il corpo: si protese in avanti e sparò daccapo; nuovo rumore 
del grilletto. «È scarica» comprese alfine atterrito, «e le palle le ho in tasca io». Fece 
un salto da parte, per evitare la seggiola di Leo, corse all’angolo opposto; la testa gli 
girava, aveva la gola secca, il cuore in tumulto: «Una palla» pensò disperatamente, 
«soltanto una palla». Frugò, arraffò con le dita febbrili alcuni proiettili, alzò la testa, 
tentando curvo colle mani impazzite, di aprire il tamburo e cacciarvi la carica; ma 
Leo scorse il suo gesto ed egli ricevette di sbieco un colpo di seggiola sulle mani e 
sulle ginocchia, così forte che la rivoltella cadde in terra; dal dolore chiuse gli occhi, 
poi una rabbia indicibile lo invase; si gettò su Leo tentando di stringerlo al collo; ma 
fu preso, scagliato prima a destra poi a sinistra, e alfine respinto con tanta violenza 
che dopo aver ciecamente urtato e rovesciato una sedia, cadde sul divano… L’altro 
gli fu subito sopra e lo prese per i polsi.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Sintetizza il brano in poche righe, illustrando anche, sulla base della trama del romanzo, 

i motivi per cui Michele vorrebbe uccidere Leo.
2 Analizza il primo capoverso del brano: dominano paratassi e stile nominale. Qual è l’effetto 

di questa scelta? Ci sono altri accorgimenti stilistici, quali sono? 

CONTESTUALIZZARE
3 La problematicità dell’esistenza e l’inettitudine accomunano Michele e i personaggi di altri 

romanzi del periodo: pensa a Con gli occhi chiusi di Tozzi o ai romanzi di Svevo e Pirandello. 
Prepara una relazione orale in cui metti a confronto alcuni di questi individui. 

INTERPRETARE
4 L’aver dimenticato di caricare la pistola è un tipico «atto mancato»: che cosa ci rivela, 

che cosa ci dice del carattere e del destino di Michele? 

inetti

atto mancato

3 Aldo Palazzeschi
Poesia e divertimento È possibile divertirsi con la letteratura? Una componente 
ludica, giocosa, è certamente presente nella poesia delle avanguardie letterarie del 
primo Novecento (così come è presente – anzi onnipresente – nelle avanguardie pit-
toriche): quando i futuristi come Filippo Tommaso Marinetti decidono di modificare 
non solo il linguaggio della poesia ma anche il suo assetto grafico, pubblicando testi 
come Zang Tumb Tumb [▶ Sezione II, Percorso 6, T6], è chiaro che tra i loro desideri c’è 
anche quello di prendersi gioco di una tradizione culturale sentita come antiquata, 
falsa, retorica, seriosa. Aldo Palazzeschi fu, in gioventù, vicino ai futuristi e scrisse 
poesie originalissime che hanno l’aria di filastrocche (Rio Bo), o di racconti fia-
beschi (A palazzo Oro Ror), o di semplici sberleffi (E lasciatemi divertire, che dice 
appunto: «Il poeta si diverte, / pazzamente, / smisuratamente»).

Il filone surreale Con la poesia, dunque, ci si può “divertire”. Ma con il romanzo? 
È ancora più difficile, naturalmente, perché un conto è far sorridere per lo spazio di 
una pagina, un altro conto è riuscirci per lo spazio di trecento. E bisogna dire che, 
mentre alcune letterature straniere hanno una notevole tradizione di romanzi umo-
ristici (specie quella anglosassone: da Laurence Sterne a Mark Twain, da Jerome K. 
Jerome a Pelham G. Wodehouse), le pagine degli scrittori italiani sono spesso piene 
di ironia e di sarcasmo, ma molto di rado si possono definire “comiche”. 

Anche in questo caso Palazzeschi è un’eccezione. Il suo primo romanzo, Il codi-
ce di Perelà (1911), racconta le avventure di un immaginario «uomo di fumo» che 
esce dal camino in cui ha vissuto per trentatré anni e si avventura per il mondo. 
E i romanzi e i racconti successivi (La Piramide, le novelle del Re bello) rientrano 
anch’essi in questo filone surreale. 

Sorelle Materassi Nel 1934 Palazzeschi pubblica il romanzo Sorelle Materassi. Si 
tratta di un romanzo anomalo per diverse ragioni. In primo luogo è molto divertente: 
se cerchiamo le tracce dell’umorismo e del comico nella narrativa italiana del XX 



Richard Gerstl, 
Le due sorelle, 
1906.
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secolo, Sorelle Materassi fa certamente al caso 
nostro. In secondo luogo, non ha un solo pro-
tagonista ma, come dice il titolo, due, le so-
relle Teresa e Carolina Materassi, cinquanten-
ni, «ricamatrici in bianco» (cioè specializzate 
nella cucitura e nel ricamo della biancheria), 
residenti a Settignano, sulle colline di Firenze. 
In terzo luogo, a differenza dei protagonisti 
dei romanzi, Teresa e Carolina non sono tanto 
il motore dell’azione, le eroine che governano 
gli eventi, quanto le vittime degli eventi rac-
contati nel romanzo. Eventi che si possono in 
realtà riassumere in uno solo: l’ingresso nel-
la loro vita di un uomo. Una storia d’amore? 
Non esattamente. 

Quest’uomo è, infatti, un ragazzino: Remo, 
il figlio di una sorella morta, che Teresa e Ca-
rolina accolgono in casa. In poco tempo il ra-
gazzino diventa il padrone del loro destino: 
lo accudiscono, lo servono, soddisfano i suoi 
(molti) capricci, spendono per lui e per i suoi 
amici tutto il denaro accumulato in anni di 
lavoro; e a poco a poco, mentre Remo cresce, 

si innamorano di lui. Ma il fatuo, ingrato, viziato Remo non ha nessuna voglia di 
passare la sua vita nella casa delle zie: trova un’americana, Peggy, la sposa e parte 
con lei (e con i soldi delle zie) per l’America. A Teresa e Carolina non resteranno che 
i ricordi, i debiti e le fotografie di Remo, da contemplare sospirando. 

Aldo Palazzeschi

Le sorelle Materassi in udienza dal papa
da  Sorelle Materassi

Prima che nella loro casa entri, a sconvolgere tutto, il nipote Remo, le sorelle Materassi 
vivono una vita semplice e ritirata: ricamano, amministrano i poderi avuti in eredità dal 
padre, ricevono le visite delle vicine. Ma un giorno, inaspettatamente, vengono invitate a 
partecipare a un’udienza dal papa.

Avendo eseguita una pianeta1 per un cardinale di Curia, ed essendo stata ammira-
tissima fino nelle anticamere di Sua Santità, per mezzo del Cardinale Arcivescovo 
di Firenze le due sorelle vennero informate che il Santo Padre le avrebbe ricevute in 
udienza particolare2 con un gruppo di poche altre persone.

Tale notizia mise sottosopra il vicinato. Dal parroco all’ultimo parrocchiano fu un 
accorrere alla porta-finestra dove le donne seguitavano a lavorare con la testa piena 
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1. pianeta: paramento simile a un mantello, indossato dal sacer-
dote durante le funzioni religiose.

2. udienza particolare: un’udienza alla quale sono ammesse solo 
poche persone, diversa quindi dall’udienza “plenaria” o “generale”.

5
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del loro viaggio. «Le Materassi a Roma! Ricevute dal Papa». Tutti volevano sapere se 
era vero, se ci sarebbero andate e quando, ma soprattutto, come si sarebbero vestite, 
sapendo ognuno che per essere ammessi alla presenza del Pontefice ci vuole un abito 
speciale.

Anche la forte Teresa in quei giorni aveva smarrito la calma conquistata e man-
tenuta sì duramente.

Carolina ebbe crisi di pianto e, quasi, di paura. Sentiva che all’ultimo momento 
le gambe non l’avrebbero sorretta, e sarebbe giunta a Roma soltanto per cadere sve-
nuta. Soffriva di fantasticherie, aveva perduto il sonno, l’appetito e financo la voglia 
di lavorare. Per togliersi da tanto orgasmo3 decisero di portare un dono al Papa, 
una stola magnifica alla quale lavorarono insieme, senza abbandonarla un momento, 
giorno e notte con commozione struggente durante quel periodo che le separava 
dalla partenza.

Carolina gettò4 il disegno di una bellezza austera, classica, che culminava nella 
parte di destra con un Cristo sulla croce, e in quella di sinistra con un San Pietro 
nell’atto di consacrare l’Ostia. Per un mese donne e donnette lì vicine non parlarono 
che della stola e della visita. Sarebbero riuscite a terminarla pur lavorando il giorno e 
buona parte della notte? Come sarebbe venuto il Cristo? Il sangue delle ferite? E la 
cosa più difficile: il volto di San Pietro con le mani che reggevano l’Ostia all’altezza 
del petto nell’istante divino. Quasi che tutte la dovessero eseguire. Quella stola si 
poté chiamare, e con ragione, il capolavoro delle sorelle.

Per l’estrema tensione Carolina scemò5 tre chili in un mese; e quando terminato 
il Cristo, e dall’altra parte terminato il Santo dai grandi occhi chiari che fissavano 
il cielo, eseguì con le sue mani l’Ostia, che per essere un disco tutto bianco poteva 
appesantire la figura retrostante ferma e dura, divenne essa stessa di una leggerezza 
incorporea nel tirare il filo, tanto che l’Ostia si formò con la soavità di un vapore che 
sale.

Accompagnate da un prelato di Firenze con dieci o dodici altre devote, in una 
mattina di giugno col sole squillante nel cielo di un azzurro denso e uguale6, tre-
mando come colombe spaventate e traballando sopra una carrozzella che saltarellava 
sui ciottoli della piazza come sul greto di un fiume, vestite di nero col velo fin sulla 
fronte, si avvicinavano annichilite al palazzo apostolico, e più si avvicinavano più si 
sentivano inghiottire dalle fauci maestose di quella mole7.

Vennero introdotte con un altro gruppo accompagnato da un prelato anch’esso, e 
insieme a un gruppo di sacerdoti che stavano da sé. Non più di cinquanta in tutti. 
Vennero introdotte nella sala delle Benedizioni, in attesa che si aprisse la porta dalla 
quale sarebbe apparso il Pontefice, e che ognuno fissava senza il coraggio di respirare.

A un tratto la porta si aprì con tanta semplicità da sembrare di cartone, e un fa-
scio di luce venne dall’altra sala irradiata dal sole. In quello8, con la leggerezza che 
Carolina aveva saputo dare all’Ostia fra le dita di San Pietro, Sua Santità apparve. 
Era Pio Decimo, ed era il Giugno che precedette la conflagrazione europea9; pochi 
giorni dopo quel cuore pietoso cessava di battere10.

Il Santo vegliardo col ciuffetto di capelli argentei che gli uscivano dalla calotta, la 
faccia rosea e sorridente di amor paterno, nella veste candida incominciò, uno a uno, 
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3. orgasmo: stato di eccitazione.
4. gettò: abbozzò.
5. scemò: dimagrì.
6. uguale: uniforme, senza nuvole.
7. fauci … mole: il palazzo è così grande che sembra 

voglia inghiottirle nella sua bocca (ma le fauci sono, di 
solito, quelle di un animale feroce).
8. In quello: in quel momento.
9. la conflagrazione europea: la prima guerra mondiale.
10. cessava di battere: Pio X morì il 20 agosto 1914.



 UN INCONTRO BUFFO Tutta la scena permette a Pa-
lazzeschi di descrivere splendidamente il candore e la gof-
faggine delle due donne. È quello che – servendoci di un 
termine musicale – potremmo chiamare un “crescendo”: 
l’annuncio dell’invito, i preparativi per il viaggio, la cucitu-
ra della stola, l’avvicinamento al palazzo, tutto converge 
verso il momento finale, l’incontro con il papa. Incontro 
che dovrebbe essere solenne, ma che le sorelle Materassi 
rendono buffo l’una dilungandosi nella richiesta di benedi-
zioni («Per nostra sorella di Ancona! Per quella di Firenze! 
Per tutti gli abitanti del nostro paese!», rr. 60-61), l’altra 
– quasi a gara con la sorella – gridando scompostamente 
il nome della donna di servizio, perché il papa si ricordi 
anche di lei («Niobe!», r. 65). 

 UN BRANO VIVACE Ma, se l’elemento comico trion-
fa alla fine dell’episodio, di dettagli divertenti o farseschi è 
pieno l’intero brano, e il divertimento nasce soprattutto 
dal fatto che Palazzeschi descrive sì in maniera spassosa 
le due sorelle (spaventate, addirittura annichilite, timorose 
di essere inghiottite dalle fauci del palazzo in cui il papa 
sta per riceverle; rr. 35-39), ma riesce anche a creare attor-
no a loro una sorta di concitatissima scena di gruppo. Il 
brano sarebbe molto meno vivace se, accanto a Carolina 
e a Teresa, non ci fossero i vicini di casa curiosi ed eccitati, 

che moltiplicano la loro ansia. A questi vicini l’autore dà 
la parola prima in discorso diretto: «Le Materassi a Roma! 
Ricevute dal Papa» (r. 7); poi in discorso indiretto libero: 
«Come sarebbe venuto il Cristo? Il sangue delle ferite? E la 
cosa più difficile» (rr. 24-25). 

 L’IRONIA NEL TONO SOLENNE Ma, al di là della vi-
vacità delle descrizioni, l’ironia e il divertimento stanno 
soprattutto nel tono che l’autore adopera per raccontare 
la vicenda. Egli guarda con affetto ai suoi personaggi, ma è 
chiaro che trova eccessiva l’atmosfera di attesa che si crea 
attorno all’Evento. «Carolina gettò il disegno di una bellez-
za austera, classica» (r. 20) suona un po’ eccessivo, dato che 
si sta parlando di una stoffa ricamata, non di un affresco; e 
c’è qualcosa di ovviamente esagerato nel dimagrimento da 
stress (diremmo oggi) di Carolina. 
Ma tutta questa solennità è funzionale al capovolgimento 
finale: quando le due sorelle sono ammesse al cospetto del 
papa, e quello che si trovano di fronte è un vecchietto mol-
to prossimo alla morte (Pio X aveva 79 anni), un po’ sdenta-
to, che capisce a malapena ciò che loro gli dicono, e che ha 
soprattutto fretta di congedarle (e Palazzeschi è abilissimo 
nel mostrarci – non “nel dirci” – questa fretta attraverso 
l’atto sbrigativo del pontefice: «“Per tutti, per tutti”, le disse 
prima di passare oltre», rr. 67-68).

Analisi del testo
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a passare davanti a ciascuno dei suoi visitatori inginocchiati in semicerchio, dicendo 
qualche parola a tutti ed impartendo la suprema benedizione terrestre. Allorquando 
il prelato disse che quelle erano le due ricamatrici di Firenze, e della stola portata in 
dono a Sua Santità, prese con tenerezza, fra le sue, le loro mani per vederle, dicendo 
ad entrambe: «brave, brave, bene».

Le poverette, inginocchiate, non seppero che piangere, ma trovata la forza di ar-
ticolare, rotta dai singulti, Teresa, mentre il Santo Padre carezzatele la fronte le im-
partiva l’apostolica benedizione, ebbe uno slancio: «Per l’anima di nostro padre! Per 
l’anima di nostra madre!». E il Pontefice accentuando il sorriso annuiva col capo 
giacché quella, una volta rotto il ghiaccio, accennava a seguitare: «Per nostra sorella 
di Ancona! Per quella di Firenze! Per tutti gli abitanti del nostro paese!». E più il 
Pontefice assentiva con la testa per far capire che la benedizione era valida anche per 
loro. Carolina, che non era stata buona di aprire la bocca, ma che con grande mara-
viglia aveva ascoltato quanto la sorella era stata capace di chiedere, una volta aperta 
la sua esplose: «Niobe11!».

Al che il Pontefice, sorridendo più aperto, fino a mostrare la bocca rossa priva di 
alcuni denti, presa fra le mani la faccia di Carolina come si fa con un fanciullo: «Per 
tutti, per tutti», le disse prima di passare oltre.

11. Niobe: è la donna di servizio che vive insieme a Carolina e a Teresa.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi la trama di questo episodio. 

ANALIZZARE
2 Un precetto della scrittura è il principio che gli scrittori americani sintetizzano nella 

formula show, don’t tell (“mostra, non dire”). Insomma, far parlare le azioni, i particolari, 
senza “spiegare” o mettere didascalie ovunque. Palazzeschi è un maestro in questo modo  
di raccontare. Trova tu dei passaggi in cui viene applicato questo precetto. 

3 Un altro procedimento tipico di Palazzeschi è quello di scomporre la narrazione in tanti 
punti di vista. Ad esempio, vengono riportati i commenti dei compaesani delle sorelle 
Materassi in presa diretta. In questo modo la realtà risulta frammentata e letta secondo 
i principi della simultaneità, con un effetto che potremmo definire cubista, ai limiti 
dell’astratto. Illustra e analizza questo effetto. 

INTERPRETARE
4 Il brano è costruito sull’ironia. Colpiscono in particolare la vita di paese, l’ingenuità e il 

candore delle sorelle, la religione: ciò che potrebbe essere puro e positivo si trasforma in 
situazioni “buffe”. Commenta questo tipo di elaborazione ironica da parte dell’autore. 

show, 
don’t tell

cubismi

ironia

4 Vitaliano Brancati
La vita Nato a Pachino, in provincia di Siracusa, nel 1907, Vitaliano Brancati si 
laurea in Lettere all’università di Catania e insegna per qualche tempo in un istituto 
magistrale di Caltanissetta (qui tra i suoi allievi ci fu Leonardo Sciascia). Poi si tra-
sferisce a Roma, dove lavora come giornalista, autore per il teatro e sceneggiatore 
per il cinema (nel 1946 sposa una delle più note attrici del tempo, Anna Proclemer). 

Negli anni Venti simpatizza per il fascismo, come molti altri giovani intellettuali; 
ma se ne distacca decisamente nel corso degli anni Trenta: «Tutto quello che scrissi 
o pubblicai dal ’36 in poi», scrisse poi nel Diario romano, un libro di memorie, «è 
ostile al gusto ufficiale». 

Le opere I suoi romanzi maggiori sono, a parte Don Giovanni in Sicilia (1941), Il 
bell’Antonio (1949) e Paolo il Caldo, incompiuto a causa della morte prematura di 
Brancati nel 1954 (il romanzo esce l’anno successivo). Sono, come si capisce già dai 
titoli, ritratti di uomini che hanno tutti alcune caratteristiche comuni: sono siciliani, 
sono in quella parte della vita che sta tra la giovinezza e la maturità, sono pigri, 
velleitari, attratti e insieme spaventati dal sesso, ansiosi di lasciare la provincia per 
vivere altrove, in una grande città come Milano o come Roma, eppure sempre ricon-
dotti, per una specie di inerzia, al luogo natale. 

Ma i ritratti di questi uomini, calati nel loro contesto, ci danno anche alcune delle 
più belle descrizioni della vita siciliana e italiana negli anni Quaranta e Cinquanta. 
Da tutti e tre i libri, negli anni successivi, vennero tratti dei film: il primo nel 1967 
(regia di Alberto Lattuada), il secondo nel 1960 (regia di Mauro Bolognini, con uno 
splendido Marcello Mastroianni), il terzo nel 1973 (regia di Marco Vicario). 
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Don Giovanni in Sicilia

Un romanzo che fa ridere Don Giovanni in Sicilia viene pubblicato nel 1941, 
quando Brancati ha trentaquattro anni. Il protagonista, Giovanni Percolla, porta nel 
nome il suo destino di conquistatore di donne (don Giovanni è infatti il libertino 
protagonista dell’opera di Mozart), solo che è un dongiovanni un po’ atipico. La ve-
rità è che fino ai quarant’anni non ha avuto relazioni sentimentali significative: solo 
prostitute, o avventure occasionali con donne di poco conto. 

La prima parte del romanzo descrive in modo molto divertente (Don Giovanni in 
Sicilia è uno di quei rari libri che fanno veramente ridere) l’esistenza di questo strano 
conquistatore nella Catania degli anni Trenta. Giovanni vive in casa con le tre sorelle 
zitelle, che lo accudiscono e lo venerano come le vestali di un culto, e passa il tempo 
andando a donne con gli amici, o meglio parlando di donne con gli amici, secondo 
un costume che Brancati mostra essere caratteristico di tutta la gioventù catanese. Ma 
questo gran parlare non mette capo a niente. Giovanni – così come i suoi amici – è mal-
destro, rozzo, incapace di pensare alle donne come a qualcosa di diverso da serve (le 
sorelle) o da oggetti sessuali. Sono pagine interessanti anche da questo punto di vista 
documentario, perché mostrano in quale modo funzionavano (o meglio: non funzio-
navano) le relazioni tra uomo e donna in una città del Mezzogiorno circa un secolo fa.

Il dongiovanni si innamora Ma a un certo punto – siamo a circa un terzo del 
romanzo – accade qualcosa. Giovanni si innamora, riamato, di Ninetta, una bella 
ragazza di ottima famiglia. Per lungo tempo l’amore, questa passione sconosciuta, 
lo rende muto. Giovanni non sa come si fa a parlare a una donna, a corteggiarla, a 
dichiararsi a lei, e la timidezza lo blocca. Il don Giovanni, insomma, è tutt’altro che 
un dongiovanni (il titolo del libro è chiaramente ironico), e alla fine è Ninetta che 
prende l’iniziativa: al luna park, al buio della casa degli spettri, i due si baciano. 

La vita al Nord Fidanzamento, matrimonio, partenza per Milano, dove Ninetta ha 
familiari e amici. Giovanni trova un buon lavoro e a poco a poco, superate le diffi-
coltà iniziali (è pur sempre un meridionale trapiantato al Nord, anche se un meridio-
nale benestante), si abitua al clima, alle convenzioni e ai ritmi milanesi. Dimagrisce, 
smette di parlare in dialetto, si fa dei nuovi amici e dimentica quelli vecchi, quelli 
che a Catania gli tenevano compagnia durante le interminabili, frustranti chiacchiere 
«sulla donna». Ora Giovanni ha una donna, un lavoro, una posizione sociale al Nord. 

Il viaggio in Sicilia Fino a quando… Fino a quando, a poche pagine dalla fine, 
accade questo: 

Una sera, Ninetta lo pregò di non respingere una sua preghiera. 
«Parla, cara!», disse egli.
«Facciamo una corsa in Sicilia, e torniamo subito!». 
Giovanni rimase sopra pensiero: «Lasciami riflettere!». 

Ma la riflessione dura poco. Anche Giovanni è tentato dal viaggio, sia perché il clima 
di Milano l’ha stancato sia, soprattutto, perché vuole mostrare a tutti i concittadini 
l’uomo nuovo che è diventato. Partono, arrivano a Catania, e quello che succede è 
che Giovanni viene risucchiato dalla sua vecchia vita, dal suo vecchio temperamen-
to e dalle sue vecchie abitudini. E, soprattutto, dalle tre sorelle, che non hanno mai 

T7  V. Brancati, 
Un siciliano a Milano, 
da Don Giovanni 
in Sicilia



Giuseppe 
Migneco, Agavi e 
fichi d’india, 1954.
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smesso di aspettarlo. In Sicilia fa caldo, tutto è fio-
rito, tutto è lento e pacifico. Sulle prime, Giovanni 
è respinto da questa atmosfera inerte, festiva. Poi 
ne viene sedotto. In visita alle sorelle, ritrova tutto 
quello che aveva lasciato trasferendosi a Milano: 
lo squallore, i cattivi odori; ma anche l’atmosfera 
rilassata e le premure e il cibo abbondante: 

Presto si trovarono seduti dietro un vero ben 
di Dio che riempiva piatti e zuppiere, e fuma-
va velando il lampadario. 
«Io non mangio più in questo modo!» disse 
Giovanni. «Così mangiano gli animali! Ma, 
per oggi, voglio tornare ai vecchi tempi!». 
E infatti, tutta la roba che fu rovesciata dalle 
tre sorelle nel suo piatto gli sparì dentro.
«Non so se mi sento male o bene!» disse alla 
fine, alzandosi da tavola; una pienezza calda 
e rumorosa gli bolliva nelle vene, gli assorda-
va le orecchie e apriva il cervello a una folla 
di immagini.

E dopo il cibo, il sonno, le ore di sonno post-prandiale, un’usanza che la vita frene-
tica di Milano gli aveva fatto dimenticare. Dopo il pranzo, le sorelle gli propongono 
di dormire un po’. Ninetta non vorrebbe, perché i suoi genitori li attendono. 

«Un solo minuto! – risponde Giovanni – Il tempo di entrare sotto le coperte, e 
uscirne. Lasciami levare questo capriccio! […] Non dormirò mica, sta’ sicura!».

Così Giovanni si mette a letto, ritrova il piacere di un tempo e si accoccola sotto le 
coperte come un bambino o – per riprendere le immagini usate da Brancati – come 
chi si immerga in un mare placido e caldo: 

«Uhuuu, com’è freddo!», disse raggruppandosi tutto, fino a prendersi i piedi con 
le mani. «Uhuuu, com’è freddo!». E gli vennero in mente vecchie parole di amici: 
«Arrònchiati! Accùcciati!». Ma non era passato un minuto, che il materasso si 
apriva sotto di lui in modo che egli profondò tiepidamente fra due onde di lana 
che gli assieparono i fianchi; e il fondo, pur cessando di abbassarsi, rimase sem-
pre vago, scivoloso e caldo.

Giovanni, lentamente, cede all’abbraccio del letto, delle coperte, del caldo siciliano, 
e decide di dormire «un minuto». Al risveglio la sorella Barbara è lì pronta a servirlo. 
Ma non è passato un minuto, sono passate cinque ore. Il libro finisce così, con Gio-
vanni che si arrende al richiamo della terra natale, della casa che è veramente sua: 

«Ninetta» aggiunse Barbara, nella penombra, «non ha voluto svegliarti, ed è an-
data in casa del padre». 
«Nel tempo che staremo a Catania» disse egli, voltandosi bocconi e ponendo il 
mento sul cuscino caldo, «credo che sia meglio che lei dorma a casa sua, e io qui, 
a casa mia!».
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Vitaliano Brancati

Basta uno sguardo
da  Don Giovanni in Sicilia

Oltre a essere un documento della vita che si viveva in Italia negli anni Trenta, Don Gio-
vanni in Sicilia è anche un libro pieno di umorismo e di penetrazione psicologica: Brancati 
descrive in maniera magistrale i suoi personaggi e i luoghi nei quali essi si trovano ad agi-
re. Riportiamo parte del capitolo V, in cui queste qualità risplendono anche grazie a una 
scrittura che è insieme leggera, spiritosa ed elegante. 

Invece era accaduto a Giovanni un fatto così enorme che, se l’avesse semplicemente 
sognato, egli sarebbe rimasto per un mese sottosopra, e ogni notte sarebbe entrato 
nel letto col batticuore, temendo di avere per una seconda volta quel sogno piacevole 
e pauroso. 

La signorina Maria Antonietta, dei marchesi di Marconella, lo aveva guardato! 
Tutto qui? Diranno i nostri lettori. 

Tutto qui! Ma non è poco, e spieghiamo perché. E innanzi tutto, diciamo che la 
nobile signorina toscana non aveva guardato Giovanni Percolla di sfuggita, con quel-
lo sguardo che ci passa sulla faccia come un barlume di sole rimandato da un vetro 
che venga chiuso o aperto: ma, al contrario, lo aveva guardato in pieno viso, al disopra 
del naso, forse negli occhi, ma non proprio nelle pupille, piuttosto fra i sopraccigli 
e la fronte, ch’era la parte della persona in cui Giovanni preferiva di essere guarda-
to, e che metteva subito avanti nella sala del fotografo, sebbene costui gli dicesse 
affettuosamente: «Ma così mi venite come un bue!». E in tal modo, non lo aveva 
guardato per un istante, ma per un intero minuto, e così attenta e compiaciuta che 
era graziosamente inciampata in una bambina che le camminava davanti. Bisogna 
poi aggiungere che la storia più importante di Catania non è quella dei costumi, del 
commercio, degli edifici e delle rivolte, ma la storia degli sguardi. La vita della città 
è piena di avvenimenti, amicizie, risse, amori, insulti, solo negli sguardi che corrono 
fra uomini e donne; nel resto, è povera e noiosa. Del segretario di Provincia, Alberto 
Nicosia, morto nella vasca da bagno un pomeriggio di domenica, la signora Perret-
ta, dopo cinque giorni di dolore forsennato, ricordò tutta la vita, e i rapporti che lo 
legavano a lei, con queste semplici parole: «Ah, come mi guardava!». Le donne rice-
vono gli sguardi, per lunghe ore, sulle palpebre abbassate, illuminandosi poco a poco 
dell’albore sottile che formano, attorno a un viso, centinaia di occhi che vi mandino 
le loro scintille. Raramente li ricambiano. Ma quando levano la testa dall’attitudine 
reclinata, e gettano un lampo, tutta la vita di un uomo ha cambiato corso e natura. 
Se lei non guarda, le cose vanno come devono andare, per il giovanotto o l’uomo di 
mezza età: uguali, comuni, insipide, tristi: insomma, com’è la vita umana. Ma se lei 
guarda, sia pure con mezza pupilla, oh, ma allora, la vita non è poi così triste, e Leo-
pardi è un poeta che non sa nulla di questo mondo! […]

Ora Giovanni Percolla, nonostante tutta una vita dedicata alla donna, e ai discorsi 
su di lei, e ai viaggi per lei, non era stato mai innamorato, anzi ostentava un certo 
disprezzo per il cugino, che passava giornate intere entro la stanzetta più oscura della 
propria casa, leccando, come un gatto, il telefono con parole soavi, e scomparendo nel 
fumo delle sigarette. «Bella bestia!» diceva Giovanni, dopo aver gettato uno sguardo 
attraverso la porta a vetri, che chiudeva, per cinque o sei ore, la scena in penombra 
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di un uomo disteso sopra un cassone, con le gambe in aria e il microfono tra la 
spalla e l’orecchio. Così aveva sbadigliato sgraziatamente ogni volta che i suoi amici 
parlavano di questa Ninetta dei Marconella, chiamandola, per i suoi capelli biondi 
ammassati sulla nuca, «Quella col tuppo1»; gemendo penosamente, la notte, quando 
uno di loro suggeriva: «A quest’ora Quella col tuppo è a letto! Dormirà in pigiama o 
in camicia lunga?»; chiedendosi l’un l’altro a mezzogiorno: «È salita?», «No, mi pare 
che sia scesa!», «Io non l’ho incontrata!», «Sarà qui… sarà lì!»; cadendo nella più nera 
mestizia, la domenica, quando il baronello Licalzi, di solito bene informato, annun-
ziava a voce o per telefono: «Quella col tuppo è andata a Taormina!».

«Del tuppo me ne faccio un tappo!» aveva detto, scherzando, Giovanni Percolla. 
«Voi, le continentali le fate insuperbire! Di ragazze come lei, a Firenze, se ne trovano 
anche nella spazzatura! Dico per dire! Certo, è bellissima. Ma santo cielo, tutta una 
città che parla di lei!… Non mi pare affatto serio! Ha ragione di far la superba!».

E invece quella superba, una mattina, presso il cancello del giardino pubblico, 
aveva guardato, per un minuto di seguito, Giovanni Percolla. Come un generale, no-
minato di fresco, e che sempre ha avuto paura dell’arrivo del generale, entrando nella 
fortezza si spaventa, al frastuono delle trombe, al secco rumore dei fucili, agli ordini 
angosciosi di “Attenti!” e “Arriva il generale!”, e si volge indietro per vedere chi ci sia 
dopo di lui, ma poi ricordando ch’egli stesso è generale, e adagio adagio assicurandosi 
che non deve aver paura, perché è proprio lui che fa paura, sorride di orgogliosa gioia; 
così Giovanni Percolla. 

Spieghiamoci meglio: Giovanni camminava con una certa trepidazione, a sinistra, 
e due passi più indietro, della signorina Ninetta, quando costei alzò il viso e rimase 
incantata alla vista di un personaggio evidentemente incantevole. Tutte le qualità 
dovevano ornare quel personaggio: bellezza, vigoria, bontà, ingegno, gioventù, se una 
donna lo guardava così. Morso dalla gelosia e dallo sgomento, Giovanni si volse 
indietro per vedere chi fosse costui. Ma dietro le sue spalle, non c’era nessuno: lo 
sguardo di Maria Antonietta dei Marconella terminava su di lui; quel personaggio 
era proprio lui. Dio degli angeli! Giovanni aveva dimenticato del tutto che portava in 
sé una simile persona, la quale, mentr’egli aveva dormito e fatto con gli amici discorsi 
poco convenienti, s’era coperta di gloria e di bellezza, aveva scritto poemi celebri, 
inventando questo e quello, convertito popoli interi alla dolcezza cristiana, e sfidato, 
con un grido giovanile, molto simile allo strido dell’aquila al mattino, i superbi e 
gl’idioti. Oh sant’Agata, come se ne ricordava chiaramente, adesso che due occhi, 
non si sa bene se turchini, dorati o neri, fissavano in lui, rispecchiandolo fedelmente, 
l’autore di così straordinarie imprese!

Ninetta si allontanò col suo passo rapido e silenzioso, ma in Giovanni Percolla 
rimase un fremito di leone, quasi che la ragazza, passando, gli avesse buttato addosso 
la pelle viva di quel nobile animale. Che sensazione piacevole, che ampio e fresco 
respiro, che nuova gioventù! Subito il motivo di una canzonetta cominciò a rantolare 
nella sua gola che nulla di estraneo alla parola aveva mai ospitato, all’infuori della 
tosse. S’iniziò per lui la vita che sappiamo. Poiché quel personaggio, che Ninetta dei 
Marconella aveva visto in lui, prendeva il bagno ogni giorno, egli entrò nella tinozza 
due volte la settimana; poiché quel personaggio dormiva poco, egli dormì poco; poi-
ché quel personaggio cantava, egli cantò.

1. tuppo: lo chignon, la crocchia di capelli annodata in nuca.
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Richard Carline, Incontro sulla terrazza al numero 47 
di Downshire Hill, Hampstead, 1925.

 UNO SGUARDO CHE CAMBIA LA VITA Oggi è dif-
ficile immaginare un mondo in cui il solo atto di guardarsi 
potesse essere all’origine di reazioni così spropositate. Ma 
nella Sicilia degli anni Trenta del Novecento, le circostanze 
in cui giovani di sesso diverso potevano incontrarsi non era-
no molte: la messa, le ricorrenze religiose, le feste cittadine. 
Non c’erano molte occasioni per comunicare liberamente, 
anche perché i parenti delle ragazze stavano di guardia per 
proteggere il loro onore. Per questa ragione i comporta-
menti erano molto meno liberi di quanto siano oggi, e guar-
dare fissamente qualcuno voleva quasi sempre dire che con 
quel qualcuno si aveva l’intenzione di fidanzarsi. 
Brancati, con molto spirito, spende un paio di pagine per 
analizzare questo costume: la donna che ricorda commos-
sa come la guardava il suo amante, lo spettatore che si con-
vince di essere guardato da una ballerina… E con altrettan-
to spirito riassume le conseguenze che uno sguardo dato 
o non dato provoca nella psicologia del maschio: la vita è 
insipida, triste, se non si viene guardati; ma basta un’occhia-
ta data con «mezza pupilla» perché tutto cambi, e perché 
l’uomo guardato concluda che il pessimista Leopardi «non 
sa nulla di questo mondo» (r. 31). 

 IL SORRISO AMARO DELL’AUTORE A saper poco o 
nulla di questo mondo, nel brano citato, è Giovanni: mai 
stato innamorato, parla con sufficienza di Ninetta, ma solo 
fino a quando lei non lo guarda. Basta uno sguardo (del tut-
to inaspettato: sulle prime Giovanni non si rende conto che 
Ninetta sta guardando proprio lui, non si crede all’altezza), 
e quello sguardo trasforma Giovanni in un altro uomo, cioè 
in una proiezione virtuosa di se stesso: un uomo che agisce 
anziché poltrire, che ha una bella voce e canta, e che, so-
prattutto, si lava (e qui va colta l’ironia di Brancati: l’uomo 
ideale per Ninetta è, secondo Giovanni, un uomo che si fa 
il bagno ogni giorno; ora, Giovanni può adattarsi a tutto il 

resto, ma un bagno al giorno è troppo: quindi fa lo sforzo di 
entrare «nella tinozza due volte la settimana», rr. 80-81). 
Il tono è leggero, la scena è comica, ma l’impressione com-
plessiva è quella di esistenze fatue, immature, spese in un 
interminabile balletto di sguardi e controsguardi: il rituale 
del corteggiamento partecipa dell’atmosfera sonnacchio-
sa, indolente che sembra gravare su tutta la vita siciliana. 
Il narratore guarda i suoi personaggi con il sorriso, ma è un 
sorriso amaro. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Giovanni e i suoi amici sembrano avere un’idea precisa di Ninetta dei Marconella: quale? 

E quale idea hanno, in generale, del genere femminile? 

ANALIZZARE
2 Questo passo del romanzo è esemplare per l’uso dell’ironia e della comicità: quali sono 

i passaggi ironici e comici che ti convincono di più e come sono gestiti dall’autore? 

INTERPRETARE
3 L’ossessione della donna, non parlare d’altro è tipico del “gallismo”, un tratto molto 

“italiano”: di che cosa si tratta? E come si manifesta in Giovanni?
4 Definisci i tratti psicologici di Giovanni. 

cherchez 
la femme

comicità

dongiovannismo
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Vitaliano Brancati

Chi piange al matrimonio
da  Don Giovanni in Sicilia

Giovanni e Ninetta si sposano. È un giorno di festa, ma non tutto va per il verso giusto, 
l’atmosfera è tesa, Giovanni è preoccupato. Poi la cerimonia filerà liscia, ma è come se in 
quest’ultimo impegno catanese (subito dopo i due sposi partiranno per Milano) si con-
centrassero tutti i fastidi della vita meridionale: la sorella troppo affettuosa, la superstizio-
ne, la villania degli invitati, le malelingue.

La mattina delle nozze, Giovanni aveva una faccia gonfia e chiazzata: al maledetto 
specchio volse le spalle, e chiese a Barbara1, che piangeva come una bambina, di 
annodargli la cravatta. […]

Giovanni partì, con un mazzo di rose sulle ginocchia. «Non mi piaci!» gli disse 
Muscarà2, che lo aspettava fra gl’invitati, davanti al cancello della Collegiata. «Che 
hai?». 

«Nulla!», mormorò Giovanni, salendo piano piano la scalinata dalla parte del tap-
peto, e collocandosi, col suo grosso mazzo di fiori, vicino al portale. La chiesetta era 
piena di amici in tait3 e di curiosi. La suocera gli buttò le braccia al collo: «Questa 
cattedrale è meravigliosa!».

«Ma non è la cattedrale, mamma!» spiccicò egli, con un falso sorriso. Era costretto 
a confessare a se stesso che, sebbene facesse tutto quello ch’era necessario alla sua 
felicità, e senza di che sarebbe stato il più cupo e disperato degli uomini, tuttavia quel 
giorno, il più bello della vita, non poteva dirsi felice. Per giunta, la mattinata estiva 
non era serena: caso straordinario in giugno, un vento forte e carico di sabbia apriva 
come vele le lenzuola nei terrazzini, e faceva cigolare le persiane. Le palme dei vasi, 
disposti ai due lati del tappeto, si torcevano fino a terra e si raddrizzavano schioccan-
do come fruste. «Vieni dentro!» disse la suocera, uscita una seconda volta sul sagrato. 

Giovanni entrò nella piccola chiesa parata di rosso e oro, e si sentì baciare da mille 
parti, mentre Scannapieco gli stringeva in tal modo la mano da tirargli fuori il guan-
to bianco. I catanesi hanno la brutta abitudine di parlare a voce alta: si distingueva la 
voce del cavaliere Giardini che parlava delle sue nozze: «Ci sposammo nella chiesa 
qui accanto, senza tutte queste storie!» […].

«Ma Ninetta perché si fa tanto aspettare?» ripeteva la marchesa, togliendo, con 
la punta di un fazzoletto di seta, il filo di paglia dall’occhio del paggetto. «Che fa?». 

«Eccola!» disse una voce.
Tutti chiusero la bocca, e si sentì suonare vivamente una tromba d’automobile. 

Voci, dal sagrato, ripeterono: 
«La sposa!».
Giovanni si recò fuori pesantemente, urtato sul fianco dal fotografo che stava 

quasi per ribaltarlo, nella sua foga di pararglisi davanti con la macchina. Finalmente 
si parlò di bellezza. S’intesero alcune brave persone: «È meravigliosa! È bellissima! 
Che occhi!… Cinquemila lire d’abito!». Uno, più fine, disse: «È vestita di luce!».

Giovanni, tenendosi giù la coda della giacca, che tentava di salirgli davanti agli 
occhi, offrì il mazzo di fiori alla sposa ed entrò dopo di lei che scivolava, silenziosa 
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1. Barbara: una delle sorelle.
2. Muscarà: uno degli amici catanesi di Giovanni.

3. tait: abito maschile da cerimonia, con giacca a 
coda.



 UNA SCENA IN TRE MOMENTI La scena si può divi-
dere in tre momenti. Il primo corrisponde ai preparativi. La 
giornata non comincia bene come ci si aspetterebbe. Gio-
vanni evidentemente ha dormito male, è gonfio in volto. La 
sorella Barbara piange disperata, perché il fratello se ne sta 
andando. L’amico Muscarà lo accoglie con una frase sco-
raggiante: «Non mi piaci!» (r. 4), intendendo che Giovanni 
ha una brutta cera. È giugno, ma tira un vento fortissimo. 
Uno degli invitati, il cavalier Giardini, si fa sentire mentre 
dice una malignità. Insomma, «quel giorno, il più bello del-
la vita, non poteva dirsi felice» (rr. 13-14). 
Nel secondo momento c’è l’apparizione di Ninetta, che 
zittisce tutti quanti con la sua bellezza. Ma notiamo come 
l’elogio passi repentinamente dalla bellezza al valore del ve-
stito: «È meravigliosa! È bellissima! Che occhi!… Cinquemi-
la lire d’abito!» (rr. 32-33). 
Infine, terzo momento, il narratore abbandona per un atti-
mo Giovanni e Ninetta e si concentra su due degli invitati, 
e questi brevi “a parte” sono piccoli capolavori: perché in 
poche righe Brancati illumina la vita e la sofferenza di due 

persone di cui non si era ancora parlato nel romanzo e di 
cui non si parlerà più. La prima è una donna, di cui non ci 
viene detto neanche il nome, che piange rumorosamente: e 
dal suo pianto tutti capiscono che ha «amato lungamente» 
Giovanni, senza mai avere il coraggio di confessarsi (r. 45). La 
seconda è il colonnello Motta, che piange «lacrime silenzio-
se» al pensiero della sua triste vecchiaia di scapolo (r. 57).

 UN MONDO DI PERSONAGGI È una scena corale, 
come molte del libro. Giovanni Percolla è il protagonista 
indiscusso, ma attorno a lui c’è tutto un mondo di parenti, 
amici, compaesani che hanno spesso tratti grotteschi e ri-
dicoli: il lettore non fa fatica a credere che Giovanni – che 
si sente chiamato a una vita ben più degna – non veda l’ora 
di allontanarsi da loro. 
In Don Giovanni in Sicilia non c’è quasi nessuno, tra i perso-
naggi secondari, che non sia una macchietta: la caratteriz-
zazione psicologica è rapida, sommaria. Ma se i personag-
gi, a parte Giovanni, hanno poco spessore, Brancati è poi 
bravissimo a cogliere l’essenza di una vita e di un ambiente 

Analisi del testo
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e timida, al braccio del padre tentennante come un bue. Così, offrendo il proprio 
braccio alla suocera, egli salì i gradini del coro, e poco dopo, non credendo a nessuna 
delle proprie sensazioni, nemmeno a quella, molto vivace, che gli dava un ago rima-
sto impigliato nel pantalone a righe, Giovanni poggiò le ginocchia sul cuscino di 
velluto, accanto a Ninetta che mandava dai veli, a ogni piccolo gesto, il rumore di una 
foglia d’albero4, davanti al sacerdote con la stola dorata, ai piedi dell’altare maggiore 
formicolante di luci; mentre l’organo, dietro il tabernacolo, intonava l’Ave Maria di 
Schubert, e le voci delle orfanelle5 incontravano, nel salire verso il soffitto, i raggi di 
sole che dalle torbide vetrate scendevano sempre più larghi e dipinti di angeli. 

A questo punto, si vide che Giovanni (senza che alcuno, nemmeno lui, lo sapesse) 
era stato amato lungamente da una vicina di casa, una quarantenne di mezza taglia 
con l’occhio destro bianco, la quale, in piedi presso l’altare di santa Barbara, scoppiò 
in un pianto così dirotto che lo stesso sacerdote officiante rivolse da quella parte uno 
sguardo fermo e severo. Ma la donna non poteva tenersi, né poteva impedire che i 
suoi singhiozzi dicessero a tutti ch’ella desiderava ardentemente di trovarsi, col velo 
bianco, al posto della sposa. Fu necessario condurla in sagrestia, e farle bere una tazza 
di cioccolata. 

Un’altra scena penosa la offrì il vecchio colonnello Motta, dal quale tutti si aspet-
tavano un bel grido: «Evviva gli sposi!», perché era stato sempre lui a gridare con 
voce tonante, al teatro comunale, durante le recite in onore della Cavalleria o dell’Ar-
tiglieria: «Tutti in piedi! Viva la gloriosa nostra Artiglieria!»; e invece anche lui si 
mise a piangere lacrime silenziose, visibilmente di vecchio scapolo impaurito di do-
ver morire solo nel lettino di ferro. 
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4. il rumore … d’albero: è il rumore che fa l’abito da sposa, forse un po’ troppo maestoso. 
5. le voci delle orfanelle: sono le bambine dell’orfanotrofio, che cantano in coro l’Ave Maria.



attraverso una frase, un dettaglio. Della vicina di casa inna-
morata di Giovanni e del colonnello Motta non sappiamo 
niente, eppure sono personaggi emblematici: Brancati rie-
sce a dirci, attraverso un’immagine, una breve deviazione 
dalla trama principale, come poteva essere grama la vita di 
una zitella o di uno scapolo in una città del Sud. 

 LA RAPPRESENTAZIONE DELL’AMBIENTE Quanto 
alla rappresentazione dell’ambiente, Brancati non dice qua-
li sono i sentimenti degli invitati, ma ce lo mostra facendoci 
sentire brandelli dei loro discorsi: la piccineria della suoce-
ra, che ha in mente solo il lusso della cerimonia («Questa 
cattedrale è meravigliosa!», rr. 9-10); la malevolenza del 
cavalier Giardini («Ci sposammo nella chiesa qui accanto, 
senza tutte queste storie!», rr. 22-23); la volgarità delle «bra-
ve persone» («Cinquemila lire d’abito!», r. 33). Sono fram-
menti, ma il lettore li mette insieme e ricostruisce l’intero: 
le miserie della vita di provincia. 

Henri Rousseau, In campagna, 1905.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto di questo episodio, e in particolare le reazioni di Giovanni a tutto 

quello che gli succede intorno. 

ANALIZZARE
2 Giovanni è al centro della scena nella prima parte di questo passo, poi è preso da un turbine 

di commenti e azioni, e gli altri numerosi personaggi prendono quasi il suo posto. Analizza 
questa strategia narrativa. Quale effetto ha, e perché Brancati la sceglie? 

INTERPRETARE
3 Perché Giovanni non riesce a essere felice, nemmeno il giorno delle sue nozze? 
4 Quali particolari rimandano alla piccola vita di provincia meridionale, ai suoi cliché,  

ai suoi vizi?  

le nozze

felicità
vita di 

provincia
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▶ Federigo Tozzi
Bestie (1917).
Con gli occhi chiusi (1919): la storia del giovane Pietro Rosi 
e della sua relazione con Ghisola.

▶ Alberto Moravia
Gli indifferenti (1929): un ritratto spietato della borghesia 
italiana tra le due guerre, scritto da un talento precocissimo 
(Moravia aveva 22 anni), che sarà uno degli scrittori italiani 
più importanti del secolo.

▶ Aldo Palazzeschi
Sorelle Materassi (1934): è la storia, triste e divertente 
insieme, di due attempate sorelle fiorentine.

▶ Vitaliano Brancati
Don Giovanni in Sicilia (1941): è il ritratto ironico e amaro 
di un siciliano emigrato a Milano.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

I racconti di Tozzi sono spesso “storie di formazione” fallimentari. 
Nel romanzo Con gli occhi chiusi, Pietro vive “con gli occhi chiusi” 
da un lato perché rifiuta di vedere i tradimenti di Ghisola, 
dall’altro perché constata in se stesso l’incapacità di partecipare 
alla vita, di essere come gli altri.

È lo “studio” di un ambiente borghese, la casa della famiglia 
Ardengo, a Roma. I due giovani protagonisti, Carla e Michele, 
vivono in un mondo ipocrita che finisce per attirarli a sé, per 
assimilarli, per spegnere in loro anche la più piccola scintilla di 
idealismo facendoli diventare, appunto, «indifferenti» a tutto ciò 
che va al di là del loro personale interesse.

Sorelle Materassi è un romanzo anomalo per almeno due ragioni. 
In primo luogo, è molto divertente, forse il più divertente 
romanzo italiano del primo Novecento. In secondo luogo, non 
ha un solo protagonista ma, come dice il titolo, due, le due 
sorelle Teresa e Carolina Materassi, cinquantenni, «ricamatrici 
in bianco» (cioè specializzate nella cucitura e nel ricamo della 
biancheria), residenti a Settignano, sulle colline di Firenze.

Descrivendo, con amara ironia, l’esistenza di un uomo fatuo 
e immaturo (Giovanni Percolla: il «don Giovanni» del titolo), 
Brancati ha mostrato in che modo non funzionavano, negli 
anni Trenta e Quaranta, le relazioni tra uomo e donna in una 
cittadina del Mezzogiorno.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI
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Generi e Testi

La letteratura italiana ha una storia piuttosto eccentrica, almeno se confrontata con quella 
delle altre letterature europee. Questa eccentricità dipende prima di tutto dal fatto che 
la “lingua della poesia”, cioè un codice sofisticato ed elitario, ha costituito per 
secoli l’unico vero legame all’interno del nostro territorio,  
un territorio privo non soltanto di unità politica e geografica, ma anche di una lingua 
parlata comune. Perciò gli scrittori – da Dante ad Alfieri a Foscolo – sono diventati quasi  
i surrogati di ciò che in altre nazioni sono stati gli eroi patrii: i “Grandi Uomini” nei quali  
gli italiani si sono riconosciuti.

Inoltre, in Italia si è diffuso poco e tardi il romanzo, quel genere aperto, multiforme, che 
tra Seicento e Ottocento ha iniziato a essere prodotto e consumato in grande quantità 
dalla classe media in paesi come Inghilterra e Francia. Spezzettata in tanti piccoli stati 
governati da potenze straniere, e in classi chiuse come caste, la cultura italiana 
ha importato il genere del romanzo come si importa una pianta esotica, 
destinata a non acclimatarsi mai del tutto nel nuovo paesaggio.

Così, i letterati italiani hanno continuato a esprimersi soprattutto attraverso la 
poesia d’ispirazione petrarchesca, o attraverso quel suo rovesciamento popolare che 
è la lirica comica, da giullari; quanto alla narrativa, da Boccaccio ai suoi eredi moderni, 
essa ha dato il meglio di sé nelle novelle brevi. Salvo le eccezioni supreme, tuttavia, la 
miglior prosa italiana si trova in una famiglia di libri più indefinibili, libri in cui 
l’autobiografia si mischia al trattato filosofico, la critica alla scenetta teatrale, l’aneddoto 
alla satira: ossia in quel terreno di mezzo che si può assegnare al genere del saggio.
Per rendersene conto, basta dare un’occhiata all’indice di un qualsiasi manuale scolastico: 
che cos’altro sono, infatti, le grandi opere di Machiavelli e Guicciardini, di 
Galilei e di Vico, le Operette morali di Leopardi o la Storia della colonna infame 
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di Manzoni? Ma perfino il romanzo italiano per eccellenza, I promessi sposi, con tutti 
quegli interventi del narratore che spiega e giudica, fino a rendere l’affresco storico-
metafisico più importante della trama narrativa, non presuppone forse una mente da 
saggista?

Nonostante questa specificità italiana sia evidente, noi non sembriamo rendercene 
conto. Sia nelle classifiche dei quotidiani sia nei libri di testo, i mediocri romanzieri 
hanno così molto più spazio dei bravi saggisti: come se, malgrado i tanti esempi passati, 
per meritare il nome di scrittore occorresse per forza inventarsi una trama, dei 
personaggi, e il requisito fondamentale non fosse invece la capacità di scrivere 
in modo che, di qualunque cosa si parli e in qualunque prospettiva se ne parli, stile  
e contenuto si leghino l’uno all’altro in un organismo originale, in grado 
di allargare la nostra percezione del mondo.
Probabilmente molti saggi raccontano l’Italia meglio di quanto abbiano saputo fare 
i romanzi coevi. Nelle pagine che leggeremo si possono trovare diversi esempi dei 
risultati a cui un saggista notevole può arrivare quando sa essere inventivo come 
un narratore, sintetico come un poeta e analitico come uno scienziato.
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1 Il genere del saggio
Che cos’è un saggio? Un saggio è un discorso in cui la riflessione sui fenomeni 
generali, oggettivi, è filtrata dalla voce di un io che è sempre presente sulla scena: 
un discorso, insomma, che racconta come le idee si formano nell’individuo, come si 
muovono e interagiscono con la sua vita, portando alla luce ciò che nei trattati e nei 
libri puramente teorici viene di solito nascosto.

Il saggio è il genere di chi non possiede certezze assolute (anche per questo 
oggi è più che mai attuale), ma è anche il genere di chi si rivolge a una comunità 
più o meno larga in grado di coglierne i sottintesi, le allusioni, le premesse ideali. 
Dunque, il saggio non coincide con la filosofia astratta, sebbene necessiti di una 
forte disposizione analitica e sintetica nel trattare i concetti. Anzi, spesso i saggisti 
utilizzano per i loro fini dimostrativi le tecniche dei generi d’invenzione: piccoli 
dialoghi teatrali, apologhi, racconti. Devono infatti rendere le loro intuizioni teoriche 
concrete come figure umane.

Un genere dentro al mondo Attenzione, però. Dato che si tratta di un autentico 
genere letterario, che richiede doti da vero scrittore, il saggio non ha quasi nulla a 
che fare con l’etichetta di saggistica che spicca di solito sugli scaffali delle librerie, 
occupati in gran parte da una produzione generica di non-fiction poco inquadrabile 
in discipline specifiche, e soprattutto da prodotti accademici interdisciplinari o da un 
giornalismo da instant book.

Il saggista autentico, al contrario, evita sia l’accademismo sia la cattiva divulga-
zione: è prezioso proprio perché, in un mondo in cui si identifica il sapere soltanto 
con un mero accumulo di nozioni o con le notizie-flash dei mass media, crede che 
non si possa capire la realtà senza osservarla partendo dalla propria singola espe-
rienza. Il che, s’intende, non significa affatto che uno scrittore di questo tipo possa 
fare a meno di dati o di giornali: il suo posto, infatti, è malgrado tutto dentro al 
mondo, e quando lo rifiuta con un gesto troppo solenne finisce per somigliare a un 
mistico o a un santone, figura peraltro fin troppo richiesta nei talk-show.

2 Di che cosa parlano i saggi italiani
Tra i saggi del primo Novecento non è difficile identificare alcuni temi ricorrenti, che 
indichiamo brevemente.

Il Mezzogiorno, la piccola borghesia Il leitmotiv più evidente riguarda lo svilup-
po anomalo dell’Italia moderna, con il rapporto distorto che si è creato tra cittadini 
e autorità. Molti autori descrivono una società che va democratizzandosi ma che, in 
mancanza di una robusta borghesia produttiva, genera una classe media parassita, 
una piccola borghesia legata agli intrighi di enti pubblici e camorre politiche. Sia 
Gaetano Salvemini sia Carlo Levi inquadrano in particolare i luoghi in cui questo 
fenomeno è più massiccio, ossia le regioni del Mezzogiorno, dove manca anche 
quel po’ d’industria che al Nord determina una certa dose di dinamismo.
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La retorica: prima, durante, dopo il fascismo Un altro motivo ricorrente è quel-
lo della retorica, cioè del linguaggio pomposo, altisonante che copre con falsi idea-
li gli interessi meschini delle nuove classi dominanti. Nei fascisti, che si riempiono 
la bocca con la Patria dei poeti o dei condottieri e con gli Alti Destini di Roma, 
questa strumentalizzazione è lampante. Ma, come nota Vitaliano Brancati, que-
sta retorica si ritrova poi quasi immutata nel secondo dopoguerra in tanta cultura 
antifascista, che continua a chiedere agli intellettuali di asservirsi alle ideologie del 
momento. E basta riflettere un po’ per accorgersi che ancora oggi, assai più che in 
altri paesi, la propensione degli italiani alla retorica può compromettere qualunque 
ideale o tendenza, e poco importa che si tratti di ecologismo o battaglie antimafia, 
di neofascismo o postcomunismo, di centrodestra o centrosinistra, di pensiero laico 
o cattolico.

Umberto Saba descrive il fascismo come il culmine di una malattia retorica, come 
un disastro causato dal sogno mostruoso di costruire un impero romano in pieno 
Novecento. Ma questo sogno, osserva il poeta, è nato all’interno di un più generale 
incubo nazionalista, di una tremenda crisi che ha coinvolto tutta l’Europa. E questa 
crisi, afferma poco più avanti Nicola Chiaromonte, è venuta a galla con la Grande 
guerra, che con il suo massacro insensato ha incrinato per sempre la fiducia nel 
progresso tipica dell’Ottocento.

Una sintesi tra nazionale e popolare? Sulla storica separazione della cultura 
italiana dalla realtà concreta si è interrogato Antonio Gramsci, che dà una sintesi 
del problema. In Italia – afferma nei Quaderni del carcere, stesi dentro le carceri 
fasciste – è nazionale proprio ciò che non è popolare, cioè la lingua elitaria della 
letteratura alta, premoderna, che quando tenta di scendere a un livello più basso 
diventa scadente retorica da preti, professori e politicanti.

Gramsci, però, crede che questa distanza tra nazionale e popolare sia ancora 
colmabile, e che in extremis l’Italia possa riconquistare la punta più avanzata della 
modernità grazie a una rivoluzione prima di tutto culturale. Lo stesso ha creduto a 
modo suo Piero Gobetti. Entrambi, come Gaetano Salvemini, vorrebbero sottrarre 
il paese alla sua immaturità, a quel misto di instabilità e inerzia, di lotte tra clan e 
compromessi che ne hanno sempre bloccato lo sviluppo.

La cultura può trasformare la politica? In realtà, tutti e tre questi autori coltivano 
una speranza che il Novecento distruggerà rapidamente: credono, cioè, che la cul-
tura possa trasformare la politica. Non a caso sia Salvemini (come ex collaboratore) 
sia Gramsci e Gobetti (come lettori appassionati) hanno in mente la lezione della 
«Voce», la rivista di Giuseppe Prezzolini che tra il 1908 e il 1914 tentò di rieducare 
le classi dirigenti italiane attraverso le più moderne correnti culturali europee.

Ma fu proprio Prezzolini, acceso interventista, uno dei primi a rinnegare questo 
tentativo nelle trincee del 1915-1918, nel cui fango si rese conto di quanto ininfluenti 
siano gli intellettuali davanti alla violenza della Storia. Se ne convinse al punto che, 
mentre Gramsci e Gobetti si formavano nella Torino degli scioperi, iniziò a guardare 
ai cronici problemi italiani come a fatti di natura, praticamente irrisolvibili, o risolvi-
bili in parte solo grazie al denaro. È molto utile, in questo senso, confrontare il suo 
ritratto scettico e cinico della società italiana, così come emerge dal Codice della vita 
italiana del 1921, con quelli dei suoi allievi ancora impegnati in una lotta estrema 
per il cambiamento.

 Umberto Saba
T3  Psicopatologia 
della vita nazionale, 
da Scorciatoie e 
raccontini

 Nicola Chiaromonte
T7  Il tempo della 
malafede, da Credere 
e non credere

 Piero Gobetti
T5  Il fascismo, da 
La Rivoluzione Liberale

 Giuseppe Prezzolini
T2  I furbi e i fessi, 
da Codice della vita 
italiana



Luciano Guarnieri, 
Ritratto di Gaetano 
Salvemini, 
XX secolo.

Delitto Matteotti Nel giugno del 1924 il parlamentare socialista 
Giacomo Matteotti venne rapito dalla polizia politica del governo 
fascista (che aveva accusato in Parlamento di brogli elettorali e di 
violenze). Il suo cadavere fu ritrovato il 16 agosto. In un tristemente 
celebre discorso in Parlamento, Mussolini assunse su di sé «la 
responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto». 
Da quel momento il regime fascista si fece sempre più totalitario, 
illiberale e violento.
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Gaetano Salvemini

Gaetano Salvemini nasce nel 1873 a Molfetta, in Puglia, in una famiglia della picco-
la borghesia, e viene educato in seminario fino ai diciassette anni, quando grazie a 
una borsa di studio approda all’Istituto di Studi Superiori di Firenze. Qui aderisce al 
Partito socialista e inizia una lunga carriera di storico e di politico.

Nel primo decennio del Novecento insegna a Messina, dove nel terremoto del 
1908 perde l’intera famiglia.

Nel 1911 lascia il Partito socialista e fonda il settimanale «l’Unità», che si propo-
ne di affrontare i problemi concreti dell’Italia al di fuori di ogni sistema ideologico. 
Durante la Grande guerra si schiera con gli interventisti democratici, che vedono nel 
conflitto un’occasione per liberare i popoli europei dalle tirannie degli imperi cen-
trali. Nel 1919 viene eletto deputato in una lista di ex combattenti, che però è presto 

egemonizzata dalle Destre nazionaliste.
Dopo il delitto Matteotti, la sua opposizione al fascismo 

gli costa la prigione e l’esilio. All’estero contribuisce ad 
animare il gruppo liberalsocialista di Giustizia e Libertà, e 
continua a sensibilizzare l’opinione pubblica internaziona-
le contro il regime di Mussolini a Londra, a Parigi e negli 
Stati Uniti, dove insegna fino al secondo dopoguerra. 

Tornato in patria, si oppone sia ai comunisti sia al cle-
ricalismo democristiano da posizioni di liberalismo laico e 
progressista. Muore a Sorrento nel 1957. 

Gaetano Salvemini

Cocò all’Università di Napoli  
o la scuola della mala vita

da  «La Voce», anno I, numero 3

L’articolo che riportiamo uscì sulla rivista «La Voce» il 3 gennaio 1909, sotto un trafiletto in 
cui i redattori dichiaravano di non sapere ancora se l’autore si fosse salvato dal terremoto 
messinese di fine dicembre.
Cocò all’Università di Napoli è un bell’esempio di quella letteratura dedicata al degrado del 
Sud Italia che è cresciuta senza soste fino a oggi. Come sempre quando affronta un proble-
ma, Salvemini si tiene lontano dalle astrazioni e arriva a isolarne il nocciolo sottolineando il 
valore sintomatico di pochi fatti concreti. E il fatto concreto che qui Salvemini mette sotto la 
sua lente è la vita del tipico giovane meridionale piccolo-borghese che dalla provincia arriva 
a Napoli per studiare.

 1 T



Lazzarone (o lazzaro) Parola di origine spagnola, che in 
quella lingua voleva dire “lebbroso”, e che a sua volta proviene 
dal nome del mendicante coperto di piaghe – Lazzaro, appunto 
– del quale parla l’evangelista Luca (16,19-31). Soprattutto a 
Napoli, però, il termine lazzarone finì per indicare un uomo del 
popolo pigro e dedito alla truffa o al furto, un poco di buono. 
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Gli adolescenti che dopo aver fatto il liceo in una città del Napoletano, lasciano la 
famiglia per andare ad addottorarsi all’Università di Napoli, sono forniti assai di 
rado di una perfetta e solida coscienza morale. Ma anche nei peggiori non mancano 
mai grandi capacità di bene. E basta che un giovane meridionale abbia la fortuna di 
trovarsi sbalzato fra i diciotto e i ventidue anni in un centro di lavoro onesto, in una 
scuola universitaria seria e sana, perché in lui – fornito quasi sempre di un’intuizione 
rapidissima, di un forte amor proprio, di facile adattabilità all’ambiente – si deter-
mini subito una grande crisi di rinnovamento e di epurazione1. E da questa crisi 
nascono prodotti talvolta mirabili per raffinatezza e per forza, ma non mai inferiori 
a quella che è la media intellettuale e morale dei giovani del Settentrione.

La più parte dei meridionali, invece, va a finire a Napoli. E Napoli è la piaga del 
Mezzogiorno, come Roma è la piaga di tutta l’Italia.

Nelle città universitarie del Nord non mancano, certo, occasioni di sviarsi al giova-
ne, sfuggito appena alla costrizione della famiglia e della scuola secondaria, e avido di 
bere a grandi sorsi la coppa della libertà. Ma una grande ondata di lavoro affannoso 
travolge tutto, compensa ogni male, purifica tutto. E il giovane si sente come sog-
giogato da un comando universale, perenne, che lo sospinge alla fatica e lo consiglia 
a farsi avanti, ad affermarsi conquistatore di quelle forme poderose di vita che lo 
dominano e l’affascinano. Napoli invece, vasto centro di consumi e di attività impro-
duttive, in cui una metà della popolazione campa borseggiando e truffando l’altra 
metà, sembra fatta a posta per incoraggiare alla poltroneria e per educare alla immo-
ralità. Tutto è chiasso, tutto è dolce far niente, quando non è imbroglio e abilità. Dal 
lazzarone che si spidocchia al sole, all’alto magistrato, di cui tutti sottovoce dicono 
che vende le sentenze; dal questurino che sfrutta le prostitute, al giornalista ricatta-
tore che sfoggia, sfacciato, automobili e amanti; tutto sembra che consigli al giovane: 
«Arrangiati che io m’arrangio; l’onestà e il lavoro sono buoni per gli sciocchi: godere 
è lo scopo della vita». Nessuna voce grida alla sua coscienza inquieta e vacillante: 
«Su, via figliuolo: lavora per te e per gli altri: il lavoro è la gioia, il lavoro è la libertà».

Dopo qualche mese di tirocinio in quell’ambiente pestifero e infetto, la giovane 
speranza della giovane delinquenza borghese meridionale ha scelta per sempre la 
sua strada. Non è più il ragazzone di facile contentatura2, timido e impacciato d’una 
volta. È diventato un elegantone: si pettina e si veste in modo da stare fra il cinedo 
e il guappo3. Si è emancipato da ogni principio morale. Fa la corte alla figlia della 
padrona di casa. Abbraccia la serva in cucina e la portinaia per le scale. Molto spesso 
si busca la sifilide. Non c’è denaro che gli basti. E tempesta, per averne, la mamma e 
le sorelle di lettere menzognere e minacciose: – povere mamme, che si consumano 
nella lotta ineguale contro le ristrettezze del bilancio; povere sorelle, che sfioriscono 
nell’ombra, nutrendosi di legumi e rattoppando calzerotti per il fratello lontano!

Qualche volta Cocò si ricorda di essere anche studente universitario: quando c’è 
da fare una chiassata. Cocò è quasi sempre anticlericale […]. Spesso Cocò è addirit-
tura socialista rivoluzionario: è insuperabile nel rompere le vetrate, nel fracassare le 
panche, nel fare con la bocca e con la mano suoni non perfettamente musicali. Cocò 

1. crisi … epurazione: un cambiamento morale, che riflette 
un desiderio di rinnovarsi e di purificarsi.
2. di facile contentatura: facile ad accontentarsi.
3. il cinedo e il guappo: nell’antica Grecia i cinedi erano 
ballerini effeminati (e per traslato, qui, un giovane viziato 
con pretese d’eleganza e raffinatezza); i guappi sono i bulli 
o, a Napoli, i piccoli camorristi.
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può essere rivoluzionario tanto più agevolmente, in quanto è sicuro a priori dell’im-
punità qualunque birbonata faccia: i carabinieri, che moschettano4 per dei nonnulla 
i contadini affamati, non daranno mai noia al caro figlio di papà. E Cocò è sicuro a 
tutte l’ore di trovare all’Università qualche migliaio di mascalzoni simili a lui, protetti 
dall’impunità come lui, pronti sempre a fare come lui i socialisti rivoluzionari. Oggi 
le panche saranno rotte per protestare contro il governo, domani per anticipare le 
vacanze, per ottenere una riduzione di tariffe sui tram e poi per conquistare gli esami 
di marzo e poi per solidarietà con i colleghi bocciati; e avanti, avanti, avanti con la 
fiaccola in pugno e con la scure.

Di tanto in tanto lo spirito di Cocò è turbato dallo spettro degli esami. Ma solo 
alla morte non c’è rimedio. Una Università in cui 5000 alunni fanno ogni anno, nelle 
sole sessioni di estate e di autunno, senza contare quella abusiva di marzo, 17 000 
esami, non può cercare troppo il pelo nell’uovo in questo genere di operazioni. Eppoi 
parecchi professori ufficiali esercitano anche le libere docenze; iscrivendosi al loro 
corso libero, l’elegantone laureato si garantisce abbastanza bene contro i rischi di 
quegli esami che dipendono da quei professori. Altri professori ufficiali sono inve-
stiti di incarichi in materie non obbligatorie, che apparirebbero inutili qualora non 
vi si iscrivesse un numero sufficiente di volonterosi. Cocò si inscrive anche a questi 
corsi, e si assicura altri esami. Parecchi professori ufficiali, specialmente delle facoltà 
di giurisprudenza e di medicina, sono avvocati, o esercitano la professione, o fanno 
gli affaristi: è facile, quindi, trovare il magistrato, il banchiere, l’elettore influente, il 
cliente danaroso, il socio d’affari, che con una raccomandazione metta a posto qual-
che altro esame […]. Ed ecco come l’Università di Napoli sforna ogni anno circa 600 
fra medici e avvocati e una sessantina fra professori di lettere e di scienze, dei quali la 
più parte non è assolutamente capace di scrivere dieci righe senza almeno dieci errori 
di grammatica ed è intellettualmente abbruttita e moralmente disfatta. […] Cocò 
analfabeta e laureato, si avvede ben presto di essere inetto a vincere un concorso per 
la magistratura o per le prefetture o per i ministeri, se è avvocato; è sistematicamen-
te bocciato nei concorsi per le scuole medie, se professore; non ha nessun titolo di 
capacità per ottenere una condotta fuori del paese natio, se è medico. Se ne ritorna, 
dunque, sospirando alla casa paterna dove lo aspettano la mamma invecchiata e le 
sorelle avvizzite. E qui, impotente a vivere coi frutti della professione libera, privo 
com’è di qualunque abilità tecnica, tenta di assicurarsi un reddito, anche minimo, 
con un impiego municipale. Dove il partito dominante è solido e potente, Cocò 
gli striscia umile ai piedi e gli chiede un tozzo di pane. Dove esiste un’opposizione 
abbastanza forte o la maggioranza non si affretta a riconoscere i meriti e i diritti del 
neolaureato, costui si mette all’opposizione e combatte la maggioranza nell’interesse 
della patria. E allora si vede Cocò, anticlericale fierissimo all’Università, inscriversi a 
una confraternita e tenere il baldacchino dietro al Vescovo nelle processioni; e l’ex-
socialista rivoluzionario giocare la sera a terziglio5 col delegato, col maresciallo dei 
carabinieri […].

E così gli spostati [come Cocò], il cosiddetto proletariato dell’intelligenza, forma-
no la grande maggioranza della classe politicamente attiva, sono ovunque padroni 
del campo, saccheggiano senza limiti e senza freno i bilanci comunali; e si possono 
dare anche il lusso di dividersi in partiti, secondo che sperano l’impiego dal gruppo 
amministrativo dominante o dall’opposizione. E le spese di tutto questo lavoro le 
fanno sempre, alla chiusura dei registri, i contadini.

4. moschettano: prendono a colpi di moschetto 
(un’arma da fuoco simile a un pesante fucile).

5. terziglio: gioco di carte simile al tressette.
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 COME CAMBIA COCÒ In questo articolo è un po’ 
come se l’autore gettasse uno sguardo su quello che sareb-
be potuto essere il suo destino se una borsa di studio non 
l’avesse portato in salvo nella «scuola universitaria seria e 
sana» (r. 6) di Firenze. La Napoli di Salvemini è la più mo-
struosa espressione di un Sud in cui le forze improduttive e 
le mafie sostituiscono lo Stato.
Rappresentante di una gioventù ricca di risorse intellettuali 
e morali, l’immaginario “giovin signore” Cocò subisce tra le 
strade napoletane una metamorfosi rapida e irreversibile. 
Diventa frivolo, arrogante; e mentre al paese la famiglia si 
danna per mantenerlo agli studi, non si preoccupa affatto 
di costruirsi una vera cultura. L’università, per lui, è solo il 
luogo dove si comprano gli esami da professori influen-
zabili, inseriti in un tessuto sociale che intreccia perversa-
mente burocrazia e vita economica; oppure, nei periodi 
più esaltanti, è un luogo fatto apposta per le «chiassate» 
(r. 40) di studenti – oggi diremmo “occupanti” – che si 
atteggiano a estremisti per moda e senza rischiare nulla.

 IL «PROLETARIATO DELL’INTELLIGENZA» Da un 
simile ambiente, gli innumerevoli Cocò escono laureati, ma 
insieme sostanzialmente analfabeti, sprezzanti di ogni cul-
tura e incapaci di intraprendere una vera carriera, ma ben 
decisi a usare il loro titolo di studio come uno strumento di 
potere. Così il «proletariato dell’intelligenza» (r. 84), che al 
Sud non trova sbocco né argini nelle industrie e nei com-
merci, torna in provincia ad alimentare gli oppositori politi-
ci, e forma un ceto parassitario di piccoli avvocati destinati 
a servire le camorre e a opprimere le plebi.

 MEZZOGIORNO E PROGRESSO Con la sua logica im-
placabile, Salvemini riassume qui il discorso che gli sta più 
a cuore. Ritiene infatti che senza curare queste piaghe del 
Mezzogiorno non si possa avere in Italia alcun progresso; 

e ritiene che tanto lo Stato quanto il suo Partito socialista, 
continuando a sottovalutare il problema, stiano perico-
losamente approfondendo gli squilibri geografici e sociali 
della nazione.
Come altri meridionalisti, crede che lo sviluppo postunita-
rio abbia penalizzato il Sud, sovrapponendo alle degradate 
strutture ancora semifeudali la nascente ma già degradata 
struttura burocratica, e incentivando un falso sviluppo che 
ha scoraggiato le poche forze vive e produttive in grado di 
mettere in crisi il sistema su cui campano i Cocò. Per cam-
biare marcia, secondo Salvemini, non servono né le riforme 
parziali sostenute dai socialisti moderati alla Turati, che ten-
tando compromessi con i governi liberali di Giolitti finisco-
no per allargare le clientele, né gli astratti sogni di rivolta 
dei «socialisti rivoluzionari» (r. 47). Salvemini chiede rifor-
me semplici, possibili, ma anche radicali, cioè non limitate a 
un’esile porzione di cittadinanza: in particolare, per emanci-
pare quelle masse contadine del Sud che a differenza degli 
operai settentrionali restano ancora senza rappresentanza, 
invoca il suffragio universale (di lì a poco quasi approvato 
dal suo avversario Giolitti) e un mercato libero dai dazi pro-
tezionistici che ne penalizzano le attività agricole.

 «TROPPO POCO COMPLICATO PER ESSERE CAPITO»  
Come la sua prosa, anche le soluzioni proposte da Salvemini 
sono concrete ed elementari. Un po’ troppo, per la cavillosa 
società italiana. Le parole più chiare sul naturale contrasto tra 
le idee salveminiane e la realtà contemporanea le ha scritte, 
in un bel ritratto del suo maestro, Piero Gobetti: «Di tutto ciò 
che ha studiato s’è formata un’idea sua che conserva questa 
caratteristica, d’essere di un semplicismo apparentemente in-
fantile. Eppure più ci ripensi e più ti avvedi che non si trattava 
affatto di un’idea comune e che è molto difficile dire di più. 
Ha una faccia sola. Vede tutte le cose linearmente […]. Salve-
mini è troppo poco complicato per essere capito». 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Cocò è la personificazione dell’opportunismo. In quali delle sue abitudini lo si nota, 

da ragazzo e poi da laureato? 

ANALIZZARE
2 Di solito la congiunzione “ma” ha un valore avversativo (qui alla r. 9: «prodotti talvolta 

mirabili per raffinatezza e per forza, ma non mai inferiori»). In questo testo Salvemini la 
usa invece largamente a inizio frase o a inizio enunciato come congiunzione testuale, che 
serve non a contrapporre, ma a proseguire nel discorso e a segnalare una continuità con 
quel che è stato appena detto: è un uso tipico dello stile giornalistico. Lo stesso vale per la 
congiunzione “e”.

opportunismo

congiunzioni 
testuali
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a Raccogli alcuni esempi nel brano e illustrali.
b In un giornale nazionale cerca degli articoli di opinione o di commento: trova altri 

esempi di “e” e “ma” adoperati a inizio di frase o di paragrafo. 

CONTESTUALIZZARE
3 Salvemini è uno degli intellettuali che si sono occupati della cosiddetta “questione 

meridionale”. Che cos’è? Chi altri, nel corso del Novecento, ne ha scritto? 
4 Che cosa farebbe uno come Cocò, oggi? Dove vivrebbe, come si vestirebbe? 

Come parlerebbe? Scrivine un ritratto di una decina di righe. 

INTERPRETARE 
5 La rivista «La Voce» accoglieva contributi di vario genere: non solo di letteratura ma 

anche, come si vede, di politica o di economia. A quali riviste di oggi potremmo avvicinarla, 
per questa caratteristica? 

questione 
meridionale

riviste

Antonio Gramsci

Una vita per la politica Antonio Gramsci nasce nel 1891 ad Ales, allora in pro-
vincia di Cagliari, in una famiglia di piccolissima borghesia. Nel 1911, grazie a una 
borsa di studio, approda all’università di Torino, dove inizia a militare nel Partito 
socialista e a svolgere un’intensa attività giornalistica.

Subito dopo la guerra, con Palmiro Togliatti, Angelo Tasca e Umberto Terracini 
fonda il settimanale «L’Ordine Nuovo» e contribuisce a organizzare i consigli di 
fabbrica torinesi, che ispirandosi ai soviet russi miravano a un’autogestione operaia 
dei luoghi di lavoro. Nel 1921, al congresso del Psi di Livorno, guida la scissione del 
gruppo che costituisce il Partito comunista d’Italia. Tra il 1922 e il 1923 vive in 
Unione Sovietica, dove sposa Julija Schucht. 

La condanna al carcere Nel 1924 viene eletto deputato e fonda il quotidiano «l’U-
nità». La sua vicenda politica si chiude due anni più tardi, quando viene arrestato in 
seguito alla promulgazione delle leggi speciali fasciste. Dopo la condanna a vent’an-
ni di carcere viene trasferito al penitenziario di Turi (Bari), dove la sua salute, già 
precaria, peggiora rapidamente. Da detenuto, tra il 1929 e il 1935, riempie una tren-
tina di quaderni con le note di storia e attualità politico-culturale che formano la sua 
opera maggiore: i Quaderni del carcere, appunto.

Nel 1933 gli viene concesso il trasferimento in clinica, prima a Formia e poi a 
Roma. Intanto amnistie e condoni hanno dimezzato la sua pena, che scade nell’a-
prile del 1937. Ma Gramsci, ormai allo stremo delle forze, muore pochi giorni dopo.

Un prigioniero straordinariamente libero Come ha osservato il critico Alfonso 
Berardinelli, il saggista più impegnato del nostro Novecento è anche il più solo e 
impotente. L’intellettuale che vuol realizzare un’enciclopedia per la collettività è un 
prigioniero condannato a stendere una gran mole di appunti incompiuti per se stes-
so. Mentre la cultura italiana si piegava al fascismo e i comunisti europei all’Unione 
Sovietica, uno dei pensieri più alti del secolo poté esprimersi con la maggiore libertà 
tra le mura di un carcere.

Molti si sono chiesti quale sarebbe stato il destino di Gramsci se da quella cella 
fosse uscito. Si sarebbe piegato allo stalinismo? Avrebbe abbandonato la sua parte 
politica? Difficile dirlo. Certo è che parecchi segni indicano una frattura nel suo rap-
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porto con il partito, e forse con la sua precedente visione del mondo. In ogni caso, 
quando tra il 1948 e il 1951 i Quaderni del carcere uscirono in sei volumi tematici1, 
il leader del Pci Palmiro Togliatti, regista del progetto editoriale, gettò sull’opera una 
luce tendenziosa. Nel periodo in cui i comunisti dovevano evitare scissioni, integrarsi 
nella democrazia e attrarre i ceti borghesi, Togliatti presentò il suo vecchio compagno 
come un’icona dell’ortodossia marxista e al tempo stesso come l’unico autentico ere-
de-antagonista del liberale Benedetto Croce, il pensatore italiano allora più influente. 

Ma anche prima della più rigorosa edizione del 19752, era arduo addomesticare la 
variegatissima riflessione dei Quaderni del carcere, dove Gramsci spazia con disin-
voltura dalla filosofia al folklore, dalla linguistica all’economia, da Dante alla teoria 
dello Stato. D’altra parte, quasi tutte le riflessioni di Gramsci sono filtrate da un tema 
dominante: quello del rapporto tra cultura alta e senso comune.

1. A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di F. Platone, Einaudi, Torino 1948-1951.
2. A. Gramsci, Quaderni del carcere, ed. critica a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975.

Antonio Gramsci

 Letteratura popolare
da  Quaderni del carcere

Quando inquadra le vicende culturali, Gramsci riesce particolarmente incisivo. Ed è appunto 
ciò che fa nel brano seguente, tracciando un quadro molto vivace dei rapporti che legano l’i-
dentità italiana a un ceto di scrittori patologicamente separato dal popolo, e descrivendo in 
modo limpido quanto sintetico il contrasto tra i nostri caratteri «nazionali» e «popolari».

Perché i giornali italiani del 1930, se vogliono diffondersi (o mantenersi) devono 
pubblicare i romanzi d’appendice di un secolo fa (o quelli moderni dello stesso tipo)? 
E perché non esiste in Italia una letteratura «nazionale» del genere, nonostante che 
essa debba essere redditizia? È da osservare il fatto che in molte lingue, «nazionale» 
e «popolare» sono sinonimi o quasi (così in russo, così in tedesco in cui «volkisch» 
ha un significato ancora più intimo, di razza, così nelle lingue slave in genere; in 
francese «nazionale» ha un significato in cui il termine «popolare» è già più elaborato 
politicamente, perché legato al concetto di «sovranità», sovranità nazionale e sovra-
nità popolare hanno uguale valore o l’hanno avuto). In Italia il termine «nazionale» 
ha un significato molto ristretto ideologicamente e in ogni caso non coincide con 
«popolare», perché in Italia gli intellettuali sono lontani dal popolo, cioè dalla «na-
zione» e sono invece legati a una tradizione di casta, che non è mai stata rotta da un 
forte movimento politico popolare o nazionale dal basso: la tradizione è «libresca» e 
astratta e l’intellettuale tipico moderno si sente più legato ad Annibal Caro1 o Ippo-
lito Pindemonte2 che a un contadino pugliese o siciliano. Il termine corrente «nazio-
nale» è in Italia legato a questa tradizione intellettuale e libresca […] La letteratura 
«nazionale» così detta «artistica», non è popolare in Italia. […] Cosa significa il fatto 
che il popolo italiano legge di preferenza gli scrittori stranieri? Significa che esso 

 4 T

1. Annibal Caro: erudito e poeta cinquecentesco 
(1507-1566), noto soprattutto per aver composto 
una fortunatissima traduzione in endecasillabi sciolti 
dell’Eneide di Virgilio.

2. Ippolito Pindemonte: scrittore (1753-1828) noto 
soprattutto per la sua traduzione dell’Odissea di Ome-
ro (che senza dubbio Gramsci conosceva per averla 
letta a scuola).
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 CARO E PINDEMONTE SIMBOLI DI UN’EGEMONIA  
In questo brano c’è tutto Gramsci: violenza polemica, capa-
cità di sintesi e rappresentazione plastica di un problema 
generale attraverso pochi nomi usati come simboli. Qui si 
tratta dei nomi di due tipici letterati italiani. Sia Caro sia 
Pindemonte, l’uno nel Cinquecento e l’altro nel Sette-Otto-
cento, hanno incarnato il Classicismo della nostra tradizio-
ne, che si espresse anche attraverso traduzioni artificiose di 
opere latine e greche. Sono dunque gli emblemi di un ceto 
intellettuale lontanissimo dal popolo. Secondo Gramsci, la 
loro letteratura elitaria continua a prevalere negli scrittori 
moderni, che per le masse sono “più stranieri degli stranie-
ri”: questi scrittori antiquati, ammalati di retorica, esercita-
no sulla cultura del popolo italiano un’«egemonia intellet-

tuale e morale» (r. 19) analoga a quella che a livello sociale 
la classe dei grandi proprietari esercita sul proletariato.

 «NAZIONALE» E «POPOLARE», DUE OPPOSTI  
Questo spiega perché, a differenza di ciò che è accaduto 
in altri paesi europei, da noi i termini «nazionale» e «po-
polare» non hanno mai avuto significati simili ma opposti. 
Sono attributi divenuti centrali nella stagione romantica, 
quando furono esaltate le identità dei singoli popoli. Allora 
gli italiani si trovarono in una situazione paradossale: ciò 
che dava loro un’identità comune – la letteratura scritta 
in lingua italiana – era proprio ciò che li divideva in clas-
si chiuse come caste o razze, e che rimaneva estraneo al 
novanta per cento della popolazione. In una terra che per 
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subisce l’egemonia intellettuale e morale degli intellettuali stranieri, che esso si sente 
legato più agli intellettuali stranieri che a quelli «paesani», cioè che non esiste nel 
paese un blocco nazionale intellettuale e morale, né gerarchico e tanto meno egua-
litario. Gli intellettuali non escono dal popolo, anche se accidentalmente qualcuno 
di essi è d’origine popolana, non si sentono legati ad esso (a parte la retorica), non 
ne conoscono e non ne sentono i bisogni, le aspirazioni, i sentimenti diffusi, ma, nei 
confronti del popolo, sono qualcosa di staccato, di campato in aria, una casta, cioè, 
e non un’articolazione, con funzioni organiche, del popolo stesso. La quistione deve 
essere estesa a tutta la cultura nazionale-popolare e non ristretta alla sola letteratura 
narrativa: le stesse cose si devono dire del teatro, della letteratura scientifica in ge-
nerale (scienze della natura, storia ecc.). Perché non sorgono in Italia degli scrittori 
come il Flammarion3? perché non è nata una letteratura di divulgazione scientifica 
come in Francia e negli altri paesi? Questi libri stranieri, tradotti, sono letti e ri-
cercati e conoscono spesso grandi successi. Tutto ciò significa che tutta la «classe 
colta», con la sua attività intellettuale, è staccata dal popolo-nazione, non perché il 
popolo-nazione non abbia dimostrato e non dimostri di interessarsi a questa attività 
in tutti i suoi gradi, dai più infimi (romanzacci d’appendice) ai più elevati, tanto vero 
che ricerca i libri stranieri in proposito, ma perché l’elemento intellettuale indigeno 
è più straniero degli stranieri di fronte al popolo-nazione […]. I laici hanno fallito al 
loro compito storico di educatori ed elaboratori della intellettualità e della coscienza 
morale del popolo-nazione, non hanno saputo dare una soddisfazione alle esigenze 
intellettuali del popolo […]. Ma se i laici hanno fallito, i cattolici non hanno avuto 
miglior successo. Non bisogna lasciarsi illudere dalla discreta diffusione che hanno 
certi libri cattolici: essa è dovuta alla vasta e potente organizzazione della chiesa, non 
ad una intima forza di espansività […]. L’insufficienza degli intellettuali cattolici e 
la poca fortuna della loro letteratura sono uno degli indizii più espressivi della intima 
rottura che esiste tra la religione e il popolo: questo si trova in uno stato miserrimo 
di indifferentismo e di assenza di una vivace vita spirituale: la religione è rimasta allo 
stato di superstizione, ma non è stata sostituita da una nuova moralità laica e uma-
nistica per l’impotenza degli intellettuali laici.
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3. Flammarion: Camille Flammarion (1842-1925) fu un astronomo, un divulgatore scientifico e anche uno dei 
primi romanzieri di fantascienza.



secoli non è stata unita né da un sistema sociale né da uno 
Stato né da una lingua parlata, ma soltanto dalla lingua 
della Poesia, «nazionale» è per eccellenza qualcosa di non 
condivisibile dalle masse: un gergo aristocratico, rimasto 
mostruosamente uguale a se stesso nel tempo e slegato 
dalla vita quotidiana. 

 LA QUESTIONE DELLA LINGUA Il problema ha sem-
pre appassionato i nostri scrittori, sia quelli che, proprio nel 
Cinquecento, tentarono di fissare un codice scritto nazionale 
ma non popolare (come Bembo), sia i nostri rari autori a vo-
cazione nazionalpopolare, da Dante a Manzoni. Ma Gramsci 
osserva che la questione della lingua resta incomprensibile se 
non la si riporta al contesto sociale, e in particolare se non si 
comprende il ruolo giocato nell’arretratezza italiana dall’as-
senza di una rivoluzione protestante e dalla scarsa diffusione 
dell’Illuminismo. A partire dal tardo Rinascimento, l’Italia ha 
infatti stagnato per secoli sotto la cultura retriva della Con-
troriforma, che gli italiani hanno accettato passivamente, 
lasciando che si fondesse a un più profondo e pagano strato 
di superstizione. Ma se i cattolici non hanno saputo educa-
re le masse, con le loro organizzazioni capillari sono rimasti 
comunque più vicini alla gente comune dei pochi laici che 
guidarono il Risorgimento senza riuscire a coinvolgerla.

 L’«ANDATA AL POPOLO» Gramsci propone di col-
mare questa distanza tra letteratura e vita nazionale con 
una massiccia «andata al popolo», cioè con una diffusa 
elaborazione di modelli letterari adeguati alla mentalità 
delle classi subalterne. È l’operazione tentata di lì a poco dal 
Neorealismo narrativo, che nel dopoguerra trova proprio 
nei Quaderni del carcere la sua legittimazione teorica.
Tra gli anni Trenta e i Cinquanta molta letteratura italia-
na (Vittorini, Jovine, Silone, Scotellaro, Carlo Levi) descrive 
l’«andata al popolo» dell’intellettuale. Ma proprio perché gli 
autori e i loro alter ego romanzeschi non sono «popolo», l’av-
vicinamento finisce spesso per sottolineare la distanza e per 
produrre uno stile forzato, falso. Più in generale, l’insistenza 
sul nazionalpopolare assume presto caratteri velleitari.

Con il boom economico postbellico, infatti, parole come 
“nazione” e “popolo” perdono il loro senso storico. I dibat-
titi tradizionali su lingua scritta e parlata vengono spazzati 
via dal nazionalpopolare della tv, che trasporta di colpo 
l’Italia da una condizione premoderna a una condizio-
ne postmoderna, negandole una reale modernità. Così i 
problemi secolari del paese s’incancreniscono, o vengono 
“risolti” in maniera parodica e beffarda: ad esempio, la spe-
ranza gramsciana di acculturazione per tutti diventa acces-
so generalizzato ai quiz di Mike Bongiorno. 

 UN MODELLO DI ARGOMENTAZIONE Per trattare 
temi tanto complessi come quelli toccati nel brano che 
abbiamo letto, Gramsci adopera uno stile incalzante, as-
sertivo, di grande forza argomentativa. Descrive una realtà, 
una storia che conosce molto bene, ma insieme stende un 
programma di lavoro per il futuro. Di qui la frequenza delle 
frasi che esprimono un impegno, un dovere («La quistione 
deve essere estesa a tutta la cultura», rr. 26-27), la peren-
torietà di certi giudizi storiografici («Ma se i laici hanno 
fallito, i cattolici non hanno avuto miglior successo», rr. 40-
41); e dato che è un programma intorno al quale Gramsci 
vuole riunire degli alleati, dato che vuole “convincere”, ecco 
anche le domande reto-
riche che costellano il te-
sto («perché non esiste 
in Italia una letteratura 
“nazionale” del genere?», 
r. 3) e hanno il ruolo di 
sollevare obiezioni che lo 
scrittore è subito pronto 
a dimostrare infondate. 
La prosa dei Quaderni 
del carcere di Gramsci è, 
fra le tante altre cose, un 
ottimo modello per chi 
voglia imparare ad argo-
mentare e a persuadere i 
propri interlocutori. Antonio Gramsci nel 1920 circa.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Definisci in breve alcuni termini usati da Gramsci: nazionale, popolare, organico, egemonia, 

letteratura nazionalpopolare. 

ANALIZZARE 
2 Nella sua argomentazione Gramsci si pone spesso domande per introdurre questioni 

che poi vengono sviscerate nelle frasi successive. Sottolineale nel testo. 
3 Quella di Gramsci è una lingua molto energica. Individua e analizza alcuni procedimenti 

che danno al suo stile forza e chiarezza (ad esempio, Gramsci non deroga quasi mai dalla 

domande

energia 
e chiarezza



Carlo Levi, 
Lucania ’61, 
particolare.
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Carlo Levi

Al confino Carlo Levi nasce nel 1902 a Torino, in una famiglia della borghesia 
ebraica. Studia medicina, frequenta l’ambiente di Gobetti e presto si dedica con un 
certo successo alla pittura. Tra il 1935 e il 1936 il regime di Mussolini punisce la sua 
militanza nel movimento antifascista di Giustizia e Libertà condannandolo al confi-
no in un villaggio lucano. Intorno a questa esperienza Levi costruisce il suo libro più 
famoso, Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato nel 1945.

Levi in viaggio  Dopo la Liberazione dirige a Roma «L’Italia libera», il quotidiano 
del liberalsocialista Partito d’azione, che abbandona poco prima del suo precoce 
scioglimento. Di questa fase di transizione e del rapido tramonto delle speranze su-
scitate dalla nuova democrazia repubblicana, Levi si occupa poi nell’Orologio (1950).

Al genere del reportage lirico-saggistico-narrativo appartengono anche altri libri 
successivi, incentrati come Cristo si è fermato a Eboli su viaggi “esotici” (in Sicilia, 
Sardegna, Russia, Germania). Meritano un cenno, infine, i saggi Paura della libertà 
(1946), che affrontano il tema della crisi civile europea. Negli anni Sessanta Levi è 
eletto in Parlamento come indipendente nelle liste del Pci. Muore a Roma nel 1975. 

Due civiltà contrapposte Come in altri suoi scritti, in Cristo si è fermato a Eboli 
Carlo Levi contrappone due civiltà. Da una parte c’è quella a cui appartiene lui, il 
narratore: una civiltà cristiana, moderna e industriale, fiduciosa nel progresso 
e abituata a concepire il tempo come una strada che si snoda verso l’infinito e che 
non torna mai sui suoi passi. Dall’altra parte c’è quella che scopre a Gagliano (nella 
realtà, Aliano), la cittadina lucana in cui il fascismo lo ha confinato, e che è vicever-

sa contadina, essenzialmente pagana, resi-
stente a ogni integrazione o cambiamento e 
fondata su una concezione ciclica del tempo.

Questa seconda civiltà non fa la Storia – che  
è un’invenzione della prima – ma la subisce: 
per essa la Storia è appena la vicenda insen-
sata e monotona dei poteri che di epoca in 
epoca si sono susseguiti sul suo territorio per 
asservirla. Il suo popolo sembra sopravvivere 
passivamente a tutto, sopportando con doci-
le estraneità ogni sopruso; solo raramente, in 
modi imprevedibili, scoppia di colpo in rivolte 
cieche, che si spengono senza fondare alcun 
ordine nuovo, come è avvenuto al Sud con il 
brigantaggio dopo l’unificazione del 1860.

sequenza soggetto - verbo - oggetto/complementi; non usa i gerundi; alterna frasi brevi 
e frasi lunghe, ma con preferenza per quelle brevi; non esagera nella subordinazione; usa 
pochi pronomi personali; usa pochi connettivi iniziali; usa poche ma efficaci similitudini). 

INTERPRETARE
4 Da che cosa dipendono, secondo Gramsci, la mancata modernizzazione della cultura 

italiana e la sua distanza dal popolo? Si è realizzata, dopo Gramsci, tale modernizzazione? 
A tuo avviso, quale ruolo ha avuto, in questo processo, la televisione?

modernizzazione 
della cultura
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Carlo Levi

Secoli di rassegnazione sulle loro schiene
da  Cristo si è fermato a Eboli 

Quella di Gagliano è un’Italia senza nome e senza tempo. Laggiù la modernità non è mai 
arrivata e la società mantiene molti dei caratteri che le sono stati trasmessi da una statica 
vicenda secolare in cui le aristocrazie e le plebi hanno vissuto separate come due razze 
diverse, senza la mediazione di un’attiva classe borghese. Tuttavia, la situazione che Levi 
registra in Lucania negli anni Trenta è ancora peggiore. Una nuova patologia novecen-
tesca si è aggiunta a quelle antiche. Mentre nel mondo della Storia le civiltà moderne si 
stanno mutando nelle società delle masse e dei totalitarismi, anche a Gagliano sorge una 
microscopica borghesia: ma si tratta di una borghesia bastarda, di una caricatura di quella 
che nell’Ottocento ha costituito la spina dorsale delle nazioni europee. È un ceto di buro-
crati destinato a opprimere i contadini come non hanno saputo fare nei secoli neanche le 
peggiori generazioni di nobili o di preti, e il suo dio si chiama Stato.

I contadini di Gagliano non si appassionavano alla conquista dell’Abissinia, non si 
ricordavano più della guerra mondiale e non parlavano dei suoi morti: ma una guer-
ra era in cima ai cuori di tutti, e su tutte le bocche, trasformata già in leggenda, in fia-
ba, in racconto epico, in mito: il brigantaggio. La guerra dei briganti è praticamente 
finita nel 1865; erano dunque passati settant’anni, e soltanto pochi vecchissimi pote-
vano esserci stati, partecipi o testimoni, e in grado di ricordare personalmente quelle 
imprese. Ma tutti, vecchi e giovani, uomini e donne, ne parlavano come di cosa di 
ieri, con una passione presente e viva. […] Il loro cuore è mite, e l’animo paziente. 
Secoli di rassegnazione pesano sulle loro schiene, e il senso della vanità delle cose, e 
della potenza del destino. Ma quando, dopo infinite sopportazioni, si tocca il fondo 
del loro essere, e si muove un senso elementare di giustizia e di difesa, allora la loro 
rivolta è senza limiti, e non può conoscere misura. È una rivolta disumana, che parte 
dalla morte e non conosce che la morte, dove la ferocia nasce dalla disperazione. 
[…] La civiltà contadina è una civiltà senza Stato, e senza esercito: le sue guerre non 
possono essere che questi scoppi di rivolta; e sono sempre, per forza, delle disperate 
sconfitte; ma essa continua tuttavia, eternamente, la sua vita, e dà ai vincitori i frutti 
della terra, ed impone le sue misure, i suoi dèi terrestri, e il suo linguaggio.

Parlavo con i contadini, e ne guardavo i visi, e le forme: piccoli, neri, con le teste 
rotonde, i grandi occhi e le labbra sottili, nel loro aspetto arcaico essi non avevano 
nulla dei romani, né dei greci, né degli etruschi, né dei normanni, né degli altri po-
poli conquistatori passati sulla loro terra, ma mi ricordavano le figure italiche anti-
chissime. Pensavo che la loro vita, nelle identiche forme di oggi, si svolgeva uguale 
nei tempi più remoti, e che tutta la storia era passata su di loro senza toccarli. Delle 
due Italie che vivono insieme sulla stessa terra, questa dei contadini è certamente 
quella più antica, che non si sa donde sia venuta, che forse c’è stata sempre […]. E 
pensavo che si dovrebbe scrivere una storia di questa Italia, se è possibile scrivere 
una storia di quello che non si svolge nel tempo: la sola storia di quello che è eterno 
e immutabile, una mitologia. […]

Tutti mi avevano chiesto notizie del mezzogiorno; a tutti avevo raccontato quello 
che avevo visto: e, se tutti mi avevano ascoltato con interesse, ben pochi mi era 
parso volessero realmente capire quello che dicevo. […] Erano, in fondo, tutti (mi 
pareva ora di vederlo chiaramente) degli adoratori, più o meno inconsapevoli, dello 
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Stato; degli idolatri che si ignoravano. Non importava se il loro Stato fosse quello 
attuale o quello che vagheggiavano nel futuro: nell’uno e nell’altro caso era lo Sta-
to, inteso come qualcosa di trascendente alle persone e alla vita del popolo; tiran-
nico o paternamente provvidente, dittatoriale o democratico, ma sempre unitario, 
centralizzato e lontano. Di qui la impossibilità, fra i politici e i miei contadini, di 
intendere e di essere intesi. Di qui il semplicismo, spesso ammantato di espressioni 
filosofeggianti, dei politici, e l’astrattezza delle loro soluzioni, non mai aderenti a 
una realtà viva, ma schematiche, parziali, e così presto invecchiate. Quindici anni 
di fascismo avevano fatto dimenticare a tutti il problema meridionale; e, se ora do-
vevano riproporselo, non sapevano vederlo che in funzione a qualcosa d’altro, alle 
generiche finzioni mediatrici del partito o della classe, o magari della razza. Alcuni 
vedevano in esso un puro problema economico e tecnico, parlavano di opere pub-
bliche, di bonifiche, di necessaria industrializzazione, di colonizzazione interna, o 
si riferivano ai vecchi programmi socialisti «rifare l’Italia». Altri non vi vedevano 
che una triste eredità storica, una tradizione di borbonica servitù, che una democra-
zia liberale avrebbe un po’ per volta eliminato. Altri sentenziavano non essere altro, 
il problema meridionale, che un caso particolare della oppressione capitalistica, che 
la dittatura del proletariato avrebbe senz’altro risolto. Altri ancora pensavano a una 
vera inferiorità di razza, e parlavano del sud come di un peso morto per l’Italia del 
nord, e studiavano le provvidenze per ovviare, dall’alto, a questo doloroso stato di 
fatto. Per tutti, lo Stato avrebbe dovuto fare qualcosa, qualcosa di molto utile, be-
nefico e provvidenziale: e mi avevano guardato con stupore quando io avevo detto 
che lo Stato, come essi lo intendevano, era invece l’ostacolo fondamentale a che si 
facesse qualunque cosa. Non può essere lo Stato, avevo detto, a risolvere la questio-
ne meridionale, per la ragione che quello che noi chiamiamo problema meridionale 
non è altro che il problema dello Stato […]. Le opere pubbliche, le bonifiche, sono 
ottime cose, ma non risolvono il problema. La colonizzazione interna potrà avere 
dei discreti frutti materiali, ma tutta l’Italia, non solo il mezzogiorno, diventerebbe 
una colonia. I piani centralizzati possono portare grandi risultati pratici, ma sotto 
qualunque segno resterebbero due Italie ostili. Il problema di cui parliamo è molto 
più complesso di quanto pensiate. Ha tre diversi aspetti, che sono le tre facce di 
una sola realtà, e che non possono essere intese né risolte separatamente. Siamo 
anzitutto di fronte al coesistere di due civiltà diversissime, nessuna delle quali è in 
grado di assimilare l’altra. Campagna e città, civiltà precristiana e civiltà non più 
cristiana, stanno di fronte; e finché la seconda continuerà ad imporre alla prima la 
sua teocrazia statale, il dissidio continuerà. La guerra attuale, e quelle che verranno, 
sono in gran parte il risultato di questo dissidio secolare, giunto ora alla sua più in-
tensa acutezza, e non soltanto in Italia. La civiltà contadina sarà sempre vinta, ma 
non si lascerà mai schiacciare del tutto, si conserverà sotto i veli della pazienza, per 
esplodere di tratto in tratto; e la crisi mortale si perpetuerà. Il brigantaggio, guerra 
contadina, ne è la prova: e quello del secolo scorso non sarà l’ultimo. Finché Roma 
governerà Matera, Matera sarà anarchica e disperata, e Roma disperata e tirannica.

Il secondo aspetto del problema è quello economico: è il problema della miseria. 
Quelle terre si sono andate progressivamente impoverendo; le foreste sono state 
tagliate, i fiumi si sono fatti torrenti, gli animali si sono diradati, invece degli alberi, 
dei prati e dei boschi, ci si è ostinati a coltivare il grano in terre inadatte. Non ci sono 
capitali, non c’è industria, non c’è risparmio, non ci sono scuole, l’emigrazione è 
diventata impossibile, le tasse sono insopportabili e sproporzionate: e dappertutto 
regna la malaria. Tutto ciò è in buona parte il risultato delle buone intenzioni e degli 
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 IL PROBLEMA MERIDIONALE È IL PROBLEMA DEL-
LO STATO In questo brano, uno dei più apertamente 
saggistici del libro, Levi propone una tesi molto radicale e 
molto acuta: nessuno Stato può risolvere la questione me-
ridionale, «per la ragione che quello che noi chiamiamo 
problema meridionale non è altro che il problema dello 
Stato» (rr. 57-58). Malgrado sia un antifascista “di sinistra”, 
Levi ritiene che da questo punto di vista tutte le ideologie 
moderne si equivalgano, avendo in comune una sorta di 
religione “statolatrica”.

 L’OTTUSITÀ DELLA PICCOLA BORGHESIA Tutti gli 
statalismi vedono una soluzione proprio nell’organismo 
pubblico che crea il problema, perché tende a uniformare 
realtà di fatto inconciliabili, condannando il potere cen-
trale a una tirannica impotenza e le periferie soggiogate a 
una disperata servitù. Questa ottusa religione dello Stato 
è legata a filo doppio alla piccola borghesia, che secondo 
Levi la incarna nella forma più tipica e abietta. Essa rappre-
senta infatti il ceto per eccellenza parassitario e burocrati-

co, «lontano dalla vita, idolatrico e astratto« (r. 103). Non 
possedendo né l’alta cultura e i mezzi della vera borghesia 
o dell’aristocrazia, né la concretezza dei contadini, il picco-
lo borghese smarrisce il rapporto con l’autentica realtà e si 
aggrappa alla retorica, ai simboli ufficiali del potere statale. 
Una tale proterva astrattezza è esemplificata in Cristo si è 
fermato a Eboli in una pagina memorabile. A un certo pun-
to, nella povera piazza del paese, il narratore si imbatte in 
un moderno orinatoio di cemento armato. In una terra 
dove «non c’è acqua né impianti igienici di nessuna spe-
cie», il servizio somiglia a un «meteorite», o meglio a un 
pomposo e grottesco obelisco celebrativo. A far sistemare 
lì quel frammento di industrialismo, con notevoli costi per 
il Comune, è stato don Luigino, il podestà fascista di Ga-
gliano; ma i gaglianesi non si sognano nemmeno di utiliz-
zarlo. Accanto al orinatoio, un maiale beve l’acqua in fondo 
al vaso e due o tre ragazzini ci buttano delle barchette di 
carta. Solo durante la festa della Madonna gli animali e i 
bambini lasciano posto agli esseri umani adulti, che sfrut-
tano il pisciatoio come podio per gustarsi i fuochi artificiali. 

Analisi del testo
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sforzi dello Stato, di uno Stato che non sarà mai quello dei contadini, e che per essi 
ha creato soltanto miseria e deserto.

Infine c’è il lato sociale del problema. Si usa dire che il grande nemico è il latifon-
do, il grande proprietario; e certamente, là dove il latifondo esiste, esso è tutt’altro 
che una istituzione benefica. Ma se il grande proprietario, che sta a Napoli, a Roma, 
o a Palermo, è un nemico dei contadini, non è tuttavia il maggiore né il più gravoso. 
Egli almeno è lontano, e non pesa quotidianamente sulla vita di tutti. Il vero nemico, 
quello che impedisce ogni libertà e ogni possibilità di esistenza civile ai contadini, è 
la piccola borghesia dei paesi. È una classe degenerata, fisicamente e moralmente: 
incapace di adempiere la sua funzione, e che solo vive di piccole rapine e della tra-
dizione imbastardita di un diritto feudale. Finché questa classe non sarà soppressa e 
sostituita non si potrà pensare di risolvere il problema meridionale.

Questo problema, nel suo triplice aspetto, preesisteva al fascismo; ma il fascismo, 
pure non parlandone più, e negandolo, l’ha portato alla sua massima acutezza, per-
ché con lui lo statalismo piccolo-borghese è arrivato alla più completa affermazione. 
Noi non possiamo oggi prevedere quali forme politiche si preparino per il futuro: ma 
in un paese di piccola borghesia come l’Italia, e nel quale le ideologie piccolo-bor-
ghesi sono andate contagiando anche le classi popolari cittadine, purtroppo è proba-
bile che le nuove istituzioni che seguiranno al fascismo, per evoluzione lenta o per 
opera di violenza, e anche le più estreme e apparentemente rivoluzionarie fra esse, 
saranno riportate a riaffermare, in modi diversi, quelle ideologie; ricreeranno uno 
Stato altrettanto, e forse più, lontano dalla vita, idolatrico e astratto, perpetueranno 
e peggioreranno, sotto nuovi nomi e nuove bandiere, l’eterno fascismo italiano. 
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L’unico a servirsene in modo proprio sarà di lì in poi il nar-
ratore: e più che per bisogno lo farà per nostalgia, dato che 
proviene da una ditta della sua Torino.

 LA CONCRETEZZA VISIVA Se rileggiamo il brano, 
ci rendiamo conto che gran parte della forza dello stile di 
Levi deriva dalla sua capacità di dare concretezza visiva, di 
“far vedere” al lettore, quasi come in un documentario, le 
cose che sta descrivendo. L’argomentazione di Levi è chiara, 
ben articolata – il problema ha «tre diversi aspetti» (r. 63), 
dice: dopodiché discute partitamente ciascuno dei tre  –, 
costrui ta attraverso frasi semplici, fortemente assertive 
(«Le opere pubbliche, le bonifiche, sono ottime cose, ma 
non risolvono il problema», rr. 58-59). Insomma, Levi non si 
perde in astrattezze, va dritto al punto. 

 RAGIONAR PER IMMAGINI Ma la forza del suo di-
scorso deriva soprattutto dalla capacità di unire alla rifles-

sione una serie di immagini memorabili, come quella dei 
contadini ai quali pone le sue domande: «Parlavo con i 
contadini, e ne guardavo i visi, e le forme: piccoli, neri, con 
le teste rotonde, i grandi occhi e le labbra sottili» (rr. 18-19). 
Uno legge e si sente subito trasportato in quei luoghi, in 
quegli anni, davanti a quelle persone, e il discorso acquista 
ben altra concretezza ed efficacia, rispetto a quelle che po-
trebbe avere un trattato, un’indagine sociologica.
Inoltre, Levi ha la capacità di riassumere il suo pensiero in 
immagini estremamente icastiche. Se scriviamo una frase 
come “Il governo centrale dovrebbe concedere autonomia 
ai governi locali e rispettare le diversità regionali”, ci fac-
ciamo capire, ma chi ci ascolta non farà gran caso a quel-
lo che diciamo; se scriviamo – come Levi scrive – «Finché 
Roma governerà Matera, Matera sarà anarchica e dispera-
ta, e Roma disperata e tirannica» (rr. 73-74), diciamo più o 
meno la stessa cosa, ma chi ci ascolta sarà molto più colpi-
to e il concetto si fisserà con molta più forza nella memoria.

182 III Dalla prima alla seconda guerra mondiale

Laboratorio
COMPRENDERE
1 «Delle due Italie che vivono insieme sulla stessa terra, questa dei contadini è certamente 

quella più antica, che non si sa donde sia venuta, che forse c’è stata sempre» (rr. 23-25). 
Come descrive Levi questa “antichità” contadina? 

2 Che rapporto c’è tra i contadini di Gagliano e lo Stato? 

CONTESTUALIZZARE
3 La questione meridionale ha una seconda fase (dopo quella postunitaria) proprio negli anni 

in cui uscì il libro di Levi, nel secondo dopoguerra: che cosa accadde, nel Mezzogiorno, negli 
anni del fascismo? E nel secondo Novecento? 

INTERPRETARE
4 Ti sembra che Levi, con la sua concezione del popolo contadino come “primitivo” e per 

questo “puro”, rischi di darne una rappresentazione idealizzata e lontana dalla realtà? 

antichità 
contadina

lo Stato

questione 
meridionale

idealizzazioni

Vitaliano Brancati

Il fascismo giovanile, la crisi Vitaliano Brancati nasce a Pachino (Siracusa) nel 
1907, e dal 1920 vive a Catania. A poco più di vent’anni diviene un noto scrittore 
fascista e dannunziano; ma intanto scrive una tesi sul narratore verista Federico De 
Roberto e allaccia rapporti con il critico antifascista Giuseppe Antonio Borgese.

Lungo gli anni Trenta, dopo essersi fatto largo nel giornalismo romano, ha una cri-
si ideologica e torna in Sicilia, dove insegna negli istituti magistrali di Caltanissetta 
e Catania, e collabora alla rivista «Omnibus» di Leo Longanesi.

Presto rinnega l’opera giovanile e compone Gli anni perduti, che esce nel 1941 
insieme al più breve Don Giovanni in Sicilia, il primo romanzo importante in cui af-
fiora la sua vena dolentemente umoristica. Alla stessa poetica sono riconducibili al-



Dal romanzo 
più celebre 
di Brancati, Il 
bell’Antonio, nel 
1960 fu tratto un 
film con Marcello 
Mastroianni.
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cuni notevoli racconti scritti alla fine della guerra (Il 
vecchio con gli stivali, Singolare avventura di Fran-
cesco Maria) e i brani moralistici dei Piaceri (1943).

Un liberale Negli anni Quaranta Brancati torna a 
Roma e qui lavora anche per il cinema e il teatro. 
Da posizioni liberali collabora al «Mondo» di Mario 
Pannunzio, dove esce a puntate il suo romanzo più 
famoso (Il bell’Antonio, 1949), e a diverse altre te-
state, a cui affida i pezzi poi riuniti postumi nel Dia-
rio romano (1961), tra i quali spiccano quelli contro 
i totalitarismi di destra e di sinistra e contro le cen-
sure del clericalismo democristiano, che colpiscono 
anche il suo dramma La governante (1952). 

Brancati muore nel 1954 a Torino, durante un’operazione chirurgica, lasciando 
incompiuto Paolo il caldo, un romanzo dove i suoi temi più tipici si proiettano sullo 
sfondo di una cupa società postbellica. 

La malattia fascista Nella sua gioventù fascista e dannunziana, Brancati sperimen-
ta su di sé il contagio della più mistificante retorica ideologico-letteraria; e in seguito, 
guarito dalla malattia, la descrive con rara onestà intellettuale. Negli anni Trenta si 
spoglia del falso stile eroico dei primi libri e asseconda il suo talento alla Gogol’, cioè 
la sua singolare capacità di rappresentare le «anime morte» dell’antieroica, maniaca 
e fatiscente società siculo-italica. Nel mondo grottesco del Brancati “rinsavito”, da un 
lato regna il torpore e dall’altro, quasi a esorcizzarlo, dilaga una smania violenta di 
azione, un’azione al tempo stesso militaresca ed erotica (il «gallismo», la spavalderia 
maschile nel trattare di donne). È questo secondo aspetto il bersaglio grosso dello 
scrittore, che nel torpore scopre invece un vizio dagli effetti non sempre negativi. Per-
ché contro il tronfio attivismo fascista non serve una reazione specularmente pompo-
sa, e dunque complice dell’avversario: l’unica vera opposizione è spesso una sbadata 
stanchezza, una silenziosa non-collaborazione al male della retorica. 

Vitaliano Brancati

La retorica tra fascismo e antifascismo
da  I fascisti invecchiano 

Nelle pagine di I fascisti invecchiano (1946) e in quelle di Diario romano (1961), scritte nell’im-
mediato dopoguerra, Brancati denuncia con precisione i legami antropologici tra fascismo e 
postfascismo, e tra miti dittatoriali reazionari e marxisti, uniti dal comune culto della Forza. 

Vedo con rabbia e dispetto che il fascismo, a causa della viltà e dell’adulazione, da lui 
stesso aggravate nel popolo italiano, si va avvantaggiando di uno stato di fatto: ha il 
Luogo Comune contro di sé, dopo averlo avuto per vent’anni tutto dalla sua parte.

Un impiegato dello Stato si sentirebbe in pericolo se, alla presenza di parecchie 
persone, dicesse soltanto: il periodo del fascismo ovvero Mussolini. Egli dice imman-
cabilmente: il periodo del nefando regime e l ’odiato tiranno. In verità, egli non ha mai 
detto in vita sua le semplici parole il periodo del fascismo e Mussolini. Nel 1936 diceva: 
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 VOLTAGABBANA E PASSIVITÀ POLITICA Brancati 
insiste spesso sulla permanenza di alcune tipiche abitudini 
italiane nel passaggio dal fascismo alla Repubblica. Il fatto 
dipende, certo, anche dai molti voltagabbana che, dopo 
avere esercitato il ruolo degli epuratori di antifascisti du-
rante il ventennio mussoliniano, si trasformano in epurato-
ri di fascisti dopo la Liberazione.
Ma l’attitudine a cambiare disinvoltamente casacca e la 
strumentalizzazione delle vicende pubbliche a scopi priva-
ti sono solo l’effetto di superficie di un problema più pro-
fondo e irriducibile a una questione di disonestà personali. 
Perché, anche quando non c’è dolo, resta negli italiani una 
spontanea abitudine alla passività politica: asserviti per se-
coli a potenze straniere, credono che la cosa pubblica non 
sia cosa loro e dunque meritevole di cura. 

 IL LINGUAGGIO AMMALATO DI RETORICA Di que-
sta patologia offre spie inequivocabili il linguaggio, cioè il 
“luogo” per eccellenza in cui si manifesta il virus della re-
torica. Quando parlano di politica, gli italiani non chiama-
no mai le cose con il loro nome, ma le seppelliscono sotto 
espressioni pompose che si perpetuano immutate, o solo 

con il segno davanti cambiato, passando da un assetto isti-
tuzionale all’altro. Dopo la Liberazione, Longanesi, maestro 
e sodale di Brancati, legge su un giornale socialista: «Operai 
sono quelli che hanno il viso più chiaro, le spalle più erette, 
la camminatura più forte e scandita». Si tratta di parole 
molto simili a quelle usate dai fascisti per esaltare l’eccellen-
za fisica e razziale del popolo italiano. I tic retorici si accu-
mulano l’uno sull’altro come croste, senza neppure scalfirsi 
e quindi senza scalfire la realtà che c’è sotto. 
Qui Brancati addita la stessa patologia, osservando che l’i-
perbole positiva o negativa nasconde la realtà. Né l’«amato 
Capo» (r. 8) né il «nefando regime» (r. 8) sono cose a cui 
chi parla riconosce di essere in qualche modo legato: somi-
gliano a enti lontani, sovrannaturali, a dei o a demoni. Nel 
rovesciamento dei fronti politici, ciò che resta uguale è un 
atteggiamento totalmente acritico. Dove regna la retorica, 
la vera ribellione non è allora quella di chi le oppone una 
retorica opposta, ma è la scelta di evitare le esagerazioni, di 
diventare analitici e sobri. Solo così, tra l’altro, si possono 
conservare intatti alcuni valori, che quando vengono sban-
dierati con enfasi strumentale perdono il loro senso, come 
capita a un antifascismo presto scaduto a liturgia.

Analisi del testo
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Laboratorio
INTERPRETARE
1 Un «impiegato dello Stato» (r. 4), cioè il borghese o piccolo-borghese protagonista del 

brano, non ha mai avuto il diritto di «esprimersi con semplicità» (r. 10). Che cos’è e com’è 
fatta la retorica da cui si è fatto inghiottire durante e dopo il fascismo? 

2 Il tono di Brancati è caustico: dalla sua ironia corrosiva non si salvano né i fascisti né gli 
antifascisti, né il povero uomo né la storia d’Italia. Come funziona l’ironia di Brancati? 
Considera soprattutto gli aggettivi e i sostantivi e l’uso dei corsivi.

3 La malattia della retorica di cui parla Brancati è scomparsa? O gli italiani ne sono ancora affetti?

retorica

ironia

la grande epoca in cui viviamo e il nostro amato Capo. Ora dice il nefando regime e l ’o-
diato tiranno. Questo povero uomo non si è riconosciuto, nemmeno per un momen-
to, il diritto di esprimersi con semplicità. Egli ha parlato sempre come i manifesti e i 
giornali, almeno ad alta voce, mentre i manifesti e i giornali parlavano come avrebbe 
dovuto parlare lui; sicché la storia d’Italia, non essendo in verità la storia di quello 
che si fece e si disse, è ormai la storia di quello che si mormorò e non si fece. (Ecco 
degli esempi: un vero titolo d’onore per il popolo italiano, anzi l’unico titolo d’onore 
di questi ultimi tempi, è il modo con cui non ha fatto la guerra, non ha applicato le 
leggi fasciste, non ha creduto, non ha obbedito, ecc.)

Ma per bacco, il fascismo non meritava di aver contro di sé gli stupidi, gl’im-
pauriti e gli adulatori, neanche dopo morto! Chi ha commesso la balordaggine di 
regalargli simili nemici? Probabilmente l’Antifascismo puro, ufficiale, codificato e 
vendicativo.
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Alberto Savinio, Annunciazione, 1932.
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Alberto Savinio, dopo una gioventù 
dedicata alla composizione musicale, 
orientò la sua attenzione alla scrittura 

e alla pittura con esiti sempre originali. 
Un capitolo a parte della sua poliedrica 
attività furono gli scritti dedicati alla 
pittura, la propria e quella degli altri, nei 
quali confluiscono coerentemente i tratti 
del suo stile, capace di passare rapidamente 
dalla minuziosa e ironica descrizione di un 
dettaglio all’allontanamento più impersonale.

scritti si imposero come l’ossatura teorica del periodico 
romano diretto da Mario Broglio, attorno al quale si era 
coagulato un gruppo di artisti provenienti dall’esperienza 
metafisica e decisi a riappropriarsi di una certa tradizione 
figurativa italiana (partendo da Giotto e Paolo Uccello) in 
chiave antiavanguardista. In essi, Savinio poteva spendere 
parole di elogio per le opere del fratello Giorgio de Chiri-
co («È il pittore moderno: ma più precisamente il mago 
moderno»), analizzare il carattere mentale del Cubismo, 
attaccare il provincialismo della cultura italiana, lanciare 
invettive antisocialiste e predire radiosi futuri per l’Italia; 
oppure soffermarsi su concetti utili per comprendere la 
pittura metafisica. A proposito dell’ironia, originata da una 
natura che “ama nascondersi”, scriveva: 

Nella pittura, l’ironia tiene parte importantissima allor-
ché la coscienza dell’artista raggiunge un punto massimo 
di chiarezza; che percepisce nettamente allora la preci-
sione originale della Natura, la quale precisione, riflessa 
nell’uomo e, pel tramite di quella destinazione ad ester-
narsi in una ulteriore rappresentazione, produce una rea-
zione sottilissima, ma elementare e umana che, ripeto, 
si può chiamare pudore. È questa la ragione che induce 

Io prevedo un’epoca molto vicina nella quale gli uomini 
intelligenti non saranno classificati a seconda dei mestieri 
da essi praticati. Non vi saranno più poeti, né pittori o 
compositori. Non vi saranno che uomini, di cui il genio 
sarà capace di afferrare nel tempo stesso tutte le possibili-
tà di realizzazioni per concretarne l’opera che il loro spiri-
to avrà concepita. Per battezzare questo genio di domani 
si ricorrerà forse al termine filosofico nel senso autentico 
di questa parola, di amico della conoscenza.

(A. Savinio, Arte = Idee Moderne,  
in «Valori plastici», novembre 1918)

Musicista, letterato e pittore Alberto Savinio 
(all’anagrafe Alberto de Chirico, 1891-1952) scrisse queste 
parole nel 1918 come auspicio per il futuro, tuttavia esse 
sono utili anche per delineare la poliedrica personalità del 
suo autore, vero «amico della conoscenza». Infatti Savinio, 
dopo essersi dedicato alla composizione musicale fino all’i-
nizio della Grande guerra, rivolse successivamente la sua 
attenzione alla letteratura e, dalla metà degli anni Venti del 
Novecento, anche alla pittura, con risultati sempre brillanti 
e originali.

Scrittore d’arte per la rivista «Valori plasti-
ci» L’esordio letterario di Savinio in Italia avvenne con 
il volume l’Hermaphrodito (1918), origine del suo mondo 
fantastico e del suo stile apparentemente svagato e di dif-
ficile inquadramento, che condizionò buona parte della 
produzione successiva, come egli stesso ammise. Anche la 
maggior parte dei suoi scritti d’arte risentì di quella scrit-
tura, definita «microscopica» e «telescopica» (Gian Car-
lo Roscioni), capace in altre parole di repentini cambi di 
punto di vista, dalla minuziosa e ironica sottolineatura di 
un dettaglio all’allontanamento più impersonale. Fecero 
eccezione i saggi pubblicati per la rivista «Valori plastici», 
in cui il modo di scrivere, tra il giornalistico e il profetico, 
sembrava imitare uno stile da trattato filosofico. Questi 

Alberto Savinio scrittore d’arte
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Arturo Martini, Il dormiente, 1921.
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l’artista, sé malgrado, a deformare in qualche modo, 
nel riprodurli, gli aspetti terribilmente chiari che egli 
percepisce.
(A. Savinio, Anadioménon. Principi di valutazione dell’arte 

contemporanea, in «Valori plastici», aprile-maggio 1919)

Accanto a riflessioni di questa natura, Savinio si misu-
rò anche con la concretezza delle opere degli artisti di 
«Valori plastici». In occasione della Mostra primaverile 
fiorentina del 1922, scrisse la presentazione per molti di 
essi, tra cui lo scultore Arturo Martini (1889-1947): 

I suoi lavori, uomini interi e animali, bassorilievi, pla-
cidi paesaggi di gesso, drammi fermati per sempre 
nella loro compostezza di minerali, ci guardano con 
una espressione tra caricaturale e intenerita, che ri-
velano nell’anima di chi li formò a poco a poco con 
urti violenti e carezze, un sentimento volenteroso ma 
un po’ bisbetico degli aspetti ridicoli e appassionati, 
profondi e dolcissimi, che le creature di Dio e le pian-
te che adornano il mondo, acquistano sotto la luce 
sconsolata del sole.

Scrittore d’arte per il quotidiano «L’Am-
brosiano» Savinio iniziò a dipingere nel 1927, dopo 
essersi trasferito a Parigi con la moglie. Dalla capitale 
francese cominciò anche una collaborazione con il 
quotidiano milanese «L’Ambrosiano», molto attento 
alle questioni artistiche, per il quale scrisse numerosi 
ritratti d’artista acutamente ironici, come quello dedi-
cato a Picasso, pubblicato il 3 settembre 1927: 

La sospettosa domestica intanto è tornata, e c’introduce 
dentro un salotto ove il signore del luogo, bassotto, tar-
chiato e vestito di un maglione di marinaio, ci accoglie con 
quel fare premuroso e un po’ burlesco che gli è proprio. 
L’occhio è rotondo e spalancato, come quello della civetta 
sacra a Pallade. Un ciuffo pepe e sale scende da una parte 
sulla fronte. L’aspetto è quello di un clown a riposo. Perché 
Picasso, oltre a essere il pittore che tutti sanno, è anche 
l’umorista più sorprendente che io conosca. Ma chi questo 
artista inventore, di tanti stili diversi, dovesse figurarselo 
come un pazzoide ispirato, è invitato a ricredersi. Picasso è 
il più borghese dei mortali, rispettosissimo dell’ordine pub-
blico e ossessionato dal pericolo di qualche rivolgimento 
sociale. Alcuni dicono pure di lui che sia avaro.

Un’autopresentazione Savinio non mancò di oc-
cuparsi anche della sua pittura. Pochi anni prima di mori-
re, scrisse una autopresentazione per una mostra antolo-
gica che cominciava in questo modo:

In caso di pittura come la mia, non si domanda che cos’è 
la pittura ma che cosa sono io. Lo dico subito: io sono un 
pittore “di là dalla pittura”. Per i pittori la pittura è un 
fine: per alcuni pittori è un mezzo. Pochissimi. […]
La mia pittura non si deve guardare, non si può giudi-
care come si guarda, come si giudica la pittura nata di-
rettamente dall’occhio, dalla pennellata, dal colore, dai 
rapporti di tono, da altre sciocchezze.
Ciascuna delle mie pitture è nata come nascono i mon-
di. Ciascuna delle mie pitture è un mondo. Si giudica un 
mondo?
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IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

▶ Gaetano Salvemini (1873-1957)
Cocò all’Università di Napoli («La Voce», 3 gennaio 1909)

▶ Antonio Gramsci (1891-1937)
Quaderni del carcere (scritti in carcere tra il 1926 e il 1934 e 
usciti in sei volumi tra il 1948 e il 1951, poi in edizione critica 
nel 1975)

▶ Carlo Levi (1902-1975)
Cristo si è fermato a Eboli (1945)

▶ Vitaliano Brancati (1907-1954)
I fascisti invecchiano (1946)

Uno dei più acuti intellettuali meridionali scrive un racconto 
satirico (inventandosi il personaggio di «Cocò», lo studente 
meridionale eternamente fuori corso) per spiegare le ragioni 
del ritardo culturale del Mezzogiorno.

Il più importante pensatore marxista italiano del XX secolo, nei 
Quaderni tocca molte questioni politiche, culturali, storiche, e si 
interroga soprattutto sul distacco, tipicamente italiano, tra élite 
dirigenti e popolo, e sul ruolo che in questa società polarizzata 
devono avere gli intellettuali.

Confinato politico in un paesino della Lucania, a metà degli 
anni Trenta, Levi racconta l’Italia dei contadini meridionali, nella 
quale le idee moderne non sono ancora penetrate e la società 
si è sclerotizzata secondo una logica di potere elementare, nella 
quale i latifondisti imperano e i poveri sopportano, rifugiandosi 
in una fede che è poco più che superstizione.

Com’è cambiato il modo di pensare e di parlare degli italiani, 
nella transizione dagli anni del fascismo al dopoguerra? 
Non molto: la retorica governa sempre gli atti e i discorsi delle 
persone, come spiega in questo saggio uno dei più grandi e 
misconosciuti scrittori italiani del primo Novecento.

LA FORMA DEL SAGGIO NEL PRIMO 
NOVECENTO
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Generi e Testi

Percorso 6
L’ordine e l’anarchia
La poesia italiana  
tra le due guerre

I vent’anni o poco più che passano tra la prima e la seconda guerra mondiale sono 
un periodo aureo per la poesia mondiale: sono gli anni in cui escono 
La terra desolata di Eliot, i Cantos di Pound e molte delle maggiori raccolte di grandi 
poeti come Valéry, Majakovskij, García Lorca, Machado, Cvetaeva. 

In alcuni paesi, come la Francia e la Germania, prende corpo una tradizione di 
poesia che potremmo chiamare militante, o impegnata: anziché parlare di sé 
o dell’esistenza umana in generale, alcuni poeti parlano del mondo che hanno intorno, 
della società in cui vivono, e questa società la giudicano, la criticano, propongono 
di cambiarla. Il più grande tra i poeti che imboccano questa strada è probabilmente 
Bertolt Brecht, un autore tedesco che scrive poesie con lo stesso scopo con cui 
scrive drammi teatrali o saggi, cioè per far sì che chi legge apra gli occhi e capisca che 
l’inumanità della vita così come viene vissuta in Europa può essere corretta soltanto 
attraverso una rivoluzione comunista: «la cosa semplice, difficile a farsi» (questo era 
appunto, secondo Brecht, il comunismo).

E in Italia? La poesia italiana di questi anni prende la strada esattamente opposta 
rispetto a quella presa da Brecht. Se Brecht scrive versi che “suonano” come prosa, la 
maggior parte dei poeti italiani (l’eccezione più importante è Cesare Pavese) riprende 
e porta alle estreme conseguenze l’idea simbolista (cioè di Rimbaud, Mallarmé, 
Valéry) di un linguaggio poetico radicalmente diverso da quello della prosa:  
un linguaggio difficile, allusivo, nel quale i nessi logici tra le varie parole sono 
opachi, spesso impossibili da afferrare per il lettore. Non è un caso che ad alcuni  
di questi poeti sia stato dato il nome di ermetici. 



ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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T 3

T 2

T 1

La più difficile tra le poesie 
ermetiche, ma anche una delle 
più affascinanti, è Avorio di Luzi. 
La trovi nell’eBook (T4).

T 4 Avorio (da Avvento notturno)

Autunno (da Poesie)

Stelle (da Sentimento del tempo)

L’eucalyptus (da Ed è subito sera)

Vincenzo Cardarelli

Giuseppe Ungaretti

Salvatore Quasimodo

Mario Luzi

PERCORSO nei TESTI

Classicismo

Ermetismo

1 Accettare la rivoluzione  
o tornare al passato?

L’età delle avanguardie I primi vent’anni del XX secolo, in Italia e in Europa, 
erano stati quelli delle cosiddette avanguardie: il Simbolismo, l’Espressionismo, il 
Futurismo, il movimento dada (e i primi esperimenti surrealisti) avevano cambiato 
profondamente non solo il modo in cui si scrivevano poesie ma anche il modo in cui 
si guardava alla letteratura. Autori come Guillaume Apollinaire o come Corrado Go-
voni avevano potuto scrivere, ad esempio, poesie “figurate”, che riproducevano, at-
traverso la disposizione dei versi nella pagina, l’oggetto di cui parlavano (la pioggia 
in Piove di Apollinaire; il proprio viso in Autoritratto di Govoni); Aldo Palazzeschi 
aveva potuto scrivere, nella Fontana malata, “versi” che suonavano così: «Clof, clop, 
cloch, / cloffete, / cloppete, / ciocchete, / chchch…».

Il declino delle avanguardie All’inizio degli anni Venti la forza di questi movi-
menti si esaurisce. Anche l’avanguardia italiana più chiassosa e pittoresca, la più 
ricca di connessioni internazionali, il Futurismo, perde il suo slancio iniziale. Tra il 
1918 e il 1920 il fondatore di quel movimento, Filippo Tommaso Marinetti, si dedica 
intensamente alla politica; nel 1925 firma il Manifesto degli intellettuali fascisti. Nel-
lo stesso anno viene pubblicata la seconda antologia poetica del Futurismo, ma la 
cosa passa quasi inosservata: le stranezze, i divertimenti, gli esperimenti grafici dei 
futuristi non fanno più scandalo. 

Ignorare le regole Che fare, dunque? I poeti italiani attivi nel corso degli anni Venti 
e Trenta si trovano di fronte a una specie di bivio. 

Da un lato, le avanguardie storiche hanno regalato ai poeti una quasi assoluta 
libertà nei confronti della tradizione. È ormai possibile rinunciare alle forme ca-
noniche della poesia. Il verso libero, l’analogismo, le parole in libertà, la scrittura 

NEL MONDO 
DELL’ARTE
Riviste surrealiste



René Magritte, 
L’uso della parola, 
1929.
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automatica – per ricordare alcune delle innovazioni 
stilistiche messe a punto nei primi anni del Nove-
cento – sono esempi della nuova libertà di movi-
mento di cui godono gli artisti di quest’epoca. Igno-
rare le regole non suscita più scandalo: al contrario, 
nel corso del Novecento risulterà a volte sospetta, 
se non proprio scandalosa, un’eccessiva adesione 
alle norme tradizionali: perché “scrivere come i po-
eti dell’Ottocento” verrà considerato un sintomo di 
passatismo, di conservatorismo. Nell’Allegria Un-
garetti aveva mostrato, ad esempio, che anche una 
frase di quattro parole, «M’illumino / d’immenso» 
[▶ Percorso 1, T8], poteva essere chiamata “poesia”; 
e i futuristi avevano mostrato che “poesia” poteva 
essere anche una sequenza di caratteri tipografici 
disposti sulla pagina come i pezzi di un collage.

Il ritorno all’ordine Dall’altro lato, gli anni Venti e 
Trenta, specie in Italia, sono anni di conservazione 
e di reazione al disordine del decennio preceden-
te. Questo vale ovviamente per la politica: Mussoli-
ni prende il potere nel 1922 e lo conserva per più di 
vent’anni. Ma vale anche per l’arte figurativa e l’archi-
tettura. Tra il 1918 e il 1922 si era pubblicata a Roma la 
rivista «Valori plastici», che prendeva le distanze dallo 
sperimentalismo dei movimenti artistici di inizio seco-

lo e proponeva un «ritorno all’ordine», cioè allo studio e all’imitazione dell’arte clas-
sica e della pittura tre-quattrocentesca italiana: questa proposta verrà accolta dai più 
grandi pittori degli anni Venti e Trenta: Carlo Carrà, Felice Casorati, Giorgio Morandi, e 
soprattutto Giorgio de Chirico.

La nostalgia del sublime Anche alcuni poeti ritornano all’ordine, cioè alla tradi-
zione. Nel corso degli anni Dieci i crepuscolari, i vociani, i futuristi avevano cercato 
di cambiare faccia alla poesia mescolando versi e prosa, serietà e ironia, aulico e 
prosaico: pensiamo a Guido Gozzano, al modo in cui in Invernale parla del pattinag-
gio sul ghiaccio adoperando immagini e vocaboli degni dell’epica classica [▶ Tomo A,  
Sezione II, Percorso 6, T1]. Negli anni Venti, invece, tornano d’attualità i modelli di 
Francesco Petrarca e di Giacomo Leopardi; si ha nostalgia del registro alto e tragico, 
si ha nostalgia del sublime: si smette insomma di scherzare e di ironizzare, la poe-
sia torna a essere una cosa serissima. 

Poeti a un bivio E dunque: accettare la rivoluzione delle avanguardie, e quindi 
accettare e incrementare un certo grado di soggettivismo e di anarchia formale, o 
“tornare ai classici”? È questa l’alternativa a cui i poeti che scrivono tra le due guerre 
si trovano di fronte.

Di Eugenio Montale e di Umberto Saba, che pubblicano i loro libri più importan-
ti in questo periodo, abbiamo già parlato in questa sezione [▶ Percorsi 2 e 3]. Qui ci 
concentriamo su un poeta decisamente “classicistico” come Vincenzo Cardarelli e, 
soprattutto, sui poeti che vennero definiti ermetici. 



Quale stile adottò il tedesco Bertolt Brecht, uno dei più grandi 
poeti dell’epoca? Leggiamo un suo testo degli anni Trenta, come 
esempio.

Un riparo per la notte 

Ho sentito dire che a New York
all’angolo della 26a strada e di Broadway
nei mesi invernali ogni sera c’è un uomo
e ai senzatetto che si radunano
pregando i passanti procura un giaciglio per la notte.

Con questo il mondo non cambia,
le relazioni fra gli uomini non migliorano,
l’epoca dello sfruttamento non è per questo più vicina alla fine.
Ma a qualcuno non manca un giaciglio per la notte,
il vento viene tenuto lontano da loro per una notte,
la neve destinata a loro cade sopra la strada.

Ma tu che leggi, uomo, il libro non metterlo da parte.

A qualcuno non manca un giaciglio per la notte,
il vento viene tenuto lontano da loro per una notte,
la neve destinata a loro cade sopra la strada.
Ma con questo il mondo non cambia,
le relazioni fra gli uomini per questo non migliorano,
l’epoca dello sfruttamento non è per questo più vicina alla fine. 

IL LINGUAGGIO POETICO DI BERTOLT BRECHT

Uno stile semplice, vicino alla prosa, e un tema che 
in astratto sembrerebbe più adatto a un articolo di 
giornale che a una poesia. Ma, se leggiamo con atten-
zione, ci accorgiamo che qualcosa di molto importan-
te distingue questo testo da una normale pagina di 
prosa, ed è la costruzione. Dopo la premessa, nella se-
conda e nella quarta strofa Brecht capovolge l’ordine 
dei versi. Nella seconda strofa il negativo, per così dire, 
precede il positivo (il mondo non cambia ma qualcu-
no dorme al caldo), e il lettore si sente confortato: il 
mondo è quello che è, eppure un po’ di speranza c’è… 

Poi Brecht inaspettatamente si rivolge al lettore: 
lettore, aspetta, non mettere via il libro. Perché il let-
tore deve aspettare? Perché nella quarta strofa Brecht 
dice la sua verità, e la dice mettendo prima il positivo 
e poi il negativo: qualcuno dorme al caldo, sì, ma il 
mondo resta quello che è, gli uomini si comportano 
ancora come lupi. 

È una poesia interessante, perché mostra tra l’altro 
che “poetico” non dev’essere per forza il linguaggio, 
o l’uso delle metafore; poetica, cioè efficace, memo-
rabile, può anche essere la semplice disposizione dei 
versi all’interno del discorso: cambiando l’ordine dei 
versi, cambia il significato del discorso.
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Vincenzo Cardarelli e «La Ronda»
Cardarelli giornalista Nato a Tarquinia, sulla costa laziale, nel 1887 (la stessa ge-
nerazione, dunque, di Saba e Ungaretti), Vincenzo Cardarelli (1887-1959) proveniva 
da una famiglia molto umile. Lasciò prestissimo la scuola e, formandosi da autodidat-
ta, lavorò come giornalista tra Roma e Firenze, prima all’«Avanti!», poi a «Il Tempo», 
quindi, negli anni Venti, a «Il Tevere». Dopo la seconda guerra mondiale diresse «La 
Fiera Letteraria», una delle più diffuse riviste culturali dell’epoca. Per la storia lette-
raria è importante soprattutto la sua attività di poeta e di organizzatore di cultura, in 
particolare per il suo ruolo di cofondatore della rivista romana «La Ronda», pubblica-
ta tra il 1919 e il 1923.

Il recupero del “decoro” «La Ronda» proponeva il recupero di modelli ottocen-
teschi come Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni: riallacciarsi a questa tradi-
zione voleva dire voltare le spalle a tutta la tradizione italiana più recente, cioè sia 
agli esperimenti futuristi sia alla poesia come confessione, al «cuore messo a nudo» 
(per citare un titolo di Charles Baudelaire), che era stata la strada scelta da Giovanni 
Pascoli, Guido Gozzano, Sergio Corazzini e molti altri. La poesia di Cardarelli è un 
buon esempio del classicismo che ispira la rivista: è infatti una poesia solenne, che 
cerca soprattutto una sorta di equilibrio atemporale, impassibile, pieno di decoro 
(che è appunto anche una buona definizione di “classicismo”), lontano dal clamore 
e dalle stranezze della letteratura d’avanguardia. 



 UN TONO ADEGUATO ALLA STAGIONE Il tono della 
poesia è lento, grave, una gravità che Cardarelli ottiene sia iso-
lando, quasi fossero incisi sulla pietra, i singoli versi (che non 
sono mai legati da enjambement e hanno una fissità che ri-
corda certi versi-parola dell’Allegria di Ungaretti: ad esempio 
torrenziali e piangenti, v. 4) sia adoperando parole come decli-
na (v. 8), lentezza, indicibile (v. 10), lungamente (v. 12), che tra-
smettono, tanto attraverso il suono quanto attraverso il senso, 
un’impressione di stanchezza e languore. Nei primi dieci versi 
della poesia questa stanchezza sembra riflettere il clima della 
stagione, il suo grigiore: le piogge dell’autunno, che cadono su 
una terra appena sfiorata da un sole pallido, smarrito (v. 7).

 ESTATE E GIOVINEZZA Ma che non si tratti soltanto 
di un semplice “quadro stagionale” lo dice già il fatto che a 
questi elementi naturali vengono assegnate caratteristiche 
umane (e caratteristiche che appartengono al campo se-
mantico della malinconia e della fragilità): le piogge sono 
piangenti (v. 4), la terra è percorsa da un brivido (v. 5), il 
sole è smarrito come un bambino (v. 7). Gli ultimi due versi 
esplicitano questa corrispondenza, prima appena accenna-
ta, tra esterno e interno, tra il mondo naturale e l’esistenza 
del poeta. A mano a mano che l’autunno incede (v. 9), ecco 
che passa e declina (v. 8) anche il miglior tempo della nostra 
vita (v. 11): che è l’estate, se restiamo sul piano della lettera; 
ma che è anche la giovinezza, l’età piena della vita, se dal 
piano della lettera ci solleviamo al piano metaforico. 

 L’INELUTTABILITÀ DELL’ADDIO Cardarelli conosce-
va e amava Giacomo Leopardi, e il verso il miglior tempo 
della nostra vita (v. 11) è quasi una citazione leopardiana: 
ricorda infatti sia A Silvia, «e di me si spendea la miglior 
parte» (vv. 17-18), sia Il passero solitario, «pur festeggiando 
il lor tempo migliore» (v. 11). Come Leopardi, Cardarelli si 
guarda indietro e vede che il “tempo migliore” è trascorso.
Ma questa consapevolezza non genera lamenti. Autunno è 
un testo composto, maturo, trattenuto; il suo tono è quello 
sommesso dell’elegia, non quello concitato della tragedia: e 
c’è anzi una certa serenità nel modo in cui – cadute le illu-
sioni che erano vive nel miglior tempo della nostra vita – il 
poeta constata (e accetta) l’ineluttabilità dell’addio con cui 
il testo si chiude. 

 IL RITORNO ALLA TRADIZIONE Se guardiamo, al 
di là del testo, alla storia letteraria, osserviamo che questa 
compostezza, questa impassibilità “classica” è appunto 
il contrario della poesia appassionata, intensamente sog-
gettiva di autori come Pascoli o Rebora (in Cardarelli l’io 
addirittura non c’è: il poeta parla a nome di un “noi” che 
sta per “tutti noi esseri umani”); né si trova traccia, in Au-
tunno, delle sperimentazioni formali che, pochi anni prima, 
avevano “divertito” poeti come Palazzeschi o Marinetti (o 
Apollinaire): è davvero, sia che si guardi ai contenuti sia che 
si guardi alla forma, un ritorno all’ordine, alla tradizione; e a 
questo appunto si pensa quando si parla di “classicismo”.

Analisi del testo
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Vincenzo Cardarelli

Autunno
da  Poesie

Tutte queste caratteristiche si ritrovano nella lirica Autunno, apparsa dapprima in Giorni in 
piena (1934) e poi entrata a far parte delle Poesie (1936).

Autunno. Già lo sentimmo venire
nel vento d’agosto,
nelle pioggie di settembre
torrenziali e piangenti
e un brivido percorse la terra
che ora, nuda e triste,
accoglie un sole smarrito.
Ora che passa e declina,
in quest’autunno che incede
con lentezza indicibile,
il miglior tempo della nostra vita
e lungamente ci dice addio.

 1 T
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Metro: versi liberi; ma il primo e il penul-
timo – posizioni particolarmente rilevate, 
nel testo – sono endecasillabi; e il primo 
in particolare è uno splendido endecasil-
labo “rallentato” dal punto fermo dopo 
Autunno.

9. incede: cammina (ma con un’idea di 
solennità, di pesantezza).
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto della poesia. 
2 Di che cosa è simbolo l’autunno?
3 Perché il poeta parla al plurale? 

ANALIZZARE
4 Individua assonanze e consonanze. 
5 Quale figura retorica riconosci nel sintagma «piogge … piangenti» ai vv. 3-4? 
6 Ci sono personificazioni? 

INTERPRETARE
7 L’uso della doppia aggettivazione presente nel testo riporta a una precisa tradizione 

letteraria. Quale? 

autunno

piangenti

2 L’Ermetismo 
La poesia, un atto mistico I letterati della «Ronda» vogliono far rivivere la gran-
de tradizione lirica italiana, da Petrarca a Leopardi. I poeti della generazione suc-
cessiva – nati nei primi dieci o quindici anni del secolo – capiscono ciò che i 
letterati più anziani faticano a capire: vale a dire che la tradizione simbolista, da 
Rimbaud a Mallarmé, ha cambiato per sempre la fisionomia del genere lirico, e che 
da lì, da quegli autori deve partire ogni ulteriore tentativo di innovazione. Come 
i simbolisti, questi giovani autori guardano alla scrittura poetica come a un atto 
mistico, magico, irrazionale, separato dalla realtà di tutti i giorni: un’idea che del 
resto è ancora molto viva ai nostri giorni, e che in sostanza corrisponde al modo 
in cui ancora oggi i lettori comuni tendono a concepire la poesia. 

Linguaggio oscuro e vago Si tratta di una concezione che affonda le sue radici 
nella rivoluzione romantica, che dall’inizio dell’Ottocento assegna alla poesia la 
funzione di esprimere, attraverso uno stile personale, una altrettanto personale vi-
sione del mondo. Da Baudelaire in poi, i poeti europei hanno portato alle estreme 
conseguenze l’idea romantica della poesia come modo d’espressione totalmente 
distinto dalla comunicazione ordinaria e dal linguaggio comune.

A una poesia che si considera legata a un’esperienza singolare e speciale del 
mondo, il Simbolismo chiede uno stile altrettanto soggettivo, una lingua altrettan-
to speciale, irriducibile alle norme della grammatica e del vocabolario comuni: una 
lingua fondata sulla libera associazione di immagini, e quindi su figure retori-
che suggestive come la metafora e l’analogia (già centrali in Ungaretti, il quale si 
considerava detentore di una «conoscenza mistica della realtà»). In definitiva, una 
lingua fondata sulla vaghezza e sull’incertezza dei significati, quindi una lingua 
spesso oscura, difficile da comprendere. 

Metafore e simboli per evocare Oscurità, uso evocativo del linguaggio, irrazio-
nalismo: ecco i tratti caratteristici di questi autori. Un critico a loro contemporaneo, 

NEL MONDO 
DELL’ARTE
L’ambiguità del 
linguaggio nell’opera 
di René Magritte
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TA Le similitudini La lingua poetica può evocare 

immagini in modi più o meno chiari e raziona-
li. Chiare e razionali (e intensamente evocative) 
sono ad esempio le similitudini di Dante: «Come 
colombe dal disio chiamate» (sono Paolo e Fran-
cesca, paragonati a colombe che volano verso il 
nido nel canto V dell’Inferno).

Ma quando, secoli dopo, Baudelaire scrive ad 
esempio che «ci sono profumi freschi come car-
ni di bambini», ecco che la similitudine diventa 
meno chiara e razionale, perché è evidente che, 
se prendiamo l’espressione alla lettera, i profumi 
non sono freschi come carni di bambini, e che 
qui il poeta sta giocando sull’ambiguità e la poli-
semia del termine “freschezza”. 

Metafora e analogia La metafora, come in-
segnano i manuali di retorica, è una similitudine 
scorciata, senza il “come”: quando Ungaretti scri-
ve che «È il mio cuore / il paese più straziato» 
[▶ Percorso 1, T6], sta dicendo che il suo cuore è 
come una regione devastata dalla guerra.

Ebbene, la poesia ermetica complica ulterior-
mente l’espressione ricorrendo all’analogia, cioè 
accostando termini e immagini che non sembra-
no avere alcun rapporto tra loro. «Il vergine, il 

vivace e il bell’oggi» (“Le vierge, le vivace e le bel 
aujourd’hui”): così comincia un celebre sonetto 
di Stéphane Mallarmé. Ma come può l’oggi esse-
re vergine? Che cosa significa?

Allo stesso modo, nella poesia di Ungaretti 
Stelle [▶T2] si trova: «Tornano in alto ad ardere 
le favole» (v. 1). Che cosa sono queste favole che 
ardono? Non certamente le favole che si leggo-
no ai bambini. Sarà allora il nome con cui Unga-
retti designa le stelle, perché fanno pensare a un 
mondo fiabesco.

Versi oscurissimi Sino ad accostamenti, a 
successioni di parole oscurissime, che più che 
comunicare un significato comunicano un’im-
pressione, uno stato d’animo: «Chiara città che 
affondi in uno specchio / questo al di là dell’ani-
ma che muore», così inizia un sonetto di Mario 
Luzi, Città lombarda. «In me un albero oscilla 
/ da assonnata riva» (vv. 6-7), scrive Salvatore 
Quasimodo nella poesia L’eucalyptus [▶T3]. E in 
entrambi i casi chi legge deve accettare il fatto 
che il senso di questi versi resti almeno in parte 
oscuro: ma anche nell’oscurità, nella sua forza di 
evocazione e di suggestione, può risiedere una 
forma di bellezza. 

Gradi diversi di oscurità
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Francesco Flora, poté quindi a buon diritto, in un saggio del 1936, definirli «ermeti-
ci», per sottolineare la natura misteriosa e quasi gergale del loro modo di esprimersi. 

Lo scopo della lirica per gli ermetici (così come per Mallarmé, il loro principale 
ispiratore) è quello di evocare gli oggetti, non di esprimerli in modo esatto. L’Er-
metismo punta quindi alla costruzione di una lingua poetica vergine, espressiva e 
non comunicativa, in cui il suono conti quanto o più del senso. I suoi strumenti di 
conoscenza sono la metafora, che fonde elementi che appartengono a classi logiche 
diverse, e il simbolo, che suggerisce senza definire, che lascia intravedere un senso 
ma non lo rivela mai interamente. 

La scuola “ermetica” La categoria di Ermetismo entrò presto nell’uso della comu-
nità letteraria italiana per designare un gruppo di autori che occupa la scena della 
poesia italiana degli anni Venti e Trenta, molti dei quali pubblicano i loro versi in 
riviste come «Il Frontespizio», «Campo di Marte» e «Letteratura».

I nomi da ricordare, tra gli ermetici, sono quelli di Salvatore Quasimodo (1901-
1968), Alfonso Gatto (1909-1976), Leonardo Sinisgalli (1908-1981), Libero De Li-
bero (1903-1981), Mario Luzi (1914-2005), Carlo Betocchi (1899-1986), Alessandro 
Parronchi (1914-2007), Piero Bigongiari (1914-1997). Ma ermetico è anche, a suo 
modo, un poeta della generazione precedente che tutti questi autori leggono e am-
mirano: Giuseppe Ungaretti.

 Mario Luzi
T4  Avorio, 
da Avvento notturno



Edvard Munch, Notte di stelle, 1923-1924.
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Ungaretti ermetico: Sentimento del tempo

Un’«arte nuova classica» L’Allegria di Ungaretti, nel 1918, aveva avuto un ruolo 
decisivo nel rinnovamento del linguaggio lirico italiano, perché aveva saputo rielabo-
rare in modo personale le invenzioni formali delle avanguardie poetiche francesi. Dal 
1919 in poi, però, Ungaretti cambia strada e arricchisce il suo stile poetico con imma-
gini convenzionalmente letterarie, in qualche caso ispirandosi alla letteratura barocca 
o addirittura alla mitologia greca e latina. Anche lui insomma “ritorna all’ordine”. 

Così, nei componimenti che scrive durante gli anni Venti e Trenta, il suo linguag-
gio si fa più aulico e sostenuto, senza però che venga meno il gusto – così tipico di 
Ungaretti – per la metafora e le immagini emblematiche. Il risultato di questa sintesi 
è un’«arte nuova classica», annunciata in un saggio del 1919 e destinata a incarnarsi 
nella seconda raccolta poetica ungarettiana, Sentimento del tempo (1933), che fa 
parte a pieno titolo del canone dell’Ermetismo. 

Giuseppe Ungaretti

Stelle
da  Sentimento del tempo

In Stelle, pubblicata in rivista nel 1927 e poi entrata a far parte del Sentimento del tempo 
(nella sezione Sogni e accordi), l’immagine centrale è quella di un paesaggio notturno, ma 
non più quello realistico e riconoscibile del Carso, protagonista dell’Allegria: la natura qui 
si riduce – un po’ come accade nei poeti classici e in Petrarca – a pochi elementi essenziali 
(le foglie, il vento, le stelle).

Tornano in alto ad ardere le favole.
Cadranno colle foglie al primo vento.
Ma venga un altro soffio,
ritornerà scintillamento nuovo.

Metro: tre endecasillabi (vv. 1, 2, 4) e un settenario (v. 3), 
senza rima.

 2 T



 LE METAFORE In Stelle Ungaretti non descrive un 
vero paesaggio, ma ne dà una rappresentazione simbo-
lica; il chiarore stellare di questo cielo notturno, che me-
taforicamente brucia, è anche e soprattutto quello delle 
favole umane: i sogni, i desideri, i miti che accompagna-
no la vita e che il tempo consuma fatalmente. Essi sono 
destinati a “cadere”, al soffio di un vento altrettanto me-
taforico, ma anche ciclicamente a rinascere, al rinnovarsi 
delle stagioni e dell’esistenza (a un altro soffio, a un nuovo 
scintillamento). 

 MUSICALITÀ DEL VERSO Il linguaggio di Stelle resta 
contratto e intenso, come nell’Allegria; ma nel Sentimento 
del tempo quella che conta è la musicalità del verso, non 
(come nell’Allegria) la parola «scavata», isolata e lasciata 

Analisi del testo
vibrare nel vuoto, «come fosse pronunciata per la prima 
volta», nota il critico Carlo Ossola nell’Introduzione a una 
riedizione del Porto sepolto.

 METRO TRADIZIONALE Sul piano metrico, come 
si vede, Ungaretti decide ora di recuperare alcune misure 
tradizionali: gli endecasillabi (vv. 1, 2, 4) e il settenario (v. 3). 
Così i versi canonici si affiancano, in Sentimento del tempo, 
ai versi brevi, alle rotture sintattiche, alle pause drammati-
che che avevano stupito i primi lettori dell’Allegria.
Allo stesso modo, ai modelli poetici del primo Ungaretti, 
soprattutto francesi – Apollinaire, i surrealisti – si affianca-
no Leopardi, Petrarca e Tasso (i cui madrigali, testi brevi di 
endecasillabi e settenari, potrebbero avere influenzato la 
forma concentrata e melodica di una poesia come Stelle).
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Individua le parole chiave e le relative aree di significato. 
2 Che cosa intende il poeta con il termine favole (v. 1)? Perché “ardono in alto”? 
3 Che cosa simboleggiano le foglie (v. 2)? 

ANALIZZARE
4 Individua le metafore. 
5 Ci sono allitterazioni? 

INTERPRETARE
6 Confronta il paesaggio notturno di Stelle con quello dei testi di guerra studiati in classe 

e contenuti nella raccolta L’Allegria; indica differenze e analogie. 

favole
foglie

paesaggio 
notturno

Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo (1901-1968) nasce a Modica (Ragusa) e lascia presto la Sicilia 
per lavorare a Reggio Calabria, Roma, Firenze (dove entra in contatto con gli erme-
tici) e infine a Milano. In questa città, dal 1941 al 1968, insegna letteratura italiana 
al conservatorio. Negli anni della guerra si avvicina alla politica, iscrivendosi anche 
al Pci.

Avviato adolescente agli studi tecnici, Quasimodo aveva appreso da autodidatta 
le lingue classiche: e tra i suoi lavori più importanti ci sono appunto le traduzioni, 
specialmente quelle dai Lirici greci (1940), ma anche quelle da Omero, Virgilio, Ca-
tullo. Nel 1959 vince il premio Nobel per la letteratura.

Le sue raccolte poetiche più notevoli sono Acque e terre (1930), Oboe sommerso 
(1932), Erato e Apollion (1936), Nuove poesie 1936-1942 (1942), Ed è subito sera 
(1942), Giorno dopo giorno (1947), La vita non è sogno (1949), Il falso e il vero verde 
(1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966).



Un Nobel non meritato? «A caval donato non si guarda 
in bocca», scrisse il critico Emilio Cecchi dopo che l’Accademia 
di Svezia ebbe conferito il premio Nobel a Quasimodo. Voleva 
dire che Quasimodo non era, in fin dei conti, un grande poe-
ta, e che altri, anche italiani (come Ungaretti e Montale, a cui, 
infatti, verrà assegnato nel 1975), avrebbero meritato il premio 
molto più di lui. Oggi la critica tende a dare ragione a Cecchi.  

L’intervista con Oriana Fallaci Quasimodo non pre-
se bene le parole di Cecchi e in generale si sentì sempre 
incompreso e sottovalutato dai letterati italiani. Nel 1963 
concesse un’intervista a Oriana Fallaci e ne approfittò per 
togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La Fallaci osservò 
che Quasimodo le sembrava triste; e lui replicò così: 

La mia tristezza è di natura mediterranea, cara fanciulla. 
Il mal di fegato lo faccio venire agli altri. Lo faccio venire a 
Montale, a Ungaretti, e anche a Emilio Cecchi che una set-

timana prima del premio Nobel aveva recensito un’antolo-
gia della poesia europea fatta da Attilio Bertolucci e aveva 
scritto: peccato che non contenga i maggiori poeti italiani, 
citando il mio nome. Dopo l’annuncio del mio Nobel, però, 
lo stesso Cecchi scriveva: «A caval donato non si guarda in 
bocca», e insomma non ero più un poeta per questo vene-
rando signore che evidentemente il Nobel lo voleva per sé. 
Non so per quali opere, visto che i suoi libri di critica sono 
considerati articoli di giornale […]. Dunque, dicevo, io non 
capisco perché quei signori di prima1 vogliano distribuire 
un premio che distribuiscono i diciotto membri dell’Acca-
demia di Svezia, e soprattutto perché se lo vogliano distri-
buire per sé. Uno piglia il Nobel perché è conosciuto in tutto 
il mondo, e in tutto il mondo son conosciuto io: mica loro. 
Loro cominciano appena oggi ad esser tradotti; dietro le 
mie spalle e con un ritardo di mezzo secolo. 

1. quei signori di prima: Cecchi e altri critici.

QUASIMODO, IL PREMIO NOBEL E ORIANA FALLACI
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Salvatore Quasimodo

L’eucalyptus
da  Ed è subito sera

Prima di essere compresa in Ed è subito sera (1942), antologia che raccoglie il meglio della 
prima fase ermetica della lirica di Quasimodo, L’eucalyptus aveva fatto parte di una piccola 
raccolta, Oboe sommerso (1932), la più importante del Quasimodo “ermetico”. Le poesie che 
Quasimodo scrive in questo periodo si somigliano molto tra loro, ma L’eucalyptus è partico-
larmente esemplare, perché contiene tutti i principali tratti stilistici della poesia ermetica.

Non una dolcezza mi matura,
e fu di pena deriva
ad ogni giorno
il tempo che rinnova
a fiato d’aspre resine.
In me un albero oscilla
da assonnata riva,
alata aria
amare fronde esala.
M’accori, dolente rinverdire,
odore dell’infanzia
che grama gioia accolse,
inferma già per un segreto amore
di narrarsi all’acque.
Isola mattutina:
riaffiora a mezza luce
la volpe d’oro
uccisa a una sorgiva.
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Metro: versi liberi, senza rima.

1. mi matura: matura per me. 
2. di pena deriva: costruisci: “deriva di pena”, cioè un 
abbandonarsi, un lasciarsi andare alla pena, al dolore.
4. il tempo che rinnova: la primavera. 
5. a fiato … resine: il fiato, il profumo di resina esalato 
dagli alberi. 
9. amare fronde esala: doppia sinestesia: si incrociano 
infatti una sensazione legata al gusto (amare), una alla 
vista (le fronde dell’albero che il poeta immagina dentro 
di sé), una all’olfatto (esala: emana vapori, profumi). 
10. M’accori: mi pungi il cuore, mi infliggi un dolore; 
dolente rinverdire: quello portato dalla primavera, e 
che rievoca un odore dell’infanzia (v. 11) e le sue “grame 
(amare) gioie” (v. 12).
13. inferma già: già debole, ammalata.
16. a mezza luce: la luce tenue dell’alba.
17. d’oro: è il colore del mantello della volpe. 
18. sorgiva: sorgente. 



 LA PAROLA CHE VIBRA NEL VUOTO Il primo tratto 
stilistico che salta agli occhi in questa poesia fa pensare a 
Ungaretti: nell’Eucalyptus prevalgono infatti i versi brevi  
– un solo endecasillabo, al v. 13 – e mancano del tutto le 
rime e la punteggiatura: e sono appunto due caratteristiche 
dell’Allegria. Anche per Quasimodo, come per Ungaretti, la 
parola poetica deve “vibrare” nel vuoto, cioè risaltare nei suoi 
valori di suono, slegata dai vincoli metrici e sintattici, isola-
ta nello spazio bianco tipografico. Ma mentre nell’Allegria 
i versi brevi, lapidari, e l’assenza di punteggiatura servono 
a mettere in rilievo uno strazio, una violenza anche stori-
ca, e un paesaggio concreto (quello della terribile guerra 
di trincea combattuta sul Carso), Quasimodo usa questo 
espediente stilistico soprattutto per creare un clima di vaga 
suggestione, per evocare immagini soggettive e sfocate.

 LA NATURA LONTANA DALL’IO I primi versi alludo-
no a una sorta di disarmonia, di estraneità tra l’io e il mon-
do: il tempo che si rinnova nei cicli della natura («a fiato 
d’aspre resine», v. 5: un vento carico dell’odore della resina) 
non permette all’io di maturare nessuna dolcezza (v. 1), e 
anzi gli impone una «deriva di pena» (v. 2).
La terza strofa precisa che il rinverdire (v. 10) della prima-
vera è esso stesso dolente, perché riporta il poeta al tempo 
dell’infanzia: una stagione nel ricordo già segnata (con un 
ossimoro) da una «grama gioia» (v. 12), resa già inferma (v. 
13) dal bisogno insoddisfatto di un rispecchiamento nella 
natura («narrarsi all’acque», v. 14). La natura, invece, resta 
lontana dall’io e impenetrabile nella sua essenza, nono-
stante gli sforzi umani: lo dimostra l’emblema misterioso 
che chiude la poesia, quello di una «volpe d’oro» (v. 17) 
uccisa a una sorgente, in un’«Isola mattutina» (v. 15) che 
potrebbe essere la Sicilia, terra dell’infanzia di Quasimodo, 
ma più in generale luogo della cultura classica e del mito.
È in questa cornice di nostalgie – scandita da termini ne-
gativi come pena (v. 2), M’accori (v. 10), grama (v. 12) – che 
Quasimodo colloca la seconda strofa, la più importante del 

testo: qui l’interiorità del poeta – messa in rilievo all’inizio 
di strofa («In me», v. 6) – si identifica con l’immagine di 
un albero (l’eucalyptus del titolo) che pende sull’acqua da 
una riva assonnata (v. 7) e i cui rami oscillano lievi al vento 
(oscillazione che è resa attraverso due versi che sembrano 
“mimare”, misteriosamente, lo stormire delle foglie: «alata 
aria / amare fronde esala», vv. 8-9). Il risultato è un senso 
di estremo isolamento: come se il poeta diventasse parte 
del paesaggio naturale, ma questa fusione non gli portasse 
beneficio, bensì dolore, pena. 

 LA GRAMMATICA ERMETICA Ma è soprattutto sul 
piano della lingua e dello stile che L’eucalyptus illustra bene 
i caratteri dell’Ermetismo. Nei diciotto versi della poesia si 
ritrovano praticamente tutte le formule più tipiche di quel-
la che possiamo definire “grammatica ermetica”:
• l’impiego personale, creativo, delle preposizioni, ricalcato 

sull’esempio dei poeti simbolisti francesi: «il tempo che 
rinnova / a fiato d’aspre resine» invece che “nel fiato” o 
“col fiato” (vv. 4-5); «narrarsi all’acque» invece che “sulle 
acque” (v. 14);

• l’uso del plurale al posto del singolare – il cosiddetto “plu-
rale stilistico” – per rendere il discorso più vago ed evoca-
tivo: «aspre resine» (v. 5), «amare fronde» (v. 9), acque (v. 
14), anziché “resina”, “fronda”, “acqua”;

• il ricorso ai sostantivi assoluti, nomi privi dell’articolo e 
per questo meno concreti e più emblematici: «di pena 
deriva» (v. 2), «assonnata riva» (v. 7), «alata aria» (v. 8), 
«amare fronde» (v. 9), «grama gioia» (v. 12);

• il gusto per la sintassi nominale, significativo tra l’altro del-
la preferenza ermetica per una poesia che non racconta, 
che si compone di frammenti e immagini isolate.

Ciò che Quasimodo cerca è insomma un’espressione rare-
fatta, essenziale. Perciò semplifica il lessico e la sintassi, e 
sopprime i nessi logici tra le parti del discorso: l’idea è che 
un’espressione più essenziale e soggettiva sia anche più “as-
soluta”, e per ciò stesso più poetica.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Qual è il tema della poesia? 
2 Spiega il significato del v. 5: «a fiato d’aspre resine». 
3 Fai la parafrasi dell’ultima strofa e spiega che cosa intende il poeta con «Isola mattutina» 

(v. 15) e «volpe d’oro» (v. 17). 
4 Individua le analogie e spiegane il significato. 

INTERPRETARE
5 L’odore dell’infanzia, il ricordo dell’isola natia, è un tema ricorrente nell’opera di Quasimodo; 

lo puoi trovare in alcuni dei testi più celebri, ad esempio Vento a Tindari, Strada ad 
Agrigentum, Nell’antica luce delle maree, Ride la gazza, nera sugli aranci. Quale immagine 
della Sicilia affiora in questi testi? Come si trasforma nel ricordo? 

infanzia



Mappa di 
      sintesi SINTESI

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

▶ Vincenzo Cardarelli
Cofondatore della rivista romana «La Ronda» (pubblicata 
tra il 1919 e il 1923), propone il ritorno alla tradizione italiana 
“classica”: Leopardi, Manzoni. 
Giorni in piena (1934); Poesie (1936).

▶  L’Ermetismo 
(dalla metà degli anni Venti all’inizio degli anni Quaranta)

▶ Giuseppe Ungaretti
Sentimento del tempo (prima stampa del 1933; versione 
definitiva del 1943)

▶ Salvatore Quasimodo
Oboe sommerso (1932); Ed è subito sera (1942).

La poesia di Cardarelli è un buon esempio del classicismo che ispira 
«La Ronda»: è infatti una poesia solenne, che cerca soprattutto una 
sorta di equilibrio atemporale, impassibile, pieno di decoro (che è 
appunto anche una buona definizione di “classicismo”), lontano dal 
clamore e dalle stranezze della letteratura d’avanguardia.

Lo scopo della lirica, per gli ermetici come Ungaretti, Quasimodo, 
Gatto, Luzi (così come per Mallarmé, il loro principale ispiratore), è 
quello di evocare i propri oggetti, non di esprimerli in modo esatto. 
L’Ermetismo punta quindi alla costruzione di una lingua poetica 
vergine, espressiva e non comunicativa, in cui il suono conti quanto 
o più del senso. I suoi strumenti di conoscenza sono la metafora, 
che fonde elementi che appartengono a classi logiche diverse, e il 
simbolo, che suggerisce senza definire, che lascia intravedere un 
senso ma non lo rivela mai interamente.

L’Allegria di Ungaretti, nel 1918, aveva avuto un ruolo decisivo nel 
rinnovamento del linguaggio lirico italiano. Dal 1919 in poi Ungaretti 
cambia strada, e arricchisce il suo stile poetico ispirandosi alla 
letteratura barocca e alla mitologia greca e latina. Anche lui insomma 
“ritorna all’ordine”, che era il motto della «Ronda». Il Sentimento del 
tempo è una delle raccolte fondative dell’Ermetismo.

Premio Nobel nel 1959, nelle sue poesie degli anni Trenta e dei 
primi anni Quaranta Quasimodo ci dà la quintessenza della 
lirica ermetica: una scrittura poetica come atto mistico, magico, 
irrazionale, separato dalla realtà di tutti i giorni, espressa attraverso 
un linguaggio scorciato, oscuro, fondato sull’analogia.

L’ORDINE E L’ANARCHIA

Biblio grafia
Edizioni delle opere
I poeti antologizzati in questo percorso si leggono nelle seguenti edizioni: V. Cardarelli, Opere, a cura di 
C. Martignoni, Mondadori, Milano 1981; G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, 
Mondadori, Milano 2009; S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, 
Milano 1996; M. Luzi, L’opera poetica, a cura di S. Verdino, Mondadori, Milano 1998.

Studi critici
Per approfondire la conoscenza della poesia italiana tra le due guerre suggeriamo di leggere le pagine che 
all’Ermetismo ha dedicato P. V. Mengaldo in La tradizione del Novecento, Einaudi, Torino 1991 (Il linguaggio 
della poesia ermetica), e quelle di G. Debenedetti in Poesia italiana del Novecento, Garzanti, Milano 1980 
(L’ermetismo e Mallarmé). Una sintesi aggiornata e didatticamente utile sui poeti ermetici si trova inoltre 
nel volume di B. Stasi, Ermetismo, Firenze, La Nuova Italia 2000.
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Generi e Testi

Percorso 7
La guerra, 
la Resistenza
Gli scrittori di fronte 
alla catastrofe

La seconda guerra mondiale inizia il 1° settembre 1939 con l’attacco della Germania 
nazista alla Polonia e termina il 2 settembre 1945, dopo sei anni e un giorno, con la resa 
del Giappone, in seguito al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. È una 
guerra che sconvolge quasi tutto il mondo, dall’America all’Asia, dall’Europa all’Africa. 
Il primo problema che la letteratura deve affrontare è dunque quello dell’estensione 
geografica del conflitto. Come si fa a raccontare una guerra che si è combattuta 
ovunque? Nessun romanzo potrà mai esaurire la complessità dei fronti, gli spostamenti 
di massa, le azioni di guerra effettuate nell’aria, per mare, nelle campagne e nelle città. 
L’unico modo per farsi un’idea dell’ampiezza della seconda guerra mondiale è dunque 
quello di costruire un puzzle e di leggere romanzi di autori di tutto il mondo che ne 
descrivono ciascuno un frammento. Lo faremo nella prima parte di questo percorso, 
con i testi di Norman Mailer, Vasilij Grossman e Jonathan Littell.

Ma non è l’estensione geografica la vera novità di questo conflitto. Ciò che lo rende 
spaventosamente nuovo è piuttosto l’intensità della violenza distruttiva. 
Due luoghi, più di ogni altro, resteranno, a guerra finita, come simboli capaci di 
condensare in un nome il senso della tragedia avvenuta in questi sei anni: Auschwitz 
e Hiroshima. C’è chi, come il filosofo tedesco Theodor Adorno, ha sostenuto che 
dopo Auschwitz non è più possibile scrivere poesia; e c’è chi, come Günther Anders, 
un altro filosofo tedesco, ha riflettuto sul modo in cui Hiroshima abbia reso di colpo 
l’uomo un essere antiquato rispetto al nuovo mondo delle macchine. In realtà, l’arte e la 
letteratura hanno cercato di rispondere a questa sfida di significato che tanto lo sterminio 
di massa degli ebrei, razionalmente organizzato dalla Germania di Hitler, quanto la 
distruzione atomica di Hiroshima e Nagasaki da parte dell’aviazione statunitense hanno 
lasciato in eredità alla cultura mondiale: e per capire che cosa sia stata la seconda guerra 
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mondiale occorre mettere a fuoco prima di tutto il problema teorico più importante: 
il cortocircuito fra la razionalità, il progresso tecnologico e 
l’accecamento della coscienza individuale. È quanto cercano di fare 
pensatori come Günther Anders o Hannah Arendt.

L’Italia, in questo quadro generale, gioca un ruolo strano e complicato. È sicuramente 
responsabile della seconda guerra mondiale, in quanto paese alleato alla Germania 
di Hitler. Nello stesso tempo, però, il suo scarso sviluppo tecnologico la condanna alla 
sconfitta. Milano, Genova, Cagliari, Palermo, Roma subiscono bombardamenti aerei 
devastanti. Il fascismo cade a guerra ancora in corso, il 25 luglio 1943; l’8 settembre c’è 
l’armistizio con le potenze alleate. Inizia un’altra guerra, visto che mezza Italia resterà 
occupata dai nazisti per quasi due anni, con il sostegno di ciò che resta del fascismo: la 
Repubblica di Salò. Contro l’occupazione nasce la Resistenza, che sarà il movimento 
di liberazione nazionale più grande ed esteso d’Europa. Inevitabilmente, questa strana 
guerra civile, combattuta in città e in montagna, organizzata per bande autonome, da 
uomini ma anche da tante donne, diventa una miniera di avventure e di esperienze 
politiche. Ne nasceranno molta letteratura e molta memorialistica, e soprattutto due dei 
romanzi più importanti del secondo Novecento italiano: Il partigiano Johnny di Beppe 
Fenoglio e I piccoli maestri di Luigi Meneghello.

La guerra mondiale e la Resistenza travolgono il sistema parzialmente chiuso dell’arte  
e della letteratura italiane tra le due guerre. Spariscono, ed era inevitabile che accadesse, 
i mondi rarefatti, puri, enigmatici, cifrati che abbiamo incontrato leggendo tanto la 
poesia quanto la narrativa più significative degli anni del fascismo. Subentra un’energia 
nuova, quasi selvaggia. Le istituzioni sono crollate, la realtà è nuda e ferita. Servono 
forme letterarie capaci di rappresentare questo nuovo mondo pieno zeppo di storie, di 
esperienze, di tragedie, di avventure. La scrittura di diari personali, le lettere, 
le testimonianze orali sono forse le forme che meglio raccontano l’intensità 
di questa trasformazione. Anche lo stile dei romanzi scritti in questi anni ne subisce 
infatti l’influenza: se leggiamo Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, Uomini e no di 
Elio Vittorini o La pelle di Curzio Malaparte, ci rendiamo subito conto che la scrittura è 
cambiata: è diventata rapida, immediata, diretta. In particolare, saranno due intellettuali, 
Elio Vittorini e Cesare Pavese, cresciuti sotto il fascismo ma con un occhio 
puntato sulla cultura degli Stati Uniti (cureranno insieme per l’editore Bompiani la 
prima antologia di scrittori nordamericani tradotta in Italia), a mettere a fuoco l’idea di 
letteratura più adatta a intercettare l’energia nuova di questi anni, una letteratura 
molto “parlata”, fatta di cose e di esperienze concrete, di impegno nella realtà. 
A partire dal dopoguerra, questo modo di narrare la vita, e soprattutto di rappresentarlo 
nel cinema, prenderà il nome di Neorealismo. 

Ma da questi anni di guerra, che la cultura italiana ha vissuto contemporaneamente 
come fallimento e come riscatto, nascerà anche un libro importantissimo, uno dei 



A scuola bisogna leggere 
soprattutto la letteratura 
italiana. Ma quella 
straniera di questo 
periodo è meravigliosa. 
Leggila nell’eBook.
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T 12

T 14

T 10

T 3

T 1

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 11

T 16

T 2

La condanna  
è solo rimandata  
(da Il nudo e il morto)

Due chiacchiere con Adolf Eichmann  
(da Le benevole)

1° settembre 1939 (da Another Time)

Fuga di morte (da Papavero e memoria)

«Che strano andare a fare la guerra con 
i tedeschi…» (da La strada del davai)
La morale di un “gappista” (da Senza tregua)

Rappresaglia (da Uomini e no)

Tre lettere (da Lettere di condannati a morte 
della Resistenza)

Ciccina Circé la «femminota» (da Horcynus Orca)

Che cosa rende gli esseri  
umani così crudeli?  
(da Vita e destino)

Il mercato dei bambini (da La pelle)

Perché si diventa partigiani (da I piccoli maestri)

Norman Mailer

Jonathan Littell

Wystan Hugh Auden

Paul Celan

Nuto Revelli

Giovanni Pesce

Elio Vittorini

Piero Malvezzi 
e Giovanni Pirelli

Stefano D’Arrigo

T 4

T 15

T 13

Il primo Novecento: una corsa  
alla morte (da Vita e destino)

Essere gentili con chi muore (da La pelle)

Arrivano gli Alleati! (da I piccoli maestri)

Davanti alla tomba  
di un figlio (da Vita e destino)

PERCORSO nei TESTI

Vasilij Grossman

Romanzi 
sulla guerra

Poesie  
sulla guerra  

e sulla Shoah

Curzio Malaparte

Luigi Meneghello

Guerra  
e Resistenza  

in Italia

libri italiani più tradotti e conosciuti al mondo: Se questo è un uomo di Primo 
Levi. È infatti la sua voce di ebreo italiano a testimoniare, prima di ogni riflessione 
filosofica e politica, come la follia cieca del nazismo non sia stata un male assurdo e 
inconoscibile bensì il primo laboratorio razionalmente organizzato di demolizione 
dell’umano, il luogo dove il cortocircuito fra razionalità e coscienza assume la forma 
di una spaventosa epidemia psichica che contagia chiunque, vittime e carnefici.
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T 28

T 33

T 26

T 31

T 19

T 20

T 27

T 30

T 32

T 23

T 18

T 25

T 17

T 24

T 29

T 21

T 22

«La colpa era di tutti» (da Paesi tuoi)

La Resistenza, senza retorica  
(da I ventitré giorni della città di Alba)

Arrivo ad Auschwitz (da Se questo è un uomo)

Perché si va via di casa (da La luna e i falò)

È vero amore? Come ci si sposava a inizio 
Novecento (da La malora)

Vergognarsi di essere uomini  
(da Se questo è un uomo)

La prefazione alla traduzione di Moby Dick

Uccidere un uomo (da Il partigiano Johnny)

«Io so cosa vuol dire non tornare»  
(da Il tramonto di Fossoli)

Com’era il cinema negli anni Venti  
(da Ciau Masino)
I mari del Sud (da Lavorare stanca)

Inseguendo Fulvia (da Una questione privata)

Una specie di Inferno: la stazione di Porta Nuova 
a Torino (da Un altro lunedì)

La guerra è finita soltanto per i morti  
(da La casa in collina)

Vivere come gli altri non è possibile (da Il carcere)

Pioggia e la sposa  
(da I ventitré giorni della città di Alba)

Ulisse (da Se questo è un uomo)

Cesare Pavese

Beppe Fenoglio

Primo Levi

Guerra 
e dopoguerra

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

G. Agamben, Squadra speciale
A. Baldini, Primo Levi e la memoria della Shoah

 C. Cases, Primo Levi: distinguere, capire, usare il cervello  
 anche di fronte al più atroce dei crimini

V. Frankl, «Ciò che non mi uccide, mi rende più forte»
La coscienza al bando: il carteggio tra il pilota  
di Hiroshima Claude Eatherly  
e il filosofo Günther Anders
H. Arendt, La perdita della coscienza

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

LETTURE CRITICHE
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1 La seconda guerra mondiale
La guerra più raccontata Non c’è guerra che sia stata raccontata di più e meglio 
della seconda guerra mondiale: decine di romanzi, film, sceneggiati televisivi hanno 
reso familiari al pubblico di tutto il mondo fatti, immagini, protagonisti del conflitto 
più sanguinoso nella storia dell’umanità. In questo conflitto l’Italia ha giocato un 
ruolo centrale e tragico. Ma l’Italia è solo un frammento di un mosaico molto più 
complicato. 

Tre romanzi sulla guerra Per orientarci in questo mosaico, abbiamo scelto tre ro-
manzi: Il nudo e il morto di Norman Mailer (1923-2007) racconta la guerra america-
na nel Pacifico contro i giapponesi [▶ T1]; Vita e destino di Vasilij Grossman (1905-
1964) racconta la guerra dei sovietici contro i tedeschi [▶ T2, T3, T4]; Le benevole 
di Jonathan Littell (1967) – pubblicato, a differenza dei precedenti, molto dopo la 
guerra, nel 2006 – è uno strano e affascinante romanzo nel quale la guerra tedesca 
e lo sterminio degli ebrei vengono visti e raccontati dalla prospettiva inedita di un 
ufficiale nazista [▶ T5].

Due poesie sulla guerra e sulla Shoah I poeti parlano della cronaca e della sto-
ria fin dall’antichità, e continuano a farlo nel XX secolo. In particolare, la seconda 
guerra mondiale ha ispirato molte grandi poesie (di Brecht, ad esempio, e in Italia 
di Montale o Sereni). Ne proponiamo due: la prima di Wystan Hugh Auden (1907-
1973), scritta all’inizio della guerra [▶ T6], la seconda di Paul Celan (1920-1970), 
dedicata ai campi di concentramento tedeschi e all’annientamento degli ebrei [▶ T7].

2 La guerra e la Resistenza in Italia
L’entrata in guerra dell’Italia L’Italia entrò in guerra tardi rispetto alle altre po-
tenze europee: il 10 giugno 1940. Ci entrò nel peggiore dei modi, “pugnalando alla 
schiena” la Francia (come poi si disse), e cioè approfittando delle vittorie tedesche 
per schierarsi al fianco di Hitler e potersi presentare come vincitrice al tavolo delle 
trattative. Le cose andarono diversamente. La guerra italiana durò poco più di tre 
anni e portò i nostri soldati nel Mediterraneo, nei Balcani, in Grecia, in Nordafrica, 
quindi in Russia. Il fallimento della spedizione russa, unito alle sconfitte in Africa 
orientale e in Libia, fu il segnale della fine. Il 25 luglio 1943 il governo fascista fu 
rovesciato e Mussolini venne arrestato. 

Guerra di resistenza e guerra civile L’8 settembre 1943 il generale Badoglio an-
nunciò la resa dell’Italia alle forze anglo-americane. La guerra italiana si trasformò 
così da un lato in una guerra di resistenza contro gli ex alleati tedeschi, che oc-
cuparono gran parte della penisola, e dall’altro in una guerra civile che oppose gli 
antifascisti agli italiani rimasti fedeli a Mussolini (che, liberato dai tedeschi, riparò 
a Salò, sul lago di Garda, e qui organizzò un nuovo Stato – la Repubblica sociale 
italiana – che, anche grazie all’appoggio dei soldati nazisti, aveva il controllo su tutto 
il Nord Italia e su parte del centro). La lotta partigiana e l’avanzata degli Alleati da 
sud, portarono, nell’aprile del 1945, alla liberazione del paese e alla sconfitta delle 
forze nazifasciste. 

 Norman Mailer
T1  La condanna 
è solo rimandata,  
da Il nudo e il morto

 Vasilij Grossman
T2  Che cosa rende 
gli esseri umani così 
crudeli?, da Vita e 
destino
T3  Davanti alla 
tomba di un figlio, 
da Vita e destino
T4  Il primo 
Novecento: una corsa 
alla morte, da Vita 
e destino

 Realtà e fantasia 
in Vita e destino

 Jonathan Littell
T5  Due chiacchiere 
con Adolf Eichmann, 
da Le benevole

 Wystan Hugh Auden
T6  1° settembre 
1939, da Another Time

 Paul Celan
T7  Fuga di morte, da 
Papavero e memoria
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Gli scrittori degli anni Quaranta e Cinquanta raccontarono questa storia tragica 
e cruenta. E lo fecero attraverso romanzi (come Uomini e no di Elio Vittorini e 
Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo), narrazioni a sfondo autobiografico che unisco-
no la cronaca all’invenzione (come I piccoli maestri di Luigi Meneghello, La casa in 
collina di Cesare Pavese, La pelle di Curzio Malaparte, Il partigiano Johnny di Beppe 
Fenoglio), memoriali (o memoir), cioè resoconti oggettivi, documentari degli eventi 
(è il caso di La strada del davai di Nuto Revelli, ma anche di Se questo è un uomo di 
Primo Levi); Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli, invece, pubblicarono una raccolta di 
lettere di partigiani, una sorta di libro-monumento.

Elio Vittorini
Uno scrittore sempre in movimento Diceva Pirandello che «la vita o si vive o si 
scrive». Vittorini non sarebbe stato d’accordo. Ci sono scrittori che passano il tempo 
chiusi nel loro studio a lavorare e altri che sembrano sempre in movimento, impe-
gnati in qualcosa che non è soltanto la letteratura. Vittorini appartiene senza dubbio 
a questa seconda categoria. Nella sua non lunghissima vita (muore infatti a 57 anni, 
nel 1966) Vittorini, oltre a essere scrittore, fu un instancabile animatore culturale, 
traduttore, talent scout, consulente editoriale, saggista, intellettuale engagé, operaio, 
militante politico e partigiano. La sua opera letteraria non ha l’importanza di quella 
di Pavese, suo coetaneo; ma i limiti del Vittorini scrittore sono di gran lunga compen-
sati dalla generosità e dal coraggio spesi negli altri campi di intervento.

L’impegno politico e le opere Elio Vittorini nasce a Siracusa nel 1908 da una fa-
miglia modesta. La sua formazione scolastica non è umanistica ma tecnica. Ancora 
giovanissimo fugge dall’isola (utilizzando i biglietti omaggio a cui avevano diritto 
i familiari dei dipendenti delle ferrovie) per andare a lavorare nella Venezia Giulia 
come operaio edile. Nel 1930 si trasferisce a Firenze, dove stringe amicizia con il 
gruppo di scrittori e intellettuali che ruotano attorno alla rivista «Solaria». Aderisce 
al cosiddetto “fascismo di sinistra”, ma la guerra civile spagnola (1936-1939) gli 
rivela la vera natura del regime mussoliniano, gettandolo in una profonda crisi ideo
logica, che lo spingerà ad avvicinarsi ai gruppi antifascisti clandestini. 

Nel 1939 si trasferisce a Milano, dove inizia la sua attività di traduttore dall’in
glese: sue sono le prime traduzioni di scrittori americani come John Steinbeck, 
David H. Lawrence e William Saroyan. Durante l’occupazione tedesca si iscrive al 
Partito comunista e partecipa alla Resistenza. Dopo la Liberazione fonda «Il Politec
nico» (1945-1947), la rivista più importante del dopoguerra, il cui obiettivo era la 
diffusione di una «nuova cultura» che fosse «difesa e non più consolazione dell’uo-
mo» e che contribuisse a «eliminare lo sfruttamento e la schiavitù». 

Il legame con il Partito comunista si deteriora velocemente: dopo una celebre po-
lemica con Togliatti sui rapporti tra politica e cultura, nel 1951 lo scrittore rinuncia 
alla tessera del partito. Negli anni seguenti Vittorini lavora per la casa editrice Einau-
di, dando vita alla collana «I Gettoni», particolarmente attenta alla promozione degli 
scrittori più giovani. Dal 1959 fino alla morte dirige insieme a Italo Calvino la rivista 
«Il Menabò», che animerà il dibattito letterario degli anni Sessanta. Le sue opere più 
importanti sono la raccolta di racconti Piccola borghesia (1931) e diversi romanzi: Il 
garofano rosso (1934), Conversazione in Sicilia (1939), Uomini e no (1945) e Le città 
del mondo (lasciato incompiuto e pubblicato postumo nel 1969).

 Nuto Revelli
T8  «Che strano 
andare a fare 
la guerra con i 
tedeschi…», da 
La strada del davai

 Piero Malvezzi 
e Giovanni Pirelli
T11  Tre lettere, da 
Lettere di condannati 
a morte della 
Resistenza

 Curzio Malaparte
T14  Il mercato dei 
bambini, da La pelle
T15  Essere gentili 
con chi muore, da 
La pelle

 Stefano D’Arrigo
T16  Ciccina Circé 
la «femminota», da 
Horcynus Orca
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La «quarta dimensione» In tutti i romanzi di Vittorini emerge la volontà di su
perare il realismo tradizionale. Lo scrittore, a suo parere, non può limitarsi a re-
gistrare la realtà così come appare, come aveva fatto ad esempio Verga, ma deve 
attingere a una realtà più profonda: Vittorini parla di una «quarta dimensione», per 
indicare appunto un mondo diverso da quello a tre dimensioni nel quale viviamo. I 
critici hanno spesso parlato, a proposito dei libri di Vittorini, di realismo mitico e 
simbolico, dal momento che le sue storie sembrano collocarsi in un tempo e in uno 
spazio indeterminati e astratti, nei quali personaggi ed eventi tendono ad assumere 
la funzione di simboli (per parlare delle vittime del nazifascismo, ad esempio, Vitto-
rini usa espressioni come «genere umano perduto» e «mondo offeso», che sollevano 
la cronaca sul piano dell’assoluto). Di qui l’impressione di “liricità” che trasmettono 
molte delle pagine vittoriniane: è prosa narrativa, ma l’atmosfera nella quale il let-
tore si trova calato ricorda da vicino quella, vaga e indeterminata, che generalmente 
si trova in certe poesie.

La Resistenza armata Come ha scritto lo storico Santo Peli, «la guerra partigiana 
che abbiamo scolpita nella memoria ha come teatro privilegiato la montagna»; le città 
«restano sullo sfondo, lontane dai luoghi mitici dove si guerreggia, sfocate, possedute 
da un nemico feroce e incontrastato». In realtà, le prime azioni di resistenza contro il 
nazifascismo maturarono proprio in grandi città come Roma, Torino e Milano, grazie 
all’iniziativa dei Gap (Gruppi di azione patriottica). Si trattava di pochi ma ben deter-
minati militanti che, nei mesi successivi all’armistizio dell’8 settembre, portarono a 
termine una serie di attentati ai danni dei fascisti e degli occupanti nazisti. Senza tre-
gua di Giovanni Pesce è la testimonianza più significativa di quell’esperienza [▶T9]. 
Il più importante resoconto letterario della Resistenza armata nelle città è invece il 
romanzo di Elio Vittorini Uomini e no, uscito nel 1945 per la casa editrice Bompiani. 

Uomini e no Per introdurre un libro come questo è necessario prima di tutto dire 
in breve le circostanze in cui è stato scritto. Già membro attivo della Resistenza, 
costretto a vivere in clandestinità, nel febbraio del 1944 Vittorini andò a Firenze per 
organizzare uno sciopero generale. Sulla strada del ritorno venne identificato dalla 
polizia tedesca, ma riuscì a fuggire ritirandosi per qualche mese sulle montagne 
intorno a Varese, dove si dedicò alla stesura di Uomini e no. Si tratta dunque di un 
romanzo molto speciale, perché è stato scritto quasi in “presa diretta”, e parla di 
eventi ai quali l’autore stesso prese parte attivamente.

Uomini e no si svolge a Milano nel 1943 e ha per protagonista il capo di una cellu-
la gappista chiamato con il nome di battaglia «Enne 2», un uomo di circa trent’anni 
del cui passato Vittorini dice molto poco. Questa vaghezza nella caratterizzazione 
del personaggio è funzionale all’obiettivo che lo scrittore vuole raggiungere: pre-
sentarci non un individuo particolare ma, per così dire, un esemplare dell’Uomo 
in sé, il simbolo di tutti gli uomini che debbano vivere, e decidere del loro destino, 
in condizioni drammatiche. Enne 2 è innamorato di una donna, Berta, che rivede 
casualmente dopo tanti anni. Pur amandolo a sua volta, Berta non trova il coraggio 
di lasciare il marito. Insieme ai suoi compagni, Enne 2 organizza un attentato contro 
quattro tedeschi e il capo del tribunale di Milano. L’azione ha successo, ma il giorno 
dopo i nazisti si riuniscono per scegliere quaranta prigionieri da fucilare per rap-
presaglia. Enne 2 e i suoi compagni fanno irruzione durante la seduta e li uccidono 
quasi tutti. La rappresaglia nazista avrà comunque luogo. Enne 2 organizza poi un 
attentato ai danni del capo fascista noto come «Cane nero». L’azione fallisce ed Enne 2 

 Giovanni Pesce
T9  La morale di un 
“gappista”, da Senza 
tregua



Rappresaglia Il termine “rappresaglia” indica 
un’azione punitiva violenta e indiscriminata, che 
nasce come ritorsione nei confronti di un precedente 
attacco; deriva dal latino medievale represalia, a sua 
volta dal latino prehendere, “prendere” (e il senso 
è che, agendo con violenza, “si riprende” il proprio 
diritto su qualcosa che è stato sottratto). La più 
famosa e cruenta tra le rappresaglie dei nazisti è 
quella che ebbe luogo a Roma il 24 marzo 1944 e che 
è nota come “eccidio delle Fosse Ardeatine”. Il giorno 
prima un gruppo di partigiani dei Gap aveva ucciso 
33 soldati tedeschi in un attentato a Via Rasella. Per 
rappresaglia, i nazisti uccisero 335 italiani, scelti fra i 
prigionieri di guerra, i detenuti comuni e gli ebrei.
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viene ricercato dalla polizia: i giornali pubblicano una 
sua foto, c’è una taglia sulla sua testa. Benché i suoi 
compagni cerchino in tutti i modi di convincerlo a la-
sciare la città, Enne 2 decide di non muoversi, perché 
spera che Berta lo raggiunga. Ma Berta non arriva, ed 
Enne 2 viene catturato e ucciso.

La doppia anima di Uomini e no Uomini e no è una 
strana miscela di realismo e lirismo, di aderenza alla 
realtà e ricerca di un linguaggio poetico ricco di sim-
boli. Questa doppia anima si rispecchia nella struttura 
stessa del romanzo: a capitoli propriamente narra
tivi si alternano, infatti, capitoli di carattere lirico

meditativo, nei quali il narratore dialoga con il protagonista e lo aiuta a ricordare la 
sua infanzia (per segnare lo scarto rispetto agli altri, questi capitoli sono stampati in 
corsivo). Ma anche nelle parti narrative Vittorini cala spesso il lettore in atmosfere 
surreali (a un certo punto assistiamo, ad esempio, a un dialogo tra un gappista e i 
cani del generale tedesco Clemm: la realtà tremenda della guerra prende i tratti del 
sogno, o della fiaba, e queste sono le pagine più strane e felici del libro).

Un’immagine non convenzionale della Resistenza Benché si tratti di un roman-
zo non del tutto risolto sul piano estetico, Uomini e no ha però il merito di conse-
gnarci un’immagine non convenzionale della Resistenza. Non a caso la sua prima 
ricezione fu molto contrastata. Scritto prima della fine della guerra, Uomini e no non 
è un romanzo celebrativo; Vittorini è pieno di dubbi sia sulle sorti del conflitto sia 
sulla legittimità delle azioni dei partigiani. Il protagonista del libro, lungi dall’incar-
nare la figura tipica dell’eroe, è un intellettuale tormentato, scisso tra il suo senso 
del dovere e le sue passioni (l’amore per Berta), tra la volontà di agire nella storia e 
il desiderio di rifugiarsi nel passato, nel ricordo di un’infanzia trasfigurata dal sogno. 
Non il Partigiano Ideale, insomma.

Elio Vittorini

Rappresaglia
da  Uomini e no

Dopo la strage compiuta da Enne 2 e i suoi compagni dentro l’aula del tribunale, i nazisti 
scatenano una terribile rappresaglia. Il giorno dopo, infatti, vengono trovati lungo i mar-
ciapiedi di largo Augusto i cadaveri di alcuni civili e anche quello di una bambina. Nelle 
pagine che seguono emerge con chiarezza quella dicotomia tra “uomini” e “non uomini” 
(cioè tra uomini che conservano la loro dignità di esseri razionali e morali, e uomini che 
si degradano al rango di bestie) che troviamo nel titolo del romanzo. 

LXIII. I morti al Largo Augusto1 non erano cinque soltanto; altri ve n’erano sul 
marciapiede dirimpetto; e quattro erano sul corso di Porta Vittoria; sette erano nella 
piazza delle Cinque Giornate, ai piedi del monumento.

 10 T

1. Largo Augusto: siamo nel centro di Milano, poco lontano dal duomo.
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Cartelli dicevano dietro ogni fila di morti: Passati per le armi. Non dicevano altro, 
anche i giornali non dicevano altro, e tra i morti erano due ragazzi di quindici anni. 
C’era anche una bambina, c’erano due donne e un vecchio dalla barba bianca. La 
gente andava per il Largo Augusto e il corso di Porta Vittoria fino a piazza delle 
Cinque Giornate, vedeva i morti al sole su un marciapiede, i morti all’ombra su un 
altro marciapiede, poi i morti sul corso, i morti2 sotto il monumento, e non aveva 
bisogno di sapere altro. Guardava le facce morte, i piedi ignudi, i piedi nelle scarpe, 
guardava le parole dei cartelli, guardava i teschi con le tibie incrociate sui berretti 
degli uomini di guardia, e sembrava che comprendesse ogni cosa. 

Come? Anche quei due ragazzi di quindici anni? Anche la bambina? Ogni cosa? 
Per questo, appunto, sembrava anzi che comprendesse ogni cosa. Nessuno si stupiva 
di niente. Nessuno domandava spiegazioni. E nessuno si sbagliava. 

C’era, tra la gente, il Gracco. C’erano Orazio e Metastasio; Scipione; Mambrino3. 
[…]

Perché? il Gracco diceva. 
Una delle due donne era avvolta nel tappeto di un tavolo. L’altra, sotto il monu-

mento, sembrava che fosse cresciuta, dopo morta, dentro il suo vestito a pallini: se 
lo era aperto lungo il ventre e le cosce, dal seno alle ginocchia; e ora lasciava vedere 
il reggicalze rosa, sporco di vecchio sudore, con una delle giarrettiere che pendeva 
attraverso la coscia dove avrebbe dovuto avere le mutandine. Perché quella donna nel 
tappeto? Perché quell’altra? 

E perché la bambina? Il vecchio? I due ragazzi? 
Il vecchio era ignudo, senz’altro che la lunga barba bianca a coprire qualcosa di 

lui, il colmo del petto; stava al centro dei sette allineati ai piedi del monumento, non 
segnato da proiettili, ma livido nel corpo ignudo, e le grandi dita dei piedi nere, le 
nocche alle mani nere, le ginocchia nere, come se lo avessero colpito, così nudo, con 
armi avvelenate di freddo. 

I due ragazzi, sul marciapiede all’ombra di Largo Augusto, erano invece sotto una 
coperta. Una in due, e stavano insieme, nudi i piedi fuori della coperta, e in faccia 
serii, non come morti bambini, con paura, con tristezza, ma serii da grandi, come i 
morti grandi vicino ai quali si trovavano. 

E perché, loro? Il Gracco vide, dove lui era, Orazio e Metastasio […].
Li guardò, dal lato suo dell’angolo che passava attraverso i morti, e una piccola 

ruga venne, rivolta a loro insieme allo sguardo, in mezzo alle labbra di quella sua 
faccia dalle tempie bianche. 

Orazio e Metastasio gli risposero quasi nello stesso modo. Come se lui avesse 
chiesto: E perché loro? Mossero nello stesso modo la faccia, e gli rimandarono la 
domanda: E perché loro?4 
LXIV. Ma c’era anche la bambina […]. Dagli undici o dodici anni che aveva, mostra-
va anche lei la faccia adulta, non di morta bambina, come se nel breve tempo che l’a-
vevano presa e messa al muro avesse di colpo fatta la strada che la separava dall’essere 
adulta. La sua testa era piegata verso l’uomo morto al suo fianco, quasi recisa nel collo 
dalla scarica dei mitragliatori e i suoi capelli stavano nel sangue raggrumati, la sua 
faccia guardava seria la seria faccia dell’uomo che pendeva un poco dalla parte di lei. 

Perché lei anche? 
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2. i morti … i morti: l’anafora ren-
de più incalzante e drammatico il 
tono del periodo.

3. Gracco … Mambrino: sono i 
compagni di lotta di Enne 2.
4. E perché loro?: anche in questo 

passaggio, la ripetizione (Perché?, E 
perché loro?) dà all’espressione un 
tono ossessivo e angoscioso.



 LO STILE ORACOLARE Entrambi i capitoletti descrivo-
no i morti di largo Augusto attraverso gli occhi dei compagni 
di Enne 2: Gracco, Orazio, Metastasio, Scipione e Mambrino. 
Queste pagine sono un buon esempio dello stile lirico e ora-
colare di Vittorini, ovvero della sua tendenza a declinare la 
prosa in poesia, soprattutto attraverso le figure di ripetizio-
ne. Nel secondo capoverso del primo capitoletto, ad esem-
pio, la parola «morti» è ripetuta quattro volte all’interno di 
una sequenza sintattica di tipo elencatorio: «vedeva i morti 
al sole su un marciapiede, i morti all’ombra su un altro mar-
ciapiede, poi i morti sul corso, i morti sotto il monumento» 
(rr. 8-9). Un narratore tradizionale segue di solito un prin-
cipio di economia, e cioè non ripete più e più volte le me-
desime parole. Nelle sue descrizioni, invece, Vittorini ricorre 
spesso a questo artificio: infondendo un ritmo da cantilena, 
da litania al testo, le ripetizioni e le interrogazioni anaforiche 
(Perché?, E perché, loro?, Perché lei?) esprimono con grande 
efficacia l’angoscia di Gracco e degli altri spettatori di fronte 
alla carneficina e alla sua mancanza di significato.

 REALTÀ O SURREALTÀ Anche i dettagli realistici 
acquistano una sfumatura surreale. Quando ad esempio 
descrive il cadavere della donna, il narratore osserva che il 
suo vestito «aperto lungo il ventre e le cosce, dal seno alle 
ginocchia […] lasciava vedere il reggicalze rosa, sporco 
di vecchio sudore» (rr. 20-21); ma a questa osservazione 
crudamente realistica Vittorini ne affianca subito un’altra 
che sembra alludere a un mondo fantastico (o horror), 
nel quale i cadaveri possono “crescere dopo la morte”. Lo 
stesso si può dire a proposito del cadavere della bambina, 
la cui testa era «recisa nel collo dalla scarica dei mitraglia-
tori e i suoi capelli stavano nel sangue raggrumati» (rr. 
44-45). Questa notazione violentemente realistica è pre-
ceduta, però, da un’osservazione di segno opposto, anche 
questa surreale e perturbante: nell’osservare la «faccia 
adulta» della bambina, il narratore ha l’impressione che 
«nel breve tempo che l’avevano presa e messa al muro 
avesse di colpo fatta la strada che la separava dall’essere 
adulta» (rr. 42-44). 

Analisi del testo
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5. Figlio-di-Dio: è il nome di bat-
taglia di un altro gappista.
6. conversazione eterna: la con-
versazione è eterna perché Gracco 

riflette su problemi eterni come il 
dolore e l’offesa fatta all’uomo.
7. Però … paura: il narratore 
esprime qui la sua fiducia nell’uni-

tà della folla anonima di fronte alla 
violenza dei nazifascisti.

Gracco vide passare un altro degli uomini che aveva conosciuto la sera prima, il 
piccolo Figlio-di-Dio5, e fu un minuto con lui nella sua conversazione eterna6. Ri-
volse a lui il movimento della sua faccia, quella ruga improvvisa in mezzo alle labbra, 
quel suo sguardo d’uomo dalle tempie bianche; e Figlio-di-Dio fece per avvicinarglisi. 

Ma poi restò dov’era. Perché lei? il Gracco chiedeva. E Figlio-di-Dio rispose nello 
stesso modo, guardandolo. Gli rimandò lui pure: la domanda: Perché lei? 

Perché? la bambina esclamò. Come perché? Perché sì! Tu lo sai e tutti lo sapete. 
Tutti lo sappiamo. E tu lo domandi? 

Essa parlò con l’uomo morto che gli era accanto. 
Lo domandano, gli disse. Non lo sanno? 
Sì, sì, l’uomo rispose. Io lo so. Noi lo sappiamo. 
Ed essi no? la bambina disse. Essi pure lo sanno. 
Vero, disse il Gracco. Egli lo sapeva, e i morti glielo dicevano. Chi aveva colpito 

non poteva colpire di più nel segno. In una bambina e in un vecchio, in due ragazzi 
di quindici anni, in una donna, in un’altra donna: questo era il modo migliore di 
colpir l’uomo. Colpirlo dove l’uomo era più debole, dove aveva l’infanzia, dove aveva 
la vecchiaia, dove aveva la sua costola staccata e il cuore scoperto: dov’era più uomo. 
Chi aveva colpito voleva essere il lupo, far paura all’uomo. Non voleva fargli paura? 
E questo modo di colpire era il migliore che credesse di avere il lupo per fargli paura. 

Però nessuno, nella folla, sembrava aver paura7 […].
Ognuno, appena veduti i morti, era come loro, e comprendeva ogni cosa come 

loro, non aveva paura come non ne avevano loro. 
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 UNA VISIONE MANICHEA DELLA STORIA Quanto 
abbiamo appena osservato affiora ancora più chiaramente 
nel modo in cui viene sviluppato il tema dell’opposizione tra 
“uomini” e “non uomini”. Alla fragilità della vittima si con-
trappone la crudeltà dei nazifascisti, che rappresentano la 
negazione stessa dell’umanità. Tale opposizione viene pro-
iettata al di fuori della storia, viene cioè resa assoluta e uni-
versale. Spogliato delle sue pseudomotivazioni ideologiche, 
il nazifascista diventa infatti il lupo: «Chi aveva colpito voleva 
essere il lupo, far paura all’uomo» (r. 65). Con una semplifi-
cazione che sarebbe inammissibile in un saggio storiografico, 
ma che si giustifica invece in un’opera di poesia come Uomini 
e no, la Resistenza contro il nazifascismo viene dunque rap-
presentata come la lotta del Bene contro il Male.

 “UOMINI” E “NON UOMINI” In altre pagine del ro-
manzo la dicotomia tra “uomini” e “non uomini” viene 
messa in discussione, o quantomeno resa problematica. 
In uno degli ultimi capitoli il narratore si domanda infatti: 
«Noi abbiamo Hitler oggi. E che cos’è? Non è uomo?». La 
questione è molto più complessa di quanto possa apparire 
a un’osservazione superficiale: Hitler non è un uomo come 
noi? E dunque: non siamo noi uomini come lui? Il nemico 
non è, almeno in parte, dentro di noi? Quando nell’edizio-
ne francese il libro apparve con il titolo Les hommes et les 
autres (Gli uomini e gli altri), Vittorini obiettò al traduttore 
che «il titolo Uomini e no significa esattamente che noi, gli 
uomini, possiamo anche essere “non uomini”».
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Luigi Meneghello

Uno «scrittore di cose» In un celebre discorso pronunciato in occasione degli ot-
tant’anni di Verga, Pirandello distinse gli «scrittori di cose» – quelli cioè che rappre-
sentano la realtà senza ipocrisie, tra i quali annoverava l’autore dei Malavoglia – e 
gli «scrittori di parole»: quelli che, come il poeta-vate d’Annunzio, la nascondono 
dietro un velo di parole preziose. Se Pirandello avesse conosciuto Luigi Meneghello, 
l’avrebbe di certo considerato uno «scrittore di cose». Il filo rosso che percorre quasi 
tutti i suoi libri è, infatti, la polemica contro la verbosità, l’astrattezza, la poca 
aderenza alla realtà che hanno a lungo caratterizzato la cultura italiana.

La vita e le opere Luigi Meneghello nasce a Malo in provincia di Vicenza nel 1922 
da una famiglia piccolo-borghese: il padre gestisce un’azienda di autoservizi e un’of-
ficina meccanica, la madre è maestra elementare. Da giovane, come tanti scrittori 
della sua generazione, aderisce al fascismo. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, rin-
nega le idee fasciste e fonda un gruppo partigiano di Giustizia e Libertà: racconterà 
più tardi la sua esperienza nella Resistenza nel suo libro più importante, I piccoli 
maestri (1964). Finita la guerra, Meneghello vince una borsa di studio per l’Inghilter-

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi in poche righe l’episodio. 
2 Lo stile di Vittorini fa largo uso di anafore e ripetizioni. individua le più efficaci dal punto 

di vista espressivo. 
3 «Colpirlo dove l’uomo era più debole» (r. 62). Dov’è, dove risiede, soprattutto, questa 

debolezza umana? 
4 Localizza sulla mappa di Milano i luoghi in cui si svolgono le scene che hai letto. 

INTERPRETARE
5 Uomini e non uomini; il Bene e il Male. Sei d’accordo con questa visione manichea della 

Storia? È adeguata, a tuo avviso, a definire l’opposizione tra partigiani e nazifascisti? 

debolezza 
umana

visione 
manichea



Formazione di 
partigiani sulle 
montagne del 
Vicentino.
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ra della durata di un anno, ma qui trascorrerà gran parte della sua vita, insegnando 
Letteratura italiana nell’università di Reading (andrà in pensione nel 1980).

La carriera letteraria di Meneghello inizia relativamente tardi, nel 1963, quando 
all’età di 41 anni esordisce con il romanzo autobiografico Libera nos a malo, nel qua-
le racconta la sua infanzia e la sua prima giovinezza nel Veneto contadino degli anni 
Venti e Trenta. Un anno dopo esce il suo secondo libro, il già citato I piccoli maestri. 
Tra i suoi libri successivi meritano di essere ricordati (e letti) Pomo Pero (1974), Fiori 
italiani (1976), La materia di Reading (1997). Dal 1980 in poi Meneghello vive tra 
Reading (Gran Bretagna) e Thiene, in provincia di Vicenza, dove muore nel 2007.

Il lavoro sul linguaggio Quella di Luigi Meneghello è una figura piuttosto isolata 
ed eccentrica nel panorama letterario italiano: la sua opera non ha veri rapporti 
con le tendenze e le mode letterarie del secondo dopoguerra come il Neorealismo 
o l’Avanguardia. L’intenso lavoro sul linguaggio che caratterizza alcuni dei suoi li-
bri – e che consiste in primo luogo nella commistione tra italiano, dialetto veneto 
e inglese – ha indotto molti critici a inserirlo nel filone della cosiddetta narrativa 
sperimentale degli anni Sessanta. Altri, invece, per la vocazione civile di molte sue 
pagine, l’hanno accostato a un altro scrittore veneto vissuto un secolo prima di lui: 
Ippolito Nievo, l’autore delle Confessioni di un italiano. 

L’influenza della letteratura inglese Ma forse, per capire davvero questo scritto-
re così poco italiano, conviene guardare – anche per quanto riguarda i modelli – al 
di fuori dei confini nazionali, e tenere nel debito conto l’influenza che su di lui ha 
esercitato la letteratura in lingua inglese, e in particolare autori settecenteschi come 
Laurence Sterne e Jonathan Swift, che Meneghello ha letto e amato moltissimo, e dai 
quali ha preso, almeno in parte, il suo gusto per le digressioni e le divagazioni (i 
libri di Meneghello sono quasi tutti romanzisaggi, nei quali l’io dell’autore, la sua 
voce, è sempre in primo piano) e, cosa ancora più importante perché piuttosto rara 
nella narrativa italiana, il suo senso dell’umorismo.

I piccoli maestri I protagonisti di I piccoli maestri (1964) sono giovani studenti uni-
versitari vicentini che dopo l’8 settembre decidono di organizzare un gruppo partigia-
no e prendere parte alla «guerra per bande». La voce narrante è quella di Gigi, alter 

ego dell’autore che rievoca a distanza 
di anni la sua esperienza di guerra. Il 
suo racconto, dunque, non è in presa 
diretta, ma è filtrato continuamente 
da un punto di vista esterno alle vi
cende, che gode di un distacco tem-
porale rispetto a esse, il che a volte gli 
consente di raccontare con leggerezza 
e ironia anche eventi drammatici.

Gli altri personaggi sono i compa-
gni di studi di Gigi: Bene, Lelio, Nel-
lo e Dante. Nella scelta di diventare 
partigiani, un ruolo fondamentale ha 
giocato il loro professore di filosofia, 
Antonio Giuriolo, che ha rifiutato di 
prendere la tessera del Partito fasci-



Understatement Termine inglese che potremmo tradurre con “attenuazione” o “sprezzatura”: 
quando si mantiene un basso profilo e non si dà troppa importanza a ciò che si dice o si fa.
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sta. «Per quest’uomo – spiega Gigi – passava la sola tradizione alla quale si poteva 
senza arrossire dare il nome di italiana». Grazie a Giuriolo, i «piccoli maestri» sono 
venuti in contatto con gli scritti di Salvemini, Gobetti e Gramsci, ricavandone una 
lezione di coerenza morale e di impegno civile.

Dall’altopiano di Asiago a Padova Il romanzo si svolge per lo più sull’altopiano 
di Asiago e tra i monti Berici. «Lassù, – racconta Gigi – per la prima volta in vita 
nostra, ci siamo sentiti veramente liberi, e quel paesaggio s’è associato per sempre 
con la nostra idea di libertà». In questo scenario a lui molto familiare, Meneghello 
racconta di come i giovani «apprendisti italiani» hanno vissuto i venti mesi di guerra 
partigiana: la paura per gli improvvisi rastrellamenti, le fughe, la ricerca del cibo, 
l’alleanza con la popolazione. 

Nell’ultima parte del romanzo, i componenti della banda si separano e il narrato-
re-protagonista decide di andare a Padova. Qui, dopo aver superato il disorientamen-
to iniziale, Gigi si assume il compito di trasportare denaro e armi, e di coordinare tra 
loro i diversi gruppi partigiani. Nell’ultimo capitolo Gigi e Simonetta, una staffetta 
partigiana di cui è innamorato, assistono all’ingresso degli Alleati in città [▶ T13].

Un testo antiretorico e antieroico I piccoli maestri si distingue da tutti gli altri 
romanzi sulla Resistenza per la sua vena decisamente antiretorica e antieroica. 
Nel discorso pubblico del dopoguerra, la Resistenza è stata quasi sempre presentata 
soltanto come una guerra di liberazione nazionale contro le forze d’occupazione na-
zista. Ma la Resistenza è stata anche una guerra civile, cioè un conflitto tra due Italie, 
quella dei partigiani e quella dei fascisti. Per molto tempo parlare della Resistenza 
come di una guerra civile è stato una specie di tabù: perché si pensava che farlo 
volesse dire legittimare anche la scelta degli “altri”, i fascisti. Questo tabù è caduto 
soprattutto grazie al libro del 1991 dello storico Claudio Pavone intitolato Una guer-
ra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza. Ebbene, in anticipo rispetto 
agli studi di Pavone, nei Piccoli maestri Meneghello definisce spesso esplicitamente 
la Resistenza come una guerra civile, cioè come un conflitto tra due parti che “non 
stanno sullo stesso piano” (Meneghello, come Pavone, non ha dubbi sul fatto che i 
partigiani avessero ragione) ma che meritano – l’una e l’altra – di essere comprese 
nelle loro motivazioni, e di non essere ridotte in modo manicheo all’opposizione 
buoni/cattivi: le cose furono molto più sfumate.

Ma quella dei Piccoli maestri è una rappresentazione antiretorica della Resistenza 
anche perché i suoi protagonisti non sono eroi ma ragazzi normalissimi, spaventati 
e goffi come sono quasi tutti i ragazzi di vent’anni. È lo stesso Gigi ad ammetterlo 
sin dalle prime pagine del libro, quando smentisce l’ingenua fiducia di Simonetta 
negli «atti di valore» che lui avrebbe compiuto insieme ai suoi compagni: «Macché» 
confessa Gigi: «facevamo le fughe […], non eravamo mica buoni a fare la guerra». 
In questa battuta emergono due qualità fondamentali della scrittura del romanzo: 
l’ironia e l’understatement. Un altro bell’esempio di understatement si trova nell’e-
pisodio dell’incontro tra Giuriolo e il capo di un reparto comunista. Questi, presen-
tandosi, «alza il pugno chiuso e saluta: “Morte al fascismo”», mentre Giuriolo, da 
vero maestro dell’antiretorica («con la sua aria dimessa e riservata: pareva un escur-
sionista»), risponde con un semplice «Piacere, Giuriolo». 

T13  L. Meneghello, 
Arrivano gli Alleati!, 
da I piccoli maestri
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Luigi Meneghello

Perché si diventa partigiani  da  I piccoli maestri

Sebbene Meneghello dimostri di possedere un raro talento narrativo, nei Piccoli maestri 
non mancano inserti di carattere saggistico. Le pagine che riportiamo ne sono un esem-
pio. Siamo a circa metà del romanzo. Dopo essersi separati dalla banda del Castagna, Gigi 
e i suoi compagni di avventura raggiungono Antonio Giuriolo e altri giovani partigiani. 
Il narratore interrompe il racconto e riflette sullo stato d’animo suo di allora e sulle reali 
motivazioni che l’hanno spinto a diventare partigiano.

Eravamo una trentina, ora più ora meno, e infine quando fummo alla Fossetta, verso 
la fine di maggio, trentasei. C’erano altri reparti non lontani, il Castagna a sud e a 
ovest, i comunisti a est; alla mattina qualche volta li sentivamo sparare; c’erano par-
tigiani di qua e di là, ma intendiamoci, c’era molto più Altipiano che partigiani. Il 
luogo era vuoto, un deserto1. In certi momenti questo si sentiva forte. «Mi pare di 
essere nella Tebaide2» dicevo a Lelio.

Cose da non dire a Antonio, private, irrazionali. Lui rappresentava ciò che è equilibrato, 
e non volevamo esibirgli i nostri squilibri: cose oscure, che nemmeno lui poteva schiarire.

Questa faccenda della Tebaide c’è per me in ogni altra fase della guerra, è una 
componente fissa; ma qui sui monti alti si sentiva tanto di più. Era il posto migliore 
per isolarci dall’Italia, dal mondo. Fin dal principio intendevamo bensì tentare di fare 
gli attivisti, reagire con la guerra e l’azione; ma anche ritirarci dalla comunità, andare 
in disparte. C’erano insomma due aspetti contraddittori nel nostro implicito concet-
to di banda: uno era che volevamo combattere il mondo, agguerrirci in qualche modo 
contro di esso; l’altro che volevamo sfuggirlo, ritirarci da esso come in preghiera.

Oggi si vede bene che volevamo soprattutto punirci3. La parte ascetica, selvaggia, 
della nostra esperienza significa questo. Ci pareva confusamente che per ciò che era 
accaduto in Italia qualcuno dovesse almeno soffrire; in certi momenti sembrava un 
esercizio personale di mortificazione, in altri un compito civico. Era come se doves-
simo portare noi il peso dell’Italia e dei suoi guai, e del resto anche letteralmente io 
non ho mai portato e trasportato tanto in vita mia: farine, esplosivi, pignatte, mazzi 
di bombe incendiarie, munizioni4. Era un cumulo grottesco. In cima a tutto c’erano 
le pentole soprannumerarie, la corda, gli ombrelli ripiegati dei paracadute; sotto il 
grande strato dei sacchi dei viveri; sotto ancora lo zaino rigonfio, pieno di calze e 
di palle; e sotto lo zaino, io. Avevo abbandonato ogni tentativo di tenere le membra 
bilanciate in modo razionale, sfruttando la struttura del nostro scheletro, che conve-
nientemente sfruttata consente di tener su i quintali senza sforzo speciale dei musco-
li. Reggevo invece tutto col puro sforzo dei muscoli e sentivo il baricentro scapparmi 
di qua e di là come un uccellino spaventato. Forse ce l’avrei fatta, perché il peso si 
assesta da sé, e un equilibrio finisce col nascere; ma Bene che mi camminava dietro, 
mi domandò per prendermi in giro: «Credi tu che continuerà la prosa ermetica, dopo 

 12 T

1. ma intendiamoci … deserto: ecco 
un esempio del consueto understate-
ment di Meneghello. Dopo aver osserva-
to che c’erano partigiani di qua e di là, il 
narratore attenua questa affermazione, 
ritenendola eccessiva (la Resistenza non 
fu una rivolta di massa), e precisa subito 
dopo che in fondo i partigiani non era-

no così tanti, l’Altopiano pareva, anzi, un 
deserto.
2. Tebaide: regione dell’antico Egitto dove 
andarono a vivere i primi monaci cristiani 
(Meneghello è uno studioso, un intellet-
tuale, non è strano, quindi, che nei suoi 
libri abbondino i riferimenti eruditi).
3. punirci: alla radice della loro scelta c’è 

la volontà di espiare una colpa insieme 
personale e generazionale: la colpa di aver 
tollerato il fascismo.
4. Era come se … munizioni: il narratore 
confronta il peso (metaforico) dell’Italia, 
ovvero l’eredità del periodo fascista, con il 
peso reale che era costretto a portare su di 
sé. Il paragone ha un effetto quasi comico.
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la guerra?» e io cominciai a declamare contro questo tipo di prosa, e Vassili, che ci 
camminava di fianco si mise a ridere, essendoci solo sacchetti e pignatte, e questa 
voce concitata che usciva dal mucchio; e così anche Bene e io cominciammo a ridere, 
e i miei muscoli crollarono e finii in una scafa col mio carico.

C’era inoltre la sensazione di essere coinvolti in una crisi veramente radicale, non 
solo politica, ma quasi metafisica5. Ci spaventava non tanto il collasso degli istituti, 
e delle meschine idee su cui era fondato il nostro mondo di prima, quanto il dubbio 
istintivo sulla natura ultima di ciò che c’è dietro a tutti gli istituti, la struttura della 
mente stessa dell’uomo, l’idea di una vita razionale, di un consorzio civile. Sentivamo 
la guerra come la crisi ultima, la prova, che avrebbe gettato una luce cruda non solo 
sul fenomeno del fascismo, ma sulla mente umana, e dunque su tutto il resto, l’edu-
cazione, la natura, la società.

Bisogna pensare che il crollo del fascismo (che ebbe luogo tra il ’40 e il ’42: dopo di 
allora era già crollato6) era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi sco-
lari e studenti, il crollo della nostra mente. Ora si vedeva chiaro quanto è ingannevole 
fidarsi delle proprie forze, credersi sicuri. Penso onestamente che ogni italiano che 
abbia un po’ di sensibilità debba aver provato qualcosa di simile. Non si poteva dare 
la colpa al fascismo dei nostri disastri personali: era troppo comodo; e dunque pareva 
ingenuo credere che rimosso il fascismo tutto andrebbe a posto. Che cos’è l’Italia? 
che cos’è la coscienza? che cos’è la società? Dalla guerra ci aspettavamo queste e mille 
altre risposte, che la guerra, disgraziata, non può dare. Tutto pareva che fosse quasi un 
nodo, e questi nodi venivano al pettine. Che cos’è il coraggio? e la serietà, e la morte 
stessa? Non è più finita: che cos’è l’amore? che cos’è la donna?

Stupidaggini: non si può chiedere alla guerra che cos’è la donna; almeno quelle 
due o tre volte che gliel’ho chiesto io, non mi ha risposto niente. Sta il fatto che noi i 
nodi li vedevamo venire al pettine, e ci pareva di sentire che perfino dietro la politica, 
la regina delle cose, ci sono forze oscure che lei non governa. Anche il fascismo è for-
se collegato con queste forze oscure. Il mondo è misterioso, e questo si sente molto 
di più quando si vive un pezzo in mezzo ai boschi.

Avevamo bensì, in questo gran sconquasso, la parte migliore della nostra cultura, 
quella acquistata non a scuola, ma fuori. Erano come appigli rocciosi in mezzo a una 
corrente. C’era l’antifascismo di Antonio; i poeti, Baudelaire7 e Rimbaud8, alcuni 
altri: molte poesie singole e un gran mucchio di versi o emistichi; c’era il metodo che 
noi chiamavamo crociano, le distinzioni tra questa e quella forma della coscienza. 
Nei momenti di maggior ottimismo pensavamo che queste cose alla fine della guerra 
si sarebbero saldate insieme; la corrente si sarebbe ritirata, rivelando le saldature tra 
gli appigli, lo zoccolo di roccia, umido, del mondo nuovo9. Ma questi momenti era-
no rari. Dopo la guerra forse il caos si sarebbe decantato: ma intanto ci eravamo in 
mezzo. Da ogni parte si sentiva manifestarsi un mondo infinitamente più complesso 
degli schemi trasmessi a noi dai filosofi e dai poeti. Si sentiva subito che questo 
mondo era reale: ma come era fatto? quanto grande era?10

5. metafisica: la fine del fascismo coincide 
con la fine del mondo nel quale fino ad al-
lora questi giovani hanno vissuto. 
6. già crollato: il regime fascista finisce il 
25 luglio 1943 con l’arresto di Benito Mus-
solini per ordine del re Vittorio Emanuele 
III. Tuttavia il narratore ritiene che il falli-
mento del fascismo fosse evidente ben 
prima di quella data.
7. Baudelaire: poeta francese (1821-1867), 

autore dei Fiori del male.
8. Rimbaud: poeta francese (1854-1891), 
autore di Una stagione all’inferno e Illumi-
nazioni.
9. Erano … nuovo: i poeti sono paragonati 
a rocce che spuntano fuori dall’acqua duran-
te la tempesta e servono da appigli ai quali 
aggrapparsi per resistere alla violenza della 
corrente (la guerra). Sebbene appaiano se-
parate, come piccole isole, a mano a mano 

che la corrente si ritira e il livello dell’acqua 
si abbassa, esse si ricongiungono, perché ap-
partengono allo stesso blocco di terra.
10. Da ogni … era?: il narratore denun-
cia i limiti della cultura di cui si era fino ad 
allora nutrito. Per la prima volta la guerra 
partigiana lo mette di fronte al mondo 
rea le, ma questa scoperta è accompagnata 
da un senso di inquietudine, ben espresso 
dalle due domande conclusive.
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 LA GUERRA PARTIGIANA COME ESPIAZIONE Nel 
brano, Gigi riflette sulla sua esperienza di partigiano e su quel-
la dei suoi compagni. La loro scelta non è stata dettata tanto 
da ragioni politiche e ideologiche quanto da ragioni esisten-
ziali. Anche se può sembrare strano, il narratore confessa che 
lui e i suoi compagni sono diventati partigiani per “punirsi”, 
per “soffrire”: Gigi e gli altri volevano soffrire e punirsi per 
quello che era accaduto in Italia, per espiare quindi una colpa 
non solo individuale ma collettiva: il fascismo. A questo tema 
della guerra partigiana come espiazione si collega il paragone 
tra «il peso dell’Italia e dei suoi guai» (r. 20), metafora del fa-
scismo, e il peso reale che Gigi deve continuamente traspor-
tare: «farine, esplosivi, pignatte, mazzi di bombe incendiarie, 
munizioni» (rr. 21-22); e si collega anche la critica di Gigi nei 
confronti della prosa ermetica. L’Ermetismo era stato la cor-
rente letteraria dominante negli anni Trenta, una corrente 
che ricorreva spesso a un linguaggio oscuro ed era indifferen-
te ai problemi sociali; esso rifletteva dunque, secondo Gigi, il 
punto di vista di un ceto intellettuale lontano dalla realtà.

 LA FINE DEL MONDO Un altro tema cruciale che emer-
ge dal brano è quello della fine del fascismo vista come fine 
non di un mondo, di un modo d’essere dell’Italia, ma del mon-
do. Il narratore parla non a caso, ricorrendo a un’iperbole, di 
una crisi «metafisica« (r. 37), e arriva a paragonare il «crollo 
del fascismo» (r. 44) al «crollo della nostra mente» (r. 46). 
Per capire davvero un’affermazione del genere dobbiamo fare 
uno sforzo di immedesimazione e metterci nei panni di Me-
neghello, che era nato lo stesso anno della marcia su Roma e 
quindi non aveva conosciuto l’Italia prima del fascismo.

 UN PAESE NUOVO E SCONOSCIUTO Con il crollo 
del fascismo sono dunque venuti al pettine i nodi dell’Italia 
(r. 53), ovvero i suoi limiti culturali, morali e civili, ma anche 
la povertà e la miseria che affliggevano una grossa parte 
del paese. Gli italiani guardano finalmente in faccia la realtà 
che era stata occultata dalla censura e dalle mistificazioni 
della propaganda fascista. La scoperta del paese reale ge-
nera tuttavia nel protagonista un senso di inquietudine e 
angoscia, come se si trovasse di fronte a uno spazio infi-
nito come l’universo: «ma come era fatto?», si domanda, 
«quanto grande era?» (r. 72). Che cosa fare, insomma, di 
fronte a questo paese nuovo e sconosciuto?

 SCETTICISMO E SFIDUCIA Da queste pagine emer-
ge, infine, un certo scetticismo rispetto ai destini dell’Italia 
dopo il fascismo. Gigi sostiene infatti che «non si poteva 
dare la colpa al fascismo dei nostri disastri personali: era 
troppo comodo; e dunque pareva ingenuo credere che ri-
mosso il fascismo tutto andrebbe a posto» (rr. 48-50). La 
storia successiva dimostrerà quanto siano giustificate le 
preoccupazioni di Gigi: il ritardo socio-culturale dell’Italia 
perdurerà anche negli anni del dopoguerra. 
Lo scetticismo di Meneghello si spinge però oltre, fino a 
esprimere un’amara sfiducia nella politica: «ci pareva di sen-
tire che perfino dietro la politica, la regina delle cose, ci sono 
forze oscure che lei non governa» (rr. 57-58). È un giudizio 
duro, poco intonato ai tempi (gli anni Sessanta, anni addirit-
tura ossessionati dalla politica e dall’ideologia) in cui Mene-
ghello scrive I piccoli maestri. E anche per questo, forse, Me-
neghello resterà per tutta la sua vita uno scrittore isolato.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 «Volevamo soprattutto punirci» (r. 16). Punirci per che cosa? Per quale colpa? 

ANALIZZARE
2 Accostare l’alto e il basso, il solenne e il quotidiano, può ottenere un effetto umoristico. 

Ti pare che ciò accada in questa pagina di Meneghello? Dove? 
3 Un altro modo per far sorridere è quello di prendere le metafore alla lettera. Ad esempio,  

la frase serissima «Era come se dovessimo portare noi il peso dell’Italia e dei suoi guai  
(rr. 19-20) è subito privata della sua carica retorica interpretando la parola peso come 
“carico da portare in spalla”. Quale effetto produce questo cortocircuito tra lettera e 
metafora? Riesci a trovare altri esempi analoghi nel brano?

4 L’antieroe è colui che non invade la scena con il proprio io. Ciò avviene anche attraverso 
l’uso dei verbi: Meneghello, in tutto il romanzo, alterna la prima persona singolare, la prima 
plurale, la terza persona singolare. Analizza il brano da questo punto di vista.

INTERPRETARE
5 Quale idea dell’Italia negli anni della Resistenza affiora? E quale idea della Resistenza? 

punirci

alto e basso

metafore

persone

Italia
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3 Tre grandi scrittori
Autori che scrivono anche di guerra La guerra e la Resistenza ispirano, come 
abbiamo visto, molti scrittori italiani: scrittori di romanzi e scrittori di memoriali. Ci 
sono però, nell’Italia di quegli anni, autori la cui opera non può essere considerata 
un semplice riflesso, o un documento, della seconda guerra mondiale, autori che 
nella loro carriera scrivono anche della guerra, ma che dimostrano poi di avere una 
voce più potente e più varia, e che occupano perciò un posto di primo piano nella 
storia della letteratura del XX secolo. Ne abbiamo scelti tre, che ci sembrano ancor 
oggi i più interessanti e i più vivi: tutti e tre piemontesi, tutti e tre nati nel primo 
quarto del secolo. Al di là di queste comuni circostanze biografiche, sarebbe difficile 
immaginare uomini e scrittori più diversi. 

Cesare Pavese è stato il prototipo dello scrittoreintellettuale: angosciato, tormen-
tato, votato forse più alla riflessione filosofica che al racconto. 

Beppe Fenoglio, al contrario, è stato un narratore puro, viscerale, che nei suoi 
romanzi e racconti ha saputo trasformare l’esperienza della guerra in un’epopea 
che ricorda per certi versi i poemi omerici e per certi versi i film western americani 
(Fenoglio era un ammiratore della cultura anglosassone: come Pavese, del resto, e 
come molti altri uomini della loro generazione). 

Primo Levi, infine, è stato una specie di testimone involontario: destinato a una 
carriera di chimica, la guerra e il lager l’hanno “costretto” a diventare uno scrittore 
e a raccontare, attraverso libri come Se questo è un uomo, La tregua e I sommersi e i 
salvati, la follia che ha travolto l’Europa negli anni Trenta e Quaranta del XX secolo.

4 Cesare Pavese
Il suicidio, “interruzione di progetto” «Un uomo che muore a trentacinque anni 
– così suona una frase attribuita allo scrittore tedesco Moritz Heimann – è in ciascun 
punto della sua vita un uomo che morrà a trentacinque anni». È una frase ovvia, ma 
che fa riflettere: perché è chiaro che una morte precoce significa l’interruzione trau-
matica di un progetto, di una vita che doveva ancora maturare e compiersi. È una 
cosa che viene naturale pensare anche di coloro che si suicidano, specie se giovani 
o non vecchi: è difficile, cioè, leggere a posteriori la vita di una persona che a un 
certo punto ha deciso di togliersela senza cercare qua e là le tracce di questo destino, 
di questa “vocazione al suicidio”. Cesare Pavese, nato nel 1908, si suicidò nel 1950 
con un’overdose di sonniferi. Le tracce di questo destino, di questa “interruzione di 
progetto”, nella sua biografia non mancano, e anche nei libri che scriveva. Natalia 
Ginzburg, che fu sua amica, disse una volta che Pavese «non amava la vita», ed è 
probabile che fosse così, o meglio che la vita, gli altri, e le donne in particolare, lo 
mettessero a disagio, tanto a disagio che a un certo punto ritenne che fosse meglio 
finirla con tutto.

Gli studi, il carcere e il confino Cesare Pavese nasce a Santo Stefano Belbo, un 
paesino delle Langhe in provincia di Cuneo, ma si trasferisce già da piccolo a Torino 
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per studiare. Prima frequenta il liceo classico «D’Azeglio»; poi si iscrive alla facoltà 
di Lettere, leggendo e traducendo soprattutto gli scrittori inglesi e americani, e lau-
reandosi con una tesi sul poeta Walt Whitman. 

Nel 1935, nel momento in cui il fascismo gode del massimo favore popolare, vie-
ne arrestato con l’accusa di aver collaborato con un gruppo di antifascisti e viene 
condannato al confino nel villaggio di Brancaleone, in Calabria, dove trascorrerà 
un anno (questa esperienza gli ispirerà uno dei suoi racconti più belli, Il carcere). 
Dalla prigione di Regina Coeli a Roma, dove è temporaneamente recluso, scrive 
alla sorella Maria: «Tutti sanno che io non mi sono mai occupato di cose politiche, 
ma ora pare che le cose politiche si siano occupate di me». Di fatto, Pavese non era 
allora, né mai sarà, un uomo con una vera vocazione politica: era troppo concen-
trato su se stesso e sui suoi dolori per fare molto caso ai “destini generali”. «Unico 
mio disinteresse – ab aeterno e parlo colla mano sul cuore – la letteratura politica», 
scrive in una lettera.

Lavorare stanca Tornato dal confino, Pavese riprende a studiare, a scrivere e so-
prattutto a tradurre. Nel 1936 raccoglie in un volume intitolato Lavorare stanca le 
poe sie che ha scritto nei sei anni precedenti. Il libro passa quasi inosservato, ma 
(nella sua edizione rivista e ampliata del 1943) avrà grande importanza nel dopo-
guerra, perché indicherà agli autori più giovani un modello di poesia radicalmente 
diverso rispetto a quello dominante, cioè all’ermetismo di Ungaretti, Quasimodo, 
Luzi, Gatto. 

Nel 1938 comincia a lavorare come redattore all’Einaudi e nel dopoguerra ne di-
venterà direttore editoriale.

Il Neorealismo di Paesi tuoi Nel 1941 pubblica il suo primo romanzo, Paesi tuoi, 
uno dei suoi capolavori, un libro anche storicamente cruciale perché inaugura quel 
filone letterario che venne chiamato Neorealismo. Ambientato nelle Langhe della 
sua infanzia, Paesi tuoi ha chiari punti di contatto con la narrativa americana che 
Pavese traduce in quegli anni (William Faulkner, Herman Melville, Sherwood An-
derson, Erskine Caldwell), soprattutto nella descrizione di un mondo rurale segnato 
dalla violenza e dalla miseria. 

Trascorre gli anni della guerra tra Roma, dove si è provvisoriamente trasferita la 
sede dell’Einaudi, e Torino. Non partecipa alla Resistenza, come fecero altri piemon-
tesi della sua generazione: e per sfuggire ai nazifascisti si nasconde prima a casa 
della sorella poi in un collegio di Casale. Il disagio e la vergogna provocate da questa 
incapacità di schierarsi, di prendere parte al conflitto, affioreranno soprattutto nel 
racconto lungo La casa in collina (1948). 

Gli anni del successo Gli anni del dopoguerra sono quelli del successo. Fa carriera 
all’Einaudi, collabora al giornale del Partito comunista, «l’Unità». Pavese diventa in-
somma un importante dirigente editoriale e un intellettuale pubblico; ma soprattutto 
negli anni 1945-1950 scrive i suoi libri più belli: i racconti di Feria d’agosto (1945), 
i Dialoghi con Leucò (1947), che sono un tentativo di riscrittura in chiave moderna 
della mitologia classica (un po’ al modo di alcuni dei dialoghi filosofici di Leopardi 
nelle Operette morali), il racconto Il compagno, la trilogia La bella estate (1949), che 
comprende il racconto omonimo (scritto nel 1940), Il diavolo sulle colline e Tra don-
ne sole, e soprattutto La luna e i falò (1950). 

  Middle West 
e Piemonte 

T17  «La colpa era 
di tutti», da Paesi tuoi

 Pavese e la cultura 
americana
T21  La prefazione 
alla traduzione 
di Moby Dick
T22  Com’era il 
cinema negli anni 
Venti, da Ciau Masino
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Il disamore per la vita Nella primavera del 1950 vince uno dei più importanti pre-
mi letterari italiani, il premio Strega, per La bella estate. Ma quel disamore per la 
vita di cui parlerà più tardi Natalia Ginzburg si fa sempre più forte e viene acuito dal 
fallimento dalla relazione con l’attrice americana Constance Dowling. 

Il 27 agosto 1950 si uccide a Torino, in una stanza d’albergo. Sul frontespizio della 
sua copia dei Dialoghi con Leucò lascia scritto: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdo-
no. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi». 

Un uomo solitario Cesare Pavese non fu un uomo solo, ma fu un uomo solitario. 
Accade spesso, agli scrittori, agli artisti: per molti di loro tenere il mondo fuori della 
porta è una condizione necessaria per concentrarsi, lavorare, riuscire a fare – cioè a 
scrivere, o a dipingere, o a suonare – ciò che intendono fare. 

Pavese non fu solo, perché aveva, a Torino, all’Einaudi dove lavorò nella seconda 
parte della sua vita, molti amici. Ma la sua vocazione allo stare da solo (che è cosa 
diversa dall’essere solo) era ben chiara a tutti. Estraneo, riservato, silenzioso anche 
con gli amici; «forestiero», addirittura, persino con i familiari. Naturalmente Pavese 
sapeva che gli altri lo vedevano così, sapeva di essere così. In una delle pagine più 
belle del suo diario (che verrà pubblicato postumo con il titolo Il mestiere di vivere) 
dedica alla solitudine queste riflessioni (15 maggio 1939): 

La massima sventura è la solitudine, tant’è vero che il supremo conforto – la 
religione – consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio. La preghiera 
è lo sfogo come con un amico […]. Tutto il problema della vita è dunque questo: 
come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri. Così si spiega la 
persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie. Perché poi qui stia 
la felicità, mah! Perché si debba star meglio comunicando con un altro che non 
stando soli, è strano. Forse è solo un’illusione: si sta benissimo soli la maggior 
parte del tempo. Piace di tanto in tanto avere un otre in cui versarsi e poi bervi se 
stessi: dato che dagli altri chiediamo ciò che abbiamo già in noi. Mistero perché 
non ci basti scrutare e bere in noi e ci occorra riavere noi dagli altri.

«Forse è solo un’illusione: si sta benissimo soli la maggior parte del tempo». La vita 
di Pavese oscillò tra il bisogno di stare da solo «la maggior parte del tempo», e dun-
que leggere, studiare, scrivere, lavorare in biblioteca o nel suo ufficio all’Einaudi, e 
il desiderio di partecipare alla vita degli altri, di innamorarsi, di impegnarsi in un 
progetto che andasse al di là del suo destino personale.

Rapporto fra vita e opere Perché parlare così a lungo della vita di Pavese, perché 
indugiare su “com’era Pavese”, nel momento in cui ci apprestiamo a leggerne le 
opere? Perché Pavese non è un romanziere tradizionale, un creatore di mondi imma-
ginari che si limiti a far muovere i suoi personaggi contemplandoli dall’alto (come 
Flaubert, come Tolstòj). C’è, al fondo di quasi tutti i suoi libri, una vena autobiogra
fica: conoscere lui vuol dire anche capire meglio le cose che ha scritto. 

Di fatto, la contraddizione tra, da un lato, il desiderio di vivere con gli altri, impe-
gnarsi con gli altri in un progetto comune (matrimonio, lavoro, politica, rivoluzione) 
e, dall’altro, la tentazione della solitudine, è presente anche nei protagonisti di alcuni 
dei suoi racconti e dei suoi romanzi più memorabili. La voce che parla dai libri di 
Pavese è spesso un io che ha qualità e difetti simili a quelli dell’autore: nel Carcere è 
la voce di un intellettuale confinato dal fascismo in un paesino della Calabria (ed è 



La scrittrice Natalia Ginzburg (1916-1991) fu amica di Pa-
vese e lavorò con lui all’Einaudi. Di Pavese scrisse più volte, 
e in particolare nel Ritratto di un amico, del 1957 (poi rac-
colto nel libro Le piccole virtù), e nel suo libro più bello, il 
romanzo-memoir Lessico famigliare (1953). Nel brano che 
segue la scrittrice parla del suicidio dell’amico; la Ginzburg 
resta fredda, non si commuove, non cade nella retorica, e 
si sforza di collegare il suicidio a una piega del carattere di 
Pavese che, per così dire, “era sempre stata lì”, visibile a tutti: 

Pavese si uccise un’estate che non c’era, a Torino, nes-
suno di noi. Aveva preparato e calcolato le circostanze 
che riguardavano la sua morte, come uno che prepara 
e predispone il corso d’una passeggiata o d’una serata. 
Non amava vi fosse, nelle passeggiate e nelle serate, nulla 
d’imprevisto o di casuale.
Aveva parlato, per anni, di uccidersi. Nessuno gli credet-
te mai. Quando veniva da me e da Leone1 mangiando 
ciliegie, e i tedeschi prendevano la Francia2, già allora ne 
parlava. Non per la Francia, non per i tedeschi, non per 
la guerra che stava investendo l’Italia. Della guerra aveva 
paura, ma non abbastanza per uccidersi a motivo della 
guerra. Continuò tuttavia ad avere paura della guerra, 
anche dopo che la guerra era da gran tempo finita: come, 
del resto, noi tutti. Perché questo ci accadde, che appena 

NON AMARE LA VITA

finita la guerra ricominciammo subito ad avere paura di 
una nuova guerra, e a pensarci sempre. E in lui la paura 
era più grande che in noi: era in lui, la paura, il vortice 
dell’imprevisto e dell’inconoscibile, che sembrava orrendo 
alla lucidità del suo pensiero; acque buie, vorticose e ve-
nefiche sulle rive spoglie della sua vita.
Non aveva, in fondo, per uccidersi, alcun motivo reale. Ma 
compose insieme più motivi e ne calcolò la somma, con 
precisione fulminea, e ancora li compose insieme e anco-
ra vide, assentendo col suo sorriso maligno, che il risultato 
era identico e quindi esatto. […] Guardò oltre la morte, 
come quelli che amano la vita e non sanno staccarsene, 
e pur pensando alla morte vanno immaginando non la 
morte, ma la vita. Lui tuttavia non amava la vita, e quel 
suo guardare oltre la propria morte non era amore per la 
vita, ma un profondo calcolo di circostanze, perché nulla, 
nemmeno dopo morto, potesse coglierlo di sorpresa.

1. Leone: Leone Ginzburg, il marito di Natalia, insegnò Lettera-
tura russa all’università di Torino, lavorò all’Einaudi e fu una delle 
figure di spicco del movimento “Giustizia e Libertà”. Partecipò alla 
Resistenza e venne catturato dai nazifascisti; torturato, morì in 
carcere a Roma nel 1944.
2. i tedeschi … Francia: nel 1940 la Germania attaccò la Francia e, 
in capo a pochi mesi, in giugno, la costrinse alla resa.
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esattamente ciò che accadde a Pavese poco prima della guerra); nella Casa in collina 
è la voce di un professore di scuola che volta le spalle a tutto, amore, amicizia, im-
pegno politico, per salvarsi dalla violenza della guerra, salvo scoprire alla fine che la 
salvezza non può stare nell’isolamento; in Paesi tuoi è la voce di un uomo di città che 
si lascia tutto alle spalle e parte per le Langhe insieme a un tale, un poco di buono, 
conosciuto per caso in carcere. E la solitudine non è una caratteristica soltanto dei 
suoi personaggi maschili: anche l’adolescente Ginia, protagonista del racconto La bel-
la estate, impara presto quanto dolorosi e precari siano i rapporti con le altre persone 
(si innamora infatti del più maturo Guido, che alla fine dell’estate la abbandona).

La casa in collina

Nel 1948, Pavese riunì in un libro intitolato Prima che il gallo canti1 due racconti che 
in modi diversi testimoniano l’incapacità di essere “come gli altri” o “con gli altri”: 
Il carcere e La casa in collina.

La casa in collina Pavese scrive La casa in collina tra l’autunno del 1947 e i primi 
mesi del 1948, quasi dieci anni dopo Il carcere: ma pubblica insieme i due testi. 

 Il carcere
T18  Vivere come gli 
altri non è possibile, 
da Il carcere

1. «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai», dice Gesù a Pietro secondo il Vangelo di Marco 
(Mc 14,30).



Incursione aerea 
sullo stabilimento 
Fiat Lingotto di 
Torino, 29 marzo 
1944.
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In questi due racconti Pavese descrive 
due diversi generi di tradimento: nel 
Carcere, l’intellettuale confinato in Ca-
labria usa il popolo con il quale è en-
trato in contatto e poi gli volta le spalle; 
nella Casa in collina, invece, l’intellet-
tuale si astiene, resta in disparte, men-
tre intorno a lui il mondo va in pezzi, i 
nazifascisti imperversano e i suoi amici 
entrano nella Resistenza. 

È il 1943, siamo a Torino. Di notte 
gli aerei alleati bombardano la città, e 
molti torinesi salgono sulle colline per 
non restare sotto le macerie. Tra loro 
c’è Corrado, un quarantenne che in-
segna in una scuola della città e vive 
insieme a due donne che lo ospitano 

nella loro villa in collina: Elvira (che ha all’incirca la sua età ed è innamorata di lui) 
e la madre. Sulle colline, per caso, Corrado ritrova Cate, una ragazza con la quale 
aveva avuto una relazione qualche anno prima, e che poi – incapace di impegnarsi 
in un rapporto stabile – aveva lasciato. Con Cate c’è il piccolo Dino: che (anche se 
Cate lo nega) potrebbe essere figlio di Corrado. 

Corrado frequenta Cate e i suoi amici, tutti antifascisti, e questa frequentazione 
lo scuote per un po’ dal suo torpore e dalla sua rassegnazione di scapolo quaranten-
ne, indifferente alle vicende della guerra, interessato solo a non essere coinvolto in 
nulla – amore, politica, guerra – che possa turbare la sua esistenza. Ma tutto cam-
bia quando, dopo l’8 settembre 1943, i tedeschi arrestano Cate e tutti i suoi amici. 
Corrado si salva: nessuno lo cerca, e per un po’ continua a insegnare a scuola. Ma 
presto la situazione si fa pericolosa anche per lui. Lascia la casa di Elvira e si rifugia 
in un collegio di Chieri, vicino a Torino. Dino lo raggiunge lì, ma poco dopo parte 
per andare a combattere con i partigiani. Corrado non lo segue. Messo in allarme da 
Elvira, che è andata a trovarlo, Corrado decide di scappare ancora e di tornare a casa 
dei genitori, nelle Langhe. Ci arriverà, ma lungo il cammino vedrà da vicino i segni 
– le distruzioni, i morti ammazzati – di quella guerra che così a lungo ha cercato di 
tenere fuori dalla sua vita: il momento del coinvolgimento è arrivato, finalmente; ma 
anche quello del senso di colpa e della vergogna. 

Vergogna e desiderio di non sapere E proprio la vergogna è il motivo dominante 
nel libro: una vergogna che affiora qua e là esplicitamente, quando il protagonista 
si accorge di “non essere come gli altri”, di non poter vivere la vita come la vivono 
gli altri, e ad esempio quando confronta il suo privilegio (poter passare la notte in 
una casa in collina) con il destino di chi, come i facchini, i soldati, i meccanici, va a 
dormire nei boschi e poi all’alba se ne torna in città: «Mi era rimasta la vergogna di 
non essere dei loro, e avrei voluto incontrarne per i viali, discorrere». Ma una vergo-
gna che, più sottilmente, si legge in filigrana nelle parole e nelle azioni di Corrado: 
un uomo che non riesce ad avere una relazione stabile con una donna («mi godevo 
già quel piacere di rancore saziato – così descrive i giorni successivi alla rottura del 
fidanzamento con Cate –, di occasione felicemente perduta, ch’è poi divenuto per 
me un’abitudine»); che preferisce non sapere davvero se Dino è suo figlio oppure no; 
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che guarda gli altri partire per il fronte o per il campo di concentramento mentre lui 
si nasconde e si salva. Un uomo che – ed è questo che rende straziante la lettura di 
molte pagine della Casa in collina – è perfettamente consapevole di sé, si conosce, 
si analizza senza illusioni, e non si piace. Nella seconda pagina del racconto Corra-
do dice di sé qualcosa di estremamente rivelatore: «Ma si direbbe che la guerra io 
l’attendessi da tempo e ci contassi, una guerra così insolita e vasta che, con poca 
fatica, si poteva accucciarsi e lasciarla infuriare, sul cielo delle città, rincasando in 
collina». Accucciarsi, rincasare in collina: per Corrado la guerra è un alibi per non 
decidere, per non fare niente salvo che lasciarsi vivere. «Avrei voluto scomparire 
come un topo», gli farà dire più avanti Pavese: «le bestie, pensavo, non sanno quel 
che avviene». Ed è appunto questo tentativo di scomparsa, questo desiderio di “non 
sapere quel che avviene” il problema morale che sta al fondo della Casa in collina. 

Cesare Pavese

La guerra è finita soltanto per i morti
da  Prima che il gallo canti, La casa in collina

Leggiamo le pagine finali del romanzo. Il protagonista è da solo. Gli amici sono stati cat-
turati dai tedeschi o si sono uniti ai partigiani. Lui è al sicuro, nella sua casa delle Langhe. 
Guarda alla guerra “in generale” e poi guarda a se stesso, a ciò che ha fatto, o meglio a ciò 
che non ha fatto nei mesi che sono trascorsi. Pensava di poter evitare la guerra, pensava di 
poter mettere una barriera tra la sua vita privata e la Storia, ma ora si rende conto che la 
guerra invece è dilagata ovunque, anche nel paese dei genitori.

Niente è accaduto. Sono a casa da sei mesi, e la guerra continua. Anzi, adesso che il 
tempo si guasta, sui grossi fronti gli eserciti sono tornati a trincerarsi, e passerà un 
altro inverno, rivedremo la neve, faremo cerchio intorno al fuoco ascoltando la radio. 
Qui sulle strade e nelle vigne la fanghiglia di novembre comincia a bloccare le bande; 
quest’inverno, lo dicono tutti, nessuno avrà voglia di combattere, sarà già duro essere 
al mondo e aspettarsi di morire in primavera. Se poi, come dicono, verrà molta neve, 
verrà anche quella dell’anno passato e tapperà porte e finestre, ci sarà da sperare che 
non disgeli mai più.

Abbiamo avuto dei morti anche qui. Tolto questo e gli allarmi e le scomode fughe 
nelle forre dietro i beni1 (mia sorella o mia madre che piomba a svegliarmi, calzoni 
e scarpe afferrati a casaccio, corsa aggobbita attraverso la vigna, e l’attesa, l’attesa 
avvilente2), tolto il fastidio e la vergogna, niente accade. Sui colli, sul ponte di ferro, 
durante settembre non è passato giorno senza spari – spari isolati, come un tempo in 
stagione di caccia, oppure rosari di raffiche. Ora si vanno diradando. Quest’è davvero 
la vita dei boschi come si sogna da ragazzi. E a volte penso che soltanto l’incoscienza 
dei ragazzi, un’autentica, non mentita incoscienza, può consentire di vedere quel che 
succede e non picchiarsi il petto. Del resto gli eroi di queste valli sono tutti ragazzi, 
hanno lo sguardo diritto e cocciuto dei ragazzi. E se non fosse che la guerra ce la 
siamo covata nel cuore noialtri – noi non più giovani, noi che abbiamo detto «Venga 
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1. nelle forre dietro i beni: nella bo-
scaglia, dietro i campi di proprietà della 
famiglia.

2. l’attesa avvilente: l’attesa che le milizie tedesche, o fasciste, se 
ne siano andate; avvilente perché – pensa Corrado – quei nemici si 
dovrebbero combattere.
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dunque se deve venire», – anche la guerra, questa guerra, sembrerebbe una cosa puli-
ta. Del resto, chi sa. Questa guerra ci brucia le case. Ci semina di morti fucilati piazze 
e strade. Ci caccia come lepri di rifugio in rifugio. Finirà per costringerci a combat-
tere anche noi, per strapparci un consenso attivo. E verrà il giorno che nessuno sarà 
fuori della guerra – né i vigliacchi, né i tristi, né i soli. Da quando vivo qui coi miei, 
ci penso spesso. Tutti avremo accettato di far la guerra. E allora forse avremo pace. 

Malgrado i tempi, qui nelle cascine si è spannocchiato3 e vendemmiato. Non c’è 
stata – si capisce – l’allegria di tanti anni fa: troppa gente manca, qualcuno per sem-
pre. Dei compaesani soltanto i vecchi e i maturi mi conoscono, ma per me la collina 
resta tuttora un paese d’infanzia, di falò e di scappate, di giochi. Se avessi Dino qui 
con me potrei passargli le consegne; ma lui se n’è andato, e per fare sul serio. Alla sua 
età non è difficile. Più difficile è stato per gli altri4, che pure l’han fatto e ancora lo 
fanno.

Adesso che la campagna è brulla, torno a girarla; salgo e scendo la collina e ri-
penso alla lunga illusione5 da cui ha preso le mosse questo racconto della mia vita. 
Dove questa illusione mi porti, ci penso sovente in questi giorni: a che altro pensare? 
Qui ogni passo, quasi ogn’ora del giorno, e certamente ogni ricordo più inatteso, mi 
mette innanzi ciò che fui – ciò che sono e avevo scordato. Se gli incontri e i casi di 
quest’anno mi ossessionano, mi avviene a volte di chiedermi: «Che c’è di comune tra 
me e quest’uomo che è sfuggito alle bombe, sfuggito ai tedeschi, sfuggito ai rimorsi 
e al dolore?». Non è che non provi una stretta se penso a chi è scomparso, se penso 
agli incubi che corrono sulle strade come cagne – mi dico perfino che non basta 
ancora, che per farla finita l’orrore dovrebbe addentarci, addentare noi sopravvissuti, 
anche più a sangue – ma accade che l’io, quell’io che mi vede rovistare con cautela 
i visi e le smanie di questi ultimi tempi, si sente un altro, si sente staccato, come se 
tutto ciò che ha fatto, detto e subito, gli fosse soltanto accaduto davanti – faccenda 
altrui, storia trascorsa. Questo insomma m’illude: ritrovo qui in casa una vecchia 
realtà, una vita di là dai miei anni6, dall’Elvira, da Cate, di là da Dino e dalla scuola, 
da ciò che ho voluto e sperato come uomo, e mi chiedo se sarò mai capace di uscirne. 
M’accorgo adesso che in tutto quest’anno, e anche prima, anche ai tempi delle magre 
follie, dell’Anna Maria, di Gallo, di Cate, quand’eravamo ancora giovani e la guerra 
una nube lontana, mi accorgo che ho vissuto un solo lungo isolamento, una futile 
vacanza, come un ragazzo che giocando a nascondersi entra dentro un cespuglio e ci 
sta bene, guarda il cielo da sotto le foglie, e si dimentica di uscire mai più.

È qui che la guerra mi ha preso, e mi prende ogni giorno. Se passeggio nei bo-
schi, se a ogni sospetto di rastrellatori7 mi rifugio nelle forre, se a volte discuto coi 
partigiani di passaggio (anche Giorgi c’è stato, coi suoi: drizzava il capo e mi diceva: 
«Avremo tempo le sere di neve a riparlarne»), non è che non veda come la guerra 
non è un gioco, questa guerra che è giunta fin qui, che prende alla gola anche il no-
stro passato. Non so se Cate, Fonso, Dino, e tutti gli altri, torneranno. Certe volte lo 
spero, e mi fa paura. Ma ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini8. Sono 
questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa 

3. si è spannocchiato: si sono pulite le 
pannocchie di granturco, se ne sono rac-
colti i chicchi. 
4. gli altri: gli adulti come Corrado (il qua-
le, confrontandosi a quegli «altri» corag-
giosi, si sente in colpa).
5. la lunga illusione: quella di potersene 

stare in disparte, mentre la guerra infuria 
sull’Italia.
6. di là dai miei anni: la vita dell’infan-
zia, che non ha nulla a che fare con quella 
di uomo adulto che ha vissuto accanto a 
Cate, Elvira, Dino…
7. rastrellatori: le milizie fasciste che per-

correvano le campagne per reclutare uo-
mini validi al servizio militare nell’esercito. 
8. repubblichini: i soldati della Repubbli-
ca sociale italiana, come venne chiamato il 
regime fascista instaurato da Mussolini nel 
Nord Italia occupato dai tedeschi, nell’au-
tunno del 1943.
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 IL RIFUGIO E LA SVEGLIA. Arrivato nelle Langhe, a casa dei suoi, Corrado non ha cambiato atteggiamento 
nei confronti della guerra e della vita: vorrebbe fermare il tempo, ghiacciarlo, alla lettera («ci sarà da sperare che 
non disgeli mai più», rr. 7-8). Ma non è possibile. Ciò che vede intorno a sé è il contrario della pace (per sé, non 
per il mondo) che stava cercando: partigiani e nazifascisti combattono, uomini vengono fucilati sulle piazze, 
case vengono bruciate per rappresaglia. Corrado cerca di tenersi lontano da tutto ciò, ma in questo tentativo 
scopre qualcosa di sé che va oltre l’occasione della guerra e che riguarda la sua più intima essenza: Corrado ha 
vissuto – non solo gli anni della guerra ma la sua intera esistenza – “a parte”, nascondendosi, per non assumersi 
vere responsabilità. Ma ora i morti della guerra “l’hanno svegliato”: anche lui è coinvolto. 

1 Chiusura, isolamento, rifugio. Quali termini o espressioni rimandano, nel brano, a questo campo 
semantico?

2 A un certo punto l’isolamento cessa e il narratore registra i sintomi di un risveglio. Quali? Che cosa 
implica questo risveglio? 

 ALTER EGO. Corrado cerca «un letargo, un anestetico, una certezza di essere ben nascosto. Non chiedevo la 
pace del mondo, chiedevo la mia»: questo desiderio di oblio, questo desiderio di salvarsi da solo, senza curarsi 
troppo dei destini generali, corrisponde bene al carattere di Pavese, alla sua condotta di vita negli anni della 
guerra, ma rivela anche un’eccezionale capacità di autoanalisi e una serietà morale che merita rispetto. 

3 A tuo parere, possiamo dire che Corrado è l’alter ego di Pavese?

Analisi ATTIVA
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simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è 
qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo 
sangue, giustificare chi l’ha sparso. Guardare certi morti è umiliante. Non sono più 
faccenda altrui; non ci si sente capitati sul posto per caso. Si ha l’impressione che lo 
stesso destino che ha messo a terra quei corpi, tenga noialtri inchiodati a vederli, a 
riempircene gli occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si 
capisce – si tocca con gli occhi – che al posto del morto potremmo essere noi: non ci 
sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni 
guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione.

Ci sono giorni in questa nuda campagna che camminando ho un soprassalto: 
un tronco secco, un nodo d’erba, una schiena di roccia, mi paiono corpi distesi. Può 
sempre succedere. Rimpiango che Belbo9 sia rimasto a Torino. Parte del giorno la 
passo in cucina, nell’enorme cucina dal battuto di terra, dove mia madre, mia sorella, 
le donne di casa, preparano conserve. Mio padre va e viene in cantina […]. A volte 
penso se una rappresaglia, un capriccio, un destino folgorasse la casa e ne facesse 
quattro muri diroccati e anneriti. A molta gente è già toccato. Che farebbe mio pa-
dre, che cosa direbbero le donne? Il loro tono è «La smettessero un po’», e per loro la 
guerriglia, tutta quanta questa guerra, sono risse di ragazzi, di quelle che seguivano 
un tempo alle feste del santo patrono. Se i partigiani requisiscono farina o bestiame, 
mio padre dice: – Non è giusto. Non hanno il diritto. La chiedano piuttosto in rega-
lo. – Chi ha il diritto? – gli faccio. – Lascia che tutto sia finito e si vedrà, – dice lui.

Io non credo che possa finire. Ora che ho visto cos’è guerra, cos’è guerra civile, so 
che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: – E dei caduti che facciamo? 
perché sono morti? – Io non saprei cosa rispondere. Non adesso, almeno. Né mi pare 
che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la 
guerra è finita davvero. 

9. Belbo: il cane, che Corrado ha lasciato a Torino.
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 TRA INDIVIDUALE E UNIVERSALE. Nella parte finale del brano il racconto lascia spazio a una riflessione 
sui tempi che verranno: la guerra finirà, un giorno, ma, quale che ne sia l’esito, i sopravvissuti saranno ossessio-
nati dalla domanda sul perché alcuni siano morti mentre altri come Corrado, casualmente, immeritatamente, 
siano rimasti in vita. Per questo il protagonista conclude: «Io non credo che possa finire» (r. 83). La bellezza di 
questa pagina sta proprio nel tono sommesso, elegiaco che Pavese adopera per descrivere i pensieri e le azioni 
del suo personaggio e la sua progressiva presa di coscienza («È qui che la guerra mi ha preso, e mi prende ogni 
giorno», r. 54); e sta soprattutto nell’abilità con cui Pavese passa dal grande scenario della campagna attraver-
sata dalla guerra al dettaglio di Corrado che cammina per le colline, alle riflessioni dello stesso Corrado. È come 
se un regista riprendesse prima con il grandangolo l’intera campagna – con i contadini nei campi e, qua e là, 
i combattimenti tra partigiani e nazifascisti – e poi “stringesse” su Corrado che contempla da lontano queste 
scene, e infine riuscisse a farci sentire i suoi pensieri. 

4 Pavese è molto abile perché fa sì che la vicenda umana di Corrado possa essere proiettata sulla 
vicenda di tutti, cioè fa sì che ogni lettore si chieda “io che cosa avrei fatto al suo posto”? Ebbene: 
tu che cosa avresti fatto al suo posto?

224 III Dalla prima alla seconda guerra mondiale

La luna e i falò

La luna e i falò – il breve romanzo che Pavese scrisse pochi mesi prima di uccidersi, 
nell’autunno del 1949 – ha uno svolgimento molto simile a quello di una tragedia 
greca: coloro che all’inizio del racconto sono felici diventano infelici alla fine. 

La trama L’azione si svolge nel 1948. Il protagonista, soprannominato «Anguilla», 
è un quarantenne che ha vissuto per molti anni in America e ora, dopo aver fatto 
fortuna, è ritornato nei luoghi in cui è nato, le Langhe. Qui ritrova Nuto, l’amico 
d’infanzia, falegname, che lo aggiorna raccontandogli che cos’è successo in quelle 
campagne durante gli anni della guerra. La cascina in cui Anguilla è nato, la Gami-
nella, ora è di proprietà di un certo Valino, un contadino rozzo e violento, e vi abita 
anche Cinto, un ragazzino zoppo, che Anguilla prende sotto la sua protezione. Ma 
un giorno Valino, in un raptus di follia, uccide la cognata, dà fuoco alla casa e si im-
picca. Resta soltanto il povero Cinto, che Anguilla affiderà a Nuto («Cinto se lo prese 
in casa Nuto, per fargli fare il falegname e insegnargli a suonare»). 

Anche la cascina in cui Anguilla lavorava da piccolo, la Mora, è stata il teatro di 
eventi tragici. Le tre figlie del padrone hanno avuto tutte sfortuna: Irene ha sposato 
un uomo crudele e violento, Silvia è morta di parto e Santina, la ragazza di cui An-
guilla era innamorato (ma che allora era troppo povero per corteggiare, mentre ora 
potrebbe), è stata ammazzata dai partigiani, perché aveva fatto la spia per i fascisti. 

I falò propiziatori Anguilla ricordava i festosi falò che i contadini accendevano per 
propiziare un buon raccolto: si credeva infatti che – come spiega Nuto ad Anguilla – 
«tutti i coltivi dove sull’orlo si accendeva il falò davano un raccolto più succoso, più 
vivace». Allo stesso modo, si pensava che alcune attività agricole andassero svolte 
tenendo ben presenti le fasi lunari: 

La luna, – disse Nuto – bisogna crederci per forza. Prova a tagliare a luna piena 
un pino, te lo mangiano i vermi. Una tina la devi lavare quando la luna è gio-
vane.
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Dalle parole di Nuto affiora un mondo contadino che Anguilla ha dimenticato, un 
mondo dell’infanzia fatto di cose semplici e buone, un mondo in cui si crede alle virtù 
della luna e dei falò (ed è questo il significato del titolo). Ma quel paradiso è scom-
parso, insieme agli anni della giovinezza, bruciato dalla guerra e dalla follia degli uo-
mini. La luna e i falò finisce così, con il rogo del corpo di Santina (a parlare è Nuto):

Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora 
gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la co-
primmo fin che bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno 
era tutta cenere. L’altr’anno c’era ancora il segno, come il letto di un falò.

L’io narrante espatriato Come Il carcere, come La casa in collina, anche La luna e 
i falò è un racconto carico di autobiografia. Ma l’io narrante non è più, qui, l’intel-
lettuale di città trasportato di forza in un mondo che non è il suo; è invece un espa-
triato – non a Torino, come Pavese, ma in America – che torna ai luoghi dell’infanzia 
perché, arrivato a quarant’anni, capisce che ha bisogno di un posto che possa sentire 
veramente suo: «Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un 
paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è 
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti». Ma il ritorno è 
impossibile. Non solo perché lui è cambiato, invecchiato, ma anche perché la guerra 
ha cambiato le cose, voltando in tragedia tutti i bei ricordi dell’adolescenza: il lavoro 
nei campi, l’amore, l’amicizia. 

«Ripeness is all» Alla fine della Luna e i falò – quando Anguilla decide di ripartire 
di nuovo dalle Langhe e di andare a Genova – si percepisce la stessa atmosfera amara 
e rassegnata che si respira nel finale della Casa in collina: come se fosse troppo tardi 
per tutto, ormai, e non ci fosse altra possibilità se non quella di accettare le cose come 
stanno. «Ripeness is all» (“La maturità è tutto”) è la frase di Shakespeare (dal Re Lear) 
che Pavese mette in esergo al libro: e il senso sembra essere che la vera maturità sta 
appunto in questa accettazione e nel cessare di rimpiangere i paradisi perduti. 

Cesare Pavese

Perché si va via di casa
da  La luna e i falò, capitolo XXVI

Nel brano che segue Anguilla ricorda insieme a Nuto gli anni della giovinezza e gli spiega 
perché è partito per l’America. È una delle pagine letterariamente più belle ed evocative 
dell’intero romanzo.

Di tutto quanto, della Mora, di quella vita di noialtri, che cosa resta? Per tanti anni 
mi era bastata una ventata di tiglio la sera, e mi sentivo un altro, mi sentivo davvero 
io, non sapevo nemmeno bene perché. Una cosa che penso sempre è quanta gente 
deve viverci in questa valle e nel mondo che le succede proprio adesso quello che a 
noi toccava allora, e non lo sanno, non ci pensano. Magari c’è una casa, delle ragazze, 
dei vecchi, una bambina – e un Nuto, un Canelli, una stazione, c’è uno come me 
che vuole andarsene via a far fortuna – e nell’estate battono il grano, vendemmiano, 

 20 T
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nell’inverno vanno a caccia, c’è un terrazzo – tutto succede come a noi. Dev’essere per 
forza così. I ragazzi, le donne, il mondo, non sono mica cambiati. Non portano più 
il parasole, la domenica vanno al cinema invece che in festa, dànno il grano all’am-
masso1, le ragazze fumano – eppure la vita è la stessa, e non sanno che un giorno si 
guarderanno in giro e anche per loro sarà tutto passato. La prima cosa che dissi, sbar-
cando a Genova in mezzo alle case rotte dalla guerra, fu che ogni casa, ogni cortile, 
ogni terrazzo, è stato qualcosa per qualcuno e, più ancora che al danno materiale e ai 
morti, dispiace pensare a tanti anni vissuti, tante memorie, spariti così in una notte 
senza lasciare un segno. O no? Magari è meglio così, meglio che tutto se ne vada in 
un falò d’erbe secche e che la gente ricominci. In America si faceva così – quando eri 
stufo di una cosa, di un lavoro, di un posto, cambiavi. Laggiù perfino dei paesi intieri 
con l’osteria, il municipio e i negozi adesso sono vuoti, come un camposanto.

Nuto non parla volentieri della Mora, ma mi chiese diverse volte se non avevo più 
visto nessuno. Lui pensava a quei ragazzi di là intorno, ai soci delle bocce, del pallo-
ne, dell’osteria, alle ragazze che facevamo ballare. Di tutti sapeva dov’erano, che cosa 
avevano fatto; adesso, quando eravamo alla casa del Salto e ne passava qualcuno sullo 
stradone, lui gli diceva con l’occhio del gatto: «E questo qui lo conosci ancora?». Poi 
si godeva la faccia e la meraviglia dell’altro e ci versava da bere a tutti e due. Discor-
revamo. Qualcuno mi dava del voi. «Sono Anguilla», interrompevo, «che storie. Tuo 
fratello, tuo padre, tua nonna, che fine hanno fatto? È poi morta la cagna?».

Non erano cambiati gran che; io, ero cambiato. Si ricordavano di cose che avevo 
fatto e avevo detto, di scherzi, di botte, di storie che avevo dimenticato. «E Bianchet-
ta?», mi disse uno, «te la ricordi Bianchetta?». Sì che la ricordavo. «Si è sposata ai 
Robini», mi dissero, «sta bene» […].

Sotto la luna e le colline nere Nuto una sera mi domandò com’era stato imbar-
carmi per andare in America, se ripresentandosi l’occasione e i vent’anni l’avrei fatto 
ancora. Gli dissi che non tanto era stata l’America quanto la rabbia di non essere 
nessuno, la smania, più che di andare, di tornare un bel giorno dopo che tutti mi 
avessero dato per morto di fame. In paese non sarei stato mai altro che un servitore, 
che un vecchio Cirino2 (anche lui era morto da un pezzo, s’era rotta la schiena caden-
do da un fienile e aveva ancora stentato più di un anno) e allora tanto valeva provare, 
levarmi la voglia, dopo che avevo passata la Bormida3, di passare anche il mare.

«Ma non è facile imbarcarsi», disse Nuto. «Hai avuto del coraggio». 
Non era stato coraggio, gli dissi, ero scappato. Tanto valeva raccontargliela.
«Ti ricordi i discorsi che facevamo con tuo padre nella bottega? Lui diceva già al-

lora che gli ignoranti saranno sempre ignoranti, perché la forza è nelle mani di chi ha 
interesse che la gente non capisca, nelle mani del governo, dei neri, dei capitalisti… 
Qui alla Mora era niente, ma quand’ho fatto il soldato e girato i carrugi4 e i cantieri 
a Genova ho capito cosa sono i padroni, i capitalisti, i militari… Allora c’erano i fa-
scisti e queste cose non si potevano dire… Ma c’erano anche gli altri5…».

Non gliel’avevo mai raccontata per non tirarlo su quel discorso che tanto era inu-
tile e adesso dopo vent’anni e tante cose successe non sapevo nemmeno più io che 
cosa credere, ma a Genova quell’inverno ci avevo creduto e quante notti avevamo 

1. dànno … ammasso: dal 1935 fino alla fine della 
guerra, i coltivatori furono obbligati a consegnare par-
te del loro raccolto di grano (e di altri beni di prima ne-
cessità) allo Stato, che lo pagava una certa cifra, fissata 
per legge, lo stivava in magazzini (gli ammassi, appun-
to) e lo vendeva a prezzo calmierato alla popolazione. 

2. Cirino: uno dei servitori anziani della cascina in cui 
Anguilla aveva lavorato da giovane.
3. Bormida: fiume del basso Piemonte, affluente del Po.
4. carrugi: così si chiamano le strade strette di Geno-
va e delle cittadine liguri.
5. gli altri: i comunisti.
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 SENSO DI APPARTENENZA ALL’UMANITÀ INTERA  
Il brano si può dividere in due parti. Nella prima, attraverso 
i pensieri di Anguilla, Pavese cerca di descrivere quel sen-
so di appartenenza e di condivisione che tutti prima o poi 
abbiamo provato pensando ai luoghi che ci sono familia-
ri. Qualcosa di quei luoghi la si porta con sé: basta sentire, 
dice Anguilla, una sera «una ventata di tiglio» (r. 2) per tor-
nare a far parte di quel mondo. Ma poi il pensiero di An-
guilla si precisa: il senso di continuità, di comunità che egli 
avverte non riguarda soltanto le persone del suo paese, ma 
tutti gli esseri umani che, come lui, hanno vissuto in cam-
pagna: «Una cosa che penso sempre è quanta gente deve 
viverci in questa valle e nel mondo che le succede proprio 
adesso quello che a noi toccava allora, e non lo sanno, non 
ci pensano» (rr. 3-5). Non basta, l’obiettivo si allarga anco-
ra: Anguilla sente che un destino comune lo lega anche ai 
cittadini di Genova bombardata, e insomma possiamo dire 
che quello che prova è una sorta di senso di appartenen-
za all’umanità intera, ai vivi e ai morti (e questa continuità 
tra le generazioni, questa durata del passato nel presente è 
uno dei motivi ricorrenti della Luna e i falò). 

 LA FUGA IN AMERICA Con il pensiero Aguilla scorre 
dai luoghi dell’infanzia all’America, dove ha trascorso gli anni 
della guerra. E l’America, l’esilio in America, è anche al cen-
tro della seconda parte del brano. Anguilla non se n’è anda-

to dal paese semplicemente per «far soldi», come dicevano 
le malelingue (r. 65), ma perché si era messo a far politica e 
rischiava di essere arrestato dalla polizia fascista. «Non era 
stato coraggio, gli dissi, ero scappato» (r. 41). Anche Anguilla, 
come Corrado, il protagonista della Casa in collina, scappa. 
Ma la sua fuga non è causa di vergogna, perché Anguilla non 
si rifugia in una villa a due passi da Torino ma abbandona tut-
to, e cambia vita e continente in nome di un’idea politica e in 
nome degli insegnamenti che molti anni prima gli aveva dato 
il padre di Nuto: «Alle volte basta una parola sentita quan-
do si è ragazzi, anche da un vecchio, da un povero meschino 
come mio padre, per aprirti gli occhi» (rr. 63-64).

 LA LINGUA DI ANGUILLA La lingua della Luna e i falò 
non è più quella limpida e controllata di racconti come Il 
carcere o La casa in collina. Anguilla non è un uomo che ab-
bia studiato, e Pavese sta attento a non farlo parlare come 
un professore ma come un uomo del popolo, con le sue 
ingenuità (in tutto il primo paragrafo Anguilla si lascia an-
dare a un’immaginazione commovente ma quasi infantile, 
rr. 1-19), i suoi errori di sintassi («quanta gente deve viverci 
in questa valle e nel mondo che le succede», rr. 3-4: che le 
succede al posto di “a cui succede”), i suoi colloquialismi 
(«l’occhio del gatto», r. 24; «che storie», r. 26; «levarmi la 
voglia», r. 39), le sue frasi che sembrano tradotte dal dialet-
to piemontese («di quella vita di noialtri», r. 1). 

Analisi del testo
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passato nella serra della villa a discutere con Guido, con Remo, con Cerreti e tutti 
gli altri. Poi Teresa s’era spaventata, non aveva più voluto lasciarci entrare e allora le 
avevo detto che lei continuasse pure a fare la serva, la sfruttata, se lo meritava, noi 
volevamo tener duro e resistere. Così avevamo continuato a lavorare in caserma, 
nelle bettole e, una volta congedati, nei cantieri dove trovavamo lavoro e nelle scuole 
tecniche serali. Teresa adesso mi ascoltava paziente e mi diceva che facevo bene a 
studiare, a volermi portare avanti, e mi dava da mangiare in cucina. Su quel discorso 
non tornava più. Ma una notte venne Cerreti a avvertirmi che Guido e Remo erano 
stati arrestati, e cercavano gli altri. Allora Teresa, senza farmi un rimprovero, parlò 
lei con qualcuno – cognato, passato padrone, non so – e in due giorni mi aveva 
trovato un posto di fatica su un bastimento che andava in America. Così era stato, 
dissi a Nuto.

«Vedi com’è», disse lui. «Alle volte basta una parola sentita quando si è ragazzi, 
anche da un vecchio, da un povero meschino come mio padre, per aprirti gli occhi… 
Sono contento che non pensavi soltanto a far soldi». 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Qual è la storia di Anguilla e Nuto, che rapporto c’è tra i due? Anguilla e Nuto
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ANALIZZARE
2 La prosa di Pavese ha qui una notevole qualità lirica e musicale, specie a causa delle ripetizioni 

(osserva i verbi delle prime due frasi, o la ripetizione del termine ragazze/i nelle prime righe); 
di veri e propri moduli metrici, come la frase alle rr. 32-33 che si apre con un endecasillabo 
(«Sotto la luna e le colline nere») e dell’uso insistito di serie ternarie («I ragazzi, le donne, 
il mondo», r. 9). Trova altri esempi per ognuno di questi tre moduli stilistici. 

CONTESTUALIZZARE
3 Uno dei temi di Pavese è la ricerca delle radici. Come è sviluppato in questo brano? 

Dov’erano le radici di Pavese? Ovvero: dove si sentiva a casa? E come mai il più “americano” 
dei nostri scrittori è tanto interessato alle storie di campagna?

INTERPRETARE
4 Alla r. 1 si legge la domanda « che cosa resta?»: la Mora, la vita dei contadini è mutata 

(scrive Lorenzo Mondo: la Langa «rifiuta l’infanzia e la memoria, immersa com’è nel vivo 
della lotta») e molte cose non ci sono più, però c’è qualcosa che rimane. Di che cosa si 
tratta? Un senso di appartenenza? Gli antenati? Tu, personalmente, ti senti radicato in un 
luogo che non vorresti mai abbandonare?

 

prosa e lirica

radici

appartenenza

Lavorare stanca
 

Un modello di poesia antiermetica La prima e più importante raccolta poetica di 
Pavese, Lavorare stanca, venne pubblicata nel 1936 e poi in edizione ampliata nel 
1943. Il libro occupa una posizione particolare nel panorama letterario italiano degli 
anni Trenta perché – oltre a rappresentare una tappa fondamentale della carriera di 
Pavese – è il più significativo esempio di poesia antiermetica in anni di trionfante 
ermetismo. Mentre poeti come l’Ungaretti del Sentimento del tempo, o Quasimodo, 
o Luzi, o Gatto scrivevano per lo più brevi poesie intensamente liriche, visionarie e 
difficilissime da capire, collocandosi sulla linea di Rimbaud e di Mallarmé, Pavese 
imita i versi lunghi delle Foglie d’erba di Walt Whitman, e attraverso questi versi 
lunghi, cantilenanti, non trasmette illuminazioni liriche bensì racconta – con uno 
stile piano, comprensibile, quasi prosastico – storie di città e di campagna vissute da 
un “io”, o da personaggi dietro i quali non è difficile, il più delle volte, indovinare la 
sagoma dell’autore. 

Cesare Pavese

I mari del Sud
da  Lavorare stanca

La prima poesia del libro, scritta nel 1930, s’intitola I mari del Sud ed è dedicata al più 
amato tra i professori che Pavese ebbe al liceo «D’Azeglio», Augusto Monti. Il titolo è sot-
tilmente ironico: si parla sì, verso la fine del testo, dei mari del Sud che il cugino – tornato 
in patria dopo aver lavorato a lungo in Australia – ha navigato; ma ciò che nell’immagina-
zione dell’io narrante è un mondo fiabesco (le «isole più belle della terra») nell’esperienza 
del cugino è invece un mondo fatto di pura fatica. 

Una lettera  
a Giulio Einaudi

 23 T
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Camminiamo una sera sul fianco di un colle, 
in silenzio. Nell’ombra del tardo crepuscolo 
mio cugino è un gigante vestito di bianco, 
che si muove pacato, abbronzato nel volto, 
taciturno. Tacere è la nostra virtù. 
Qualche nostro antenato dev’essere stato ben solo 
– un grand’uomo tra idioti o un povero folle – 
per insegnare ai suoi tanto silenzio. 
Mio cugino ha parlato stasera. Mi ha chiesto 
se salivo con lui: dalla vetta si scorge
nelle notti serene il riflesso del faro 
lontano, di Torino. «Tu che abiti a Torino…» 
mi ha detto «… ma hai ragione. La vita va vissuta 
lontano dal paese: si profitta e si gode 
e poi, quando si torna, come me a quarant’anni, 
si trova tutto nuovo. Le Langhe non si perdono». 
Tutto questo mi ha detto e non parla italiano, 
ma adopera lento il dialetto, che, come le pietre 
di questo stesso colle, è scabro tanto 
che vent’anni di idiomi e di oceani diversi 
non gliel’hanno scalfito. E cammina per l’erta 
con lo sguardo raccolto che ho visto, bambino, 
usare ai contadini un poco stanchi. 
Vent’anni è stato in giro per il mondo.
Se n’ andò ch’io ero ancora un bambino portato da donne 
e lo dissero morto. Sentii poi parlarne 
da donne, come in favola, talvolta; 
uomini, più gravi, lo scordarono. 
Un inverno a mio padre già morto arrivò un cartoncino 
con un gran francobollo verdastro di navi in un porto 
e auguri di buona vendemmia. Fu un grande stupore, 
ma il bambino cresciuto spiegò avidamente 
che il biglietto veniva da un’isola detta Tasmania 
circondata da un mare più azzurro, feroce di squali, 
nel Pacifico, a sud dell’Australia. E aggiunse che certo 
il cugino pescava le perle. E staccò il francobollo. 
Tutti diedero un loro parere, ma tutti conclusero 
che, se non era morto, morirebbe. 
Poi scordarono tutti e passò molto tempo. 
Oh da quando ho giocato ai pirati malesi, 
quanto tempo è trascorso. E dall’ultima volta 
che son sceso a bagnarmi in un punto mortale 
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13. ma hai ragione: il ma è come una re-
plica a un’obiezione che il cugino non ha 
formulato ma ha pensato: “perché non 
vivere nel paese natale?”. “Ma è giusto, in-
vece, andarsene dai luoghi dell’infanzia”, 
ammette il cugino. 

20. vent’anni … diversi: vent’anni passati 
navigando e ascoltando mille lingue diverse.
21. erta: salita.
25. un bambino … donne: un lattante, 
portato in braccio dalla madre e dalle altre 
donne di casa.

32. il bambino cresciuto: è il poeta che, 
come un piccolo erudito, spiega avida-
mente, cioè con la foga di cui vuol mostra-
re il suo sapere. 
38. morirebbe: sarebbe presto morto.
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e ho inseguito un compagno di giochi su un albero 
spaccandone i bei rami e ho rotta la testa 
a un rivale e son stato picchiato, 
quanta vita è trascorsa. Altri giorni, altri giochi, 
altri squassi del sangue dinanzi a rivali 
più elusivi: i pensieri ed i sogni. 
La città mi ha insegnato infinite paure: 
una folla, una strada mi han fatto tremare, 
un pensiero talvolta, spiato su un viso. 
Sento ancora negli occhi la luce beffarda 
dei lampioni a migliaia sul gran scalpiccìo. 
Mio cugino è tornato, finita la guerra, 
gigantesco, tra i pochi. E aveva denaro. 
I parenti dicevano piano: «Fra un anno, a dir molto, 
se li è mangiati tutti e torna in giro. 
I disperati muoiono cosi». 
Mio cugino ha una faccia recisa. Comprò un pianterreno 
nel paese e ci fece riuscire un garage di cemento 
con dinanzi fiammante la pila per dar la benzina 
e sul ponte ben grossa alla curva una targa-réclame. 
Poi ci mise un meccanico dentro a ricevere i soldi 
e lui girò tutte le Langhe fumando. 
S’era intanto sposato, in paese. Pigliò una ragazza 
esile e bionda come le straniere 
che aveva certo un giorno incontrato nel mondo. 
Ma usci ancora da solo. Vestito di bianco, 
con le mani alla schiena e il volto abbronzato, 
al mattino batteva le fiere e con aria sorniona 
contrattava i cavalli. Spiegò poi a me, 
quando fallì il disegno, che il suo piano 
era stato di togliere tutte le bestie alla valle 
e obbligare la gente a comprargli i motori. 
«Ma la bestia» diceva «più grossa di tutte, 
sono stato io a pensarlo. Dovevo sapere 
che qui buoi e persone son tutta una razza». 
Camminiamo da più di mezz’ora. La vetta è vicina, 
sempre aumenta d’intorno il frusciare e il fischiare del vento. 
Mio cugino si ferma d’un tratto e si volge: «Quest’anno 
scrivo sul manifesto: – Santo Stefano 
è sempre stato il primo nelle feste 
della valle del Belbo – e che la dicano 
quei di Canelli». Poi riprende l’erta. 
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47. squassi del sangue: sussulti, batticuori. 
53. sul gran scalpiccìo: la luce dei lam-
pioni si posa sulla strada, calpestata da 
migliaia di passi (lo scalpiccìo è appunto il 
rumore dei passi sul selciato).

59. recisa: affilata, come scolpita nella 
pietra.
61. la pila: il serbatoio.
70. aria sorniona: l’aria di chi sa ben dissi-
mulare le proprie intenzioni.

81-84. Santo Stefano … Canelli: Santo 
Stefano e Canelli sono due cittadine delle 
Langhe; il Belbo è il torrente che vi passa 
attraverso.
84. erta: salita.



 UNA POESIA-RACCONTO IN TRE TEMPI È una poe-
sia-racconto, articolata in tre tempi. 
Nel primo tempo (vv. 1-23) vediamo il poeta in compagnia 
del cugino, molto più grande di lui. È l’ora del tramonto, 
stanno salendo una collina; prima tacciono, poi Pavese 
fa dire al cugino una battuta che serve, narrativamente, a 
fissare la fisionomia dei due interlocutori: l’io narrante è 
giovane e vive a Torino, il cugino è già un uomo maturo e 
dopo una lunga assenza è tornato, quarantenne, a vivere 
nelle Langhe. 
Il secondo tempo (vv. 24-77) contiene il racconto di queste 
due vite parallele, quella del poeta e quella del cugino. Il poe-
ta è un cittadino che si sente a disagio; la grande città gli 
fa paura («mi ha insegnato infinite paure», v. 49): sembra 
rimpiangere l’infanzia passata nei campi («Oh da quando 
ho giocato ai pirati malesi», v. 40), sembra pentirsi di aver 
ceduto quel mondo naturale e concreto in cambio di oc-
cupazioni immateriali e sfuggenti (elusivi) come «i pensieri 
ed i sogni» (v. 48). Il cugino è stato «vent’anni … in giro 
per il mondo» (v. 24), ha fatto il marinaio, poi è tornato, 
si è sposato, ha investito i soldi guadagnati in un’officina 
meccanica. Ma il suo progetto di comprare tutti i cavalli 
per costringere i campagnoli a comprare automobili è falli-
to: «Dovevo sapere / che qui buoi e persone son tutta una 
razza» (vv. 76-77).

Nel terzo tempo (vv. 78-104) torniamo al presente: i due 
stanno ancora salendo la collina, parlano, e il ricordo del 
passato prende i tratti del mito, vale a dire che questi versi 
non sono semplicemente una rievocazione delle vicende 
vissute dal cugino ma rappresentano un salto in una sor-
ta di dimensione parallela: la caccia alla balena (che viene 
chiamata – come se fosse un simbolo – «il cetaceo», v. 95). 
Il giovane invidia l’uomo maturo perché, a differenza di lui, 
ha visto il mondo («egli è tra i fortunati che han visto l’au-
rora / sulle isole più belle della terra», v. 101-2); ma l’uomo 
maturo replica amaramente con una battuta: chi fatica per 
vivere, la bellezza del mondo finisce per non vederla più.

 MOTIVI PAVESIANI La poesia è del 1930, Pavese aveva 
ventidue anni. Ma si trovano già, in questo testo, alcuni dei 
motivi che torneranno nei racconti dei due decenni succes-
sivi: il motivo del ritorno (un quarantenne che ha vissuto a 
lungo all’estero, ha fatto un po’ di fortuna e torna per mette-
re radici nelle Langhe, ma trova un mondo un po’ più ostile 
di quello che si aspettava: è, in nuce, la trama della Luna e i 
falò, che Pavese scriverà quasi vent’anni più tardi); il motivo 
(che poi sarà al centro di Paesi tuoi) del confronto/conflitto 
tra città e campagna, a cui allude il cugino nella sua prima 
battuta, e tra conservazione e progresso (il tentativo di in-
trodurre rapidamente le macchine al posto dei cavalli, vv. 71-

Analisi del testo
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Un profumo di terra e di vento ci avvolge nel buio, 
qualche lume in distanza: cascine, automobili 
che si sentono appena; e io penso alla forza 
che mi ha reso quest’uomo, strappandolo al mare, 
alle terre lontane, al silenzio che dura. 
Mio cugino non parla dei viaggi compiuti. 
Dice asciutto che è stato in quel luogo e in quell’altro 
e pensa ai suoi motori. 
 Solo un sogno 
gli è rimasto nel sangue: ha incrociato una volta, 
da fuochista su un legno olandese da pesca, il cetaceo, 
e ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole, 
ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue 
e inseguirle e innalzarsi le code e lottare alla lancia. 
Me ne accenna talvolta. 
 Ma quando gli dico 
ch’egli è tra i fortunati che han visto l’aurora 
sulle isole più belle della terra, 
al ricordo sorride e risponde che il sole 
si levava che il giorno era vecchio per loro. 
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100 95. il cetaceo: la balena.
104. il giorno … loro: vale a 
dire che, all’ora in cui sorgeva 
il sole, lui e gli altri suoi com-
pagni di lavoro erano già svegli 
da un pezzo. 



Un ritratto 
di Beppe 
Fenoglio.

77); la fascinazione per l’esotico (la Tasmania, i mari del Sud) 
e per il selvaggio (il «sogno» della caccia alla balena), che 
proprio in quegli anni porta Pavese a leggere e a tradurre i 
grandi scrittori americani (e tra questi soprattutto il cantore 
del «cetaceo», l’autore di Moby Dick, Herman Melville). 

 VERSI LUNGHI ED EFFETTO EPICO I versi lunghi 
(per lo più impostati su quattro accenti: «Camminiàmo 
una sèra sul fiànco di un còlle, / in silènzio. Nell’òmbra del 
tàrdo crepuscolo», vv. 1-2) danno a questo racconto un 
andamento lento, la cadenza di una specie di litania: tanto 
più notevoli sono i due versi brevi (vv. 93, 100) che aprono 
le due strofe finali, che attraverso questo artificio risaltano 
ancora di più rispetto al “narrato” precedente. 

Il linguaggio è limpido, quotidiano, più prossimo alla pro-
sa che alla poesia: l’effetto “poetico”, anzi più precisamente 
“epico”, è ottenuto non attraverso le inversioni sintattiche 
o le metafore ma grazie all’uso dei verbi al passato remoto 
(«lo dissero morto. Sentii poi parlarne / da donne, come in 
favola, talvolta», vv. 26-27), o grazie a certi splendidi det-
tagli filtrati dall’immaginazione del bambino-testimone 
(«un’isola detta Tasmania / circondata da un mare più az-
zurro, feroce di squali», vv. 33-34), e soprattutto grazie alla 
stupenda evocazione della caccia alla balena nella penulti-
ma strofa (qui anche la sintassi collabora nel dare all’imma-
gine un’aura poetica, con il polisindeto del v. 98 che rallenta 
l’enunciazione: «e inseguirle e innalzarsi le code e lottare 
alla lancia»).
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 La poesia racconta una vita avventurosa. Ma anziché essere un racconto euforico, solare, è 

un racconto malinconico. Perché?
2 Parte della bellezza della poesia sta in questo: noi vediamo le cose attraverso gli occhi sia 

dell’autore bambino sia dell’autore maturo. Come cambia, dunque, la visione del mondo 
dell’io narrante (e la nostra), a causa del passare del tempo?

INTERPRETARE
3 Scrive Elio Gioanola che il cugino di questa poesia non fa una vera scelta fra l’evasione e il 

ritorno: si mantiene «sempre aperta la strada del ritorno, in un’oscillazione perenne fra i 
due poli che poi, in fondo, finisce per gettare il personaggio nella solitudine più completa». 
Sviluppa il giudizio con un tuo breve commento. 

temi

verso lungo

evasione 
e ritorno

5 Beppe Fenoglio
Gli studi, l’esercito, i partigiani Fenoglio è un “irrego-
lare” della nostra letteratura. Partigiano prima e scritto-
re poi, è difficile ricondurre la sua figura a una precisa 
tendenza letteraria. Visse appartato, senza quasi mai spo-
starsi da Alba, sua città natale, rimanendo praticamente 
sconosciuto al mondo delle lettere.

Nato nel 1922 da una famiglia piccolo-borghese (il pa-
dre era macellaio), Beppe Fenoglio mostra una precoce 
vocazione per gli studi; al liceo ha come insegnanti due 
intellettuali antifascisti: il letterato Leonardo Cocito e il 
filosofo Pietro Chiodi. Ma è soprattutto l’incontro con la 
lingua e la letteratura inglesi ad avere un ruolo decisivo 
per la sua futura formazione di scrittore. 
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Abbandonati presto gli studi universitari, Fenoglio si arruola nell’esercito e, dopo 
la disfatta dell’8 settembre, riesce a far ritorno da Roma sfuggendo ai controlli dei 
nazisti. Decide di entrare nelle formazioni partigiane, dove tra l’altro svolge la fun-
zione di interprete per gli alleati anglo-americani. 

Dopo la guerra trova un impiego in una ditta vinicola e dedica tutto il suo tempo 
libero alla scrittura. Inizia a raccontare la sua esperienza di partigiano, accumulando 
centinaia di pagine nel più totale riserbo; come annota lui stesso (1960):

Scrivo per un’infinità di motivi […]. Non certo per divertimento. Ci faccio una fa-
tica nera. La più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi 
rifacimenti. Scrivo «with a deep distrust and a deeper faith1». 

1. with … faith: con una profonda sfiducia e una ancora più profonda fede.

I libri Scoperto da Italo Calvino, esordisce nel 1952 con la raccolta di racconti I ven-
titré giorni della città di Alba. Due anni dopo pubblica il romanzo breve La malora 
(1954). Lavora per circa un decennio a un grande libro sulla Resistenza, che resterà 
incompiuto e verrà pubblicato postumo con il titolo Il partigiano Johnny (1968).

Fenoglio muore prematuramente nel 1963 ad appena quarant’anni. Dopo la sua 
scomparsa escono, riuniti in un solo volume, la raccolta di racconti Un giorno di 
fuoco e il breve romanzo incompiuto Una questione privata, che ne consacrano la 
fama presso la critica e un pubblico sempre più largo di lettori.

Raccontare la Resistenza Dalla fine della seconda guerra mondiale cominciarono a 
uscire molti libri dedicati alla Resistenza. Si trattava per lo più di memorie e diari scritti 
dai protagonisti degli eventi; a poco a poco, però, la Resistenza,  cominciò anche a 
entrare nei racconti e nei romanzi di alcuni tra i maggiori scrittori del Novecento: basti 
ricordare Uomini e no (1945) di Elio Vittorini; l’esordio letterario di Italo Calvino con Il 
sentiero dei nidi di ragno (1947); il romanzo breve La casa in collina (1949) di Cesare 
Pavese; il racconto di Giorgio Bassani Una notte del ’43 (1956).

Da questa prospettiva, il caso di Fenoglio risulta ancora più eccezionale, perché 
egli restò sempre legato a pochi temi centrali e a pochissimi luoghi: le Langhe, la vita 
della gente (soprattutto la povera gente) di quella zona del Piemonte, e soprattutto 
la guerra, alla quale dedicò Il partigiano Johnny, la grande epopea sulla lotta parti-
giana a cui lavorò praticamente senza interruzione per quasi vent’anni. È un’opera 
originale sotto almeno due aspetti. Il primo è il carattere sperimentale del suo stile, 
che contamina spesso l’italiano all’inglese. Il secondo è la capacità di far percepire al 
lettore la forza dei grandi eventi storici calandoli nella vita dei singoli: nel Partigiano 
Johnny c’è sì la Resistenza, ma c’è soprattutto il percorso di crescita, civile e morale, 
del suo protagonista, Johnny.

Il partigiano Johnny

Pubblicato incompiuto nel 1968, Il partigiano Johnny è probabilmente il capolavoro 
di Beppe Fenoglio, nonché uno dei romanzi più importanti del Novecento italiano. 
Il libro racconta le avventure di Johnny, un giovane studente di letteratura anglo-
americana (e un chiaro alter ego dell’autore) che – dopo l’armistizio con gli Alleati 
e l’invasione tedesca dell’Italia – si è arruolato nelle formazioni partigiane di stanza 

  I ventitrè giorni 
della città di Alba

T24  La Resistenza, 
senza retorica
T25  Pioggia 
e la sposa

 MUSICA
Un disco dei CSI 
ispirato a Fenoglio

  La malora
T26  È vero amore? 
Come ci si sposava 
a inizio Novecento

  Una questione 
privata

T28  Inseguendo 
Fulvia
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nei pressi di Alba. Johnny vive in prima persona i momenti salienti della guerra par-
tigiana: le prime operazioni di guerriglia sulle colline, la temporanea liberazione di 
Alba, lo sbandamento dei partigiani sotto i colpi dell’offensiva nazi-fascista e, infine, 
il terribile inverno del 1944, uno dei più freddi del XX secolo. Il romanzo termina alle 
soglie della tanto agognata pace, con la morte del protagonista durante la battaglia 
di Valdivilla (febbraio del 1945). 

Beppe Fenoglio

Uccidere un uomo
da  Il partigiano Johnny

Nel brano seguente, tratto dal penultimo capitolo, Johnny è in condizioni di estrema dif-
ficoltà a causa del gelo dell’inverno; ed è sulle tracce di una spia fascista. 

Passò una settimana di eterno vagabondaggio e di disastroso malessere. La fronte 
dolorante e come a osso nudo, il petto contuso, e i suoi colpi di tosse detonavano da 
cresta a cresta1, ai suoi occhi febbricitanti il pur tenue riverbero della luce embrionale 
sulla neve arrugginita riusciva intollerabile. Tutte le ventiquattr’ore erano tiranneg-
giate da un freddo intensissimo e tutto ciò che poté procurarsi per una maggior 
protezione fu un pullover che gli venne regalato da una casa in un rittano2, fatto in 
casa, con lana di capra a bande così aspre e tonde come funi da tiro; per di più, era di 
misura poco più che infantile e la prima volta che l’infilò ne stette come ingessato, 
asfittico. Dalla pianura della città saliva, sordo e puntuale, il boato dei mortai sul 
fiume congelato: suonava come una marcia a tamburo per un’accessione al patibolo3, 
un gigante doveva esser decapitato. Le ore avevano un’estensione biblica.

Lanciò un’ultima occhiata al camposanto di Benevello, un grigio castrum4 sorgen-
te da neve altrettanto grigia, là Ivan e Luis dormivano5, a non esser destati nemme-
no momentaneamente dall’ululo della vittoria in qualche caldo e nitido mattino di 
primavera […].

Partì verso la cresta. Le nove batterono crepuscolarmente a un campanile ed egli 
controllò il suo orologio. Il suo polso stava affinandosi a vista d’occhio: era ora ad 
un punto di femminea sottigliezza, ma duro come ferro, il cinghietto di cuoio stava 
cadendo in pezzi. Lo strappò e fece scivolare l’orologio nel taschino sul petto, fra le 
pieghe del suo fazzoletto azzurro. Quell’orologio aveva marcato tutte le sue ore co-
scienti: l’aveva sbirciato mentre Chiodi6 parlava degli stoici, mentre Cocito7 saltava 
Oriani per fare il fuoriprogramma Baudelaire, l’aveva al polso quando il capitano 
Vargiu aveva annunciato il 25 luglio, Johnny l’aveva consultato aspettando il ragazzo 
romano col vestito borghese qualche giorno dopo l’armistizio. Scosse la testa: passato 
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1. da cresta a cresta: sono le creste delle 
montagne, tra le quali rimbombano i colpi 
di tosse di Johnny.
2. rittano: è una fessura profonda tra due 
colline fittamente coperte di vegetazione 
e attraversata da un torrente, tipica del 
paesaggio delle Langhe. 
3. accessione al patibolo: salita al pati-
bolo; qui il termine accessione conserva il 

significato della parola latina da cui deriva 
(accessio).
4. castrum: fortezza; la parola latina ser-
ve a dare l’idea di una struttura – quella 
del cimitero – massiccia e severa come un 
forte militare. 
5. dormivano: metafora per dire “erano 
morti”.
6. Chiodi: Pietro Chiodi (1915-1970), filo-

sofo, fu un esponente di primo piano della 
Resistenza piemontese, dopo essere stato 
insegnante di liceo di Fenoglio.
7. Cocito: Leonardo Cocito (1919-1944), 
professore di lettere di Fenoglio, partigia-
no, insignito della medaglia d’oro al valor 
militare, fu catturato e impiccato dai te-
deschi.
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e presente erano totalmente, parimenti incredibili. E un richiamo gli folgorò la testa: 
– Johnny? Qual è l’aoristo di lambano8?

[…] Guardò fortuitamente abbasso e vide il mezzadro della Serra dei Pini che si 
strascinava per il sentiero sottano9, come se avesse appena smesso di correre per la vita 
o portasse nel petto una pallottola. Lo considerò un altro po’, poi sbatté le mani verso 
di lui. Guardò su, immediatamente nella giusta direzione, e le sue braccia scattarono 
avanti come in invocazione o in tentativo di attirarlo giù più presto. Johnny si lanciò 
di cross10 nella neve e finì vicino all’uomo. Ansimava e balbettava: – L’ambulante, la 
spia, quello delle pelli! – Allora il batticuore prese anche Johnny. – È passato minuti 
fa da noi e si è diretto al Rustichello. Volevo mandarti il mio ragazzo più vecchio, ma 
poi ho pensato di tener fuori i ragazzi da questa cosa –. Johnny gli disse di prestargli la 
mantella. Non capiva, e Johnny gliela strappò dalle spalle. – Non chiedermi niente. Va’ 
a casa, non diritto, ma facendo un certo giro –. Si buttò la mantella su una spalla e si 
mise di corsa per il sentiero, con l’uomo che gli sussurrava dietro parole perdute […].

Il batticuore in Johnny lasciò il posto ad una normale accelerazione, soltanto la 
lingua gli si era fulmineamente e tutta essiccata. Si ritirò dietro una duna di neve, le 
spalle al bosco e aspettò. L’uomo sarebbe passato tra cinque minuti. Roteò la testa 
per inspirare il massimo d’aria e prese coscienza del perfetto silenzio e dell’assoluta 
desertità11 tutt’intorno. Estrasse lo sten12 da sotto la mantella e lo armò con milli-
metrica lentezza. Ma quando fu armato, il dubbio lo possedé. Non poteva sparare 
su pura presunzione, dopo tante macchie non poteva scordarsi del fair play13: così si 
nasce. Se non fosse una spia, fosse realmente, per quanto scarsamente plausibile, un 
negoziante di pelli? La donna di Anselmo poteva avere alterato, gonfiato la realtà: 
tutto può attendersi, in fantasia, da queste donne di collina che passano la vita in 
feconda seclusione14, nell’unica ed esaltante compagnia dell’ingannevole vento. Sentì 
che la sua anima e il suo destino erano in gioco, in quei pochi minuti così lenti e pre-
cipiti15. Poteva arrestarlo, legarlo, magari cambiarlo16 con Ettore. Ma no, questo non 
poteva e non doveva esser cambiato, se era quello che era. Poi credette di cogliere 
l’accentuato respiro dell’uomo al colmo della salita e perfino il fruscio dei tubolari17 
sul fango raggelato.

Poi l’uomo apparve sulla cresta e sostò in riposo, con un gomito appoggiato alla 
sella. Il portapacchi metallico, nuovo di zecca, sul manubrio, balenava al massimo 
della smilza luce solare.

Un groppo di catarro saliva procellosamente18 per la gola di Johnny e sputando 
forte balzò sulla strada. L’uomo sussultò, poi lentamente si alzò, lo salutò chiaman-
dolo partigiano, e la sorpresa dava alla sua voce un tono sarcastico. Johnny gli mostrò 
la sinistra che impugnava lassamente19 la pistola e gli ordinò di tirarsi sulla nuca il 
mefisto20.

– Perché? – domandò in italiano, con una voce raschiante.
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8. l’aoristo di lambano: allude alla coniu-
gazione di un verbo in greco antico (l’aori-
sto è un tempo analogo al passato remoto; 
lambàno vuol dire “prendere”).
9. sottano: di sotto.
10. cross: termine inglese che significa qui 
“in diagonale” (ed è una delle tante parole 
inglesi che Fenoglio adopera nel romanzo). 
11. desertità: sostantivo astratto coniato 
dall’autore a partire dall’aggettivo “deserto”.
12. sten: il modello del fucile di Johnny.

13. fair play: espressione inglese che indi-
ca il gioco corretto, la sportività. 
14. seclusione: dal latino secludere (ma se-
clusion è comune anche in inglese), signi-
fica una condizione o un atto che porta a 
isolarsi dall’ambiente circostante.
15. precipiti: che precipitano, ovvero che 
scorrono via velocemente (è un aggettivo 
che si usava soprattutto in poesia).
16. cambiarlo: allude allo scambio di 
prigionieri tra i due schieramenti nemici. 

Il compagno di Johnny, Ettore, si trovava 
in quel momento in una prigione fascista.
17. tubolari: le gomme della bicicletta.
18. procellosamente: prepotentemente, 
tempestosamente (la procella è appunto 
la tempesta marina). 
19. lassamente: stancamente; avverbio 
inventato da Fenoglio a partire dall’agget-
tivo “lasso”.
20. mefisto: berretto aderente di maglia 
di lana.
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Johnny lo mirò al petto. – Tiratelo indietro.
La striscia bianca brillò nel letto di ricca, splendida chioma corvina.
– Adesso sorridi.
– Che cosa vuoi che faccia?
– Sorridere. Sorridi.
L’uomo sorrise ma insieme parlò, un flusso di parole di cui Johnny non ne colse 

nemmeno una.
– Sta’ zitto. Sorridi soltanto.
L’uomo gli disse che non gli veniva fatto. – Non mi viene fatto21. Hai una faccia…
– Sorridi!
Allora sorrise, un largo sorriso che gli denudava tutti i denti, ghiacciato e ghiac-

ciante.
Allora Johnny sorrise a lui, e l’uomo respirò più liberamente e con tono amiche-

vole gli domandò perché gli facesse tanti esperimenti. – Come vedi, sono un nego-
ziante. Commercio in pelli di coniglio ed anche di scoiattolo quando ne trovo. Ora 
ti faccio vedere, – e tese una mano verso il portapacchi, ma Johnny gli gettò un tale 
sguardo che l’altro subito ritrasse la mano.

– Dimmi piuttosto, per che ora hai lasciato detto che torni in caserma?
Sorrise blankly22. – La caserma. Che caserma? A cosa vuoi alludere, partigiano?
– Alla tua caserma.
– Ma che caserma!? Grazie a Dio, io sono fuori e lontano dalle caserme! Che 

caserma dici?
Johnny ebbe una lievitante sensazione che Anselmo fosse nascosto abbastanza 

vicino ed un incredibile pudore s’impadronì di lui, gli fece abbassare la voce. – Sappi 
che non tornerai in caserma.

E con la sinistra rimise fuori la pistola, ma con una tenuta lassa e goffa. E l’uomo 
sbirciava la bocca oscillante dell’arma e studiava la distanza, 15 passi e la probabilità. 
– Calcola, calcola e decidi, – lo implorava in cuor suo, poi disse forte: – Tu sei una 
spia. Prega se ti pare –. La mano dell’uomo si tuffò voracemente nel portapacchi, 
blowing23 le pelli, Johnny toccò lo sten sotto la mantella e udì il suo crosciare lun-
ghissimo, fedele. L’uomo si piegò sulla bicicletta, il caricatore si era già esaurito, poi 
piombò a terra aggrovigliato alla bici, scalciando i suoi ultimi calci nelle ruote.

L’eco della raffica galoppava ancora nelle profondità di Valle Belbo. Johnny corse 
a quel mucchio, districò l’uomo dalla macchina e lo rotolò al ciglione24 e poi giù per 
la scarpata verso il bosco, freneticamente. Il corpo rotolava liscio sulla neve dura, 
sobbalzò ad un risalto25, poi sparì in una depressione. 

Johnny tornò dalla bicicletta e affondò le mani nel portapacchi esumandone una 
P38 e tre caricatori pieni e bene oleati. Si sistemò tutto al cinturone e sospirò di libe-
razione e sollievo. Poi guardò e origliò intorno, ma nulla era coglibile. […] 

Non aveva mai ucciso un uomo a quel modo e ora doveva seppellirlo, altra cosa 
che mai aveva fatto. La neve crocchiò dietro di lui, ma nemmeno si volse, tanto certo 
della presenza di Anselmo. Il contadino si inginocchiò sul risalto guardando al cada-
vere con occhi disorbitati26. Con voce calma e grata Johnny disse: – Era proprio quel 
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21. Non mi viene fatto: non ci riesco (espres-
sione che ricalca il linguaggio parlato).
22. blankly: con lo sguardo assente (altro 
termine inglese, come il successivo blowing).
23. blowing: buttando per aria; la spia sta 

cercando di sfoderare la pistola nascosta 
dentro lo zaino.
24. lo rotolò al ciglione: lo spinse verso il 
ciglione; da notare l’uso transitivo del ver-
bo “rotolare”.

25. risalto: un gradino, una sporgenza 
rocciosa su una parete.
26. disorbitati: fuori dalle orbite, per lo 
stupore.



 FENOGLIO E LA RESISTENZA Nel Partigiano Johnny 
Fenoglio evoca molti episodi della Resistenza piemonte-
se che egli stesso ha vissuto in prima persona. Dopo una 
prima esperienza nella Brigata Garibaldi, tra i partigiani 
“rossi” appartenenti al Partito comunista, Fenoglio appro-
da qualche mese più tardi nelle formazioni “badogliane”, 
che si distinguevano per la fedeltà all’esercito e alla monar-
chia sabauda. In seguito al temporaneo scioglimento delle 
truppe partigiane, avvenuto nell’inverno del 1944, Fenoglio 
partecipa nel febbraio del 1945 alla riorganizzazione gene-
rale della Resistenza e prende parte alla celebre battaglia di 
Valdivilla, un episodio cruciale sia per la sua vita sia per la 
sua carriera di scrittore. La stessa parabola narrativa è com-
piuta dal protagonista Johnny.

 LO “STILE EPICO” L’originalità (e la grandezza) del 
Partigiano Johnny sta soprattutto nello “stile epico” della 
narrazione e nel linguaggio adoperato da Fenoglio.
Che cosa vuol dire “stile epico”? Vuol dire che Fenoglio 
racconta la Resistenza come un’epopea, una sorta di mo-
derna Iliade o di moderna Odissea. Tutto è grandioso, tutto 
è tragico, a cominciare dal paesaggio. Il teatro delle azioni 
dei partigiani sono le montagne, i boschi, i sentieri impervi: 
oltre a dover fronteggiare un nemico molto meglio equi-
paggiato, i partigiani devono anche combattere contro le 
forze della natura (la pioggia battente, il gelo, la nebbia), 
sicché la loro doppia battaglia – contro gli uomini e contro 
una natura soverchiante – assume un respiro epico. 

 IL TEMPO ASSOLUTO DELLA GUERRA A questa 
atmosfera epica collabora anche il modo in cui Fenoglio 
rappresenta lo scorrere del tempo. Nel brano che abbiamo 
letto si può notare come il tempo della narrazione assuma 
connotati indefiniti, assoluti («Le ore avevano un’estensio-
ne biblica», r. 11; «passato e presente erano totalmente, pa-
rimenti incredibili», rr. 24-25), tanto che a un certo punto il 
protagonista sembra quasi comprendere che l’orologio non 
serve più e lo mette via: il tempo della guerra non si misura 
in ore; e, soprattutto, dal tempo della guerra non sembra 
più possibile tornare indietro, a quel “tempo di pace” che si 
misura con l’orologio.

 UNA LINGUA NUOVA Quanto alla lingua del roman-
zo, salta agli occhi l’uso dell’inglese “a macchie”, a inserti 
calati qua e là nel testo italiano, per rendere più immediata 
e concisa l’espressione: cross (r. 32), blankly (r. 82), blowing 
(r. 93). Ma oltre alle parole inglesi e oltre agli anglismi (cioè 
alle parole inglesi “ambientate”, come seclusione, r. 49), nella 
pagina di Fenoglio ci sono spesso anche neologismi, cioè 
parole coniate dall’autore allo scopo di esprimere, di volta 
in volta, la sfumatura più calzante: qui ad esempio la asso-
luta desertità (rr. 42-43). Fenoglio non è un letterato, non 
deve aderire a nessuna norma linguistica: e questa libertà 
gli permette di creare una lingua nuova, unica nel panora-
ma del romanzo italiano del dopoguerra.

Analisi del testo

Percorso 7 La guerra, la Resistenza 237

che voi dicevate. – E che? E tu dubitavi che fosse una spia. E tu eri l’uomo giusto per 
eliminarlo ed io di questo non avevo mai dubitato. Hai fatto un lavoro pulito. Debbo 
dirti che stavo male per te, Johnny, ma quando ho sentito la raffica ho capito che tu 
vincevi e lui moriva. Come stai adesso? – Bene, bene sto. – Stava tranquillo e sudato. 
– Sai, è il primo uomo che uccido guardandolo in faccia. – Lo credo, Johnny, – disse 
il contadino. – Ma la bicicletta è rimasta in mezzo alla strada. – Sali a prenderla e 
ribaltala nel più folto del bosco. – Johnny, – balbettò Anselmo – non vuoi darla a 
me? Io la vorrei per darla al mio figlio maggiore, quando sarà cresciuto. – Davvero 
la vuoi? Quella bicicletta? – Sì, per i miei figli grandi, e da adoperare soltanto quan-
do tutto sarà finito. – Prendila allora, ma ti avviso. Se te la scoprono in casa è tale e 
quale una condanna a morte. – Sta’ tranquillo, la nasconderò che non la scopriranno 
nemmeno gli angeli. – Si rialzò, si avvolse nella mantella e salì a prender possesso 
della bicicletta. Da lassù avvertì Johnny che sarebbe tornato fra venti minuti con pala 
e badile. – Bene, – disse Johnny, – dovremo scavare non poco. Un metro di neve ed 
altrettanto di terra.

Anselmo si caricò la bicicletta sulle spalle poi partì di corsa per il pendio. E John-
ny si rivolse a vegliare quel suo proprio cadavere. Faceva molto freddo, ma gli pareva 
che l’inverno (e forse anche la sua guerra) fosse passato e finito.
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Un ritratto  
di Primo Levi.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Chi è l’uomo che Johnny uccide? Perché lo fa? Che cosa voleva dire essere una spia fascista 

negli anni 1943-1945?
2 La lingua del romanzo è molto originale: parole inglesi, anglismi, neologismi, forme letterarie 

o dialettali. Cita qualche esempio e spiega perché Fenoglio adopera questo linguaggio così 
particolare. 

3 Nel brano Fenoglio dà grande rilievo alla dimensione fisica dell’impresa e a sensazioni come 
la fatica, il freddo, l’ansia. Individua nel testo i passaggi in cui ciò accade in maniera più 
evidente, e con i migliori risultati dal punto di vista espressivo.

CONTESTUALIZZARE
4 In che senso Johnny può essere definito un alter ego di Fenoglio?

INTERPRETARE
5 «Vegliare quel suo proprio cadavere» (r. 123): sembra quasi che Johnny abbia per l’uomo 

che ha ucciso un moto di tenerezza e di protezione. È così? O, al contrario, è orgoglio 
per la vittoria? Argomenta la tua risposta. 

 

la spia

lingua

tenerezza 
o orgoglio

6 Primo Levi
Letteratura e chimica «La chimica è l’arte di separare, pesare e distinguere: sono 
tre esercizi utili anche a chi si accinge a descrivere fatti o a dare corpo alla propria 
fantasia». Queste parole sono di Primo Levi, che tutti conoscono per essere l’autore 

di un libro famosissimo: Se questo è un uomo. Prima di essere 
uno scrittore, però, Primo Levi è stato un chimico. Per tutta la 
vita, infatti, ha lavorato dirigendo una piccola azienda di vernici 
a Settimo Torinese. E tuttavia, come ci spiega in questa breve ci-
tazione, tratta da una sua raccolta di scritti giornalistici intitolata 
L’altrui mestiere, chimica e letteratura non sono poi così diverse: 
entrambe, in fondo, si occupano della vita e della sua continua 
trasformazione. 

Una vita a Torino Primo Levi nasce a Torino il 31 luglio 1919. 
Forse può rivelare qualcosa del suo stile asciutto, così come del 
suo carattere, schivo e appartato, il fatto che per tutta la vita non 
abbia mai cambiato casa, se si escludono i due anni passati a 
Milano, subito dopo la laurea, come dipendente della casa far-
maceutica Walder; e, ovviamente, l’internamento ad Auschwitz. 
Benché i suoi genitori discendano da un’antica famiglia ebraica, 
il mondo culturale di Levi inizia e finisce a Torino. 

Nel 1937, Levi si iscrive alla facoltà di Scienze dell’università 
di Torino. Le leggi razziali, emanate dal fascismo nel 1938, impe-
divano agli studenti ebrei di iscriversi alle università pubbliche, 
ma non impedivano a quelli già iscritti, anche solo da un anno, 
come nel suo caso, di concludere gli studi. Per questa ragione, 
riuscirà a laurearsi a pieni voti in chimica nel 1941. 
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L’internamento Subito dopo la laurea, Levi si trasferisce per lavoro a Milano. Con 
la caduta del fascismo, l’8 settembre 1943, decide di entrare a far parte di una banda 
partigiana. Si sposta così in Valle d’Aosta, ma qualcuno fa la spia e Levi viene arre-
stato cinque giorni dopo, il 13 settembre. Interrogato dalla milizia fascista, per non 
essere fucilato Levi si dichiarerà ebreo invece che partigiano. E, in quanto ebreo, 
verrà subito internato nel campo di concentramento di Fossoli, vicino a Modena, 
dove resterà per cinque mesi [▶T32]. 

Nel febbraio del 1944 la gestione del campo passa in mano ai tedeschi, che de-
cidono di deportare tutti gli internati ad Auschwitz. Inizia così per Primo Levi la 
terribile esperienza del lager che sarà al centro del suo libro più famoso: Se questo è 
un uomo. Dopo quasi un anno di prigionia, il suo internamento finisce con l’arrivo 
delle armate sovietiche ad Auschwitz il 27 gennaio 1945. 

Il ritorno a Torino e la scrittura Passati alcuni mesi nel campo di transito di Ka-
towice e in una caserma italiana a Cracovia, nel giugno del 1945, Levi parte per 
tornare in Italia. Il viaggio sarà surreale e rocambolesco. In uno dei suoi libri più 
belli, La tregua (1963), racconterà il suo ritorno a zig zag fino in Italia, passando at-
traverso Polonia, Unione Sovietica, Romania, Ungheria, Germania e Austria. Quando 
finalmente arriva a Torino è il 19 ottobre 1945. 

Levi non si muoverà più dal capoluogo piemontese. Nel giro di pochi anni diventa 
direttore dell’industria di vernici Siva e inizia, parallelamente, a scrivere. Se questo è 
un uomo, composto fra il 1946 e il 1947, ha una storia editoriale singolare che merita 
di essere raccontata. Nel 1947 Levi consegna il manoscritto alla casa editrice Einau-
di, che lo rifiuta; il libro esce lo stesso anno per le edizioni De Silva, una piccola casa 
editrice torinese, e vende molto poco. Ci vorranno undici anni e la tenacia di Primo 
Levi perché Se questo è un uomo venga comprato da Einaudi e ripubblicato nel 1958, 
diventando, questa volta, quasi immediatamente, un best-seller mondiale.

Levi ha pubblicato, nel corso della sua vita, racconti, saggi, poesie e romanzi. Tra i 
più importanti bisogna almeno ricordare: Il sistema periodico (1975), che è una raccol-
ta di scritti brevi, di natura per lo più autobiografica, ispirati alla tavola degli elementi 
di Mendeleev; La chiave a stella (1978), una serie di racconti dedicati al lavoro; Se 
non ora quando (1983), che è l’unico vero e proprio romanzo scritto da Levi, storia 
del viaggio in Italia di una banda partigiana ebraico-russo-polacca, durante la seconda 
guerra mondiale; Ad ora incerta (1984), la sua più importante raccolta di testi poetici; 
I sommersi e i salvati (1986), dedicato all’esperienza dei campi di concentramento e ai 
meccanismi che portano, nei lager, alla creazione di una “zona grigia” di collusione tra 
oppressori e oppressi. Primo Levi muore suicida a Torino l’11 aprile 1987.

La prospettiva di Levi La grandezza di Primo Levi deriva solo in parte dall’impor-
tanza dei temi che sono al centro della sua opera: l’esperienza del lager, l’Olocausto, 
l’uso pubblico della memoria, l’ebraismo, la scienza, l’ambivalenza della tecnologia, 
il mondo naturale, la dignità del lavoro. In realtà, Levi è un grande scrittore soprat-
tutto per come guarda la vita. Quello che più colpisce della sua scrittura è infatti la 
prospettiva che orienta il suo sguardo. La possiamo riassumere in una sola frase: ciò 
che non si può capire si può comunque conoscere. 

Questa semplice indicazione può già aiutarci a collocare la sua opera all’interno di 
quella grande tradizione razionalista che attraversa la nostra letteratura a partire da 
Dante e che comprende, fra gli altri, autori come Ludovico Ariosto, Galileo Galilei, 
Giacomo Leopardi e, nel Novecento, almeno Italo Calvino. 
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Un razionalismo singolare Il razionalismo di Levi ha però una natura singolare. 
Il suo punto di partenza è un antico insegnamento biblico: l’uomo soffre ingiusta
mente. Eppure – questa è la convinzione di Levi – l’uomo può riscattare almeno una 
parte di quel male, che gli viene inflitto senza ragione, con la spinta a conoscere. 

Se apriamo uno dei suoi ultimi libri pubblicati in vita, La ricerca delle radici 
(1981), che è una bellissima antologia personale degli autori che più ha amato, leg-
giamo queste parole:

La miseria dell’uomo ha un’altra faccia, che è di nobiltà; forse esistiamo per caso, 
forse siamo la sola isola di intelligenza nell’universo, certo siamo inconcepibil-
mente piccoli, deboli e soli, ma se la mente umana ha concepito i buchi neri, ed 
osa sillogizzare 1 su quanto è avvenuto nei primi attimi della creazione, perché 
non dovrebbe saper debellare la paura, il bisogno e il dolore? 

1. sillogizzare: dedurre attraverso il ragionamento.

Possiamo leggere queste poche parole come se fossero un breve autoritratto di Primo 
Levi. Nella maggior parte dei suoi scritti, infatti, la tensione fra miseria e grandezza 
dell’umano viene lavorata fino quasi a raggiungere uno stato fisico di equilibrio. Pur 
essendo un autore che non indietreggia mai di fronte al male più spaventoso, i suoi 
testi sono sempre pieni di ottimismo e di speranza: l’uomo soffre ingiustamente, è 
vero; ma la sua capacità di conoscere lo può salvare. 

Se questo è un uomo

Il resoconto di un’esperienza estrema Se questo è un uomo è un libro che ha avu-
to una fortuna critica e un successo di pubblico straordinari, anche se non immedia-
ti. È il più importante libro italiano sull’esperienza dell’internamento in un campo di 
concentramento nazista: è il resoconto di un’esperienza estrema, vissuta in prima 
persona da un giovane ebreo torinese di ventitré anni, l’internamento nel campo 
di concentramento di Auschwitz, in Polonia. Il racconto inizia il 13 dicembre 1943, 
quando la milizia fascista cattura Levi, presso Brusson, in Valle d’Aosta, mentre sta 
cercando di arruolarsi in una brigata partigiana di Giustizia e Libertà. Internato per 
due mesi nel campo di concentramento di Carpi-Fossoli, in provincia di Modena, il 
22 febbraio 1944 viene deportato, insieme ad altri 650 prigionieri ebrei, nel campo 

di Buna-Monowitz, presso Auschwitz. Per un anno Levi vi-
vrà l’esperienza dell’internamento nel lager nazista lavorando 
prima come semplice manovale, poi come chimico industriale 
addetto alla produzione di gomma sintetica per la ditta tede-
sca Buna. Ammalatosi di scarlattina, avrà la fortuna di non 
partecipare alla marcia di evacuazione da Auschwitz, nel gen-
naio del 1945; riuscirà miracolosamente a sopravvivere nel 
campo abbandonato, insieme ad altri pochi malati, per dieci 
giorni, fino all’arrivo dei soldati sovietici il 27 gennaio 1945.

T29  Arrivo 
ad Auschwitz
T31  Vergognarsi 
di essere uomini

Prigionieri nel campo di concentramento di Auschwitz dopo la liberazione  
da parte delle truppe sovietiche nel gennaio del 1945.
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Documento storico e studio dell’animo umano Se questo è un uomo è dunque, 
prima di tutto, una testimonianza storica. È uno scritto che documenta in “presa 
diretta”, e da un punto di vista infelicemente privilegiato, uno dei momenti più 
tragici della storia del Novecento: lo sterminio di massa degli ebrei (ma anche degli 
avversari politici, nonché di zingari e omosessuali) razionalmente pianificato, du-
rante la seconda guerra mondiale, dalla Germania di Hitler. 

Eppure sarebbe riduttivo leggere Se questo è un uomo solo come un semplice 
documento storico. Levi, nell’introduzione, preferisce considerarlo «uno studio pa-
cato di alcuni aspetti dell’animo umano» che i campi di concentramento hanno 
reso, come in un esperimento di laboratorio, coerenti e visibili. Per questa ragione, 
nel libro Auschwitz viene interpretato non come un’eccezione storica, ma come 
l’esplosione estrema, portata fino alla follia più cieca, di un’«infezione» presente 
ovunque nelle società moderne, sebbene diluita e in stato latente: la paura della 
diversità.

A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmen-
te, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli 
animi come un’infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, 
e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quan-
do il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al 
termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo 
portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, 
le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire 
intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo.

L’invito al ricordo Mai come in questo caso, dunque, la scrittura letteraria ci 
mostra uno dei poteri conoscitivi di cui è capace: sollecitando la nostra capacità 
immaginativa e l’intelligenza delle nostre emozioni, il testo ci costringe a imme
desimarci con l’esperienza di chi, come Primo Levi, è riuscito a sopravvivere a 
quell’inferno, a ritornare e a raccontarlo. Se questo è un uomo, come ogni grande 
opera d’arte, mentre racconta di Auschwitz parla di noi, dei pericoli che il nostro 
presente corre se diventa incapace di ricordare quanto accaduto in quegli anni. Il 
testo poetico che apre il libro non a caso è un’esortazione al ricordo come biso
gno e come obbligo: 

Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case, 
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
 Considerate se questo è un uomo
 Che lavora nel fango
 Che non conosce pace
 Che lotta per un pezzo di pane
 Che muore per un sì o per un no.
 Considerate se questa è una donna, 
 Senza capelli e senza nome
 Senza più forza di ricordare
 Vuoti gli occhi e freddo il grembo
 Come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via, 
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
 O vi si sfaccia la casa
 La malattia vi impedisca
 I vostri nati torcano il viso da voi.
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La vergogna di essere un «salvato» Per concludere, un’ultima osservazione sulla 
particolare posizione che Levi, come narratore/testimone, assume di fronte a se 
stesso. Se questo è un uomo racconta il terrore, la fame, la fatica, l’abbruttimento 
che l’autore in prima persona ha patito. Ma non lo fa, a differenza di come intuitiva-
mente potremmo immaginare, per dare un giudizio sul nazismo e sul male che gli è 
stato inflitto senza ragione. Il sentimento più forte che muove la scrittura è piuttosto 
la vergogna che prova per se stesso. La vergogna di essere stato capace di vivere 
anche nella degradazione più estrema. La vergogna di aver potuto tollerare, per un 
enigmatico istinto di sopravvivenza, una perdita di dignità e di decenza al di là di 
ogni immaginazione. La vergogna di essere un «salvato» di fronte al numero infinito 
dei «sommersi», gli unici legittimi ma impossibili testimoni della demolizione dell’u-
mano di cui Auschwitz è stato laboratorio.

Primo Levi

Ulisse 
da  Se questo è un uomo

Non è un caso se al centro di Se questo è un uomo troviamo un capitolo dedicato a Dante. 
Nella descrizione di Levi, il lager è infatti descritto come un vero e proprio girone infernale 
che infligge però, a differenza di quelli della Commedia, una punizione ancora più spaven-
tosa, perché priva di ragione e di logica. In queste pagine famose Levi si descrive mentre 
sta attraversando il campo di Monowitz insieme al «Pikolo» Jean Samuel, un giovane 
francese di Strasburgo che l’ha scelto come compagno di missione per la giornata. Insie-
me devono recuperare il pranzo per la loro squadra di lavoro. Mentre camminano, Levi 
decide di insegnargli qualche parola italiana. E subito pensa a Dante, al canto di Ulisse, 
alle parole dell’eroe greco sul destino degli umani, il cui compito più importante è quello 
di non comportarsi come bestie, ma di seguire «virtute e conoscenza». L’esatto opposto 
di quello che la logica di Auschwitz impone a dannati senza colpa. Riportiamo qui l’intero 
capitolo intitolato Il canto di Ulisse.

Eravamo sei a raschiare e pulire l’interno di una cisterna interrata; la luce del giorno ci 
giungeva soltanto attraverso il piccolo portello d’ingresso. Era un lavoro di lusso, per-
ché nessuno ci controllava; però faceva freddo e umido. La polvere di ruggine ci bru-
ciava sotto le palpebre e ci impastava la gola e la bocca con un sapore quasi di sangue.

Oscillò la scaletta di corda che pendeva dal portello: qualcuno veniva. Deutsch 
spense la sigaretta, Goldner svegliò Sivadjan; tutti ci rimettemmo a raschiare vigoro-
samente la parete sonora di lamiera.

Non era il Vorarbeiter1, era solo Jean2, il Pikolo3 del nostro Kommando. Jean era 
uno studente alsaziano; benché avesse già ventiquattr’anni, era il più giovane Häft-
ling4 del Kommando Chimico. Era perciò toccata a lui la carica di Pikolo, vale a dire 
di fattorino-scritturale, addetto alla pulizia della baracca, alle consegne degli attrezzi, 
alla lavatura delle gamelle5, alla contabilità delle ore di lavoro del Kommando.

 30 T

5
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1. Vorarbeiter: caposquadra (in tedesco).
2. Jean: Jean Samuel ha lasciato una testimo-
nianza dell’incontro con Primo Levi nel libro 
Mi chiamava Pikolo, Frassinelli, Milano 2006.

3. il Pikolo: il Pikolo era un prigioniero 
molto giovane che veniva scelto dal grup-
po e destinato a lavori più leggeri, come 
quello, descritto in questo capitolo, di 

occuparsi del recupero del pranzo per gli 
altri prigionieri al lavoro.
4. Häftling: prigioniero (in tedesco).
5. gamelle: recipienti metallici.
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Jean parlava correntemente francese e tedesco: appena si riconobbero le sue scarpe 
sul gradino più alto della scaletta, tutti smisero di raschiare:

– Also, Pikolo, was gibt es Neues?6

– Qu’est-ce qu’il y a comme soupe aujourd’hui?7

… di che umore era il Kapo? E la faccenda delle venticinque frustate a Stern? Che 
tempo faceva fuori? Aveva letto il giornale? Che odore c’era alla cucina civile? Che ora era? 

Jean era molto benvoluto al Kommando. Bisogna sapere che la carica di Pikolo 
costituisce un gradino già assai elevato nella gerarchia delle Prominenze: il Pikolo 
(che di solito non ha più di diciassette anni) non lavora manualmente, ha mano 
libera sui fondi della marmitta del rancio e può stare tutto il giorno vicino alla stu-
fa: «perciò» ha diritto a mezza razione supplementare, ed ha buone probabilità di 
divenire amico e confidente del Kapo, dal quale riceve ufficialmente gli abiti e le 
scarpe smesse. Ora, Jean era un Pikolo eccezionale. Era scaltro e fisicamente robusto, 
e insieme mite e amichevole: pur conducendo con tenacia e coraggio la sua segreta 
lotta individuale contro il campo e contro la morte, non trascurava di mantenere 
rapporti umani coi compagni meno privilegiati; d’altra parte, era stato tanto abile e 
perseverante da affermarsi nella fiducia di Alex, il Kapo.

Alex aveva mantenuto tutte le sue promesse. Si era dimostrato un bestione violen-
to e infido, corazzato di solida e compatta ignoranza e stupidità, eccezion fatta per il 
suo fiuto e la sua tecnica di aguzzino esperto e consumato. Non perdeva occasione di 
proclamarsi fiero del suo sangue puro e del suo triangolo verde, e ostentava un altero 
disprezzo per i suoi chimici cenciosi e affamati: – Ihr Doktoren! Ihr Intelligenten! 
– sghignazzava ogni giorno vedendoli accalcarsi colle gamelle tese alla distribuzione 
del rancio. Nei riguardi dei Meister civili era estremamente arrendevole e servile, e 
con le SS manteneva vincoli di cordiale amicizia.

Era palesemente intimidito dal registro di Kommando e dal rapportino quotidia-
no delle prestazioni, e questa era stata la via che Pikolo aveva scelta per renderglisi 
necessario. Era stata un’opera lenta cauta e sottile, che l’intero Kommando aveva 
seguita per un mese a fiato sospeso; ma alla fine la difesa dell’istrice fu penetrata, e 
Pikolo confermato nella carica, con soddisfazione di tutti gli interessati.

Per quanto Jean non abusasse della sua posizione, già avevamo potuto constatare 
che una sua parola, detta nel tono giusto e al momento giusto, aveva grande potere; 
già piú volte era valsa a salvare qualcuno di noi dalla frusta o dalla denunzia alle SS. 
Da una settimana eravamo amici: ci eravamo scoperti nella eccezionale occasione di 
un allarme aereo, ma poi, presi dal ritmo feroce del Lager, non avevamo potuto che 
salutarci di sfuggita, alle latrine, al lavatoio.
Appeso con una mano alla scala oscillante, mi indicò: 

– Aujourd’hui c’est Primo qui viendra avec moi chercher la soupe8. 
Fino al giorno prima era stato Stern, il transilvano strabico; ora questi era caduto 

in disgrazia per non so che storia di scope rubate in magazzino, e Pikolo era riuscito 
ad appoggiare la mia candidatura come aiuto nell’«Essenholen9», nella corvée quo-
tidiana del rancio.

Si arrampicò fuori, ed io lo seguii, sbattendo le ciglia nello splendore del giorno. 
Faceva tiepido fuori, il sole sollevava dalla terra grassa un leggero odore di vernice e 
di catrame che mi ricordava una qualche spiaggia estiva della mia infanzia. Pikolo mi 
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6. Also … Neues?: allora, Pikolo, che c’è di 
nuovo? (in tedesco).
7. Qu’est-ce … aujourd’hui?: Che cosa c’è 

come zuppa oggi? (in francese).
8. Aujourd’hui … soupe: oggi è Primo 
che verrà insieme a me a cercare la zuppa 

(in francese).
9. Essenholen: ricerca del cibo (in tede-
sco).
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diede una delle due stanghe10, e ci incamminammo sotto un chiaro cielo di giugno.
Cominciavo a ringraziarlo, ma mi interruppe, non occorreva. Si vedevano i Carpa-

zi coperti di neve. Respirai l’aria fresca, mi sentivo insolitamente leggero.
– Tu es fou de marcher si vite. On a le temps, tu sais11 –. Il rancio si ritirava a un 

chilometro di distanza; bisognava poi ritornare con la marmitta di cinquanta chili 
infilata nelle stanghe. Era un lavoro abbastanza faticoso, però comportava una gra-
devole marcia di andata senza carico, e l’occasione sempre desiderabile di avvicinarsi 
alle cucine.

Rallentammo il passo. Pikolo era esperto, aveva scelto accortamente la via in 
modo che avremmo fatto un lungo giro, camminando almeno un’ora, senza destare 
sospetti. Parlavamo delle nostre case, di Strasburgo e di Torino, delle nostre letture, 
dei nostri studi. Delle nostre madri: come si somigliano tutte le madri! Anche sua 
madre lo rimproverava di non saper mai quanto denaro aveva in tasca; anche sua 
madre si sarebbe stupita se avesse potuto sapere che se l’era cavata, che giorno per 
giorno se la cavava.

Passò una SS in bicicletta. È Rudi, il Blockführer12. Alt, sull’attenti, togliersi il 
berretto. – Sale brute, celui-là. Ein ganz gemeiner Hund13 –. Per lui è indifferente 
parlare francese o tedesco? È indifferente, può pensare in entrambe le lingue. È stato 
in Liguria un mese, gli piace l’Italia, vorrebbe imparare l’italiano. Io sarei contento 
di insegnargli l’italiano: non possiamo farlo? Possiamo. Anche subito, una cosa vale 
l’altra, l’importante è di non perdere tempo, di non sprecare quest’ora.

Passa Limentani, il romano, strascicando i piedi, con una gamella nascosta sotto la 
giacca. Pikolo sta attento, coglie qualche parola del nostro dialogo e la ripete riden-
do: – Zup-pa, cam-po, ac-qua.

Passa Frenkel, la spia. Accelerare il passo, non si sa mai, quello fa il male per il 
male.
… Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo 
tempo di scegliere, quest’ora già non è più un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capi-
rà: oggi mi sento da tanto.

… Chi è Dante. Che cosa è la Commedia. Quale sensazione curiosa di novità si 
prova, se si cerca di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Come è distri-
buito l’Inferno, cosa è il contrappasso. Virgilio è la Ragione, Beatrice è la Teologia. 

Jean è attentissimo, ed io comincio, lento e accurato:
Lo maggior corno della fiamma antica
cominciò a crollarsi mormorando,
pur come quella cui vento affatica.
Indi, la cima in qua e in là menando
come fosse la lingua che parlasse
mise fuori la voce, e disse: Quando…14

Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso: povero Dante e povero francese! Tut-
tavia l’esperienza pare prometta bene: Jean ammira la bizzarra similitudine della lin-
gua, e mi suggerisce il termine appropriato per rendere «antica».

60

65

70

75

80

85

90

95

10. stanghe: Primo Levi e Jean Samuel 
sorreggono con due stanghe il pentolone 
vuoto.
11. Tu … sais: sei pazzo a camminare così 
veloce. Abbiamo tutto il tempo, sai (in 

francese).
12. Blockführer: la guardia delle SS re-
sponsabile del blocco.
13. Sale … Hund: una bestia schifosa, 
quello (in francese). È semplicemente un 

cane (in tedesco).
14. Lo maggior … Quando: Inferno, canto 
XXVI, vv. 85-90. In realtà la citazione dell’ul-
timo verso è imprecisa; dovrebbe essere: 
«gittò fuori la voce, e disse: Quando».
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E dopo «Quando»? Il nulla. Un buco nella memoria. «Prima che sì Enea la no-
minasse». Altro buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile: «… la piéta 
Del vecchio padre, né ’l debito amore Che doveva Penelope far lieta…» sarà poi 
esatto?
… Ma misi me per l’alto mare aperto.15

Di questo sì, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere 
perché «misi me» non è «je me mis», è molto più forte e più audace, è un vincolo 
infranto, è scagliare se stessi al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo im-
pulso. L’alto mare aperto: Pikolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è quando 
l’orizzonte si chiude su se stesso, libero diritto e semplice, e non c’è ormai che odore 
di mare: dolci cose ferocemente lontane.

Siamo arrivati al Kraftwerk16, dove lavora il Kommando dei posacavi. Ci dev’es-
sere l’ingegner Levi. Eccolo, si vede solo la testa fuori della trincea. Mi fa un cenno 
colla mano, è un uomo in gamba, non l’ho mai visto giù di morale, non parla mai di 
mangiare.

«Mare aperto». «Mare aperto». So che rima con «diserto»: «… quella compagna 
Picciola, dalla qual non fui diserto», ma non rammento più se viene prima o dopo. 
E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d’Ercole, che tristezza, 
sono costretto a raccontarlo in prosa: un sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma 
vale la pena di fermarcisi:
… Acciò che l’uom più oltre non si metta.17

«Si metta»: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa espressione di 
prima, «e misi me». Ma non ne faccio parte a Jean, non sono sicuro che sia una 
osservazione importante. Quante altre cose ci sarebbero da dire, e il sole è già alto, 
mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta furibonda.

Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca:
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza.18

Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la 
voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono.

Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facen-
do del bene. O forse è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il 
commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, 
che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi due, che 
osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle.

Li miei compagni fec’io sì acuti…19

…e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo «acuti». Qui 
ancora una lacuna, questa volta irreparabile. «… Lo lume era di sotto della luna» o 
qualcosa di simile; ma prima?… Nessuna idea, «keine Ahnung20» come si dice qui. 
Che Pikolo mi scusi, ho dimenticato almeno quattro terzine.
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15. Ma … aperto: Inferno, canto 
XXVI, v. 100.
16. Kraftwerk: centrale elettrica 
(in tedesco).

17. Acciò … metta: Inferno, canto 
XXVI, v. 109.
18. Considerate … conoscenza: 
Inferno, canto XXVI, vv. 118-20.

19. Li … acuti: Inferno, canto 
XXVI, v. 121.
20. keine Ahnung: nessuna idea 
(in tedesco).



 DANTE NEL LAGER C’è molta retorica, oggi, attorno 
al nome di Dante Alighieri. A scuola i ragazzi vengono ob-
bligati non semplicemente a leggerlo ma a studiarlo (vita, 
opere, idee filosofiche, concezione teologica), e si sa che è 
difficile, soprattutto da adolescenti, amare ciò che ci obbli-
gano a studiare. Fuori dalla scuola, Dante è diventato quasi 

il nome di un brand: letture pubbliche, letture televisive, 
opere teatrali, film, videogiochi: non c’è quasi ambito della 
vita culturale nel quale Dante non sia in qualche modo pre-
sente (spesso più a sproposito che a proposito). Insomma, 
è difficile riuscire ad avvicinarsi a Dante senza sovrastrut-
ture scolastiche, senza la soggezione che viene dall’aura di 

Analisi del testo

246 III Dalla prima alla seconda guerra mondiale

– Ça ne fait rien, vas-y tout de même.21

…Quando mi apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto
che mai veduta non ne avevo alcuna.22

Sì, sì, «alta tanto», non «molto alta», proposizione consecutiva. E le montagne, quan-
do si vedono di lontano… le montagne… oh Pikolo, Pikolo, di’ qualcosa, parla, non 
lasciarmi pensare alle mie montagne, che comparivano nel bruno della sera quando 
tornavo in treno da Milano a Torino!

Basta, bisogna proseguire, queste sono cose che si pensano ma non si dicono. 
Pikolo attende e mi guarda. Darei la zuppa di oggi per saper saldare «non ne avevo 
alcuna» col finale. Mi sforzo di ricostruire per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi 
mordo le dita: ma non serve, il resto è silenzio23. Mi danzano per il capo altri versi: 
«… la terra lagrimosa diede vento…» no, è un’altra cosa.

È tardi, è tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere:
Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque,
alla quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, come altrui piacque…24

Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda 
questo «come altrui piacque», prima che sia troppo tardi, domani lui o io possia-
mo essere morti, o non vederci mai più, devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del 
così umano e necessario e pure inaspettato anacronismo, e altro ancora, qualcosa di 
gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il 
perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui…
Siamo oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida25 e sbrindellata dei 
porta-zuppa degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. – Kraut 
und Rüben? – Kraut und Rüben –. Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di 
cavoli e rape: – Choux et navets. – Káposzta és répak26.
Infin che ’l mar fu sopra noi rinchiuso.27
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21. Ça … même: non importa, continua 
lo stesso (in francese).
22. Quando … alcuna: Inferno, canto 
XXVI, vv. 133-35.
23. il resto è silenzio: in questo brano pie-
no di letteratura, anche questa frase, mes-
sa lì quasi per caso, è una citazione: «The 
rest is silence» sono le ultime parole che 
Amleto pronuncia prima di morire, nel 

quinto atto del dramma di Shakespeare.
24. Tre … piacque: Inferno, canto XXVI, vv. 
139-41; è uno dei passaggi di più difficile in-
terpretazione del libro: come altrui piacque 
potrebbe alludere a un’intuizione (qualcosa 
di gigantesco, rr. 161-62) che atterrisce Primo 
Levi mentre riflette sul suo destino: lui e 
Jean si trovano, infatti, nella stessa condi-
zione di Ulisse, perché imprigionati in un 

girone infernale. Tuttavia è difficile capire 
la ragione della punizione che, ai suoi occhi 
di internato, assume ormai la forma di una 
vera e propria maledizione divina.
25. sordida: sudicia, disgustosa.
26. Kraut … répak: zuppa di cavoli e rape 
(in francese, tedesco e polacco).
27. Infin … rinchiuso: Inferno, canto 
XXVI, v. 142.



grandezza che lo circonda, badando all’unica questione 
che in fondo conti quando ci troviamo di fronte a un’opera 
d’arte: quest’opera dice ancora qualcosa che ci riguardi? Ha 
ancora un senso leggerla? 

 LA GIGANTESCA «INTUIZIONE DI UN ATTIMO» A 
un certo punto del brano che abbiamo letto Levi osserva: 
«“Si metta”: dovevo venire in Lager per accorgermi che è 
la stessa espressione di prima, “e misi me”» (rr. 121-22). Levi 
(che quando era nel lager aveva poco più di vent’anni) non 
aveva mai notato che quei due versi “si rispondevano”, cioè 
presentavano lo stesso costrutto sintattico: se ne accorge 
adesso, mentre sta andando a prendere il rancio per gli al-
tri internati. Ma potremmo dire che, più in generale, Levi 
si accorge adesso, in queste condizioni disperate, di ciò a 
cui serve Dante, la letteratura. La Commedia sembra avere 
ben poco a che fare con la loro giornata di lavoro, passata 
a raschiare una cisterna e a schivare la morte per la fame, 
le botte, il gas; e sembra aver poco a che fare anche con il 
loro destino nel lager: che senso può avere «spiegargli del 
Medioevo» (r. 160), quando tutti e due, lui e Jean, domani 
potrebbero essere morti? Oppure questo «così umano e 
necessario e pure inaspettato anacronismo» (r. 161) ha ef-
fettivamente un significato? 

La scoperta che il ventenne Levi fa è proprio questa, que-
sta è la sua “gigantesca” «intuizione di un attimo» (r. 162). 
Esistono fatti, vicende e soprattutto dolori umani che sono 
universali, che legano insieme gli uomini del passato, del 
presente e del futuro, e questi fatti, vicende, dolori sono 
eternati dalla letteratura. Dante ha preso un antichissimo 
eroe greco e l’ha trasformato nel simbolo della virtù e della 
sete di conoscenza che è propria degli uomini. Ma è pro-
prio questa essenza umana a essere calpestata, nel lager: 
e le parole di Dante riguardano dunque, come scrive Levi, 
«tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e … noi due, 
che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della 
zuppa sulle spalle» (rr. 134-35). 
La letteratura è, si dice, una forma di comunicazione, un 
modo per capirsi. Ebbene, è difficile pensare a una pagina 
in cui questa idea venga illustrata in modo più convincen-
te e più commovente, perché i versi di Dante non soltanto 
permettono a Levi e a Jean di comprendersi, di riconoscer-
si simili nello smarrimento e nella paura, ma – per così 
dire – allargano il cerchio dell’amicizia, della fraternità, an-
che allo stesso Dante, e più indietro ancora all’impavido e 
tragico eroe dell’Odissea: tre millenni di umanità si saldano 
meravigliosamente, in queste poche righe di Se questo è 
un uomo.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cos’è, nell’organigramma del lager, un «Pikolo»? 
2 Queste pagine sono piene di struggenti ricordi della vita prima del lager. Indicane almeno 

un paio.
3 «Ho bisogno che tu capisca» (r. 125). Per quale ragione Levi ha bisogno che il suo compagno 

capisca i versi di un vecchio poeta?

INTERPRETARE 
4 «Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono» (r. 130). Commenta questa 

affermazione e rifletti sul ruolo della letteratura in questo periodo.
5 Perché «misi me» sarebbe molto più forte e più audace di «je me mis» (r. 106)? 

Pikolo
memoria

personaggi

poesia e realtà

Levi poeta 

Primo Levi è stato anche un poeta. Non un grande poeta, ma un buon poeta, un 
poeta di quelli che si definiscono “civili”, che nei suoi versi parlava dei destini gene-
rali più che del proprio destino, e di argomenti non troppo diversi da quelli di cui si 
occupava nelle sue prose: la vita quotidiana, il lavoro, gli animali. E anche la storia, 
naturalmente, e quel nodo storico per lui cruciale che è stata la seconda guerra mon-
diale, e lo sterminio degli ebrei.

T33  Una specie di 
Inferno: la stazione di 
Porta Nuova a Torino, 
da Un altro lunedì



 «BREVE LUCE» E «NOTTE INFINITA» Primo Levi 
tornò a casa, ma nonostante questo dice di sapere «cosa 
vuol dire non tornare»: perché fu testimone del mancato 
ritorno di moltissimi ebrei italiani che furono deportati ad 
Auschwitz. Il «filo spinato» (v. 2) è quello che circondava 
il campo di concentramento di Fossoli, ma – con una bella 
invenzione poetica – non è il ferro del filo spinato a lace-
rargli la carne (v. 4), bensì la memoria di tre versi imparati 
a scuola, i tre versi del «vecchio poeta» Catullo con cui si 
conclude la poesia. Il sole sorgerà e tramonterà per sempre, 
dice Catullo, mentre gli esseri umani hanno davanti a loro, 
dopo la «breve luce» della vita, il buio di una «notte infi-
nita». Il poeta, che ha appena visto tramontare il sole (v. 
3), paragona implicitamente la notte che scende sul campo 
di Fossoli a quella «notte infinita», anche perché sa che, in 
capo a pochissimo tempo, potrebbe essere ucciso. 
In Se questo è un uomo, Levi rievoca la notte trascorsa nel 
campo prima della deportazione ad Auschwitz, e la pagi-

na del romanzo ci restituisce un’atmosfera molto simile a 
quella che il Levi poeta ha saputo cogliere – come un’illu-
minazione – nei versi che abbiamo letto:

E venne la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che 
occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvi-
vere. Tutti sentirono questo: nessuno dei guardiani, né ita-
liani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa 
fanno gli uomini quando sanno di dover morire. Ognuno 
si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. 
Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura […]. Ma le 
madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il 
viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli, e all’alba i 
fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al ven-
to ad asciugare […]. Non fareste anche voi altrettanto? Se 
dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non 
gli dareste oggi da mangiare? 

(P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1971, p. 14)

Analisi del testo
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Primo Levi

«Io so cosa vuol dire non tornare»
da  Il tramonto di Fossoli

Sulla Shoah Levi scrisse varie poesie. Il tramonto di Fossoli la scrisse il 7 febbraio 1946, pochi 
mesi dopo la fine della guerra. Fòssoli è una cittadina che sta a mezza strada tra Mantova 
e Modena, in piena pianura padana. Nel 1942 l’esercito italiano vi costruì un campo per la 
custodia dei prigionieri di guerra. Ma un anno dopo, nel dicembre del 1943 quel campo 
diventò il luogo nel quale venivano rinchiusi gli ebrei italiani e i partigiani destinati a es-
sere mandati via in treno in Germania, nei campi di sterminio. Da Fossoli partirono circa 
5000 italiani; pochissimi tornarono indietro: Primo Levi fu tra questi.

Io so cosa vuol dire non tornare.
A traverso il filo spinato
Ho visto il sole scendere e morire;
Ho sentito lacerarmi la carne 
Le parole del vecchio poeta:
«Possono i soli cadere e tornare:
A noi, quando la breve luce è spenta,
Una notte infinita è da dormire».

 32 T

5

Metro: versi lunghi, tutti endecasillabi sal-
vo i vv. 2 (novenario) e 5 (decasillabo); rima 
tra i vv. 3 e 8; rima identica tra i vv. 1 e 6.

5. del vecchio poeta: quelli che seguono 
sono versi del poeta latino Catullo (Liber 5, 
4-6): vecchio in quanto “antico”, oppure in 
quanto “vecchia lettura scolastica”.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Fai una breve ricerca sul campo di Fossoli. Quando venne aperto? Perché?

INTERPRETARE
2 Una poesia d’amore di Catullo “lacera la carne” del prigioniero. Perché? Per quello che dice o perché 

tutto ciò che fa ripensare alla vita normale (una poesia, la scuola) provoca, nel lager, una fitta di dolore? 

Fossoli

Catullo



Edizioni delle opere
I libri antologizzati in questo percorso si leggono nelle seguenti edizioni: N. Mailer, Il nudo e il morto, Garzanti, Milano 1957 
(e ristampe); V. Grossman, Vita e destino, Jaca Book, Milano 1982; J. Littell, Le benevole, Einaudi, Torino 2007; W. H. Auden, 
Poesie, Mondadori, Milano 1981; P. Celan, Poesie, Mondadori, Milano 1998; N. Revelli, La strada del davai. Gli alpini raccontano, 
Einaudi, Torino 2010; G. Pesce, Senza tregua. La guerra dei GAP, Feltrinelli, Milano 1998; E. Vittorini, Uomini e no, Mondadori, 
Milano 2007; Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana. 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945, a cura di P. Malvezzi e 
G. Pirelli, Einaudi, Torino 2009; L. Meneghello, I piccoli maestri, Rizzoli, Milano 2006; C. Malaparte, La pelle, Milano, Adelphi 
2010; S. D’Arrigo, Horcynus Orca, Rizzoli, Milano 2003; C. Pavese, Tutti i romanzi, Einaudi, Torino 2000; C. Pavese, Ciau Masino, 
Einaudi, Torino 1969; C. Pavese, Le poesie. Vita attraverso le lettere, Mondadori, Milano 2012; B. Fenoglio, Tutti i romanzi, 
Einaudi, Torino 2012; P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 2014; P. Levi, Romanzi e poesie, Einaudi, Torino 1998. 

Studi critici
Per approfondire la conoscenza della letteratura di questi anni suggeriamo: G. Falaschi, La resistenza armata nella narrativa 
italiana, Einaudi, Torino 1976; G. Falaschi, Realtà e retorica. La letteratura del neorealismo italiano, D’Anna, Messina-Firenze 
1977; Letteratura e Resistenza, a cura di A. Bianchini e F. Lolli, CLUEB, Bologna 1997; R. Bigazzi, Letteratura e Resistenza, in La 
Resistenza e la costruzione dell’Europa, ETS, Pisa 2006, pp. 49-67; D. Brogi, Giovani. Vita e scrittura tra fascismo e dopoguerra, 
duepunti edizioni, Palermo 2012.

▶ Elio Vittorini
Uomini e no (1945) si svolge a Milano nel 1943 e ha per 
protagonista il capo di una cellula gappista chiamato «Enne 2».

▶ Luigi Meneghello
I piccoli maestri (1964): è la storia di un gruppo di studenti 
universitari vicentini che dopo l’8 settembre decidono di 
entrare in clandestinità e partecipare alla guerra partigiana.

▶ Cesare Pavese
Prima che il gallo canti (1948): riunisce i due racconti  
Il carcere (la storia del confino in Calabria di un intellettuale 
che è l’alter ego di Pavese) e La casa in collina (la storia della 
non-scelta politica del protagonista, un altro alter ego di 
Pavese, che mentre attorno a lui infuria la guerra, e mentre 
gli amici entrano nella Resistenza, si nasconde prima in una 
villa in collina, poi in un convento).
La luna e i falò (1949): romanzo breve che narra la storia del 
ritorno di «Anguilla», nel 1948, nella regione delle Langhe  
in cui è nato.
Lavorare stanca: la prima raccolta poetica di Pavese, 
pubblicata nel 1936 e poi in edizione ampliata nel 1943.

▶ Beppe Fenoglio
Il partigiano Johnny (uscito postumo, nel 1968) racconta 
le avventure di Johnny, un giovane studente di letteratura 
anglo-americana che si è arruolato nelle formazioni 
partigiane di stanza nei pressi di Alba.

▶ Primo Levi 
Se questo è un uomo (1947) è il racconto dell’anno trascorso 
da Levi nel lager di Buna-Monowitz, presso Auschwitz.  
La tregua (1963) è il racconto del lungo, tormentato ritorno  
di Levi in Italia dopo la prigionia. I sommersi e i salvati (1986) 
è l’ultima riflessione di Levi sui campi di concentramento.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

È il romanzo che ha raccontato la Resistenza a Milano, con uno 
stile che unisce lo scrupolo realistico a un linguaggio evocativo, 
quasi poetico.

Il meno retorico, il più antieroico, quindi forse il più vero dei 
romanzi italiani dedicati alla Resistenza.

Al fondo di quasi tutti i libri di Pavese c’è una vena 
autobiografica, con la contraddizione tra il desiderio di vivere 
con gli altri e impegnarsi con gli altri in un progetto comune 
(matrimonio, lavoro, politica, rivoluzione), e la tentazione della 
solitudine. La voce che parla dai libri di Pavese è spesso un io 
che ha qualità e difetti simili a quelli dell’autore: nel Carcere è 
la voce di un intellettuale confinato dal fascismo in un paesino 
della Calabria (ed è ciò che accadde a Pavese poco prima 
della guerra); nella Casa in collina è la voce di un professore di 
scuola che volta le spalle a tutto, amore, amicizia, impegno, per 
salvarsi dalla violenza della guerra, salvo scoprire alla fine che 
la salvezza non può stare nell’isolamento; in Paesi tuoi è la voce 
di un uomo di città che si lascia tutto alle spalle e parte per le 
Langhe insieme a un tale conosciuto per caso in carcere. 

Fenoglio è lo scrittore che meglio di ogni altro ha saputo 
raccontare la Resistenza. E Il partigiano Johnny, in particolare, 
dà alla letteratura italiana del dopoguerra un’opera anche 
linguisticamente nuova e originale, scritta com’è in un geniale 
impasto di italiano, dialetto, anglismi.

Levi è stato il più intelligente testimone della vita nei campi 
di concentramento, e quello che (nei Sommersi e i salvati) ha 
saputo ragionare su di essi con più lucidità ed equilibrio. Lo 
ha fatto, inoltre, attraverso una prosa mirabilmente limpida e 
razionale, quasi anglosassone nella sua nitidezza argomentativa.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 
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La letteratura come documento

Percorso 8
Raccontare la storia

Giacomo  
Debenedetti: 
la deportazione 
degli ebrei romani

Giacomo Debenedetti non era un romanziere e neppure uno storico. Era un 
docente di Letteratura italiana prima all’università di Messina, poi all’università di 
Roma, ed è stato uno dei più grandi critici letterari italiani del Novecento, grazie 
ad alcuni libri di sintesi (Il personaggio-uomo, Il romanzo del Novecento, 
Poesia italiana del Novecento) e ad alcuni libri dedicati a singoli 
scrittori (Verga e il naturalismo, Pascoli: la rivoluzione inconsapevole), libri che 
ancora oggi restano fondamentali per capire quei problemi e quegli scrittori. 

Né storico né romanziere, ma il racconto breve intitolato 16 ottobre 1943 
combina lo scrupolo dello storico – che verifica i dati, vaglia le 
testimonianze, tiene distinti i fatti acclarati dalle ipotesi – e il talento di 
un vero narratore, e a entrambi unisce un’intelligenza e una profondità 
di giudizio morale tali da far sì che i suoi primi lettori paragonassero questo 
libretto alla Storia della colonna infame di Manzoni. Anche Debenedetti, di fatto, 
descrive una peste: la metaforica peste della guerra nazista in Italia, un suo 
episodio particolarmente efferato. 

1 16 ottobre 1943
I fatti Il 26 settembre 1943 il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kappler, 
convocò i rappresentanti della comunità ebraica di Roma e ordinò loro di raccogliere 
cinquanta chili d’oro e di consegnarli entro trentasei ore al comando tedesco, altri-
menti duecento ebrei romani sarebbero stati deportati in Germania. L’oro venne rac-
colto e consegnato in tempo, ma questo non bastò a fermare i nazisti. Il 16 ottobre 
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la Gestapo entrò in forze nel quartiere ebraico e prelevò, casa per casa, non duecento 
uomini bensì più di mille persone tra uomini, donne e bambini, che vennero caricati 
sui treni merci e deportati ad Auschwitz. Tornarono indietro in sedici: gli altri mori-
rono di stenti o finirono nelle camere a gas. 

Giacomo Debenedetti (1901-1967), anch’egli ebreo, narrò la vicenda sulla rivista 
«Mercurio» nel dicembre del 1944. Poi il racconto venne più volte stampato, e anche 
tradotto in francese, sulla rivista «Temps modernes», per iniziativa di Jean-Paul Sartre. 

Il racconto Debenedetti comincia il racconto dalla sera prima del rastrellamento. Il 
15 ottobre, una donna di nome Celeste arriva da Trastevere di corsa: ha saputo che 
l’indomani i tedeschi verranno a prendere gli ebrei e li porteranno in Germania. Ma 
gli ebrei non le credono, per due motivi. Il primo è che tutti nel ghetto considerano 
Celeste «una chiacchierona, un’esaltata, una fanatica»: insomma, se le autorità non 
hanno detto niente, che ragione c’è di prestare ascolto a una vecchia un po’ strana? 
La seconda è che gli ebrei si fidano: hanno dato il loro oro ai tedeschi, perché i tede-
schi non dovrebbero rispettare i patti? Commenta amaramente Debenedetti: 

Persuasi da secolari esperienze che il loro destino sia di essere trattati come cani, 
gli ebrei hanno un disperato bisogno di simpatia umana: e per accattarla, la of-
frono. Fidarsi della gente, abbandonarvisi, credere alle loro promesse, è appunto 
una prova di simpatia. Si comportarono così anche coi tedeschi? Sì, purtroppo. 

Ma gli ebrei di Roma fanno malissimo a non credere a Celeste, fanno malissimo a 
fidarsi dei tedeschi, che durante la notte tra il 15 e il 16 occupano il ghetto e comin-
ciano a irrompere nelle case. 

La prima fase del rastrellamento
da  16 ottobre 1943

Entriamo ora in una casa di via S. Ambrogio, nel Ghetto. Potremo seguire la razzia 
in tutte le sue fasi. Verso le 5 (ora psicologica1, ripetiamo) la signora Laurina S. viene 
chiamata dalla strada. È una nipote che le grida: 

«Zia, zia, scendi! I tedeschi portano via tutti!». 
Questa ragazza, qualche momento prima, uscendo di casa in via della Reginella, 

aveva veduto portar via una intera famiglia con sei bambini, il maggiore dei quali di 
dieci anni. La signora S. si affaccia alla finestra. Vede ai lati del portoncino due te-
deschi, armati di moschetto (o di mitra, non sa specificare). Qui si domanderà come 
abbia potuto la nipote gridare così dalla via, e parole tanto esplicite, alla presenza di 
due tedeschi (la via è angosciosamente stretta, un budello). Ripetiamo che i tedeschi, 
in massima, non rastrellarono la gente per via: fuor di casa furono presi soltanto quel-
li che, infelici, vollero farsi prendere. Né bisogna credere che la tragedia si sia svolta 
in un’atmosfera di muta e trasecolata2 solennità: le persone seguitavano a parlare tra 

 1 T

1. ora psicologica: vale a dire che, 
come Debenedetti ha spiegato 
qualche pagina prima, l’ora del ra-
strellamento non è sicura, sia per-

ché in alcune zone è cominciato 
prima che in altre sia perché «quel 
tempo di sciagura deve essere sta-
to terribilmente elastico, soggetto 

a valutazioni soltanto psicologi-
che».
2. trasecolata: attonita, meravi-
gliata. 

5

10



Come avviene un rastrellamento casa per casa? Ci si aspetta 
la concitazione, il caos, come in un film di guerra. Invece è 
tutto relativamente calmo: «le persone seguitavano a par-
lare tra di loro, a gridarsi degli avvisi, delle raccomandazioni, 
come nella vita di tutti i giorni» (rr. 13-14). Nessuna scena di 
panico o di disperazione. Ci sono da tener presenti, infatti, tre 
circostanze. La prima è che gli ebrei del ghetto hanno fiducia 
nel fatto che i tedeschi rispetteranno i patti. La seconda è che 
credono che i tedeschi vorranno prendere, semmai, soltanto 
gli uomini adatti al lavoro, non certo le donne, i vecchi e i 
bambini. La terza è che essi ignorano che verranno deportati 
e uccisi nei campi di concentramento. Pensano a un arresto, 
a una detenzione provvisoria, forse a un interrogatorio. 

L’idea che i tedeschi volessero procedere alla “soluzione fi-
nale” contro gli ebrei di tutta Europa, quindi allo sterminio, 
doveva parere a tutti troppo assurda per poter essere cre-
duta. E così tutta l’operazione della Gestapo si svolge senza 
troppi drammi, con una naturalezza «che lì per lì non la-
sciava campo nemmeno allo stupore» (r. 17). Naturalmen-
te, il lettore (sia il lettore che leggeva il racconto nel 1944 
sia il lettore di oggi) sa che cosa sta per succedere, e questa 
consapevolezza rende il candore delle vittime, la loro inca-
pacità di rendersi conto di ciò che stava accadendo, ancora 
più straziante.

Commento
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di loro, a gridarsi degli avvisi, delle raccomandazioni, come nella vita di tutti i giorni. 
La fatalità svolgeva il suo lavoro sostanzioso, senza preoccuparsi del cerimoniale, 
senza badare alle inezie di forma. Il dramma entrava nella vita, vi si mescolava con 
una spaventosa naturalezza, che lì per lì non lasciava campo nemmeno allo stupore.

Dapprima la signora S. suppose, come tutti, che i tedeschi fossero venuti a portar 
via gli uomini per il “servizio del lavoro”. Questa idea, sparsa probabilmente ad arte, 
fu la rovina di molte famiglie, che non pensarono a mettere in salvo vecchi donne e 
bambini. Comunque, fidando nella presunta immunità delle donne, la S. si rifà cuore, 
si veste alla meglio, prende carte annonarie3 e borsa della spesa, poi scende per cercare 
di capire di che si tratti. Qualche giorno prima è caduta, trascina una gamba ingessata. 

Giunta per via, si avvicina ai tedeschi di sentinella, offre loro da fumare, quelli 
accettano. Dei due, l’uno poteva avere un venticinque anni, l’altro ne dimostrava una 
quarantina. Come in tutte le Mie Prigioni4 c’è sempre un carceriere buono, così in 
questa razzia ci saranno le SS di gran cuore: questi due, per esempio. La leggenda 
formatasi poi nel Ghetto ha deciso che fossero due austriaci. 

«Portare via tutti ebrei…» risponde il più anziano alla donna. Costei si batte la 
palma sull’ingessatura: 

«Ma io gamba rotta… Andare via con la mia famiglia… ospedale…». 
«Ja, ja» annuisce l’“austriaco”, e con la mano le fa cenno di svignarsela. Mentre 

aspetta la famiglia, la S. pensa di mettere a frutto la sua amicizia coi due soldati per 
veder di salvare qualche vicino. Chiama anche lei dalla strada: 

«Sterina! Sterina!». 
«Che c’è?» fa quella dalla finestra. 
«Scappa, che prendono tutti!». 
«Un momento, vesto pupetto, e vengo». 
Purtroppo vestire pupetto le fu fatale: la signora Sterina fu presa con pupetto e 

con tutti i suoi.

3. carte annonarie: i documenti che, in 
tempo di guerra, consentivano l’acquisto, 
a basso prezzo (prezzo “calmierato”), di 
merci razionate. 

4. le Mie Prigioni: il celebre memoria-
le di Silvio Pellico (1789-1854), il patriota 
italiano che passò dieci anni nelle carceri 
austriache (dal 1820 al 1830) e raccontò 

appunto la sua esperienza in quel libro. Il 
carceriere buono, nel racconto di Pellico, è 
un pover’uomo di nome Schiller.
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Raccontare la storia
1 L’inizio del brano sembra un film: una macchina da presa ci guida nella casa di una donna che 

potrebbe essere deportata, ma che viene salvata. Commenta questo passo mettendo in rilievo 
i punti in cui ti pare che la tecnica cinematografica adoperata da Debenedetti sia più efficace.

2 Cerca in rete immagini relative alla vita della comunità ebraica di Roma prima del 1943. In 
quale parte della città viveva? E oggi, c’è ancora una zona ebraica a Roma?

1. volano: pezzo meccanico rotante che trasmette il movimento alla macchina.

5

10

15

20

25

Il «rigore professionale» dei tedeschi
da  16 ottobre 1943

La narrazione prosegue, e Debenedetti ritaglia, all’interno del resoconto dei fatti, uno 
spazio per riflettere sul modo in cui si sono comportati i soldati tedeschi durante il ra-
strellamento. 

Tutto sommato, rimane l’impressione che le SS, in un genere di operazioni a cui 
avevano ormai fatto il callo, abbiano agito quella mattina con una sorta di rigore 
professionale, di coscienza del mestiere, piuttosto che stimolati da un preciso acca-
nimento. La brutalità che mostrarono faceva parte, si direbbe, della tecnica e non 
divenne, salvo eccezioni, sadismo individuale. Azionato dalla forza motrice, travolto 
esso stesso dall’ingranaggio della macchina, il volano1 spiega tutta la sua forza nello 
sfracellare il malcapitato che vi si impiglia; ma non si sposterà di un millimetro per 
trovarsi la vittima. Così per quella mattina la razzia non si mutò, generalmente par-
lando, in una caccia all’ebreo. Per esempio, le famose distribuzioni settimanali delle 
sigarette furono per una volta tanto una provvidenza: molti uomini si salvarono per-
ché si trovavano a fare la fila dal tabaccaio, e nessun tedesco si preoccupò di andarveli 
a cercare. […] In sostanza, le SS agirono soprattutto come se il loro incarico fosse di 
fornire ai mandanti un certo – e senza dubbio assai cospicuo – numero di ebrei. E, 
visto che stavano facilmente raggiungendolo, non si siano dati la briga di andare per 
il sottile, di fare dello zelo supplementare. 

Ma ci sono gli esempi in contrario, che mostrano come la presunta regola subisse 
tali e tante eccezioni, che finiva col diventare un inganno per chi se ne fosse fidato, un 
peggiore trabocchetto per chi vi avesse fatto assegnamento. Torto nostro a voler cer-
care una regola nel più spaventoso degli arbitrii. Una certa N. si era rifugiata nel caffè. 
D’improvviso sente giungere dalla strada voci più alte e concitate. Era un giovanotto 
– qualificatosi poi come «giornalista italiano» – che stava discutendo in tedesco con 
una SS per cercare di strappare, dalla fila già avviata verso i camion, una donna incinta. 
La N. riconosce in essa la propria sorella, di cui ignorava la sorte. Non può nascondere 
un gesto di sbigottito dolore. Un tedesco se ne avvede, arguisce la parentela, si precipi-
ta sulla N., la porta via con la figlioletta che le stava accanto. Un’altra donna si credeva 
ormai in salvo: le avevano portato via il marito, male nascostosi nel cassone dell’acqua; 
lei con i quattro bambini, di cui due ammalati di difterite con febbre altissima, stava 
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Commento
È terribile essere catturati, deportati, uccisi. Ma tutto questo 
è ancora più terribile quando le proprie chances di soprav-
vivenza sono affidate all’arbitrio di un altro essere umano. 
Osserviamo i due tempi dell’argomentazione di Debene-
detti. Prima osserva che i tedeschi procedono secondo un 
certo metodo e senza «zelo supplementare» (r. 15): devono 
catturare un certo numero di ebrei, e li catturano, ma nel 
loro modo di procedere non sembra esserci alcun partico-
lare accanimento: è un lavoro che va fatto, e loro lo fanno. 
Ma poi si corregge: «ci sono gli esempi in contrario» (r. 16), 
di SS che hanno agito con particolare crudeltà, catturando 
di propria iniziativa, e consegnando alla morte, ebrei che 

semplicemente “passavano di là”. Vale a dire che, così come 
ogni vittima fa caso a sé ed è un essere umano distinto da 
tutti gli altri, unico, allo stesso modo anche i carnefici sono, 
prima di tutto, individui che – al di là dell’obbedienza agli 
ordini – agiscono nel modo in cui il loro carattere e la loro 
mente li fanno agire (e trattandosi spesso di soldati giova-
nissimi, poco più che adolescenti, è da considerare il fatto 
che né il carattere né la mente avevano raggiunto, in molti, 
quel grado di maturità che occorre per comportarsi con 
mitezza, senza fanatismo). «Torto nostro – conclude De-
benedetti – a voler cercare una regola nel più spaventoso 
degli arbitrii» (rr. 18-19). 

Nell’ottobre del 1943 le SS deportarono e uccisero centinaia 
di ebrei romani. Al Nord, i dirigenti della Repubblica di Salò 
seguirono subito il loro esempio. Il 30 novembre, il ministro 
degli Interni Guido Buffarini Guidi firmò un’ordinanza di po-
lizia che decretava l’internamento di tutti gli ebrei in campi 
di concentramento provinciali e la confisca dei loro beni. 

Ministero dell’Interno 
1/12/1943
Precedenza assoluta

A TUTTI I CAPI PROVINCIA

Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente 
ordinanza di polizia che dovrà essere applicata a tutto il 
territorio di codesta provincia:
1° tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque na-

zionalità appartengono, e comunque residenti nel territo-
rio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di 
concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, deb-
bono essere sottoposti ad immediato sequestro in attesa 
di essere confiscati nell’interesse della Repubblica Sociale 
Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti 
sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in 
applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il ricono-
scimento di appartenenza alla razza ariana, devono es-
sere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia.
Siano intanto concentrati gli ebrei in campi di concentra-
mento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di 
concentramento speciali appositamente attrezzati.
Il ministro Buffarini-Guidi

L’ORDINANZA DELLA REPUBBLICA DI SALÒ SULLA RECLUSIONE DEGLI EBREI
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Raccontare la storia
 1 Il mondo descritto da Debenedetti sembra precipitare nel caos dell’insensatezza e della 

disumanizzazione. Le regole fondamentali saltano. Di quali regole si tratta?
 2 Debenedetti, a tuo modo di vedere, esprime un giudizio su ciò che sta raccontando? 

Implicitamente o esplicitamente?
 3 “Fare il callo” (r. 2): da dove viene questa espressione? Appartiene al linguaggio letterario o 

a quello della comunicazione quotidiana? Proponi un’altra espressione che abbia lo stesso 
significato.

 

fuggendo ed era già arrivata a Ponte Garibaldi. Vede passare un camion carico di 
parenti, caccia un urlo. I tedeschi le volano addosso, la agguantano, lei ed i figli. Un 
“ariano” interviene e riesce a salvare una delle bambine, protestando che è sua. Ma 
quella si mette a piangere che vuole stare con mamma, e viene rastrellata anche lei. 

30
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La letteratura come documento

Percorso 9
Scrivere la scienza

L’era atomica: 
Enrico Fermi

Nella storia della scienza del Novecento, le ricerche sull’energia 
atomica occupano un posto di primo piano, e in queste ricerche ebbero 
grande importanza gli studi dei fisici italiani, primo tra tutti Enrico Fermi. 
Chi vuole imparare la storia della cultura italiana del XX secolo non può non 
riflettere sulle conseguenze epocali delle sue scoperte. Per questo proponiamo 
di leggere una sua pagina, interessante anche per il modo semplice  
con il quale Fermi riesce a spiegare contenuti complessi.

1 Dall’Italia agli Stati Uniti
La predisposizione per le scienze esatte Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901 in 
una famiglia di condizione sociale non elevata (suo padre Alberto è impiegato alle 
Ferrovie). Fin da giovanissimo mostra grandi doti e un’eccezionale capacità di appli-
cazione nel campo delle scienze esatte, studiando durante il liceo testi di matematica 
e di fisica destinati alla formazione degli ingegneri. 

La stima di Corbino Nel 1919 Fermi vince il concorso di accesso alla prestigiosa 
Scuola Normale Superiore di Pisa, presso la quale si laurea nel 1923. Tornato a 
Roma, ottiene presto la stima di un personaggio influente come Orso Mario Corbi-
no, che, oltre a dirigere l’istituto di Fisica, è senatore del Regno ed era stato in pas-
sato anche ministro dell’Istruzione e dell’Economia. Corbino punta molto su Fermi e 
cerca di agevolarlo in tutti i modi sia nella carriera accademica sia nella costituzione 
di un gruppo di ricerca di livello internazionale. 



Nagasaki dopo l’esplosione della bomba atomica.
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La questione delle armi atomiche

Gli scienziati e la bomba atomica Alle 
8.14 del mattino del 6 agosto 1945, a Hiroshima, 
circa 80 000 persone morirono in pochi istanti 
in seguito all’esplosione di una bomba atomica; 
tre giorni dopo, un attacco analogo fu portato a 
Nagasaki. Negli anni successivi, moltissime altre 
persone sono morte o hanno subito gravissime 
malformazioni in seguito all’esposizione alle ra-
diazioni durante i bombardamenti.

Sull’impiego della bomba e sul giudizio da ri-
servare agli scienziati che contribuirono alla sua 

costruzione il dibattito è stato lunghissimo, e 
continua tuttora. Gli stessi scienziati accettaro-
no in molti casi la bomba come una “necessità”. 
Fermi, nelle sue lettere, considerò anzi motivo di 
soddisfazione «l’aver contribuito a troncare una 
guerra», ma un altro scienziato che aveva lavo-
rato con lui fin dai tempi di Arcetri espresse un 
giudizio molto più severo.

Il rifiuto di Rasetti Franco Rasetti, che ave-
va diretto il lavoro sperimentale del gruppo di 
Roma, scrisse infatti nel 1946 a Enrico Persico 
(amico di Fermi fin dalla scuola) di essere «tal-
mente disgustato dalle ultime applicazioni della 
fisica (con cui, se Dio vuole, sono riuscito a non 
avere niente a che fare) che penso seriamente a 
non occuparmi più che di geologia e biologia». 
Rasetti rivendicava una scienza «libera e interna-
zionale», che non fosse strumento di morte e di 
«oppressione politica e militare». Con una scelta 
di esemplare rigore morale, egli decise di dedi-
carsi, dopo Hiroshima, esclusivamente alla pale-
ontologia, diventando in breve uno dei maggiori 
esperti sulla fauna del Cambriano.  
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Un “ragazzo di via Panisperna” Dopo alcuni periodi di studio all’estero e di lavoro 
presso l’Istituto di fisica di Arcetri (Firenze), nel 1926 Fermi ottiene un risultato scienti-
fico di primissimo ordine (la cosiddetta “statistica di Fermi-Dirac”) e nello stesso anno 
inizia a lavorare all’Istituto di fisica di via Panisperna a Roma, che sarebbe diventato uno 
dei centri di ricerca più importanti del mondo. Tra i “ragazzi di via Panisperna” (come 
erano chiamati i giovani fisici che lavoravano insieme a Fermi sotto la guida di Corbino) 
ci furono altri scienziati di assoluto valore, come Ettore Majorana e Franco Rasetti.

I successi nel campo della fisica nucleare Il gruppo di Fermi ottiene risultati del 
massimo livello internazionale, soprattutto dopo che, nel 1929, concentra le sue 
ricerche nel campo della fisica nucleare. I risultati più rilevanti sono quelli del 1933 
sul decadimento β (una delle possibili reazioni spontanee di un nucleo atomico 
instabile) e quelli del 1934 sulla radioattività artificiale conseguente al bombarda-
mento dei nuclei con neutroni lenti, questi ultimi di capitale importanza sia per la 
realizzazione dei reattori nucleari, sia per la costruzione della bomba atomica. 

Il trasferimento negli Stati Uniti Nel 1937 la morte di Corbino, che svolgeva un 
importante ruolo organizzativo, è un grave colpo per il gruppo. Le leggi razziali del 
1938 spingono molti scienziati, tra cui Fermi (che aveva sposato l’ebrea Laura Capon), 
a trasferirsi all’estero. Quello stesso anno, quindi, dopo aver ricevuto a Stoccolma il 
premio Nobel per la fisica, Fermi si sposta negli Stati Uniti accettando una proposta 
della Columbia University di New York. 
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Gli esperimenti sulla bomba atomica Le ricerche americane di Fermi si svolgono 
in concomitanza con lo scoppio della seconda guerra mondiale. La possibilità teori-
ca di ottenere (e liberare in tempi brevissimi) enormi quantità di energia in seguito 
ai processi di fissione nucleare convince il governo americano a destinare enormi 
risorse alla ricerca. Nel dicembre del 1942, sotto la direzione di Fermi, viene messo 
in funzione a Chicago il primo reattore nucleare, e in seguito Fermi si dedica alla 
sperimentazione sulla bomba atomica, partecipando al primo test di Alamogordo, 
la cittadina del Nuovo Messico (Stati Uniti) dove il 16 luglio 1945, nella vicina base 
aerea omonima, viene fatta esplodere per esperimento la prima bomba atomica. 
Consultato dai vertici politici sull’opportunità di utilizzare le armi atomiche, Fermi 
esprime parere favorevole all’impiego senza preavviso su obiettivi sia militari sia 
civili.

Dopo la guerra Dopo la guerra il ruolo di Fermi, che pure svolge altre importanti 
ricerche in campi emergenti (come lo studio dei raggi cosmici e l’utilizzo dei calco-
latori), non è più di primissimo piano. Fermi torna varie volte in Italia per tenere 
lezioni e conferenze, e muore nel 1954 a Chicago.

Le ultime particelle costitutive della materia
da  Collected Papers (Note e memorie), I

Il brano che leggiamo è tratto da una famosa conferenza tenuta da Fermi a Bari il 13 otto-
bre 1933, in occasione della 22a riunione della Società italiana per il progresso delle scienze. 
La conferenza ricostruisce in modo sintetico ed elementare quelle che erano le principali 
novità e i principali problemi nell’ambito della fisica delle particelle. Fermi parte con una 
premessa di carattere generale in cui cerca di chiarire il senso della fisica sub-microscopi-
ca. È proprio su questa premessa che concentriamo la nostra attenzione.

Forse la più essenziale delle differenze tra gli oggetti del mondo macroscopico, cioè 
gli oggetti comuni, e gli oggetti del microscopico mondo degli atomi, è la seguente.

Nel mondo macroscopico non si trovano mai due oggetti eguali. Consideriamo 
per esempio due pezzi di ferro: noi potremo ridurli ad avere lo stesso peso e la stessa 
forma esteriore; potremo anche cercare di rendere il più possibile eguale la grana del-
la loro struttura microcristallina, lo stato di tempera, il contenuto delle varie impurità 
e così di seguito. Evidentemente però mai potremo sperare che i due pezzi di ferro 
siano ridotti ad essere completamente eguali, e la ragione di questa impossibilità è 
da ricercarsi nella estrema complessità degli oggetti in esame, costituiti da aggregati 
di miliardi di miliardi di atomi e di molecole: basta che uno di questi atomi in uno 
dei due pezzi di ferro sia spostato rispetto all’atomo corrispondente dell’altro pezzo, 
perché i due oggetti non possano più chiamarsi identici. In questo senso dunque la 
non esistenza di corpi identici nel mondo macroscopico può interpretarsi come un 
indizio di una struttura molto complessa.

La situazione diventa da questo punto di vista assai diversa se, dalla considerazio-
ne degli oggetti comuni, passiamo a quella degli atomi e delle molecole o, più ancora, 
dei loro costituenti, i nuclei e gli elettroni. Nel mondo atomico infatti si incontrano 
frequentemente oggetti eguali tra di loro; così per esempio può affermarsi che due 

 1 T

5

10

15



 UNA PROSA CHIARA E SEMPLICE Fermi non mostrò 
mai particolari interessi culturali al di fuori delle scienze 
esatte (imparò da solo l’inglese e il tedesco, ma al fine di 
leggere i lavori di fisica). La sua capacità di scrivere in buon 
italiano è quindi dovuta sostanzialmente al livello del liceo 
classico della sua epoca. La sua prosa, anche se lontana 
dall’essere elegante, è certamente caratterizzata da grande 
chiarezza, con un periodare agile (si noti ad esempio la fre-
quenza di cesure sintattiche nel brano «Naturalmente, si 
dirà, … estremamente accurate», rr. 20-28) e una cristallina 
semplicità lessicale.

 MACROFISICA E MICROFISICA Dal punto di vista 
comunicativo, la scelta di Fermi è interessante. Poiché il 
livello tecnico variegato del pubblico rendeva inopportu-
na l’idea di entrare nei dettagli formali degli ultimi svilup-
pi teorici, Fermi avrebbe potuto limitarsi a un’esposizione 

sommaria e descrittiva dei principali risultati sperimentali 
e delle prospettive future della ricerca. Egli invece sceglie 
di cominciare attaccando di petto una fondamentale que-
stione epistemologica, ossia la differenza tra macrofisica e 
microfisica. 

 PERCHÉ STUDIARE LE MICROPARTICELLE? Se oggi 
pensiamo a un fisico, è quasi automatico immaginare qual-
cuno che studi le cosiddette “particelle elementari”, tanto 
grande è la popolarità dei risultati sul bosone di Higgs1, o 
di quelli sulla velocità dei neutrini rilevata dal Cern di Gi-

Commento

1. Il bosone di Higgs è una particella elementare la cui esistenza, 
teorizzata nella teoria fisica detta “Modello standard”, è stata ri-
levata per la prima volta dall’acceleratore di particelle del Cern 
di Ginevra nel 2012. Ha un ruolo speciale, in quanto partecipa al 
meccanismo che conferisce la massa a tutte le altre particelle ele-
mentari.
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qualsiasi elettroni, o anche due qualsiasi atomi della stessa specie, sono eguali tra di 
loro. Naturalmente, si dirà, l’identità assoluta di due oggetti qualsiasi è impossibile 
a constatarsi: essa può controllarsi soltanto entro certi limiti di approssimazione, 
dipendenti dalle nostre possibilità di osservazione. E se pur questi limiti, col pro-
gredire dei mezzi tecnici, potranno ridursi sempre più piccoli, non si può certo mai 
pensare che essi scendano fino a zero. Tutto ciò, naturalmente, è vero, e così anche 
la affermazione che per esempio due elettroni qualsiasi sono eguali tra di loro deve 
necessariamente intendersi in senso relativo alle nostre attuali possibilità di osser-
vazione. E tuttavia queste, per il caso specifico della constatazione della identità 
tra due elettroni, sono estremamente accurate. Senza entrare qui in dettagli, che ci 
porterebbero troppo lontano, mi limiterò ad osservare che la grande precisione con 
cui può constatarsi l’identità di due elettroni dipende dalla possibilità di osservare gli 
effetti di una eventuale differenza accumulati per un tempo molto lungo. Così per 
esempio, se tra due elettroni contenuti nello stesso atomo vi fosse una differenza sia 
pure assai lieve, l’effetto di questa sarebbe pure lieve, se considerato durante un breve 
periodo di tempo della vita dell’atomo, ma alla lunga finirebbe per alterare in modo 
essenziale la struttura e le proprietà esterne dell’atomo. Possiamo pertanto affermare 
l’identità di due elettroni, se non in senso assoluto, per lo meno entro limiti di preci-
sione straordinariamente piccoli. 

Il fatto che nel mondo atomico si incontrino frequentemente oggetti eguali ci 
incoraggia a pensare che la struttura dei corpuscoli atomici non sia estremamente 
complessa, e che, una volta che si sia riusciti ad analizzare la natura dei corpuscoli 
atomici, nuclei ed elettroni, non ci si trovi semplicemente ad avere spostato il proble-
ma della struttura della materia un gradino più in basso verso elementi più minuti, 
ma si sia, per così dire, raggiunto un pianerottolo che, se pur non rappresenti la base 
ultima su cui è costruito l’edificio materiale, e che forse non è raggiungibile dalla 
intelligenza umana, possa per lo meno considerarsi sufficiente per un tempo molto 
lungo.
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nevra nel 2011 (poi rivelatisi inconsistenti), e in generale 
la familiarità del pubblico televisivo con espressioni come 
“acceleratore di particelle” e simili. Nel 1933, tuttavia, Fermi 
sentiva ancora il bisogno di giustificare di fronte al mondo 
esterno le ricerche a livello sub-microscopico segnalando in 
che senso esse avessero un carattere “fondamentale”. 

 MONDO MACROSCOPICO E MONDO MICROSCO-
PICO La spiegazione che Fermi fornisce è di grande sem-
plicità ed è centrata su una differenza qualitativa impor-
tante tra mondo macroscopico e mondo microscopico2. 
Essendo lontano dall’esperienza quotidiana e inaccessibile 
all’osservazione diretta, il mondo microscopico è certa-
mente più complicato da studiare di quello macroscopico; 
eppure, poiché è costituito da “oggetti” praticamente iden-
tici tra loro, esso è in un certo senso più “semplice”. Questa 
differenza è qualitativa, e non si riduce a un semplice “effet-
to di scala”, il che vuol dire, secondo Fermi, che studiando 
gli elettroni e i nuclei non stiamo solo “guardando più in 
piccolo” una realtà indefinitamente scomponibile, ma ci 
stiamo avvicinando alla sua struttura fondamentale. 

 IL PROGRAMMA DI “ESAUSTIONE” DELLA FISICA  
Questa posizione epistemologica (che peraltro Fermi espri-
me con molte cautele) è stata alla base di un ambizioso 
programma di “esaustione” della fisica consistente, in so-
stanza, nella scomposizione della natura in tutti i suoi com-

ponenti elementari e nello studio delle loro interazioni. Le 
ottimistiche previsioni dei fisici teorici sui tempi di realizza-
zione di questo programma (come pure le sue modalità di 
attuazione) sono cambiate molte volte nel recente passato, 
e la generale fiducia che in esso veniva riposta anche solo 
pochi decenni fa appare oggi molto meno unanime.

2. Si osservi che Fermi usa la parola «microscopico» in senso lato, 
e non si riferisce affatto agli oggetti visibili al microscopio, ma alla 
scala di dimensione degli atomi e delle molecole.
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Letture
consigliate

L. Fermi, Atomi in famiglia, Mondadori, Milano 1954: la celebre biografia scritta dalla moglie, abbastanza 
divertente e illuminante su alcuni aspetti umani di Fermi.

Enrico Fermi durante una lezione.

Scrivere la scienza
1 Sottolinea tutti i connettivi che legano le parti del discorso e scandiscono il procedere 

dell’argomentazione (per esempio, r. 4; noi potremo, r. 4; potremo anche, r. 5; continua tu).
2 Per essere chiari, nell’esposizione è bene fare esempi. Quali sono quelli fatti da Fermi?
3 Fermi adopera talvolta termini o espressioni dubitative o che esprimono cautela: quali?
4 Come parlano i fisici, oggi? Cerca in rete un articolo o un saggio di un ottimo divulgatore 

come Carlo Rovelli. La sua prosa somiglia a quella di Fermi? Capisci tutto ciò che dice?
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Generi e Testi

Il cinema nasce da un’ossessione: controllare il tempo. Fa la sua 
prima apparizione nel 1896, ovvero alla fine del secolo in cui si diffondono gli 
orologi da tasca, fanno la loro comparsa gli orari ferroviari e nelle industrie 
si sviluppano forme di organizzazione e di retribuzione del lavoro basate sul 
calcolo esatto del tempo trascorso in fabbrica. In generale, il XIX secolo segna il 
momento in cui l’evoluzione della società occidentale richiede un controllo, una 
razionalizzazione del tempo. 

Il cinema soddisfa questa esigenza sul piano della rappresentazione. 
Già alla metà del secolo la fotografia aveva consentito di riprodurre la realtà con 
assoluta fedeltà rispetto al modello originale. Solo il fattore tempo impediva di 
pervenire a una forma di realismo integrale, dato che la fotografia era una forma 
di rappresentazione statica e non dava la possibilità di restituire gli eventi nella 
loro durata. A questo problema risponde il cinema, che aggiunge alla riproduzione 
fotografica l’elemento della temporalità, fondamentale per rendere verosimili 
le figure e gli ambienti rappresentati sullo schermo. 

Perché occuparsi di cinema in un’antologia della letteratura? Per due ragioni. 
La prima è che il cinema esprime un nuovo modo di raccontare, che nel 
corso del Novecento si affianca al teatro e al romanzo diventando più popolare 
tanto dell’uno quanto dell’altro: chiunque sia interessato alla narrativa, in qualsiasi 
forma, non può ignorare la storia dei film.

La seconda ragione è che il cinema è fatto di immagini ma anche 
di parole: ogni film nasce da una sceneggiatura, cioè da un testo nel quale 
vengono descritte le scene e indicate le battute degli attori, e molte di queste 
sceneggiature hanno l’intelligenza e la complessità delle grandi opere letterarie. 

Percorso 10
Il cinema: 
i primi 
cinquant’anni
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1 Il cinema dalle origini  
alla metà del Novecento

Brevi riprese documentarie Il cinema delle origini – che si sviluppa a cavallo tra il 
XIX e il XX secolo – è fatto di film di pochi minuti, che non di rado consistono sem
plicemente nella ripresa documentaria di strade affollate delle grandi città, luoghi 
di transito come stazioni o porti, quadretti urbani dominati dal viavai disordinato e 
incessante di pedoni e veicoli. 

Proprio perché il cinema trova la sua ragion d’essere nella riproduzione di scene 
in movimento, l’animazione costante delle grandi città diventa il palcoscenico idea
le, che ne esalta le potenzialità. 

ATTIVA I TESTI E I 
VIDEO SU EBOOK
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La novità che avvince Gli spettatori, da parte loro, mostrano di apprezzare una 
rappresentazione nella quale gli eventi si dispiegano nel tempo, conservando la loro 
durata originale. Addirittura, questi brevi film documentari vengono spesso guardati 
più di una volta, in nome del piacere che può dare vedere un dettaglio del tutto oc-
casionale e inatteso – un pedone che scivola, un passante che guarda verso la mac
china da presa, due passeggeri che si scontrano mentre stanno scendendo o salendo 
da un treno – che di visione in visione non perde mai, grazie alla replicabilità del 
movimento consentita dal cinema, la sua componente di novità (un po’ come avvie
ne oggi con i filmati di Paperissima o di Real Tv). Nei primi anni della sua esistenza 
il cinema deve il proprio successo al fatto di presentarsi, e di essere pubblicizzato, 
come una forma espressiva capace di immagazzinare gli eventi nella loro durata; 
durata che è indispensabile per renderli, oltre che verosimili, interessanti e non di 
rado, per il pubblico dell’epoca, avvincenti. 

Dalle “vedute” urbane a scene comiche e religiose Tut
tavia, già qualche anno dopo la nascita del cinema, alle 
“vedute” (questo il loro nome originale) urbane si affian
cano brevi film non documentari: illusionisti che eseguo
no i loro numeri davanti a una macchina da presa, piccole 
scenette comiche, rievocazioni – per forza di cose estre
mamente sintetiche (i film continuano a durare pochi mi
nuti) – di episodi religiosi tratti dal Vangelo o dalla Bibbia. 

Si tratta, almeno in questa fase, di una produzione 
marginale, pensata per affiancare i film documentari nel
la programmazione delle sale. I proprietari delle sale cine
matografiche organizzavano infatti lo spettacolo secondo 
criteri di varietà non molto diversi da quelli che oggi re
golano la costruzione dei palinsesti televisivi: allo spetta
tore che pagava il biglietto veniva offerto un programma 

composto da una dozzina di cortometraggi, diversi tra loro per natura e contenuto, 
così che alle vedute documentarie si alternassero scenette comiche e film di tematica 
religiosa. Questi ultimi rappresentavano, sia pure in modo ingenuo, la risposta degli 
imprenditori del settore alle accuse di immoralità che venivano mosse al cinema, 
nate dal fatto che spesso le sale, dato il prezzo estremamente basso del biglietto 
d’entrata, erano il rifugio ideale di ubriaconi, ladri, malviventi e prostitute.

Il problema del pubblico Quello del pubblico malfamato e turbolento rappresen
ta, nei primi anni del Novecento, il problema principale per coloro che, per motivi 
artistici o economici, hanno a cuore la diffusione del cinema. È anche per questo 
motivo che la cultura ufficiale è restia ad attribuire ai film uno statuto estetico ele
vato, a considerarli “arte” al pari della poesia o della pittura: si tende a considerare 
il cinema una forma di intrattenimento popolare, più vicina agli spettacoli circensi 
che al teatro o alla letteratura. Nello stesso tempo, il principale elemento di attrazio
ne del cinema – la riproduzione di immagini fotografiche in movimento – perde gra
dualmente la propria caratteristica di novità. Come accadrà anche in seguito, con al
tre importanti innovazioni tecnologiche che aumenteranno la resa realistica dei film 
(dal sonoro al colore alla tridimensionalità), a una prima reazione di entusiasmo e 
stupore da parte del pubblico fa inevitabilmente seguito una fase di assuefazione e 
abitudine, che stempera l’impatto della novità sullo spettatore. 

Il cinema per uno 
spettatore di primo 
Novecento



Percorso 10 Il cinema: i primi cinquant’anni 263

La nascita dei film “di finzione” Per sopravvivere, il cinema deve dunque dotarsi di 
attrattive che vadano al di là della pura e semplice “magia” di una rappresentazione 
letterale della realtà. Ed è a questo punto – nel primo decennio del Novecento – che, 
per compiere un salto di qualità sul piano dei contenuti e per diventare più rispetta
bile, il cinema comincia a guardare al mondo del teatro e della letteratura. 

Questo comporta innanzitutto una presa di distanza dalla propria originale voca
zione documentaria a favore di film “di finzione”, come presto verranno chiamati. 
Per attirare il pubblico non è più sufficiente piazzare la macchina da presa in mezzo 
a una strada, riproducendone l’animazione; bisogna rimpolpare le immagini in mo
vimento di storie e personaggi, drammi e avventure. Il realismo da solo non basta 
più; può però contribuire in modo decisivo a rendere verosimili – quindi emozionan
ti e coinvolgenti – le storie fittizie che verranno raccontate sullo schermo.

2 Il cinema come genere artistico
La troupe cinematografica L’approdo del cinema alla narrazione ha importanti 
conseguenze, tali da conferirgli una fisionomia del tutto diversa, che peraltro è ri
masta sostanzialmente immutata fino ai giorni nostri. In primo luogo, la prevalenza 
netta del cinema di finzione su quello documentario, che diventa una forma mar
ginale ed economicamente poco redditizia. 

In secondo luogo, la moltiplicazione delle figure professionali implicate nella 
realizzazione di un film: per girare una scena di strada è sufficiente un operatore; per 
girare un film di finzione sono necessari almeno uno scenografo, un costumista, un 
truccatore, soprattutto degli attori e un regista che li diriga. In altre parole, è richiesta 
la presenza di una troupe cinematografica. 

In terzo luogo, l’universo letterario e teatrale diventa oggetto di saccheggio 
continuo e indiscriminato: racconti, romanzi e drammi costituiscono un inesauribile 
serbatoio narrativo che il cinema, a partire dal primo Novecento, non smette più 
di sfruttare. Lo dimostrano, per fare solo due esempi relativi ai giorni nostri, i casi 
di Harry Potter (tratto dai romanzi fantasy della scrittrice Joanne K. Rowling) e del 
Signore degli Anelli (tratto dal romanzo del britannico John R. R. Tolkien). 

In quarto luogo, la letteratura concede al cinema quel passaporto di legittimità 
artistica che gli permette di uscire dal ghetto degli spettacoli popolari dove lo ave
vano inizialmente confinato i moralisti e gli intellettuali. Portare sullo schermo i clas
sici della letteratura, sia pure in forma estremamente semplificata, significa attirare 
nelle sale (esattamente come avviene oggi con i bestseller) innanzitutto le persone 
che hanno letto quei libri. Questo è un pubblico che, nei primi decenni del Nove
cento, coincide in sostanza con i ceti sociali più colti e istruiti: gli stessi in grado, 
data la loro condizione di benessere, di pagare biglietti d’ingresso più alti. In questo 
modo, dunque, il cinema viene accolto nell’universo della grande arte (insieme alla 
letteratura, al teatro, all’arte figurativa) nel momento stesso in cui diventa una forma 
di intrattenimento gradita anche alle classi borghesi.

Le innovazioni del cinema Per rendere definitivamente stabile e redditizio il rap
porto con la narrativa, manca però ancora un passaggio fondamentale. È necessario 
che il cinema trovi un suo proprio modo di raccontare le storie, distinto dal tipo 
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di rappresentazione che era proprio del teatro. Nei primi anni del secolo, infatti, il 
cinema è ancora molto prossimo ai meccanismi del teatro. In questa fase i film di 
finzione, anche quelli realizzati da cineasti di primo piano come l’americano David 
Wark Griffith, consistono in una ripresa fissa e frontale degli attori e dello spazio 
scenico, così che il pubblico abbia una visione degli eventi analoga a quella di uno 
spettatore teatrale seduto in platea. 

Solo più tardi i cineasti, Griffith in testa, cominceranno pazientemente a elabo
rare un linguaggio visivo capace di coniugare la narrativa “frontale” del teatro alle 
potenzialità del cinema. È in quest’epoca che vedono la luce procedimenti cinema
tografici diventati poi convenzionali e diffusi al punto da passare oggi, quando ven
gono applicati, del tutto inosservati. È il caso, per fare solo qualche esempio, delle 
riprese ravvicinate, che abbandonano la rappresentazione di uno spazio nella sua 
totalità per concentrarsi su un dettaglio (ad esempio il primo piano di un oggetto o 
del volto di un attore); del montaggio parallelo, che segnala la contemporaneità di 
due eventi che si svolgono in luoghi diversi riprendendoli in modo alternato (come 
avviene nelle sequenze di inseguimento, a piedi o in macchina, dove le immagini 
dell’inseguitore e dell’inseguito si alternano con regolarità); dei movimenti della 
macchina da presa, che possono offrire al pubblico prospettive inusuali dello spazio 
dell’azione, più ampie e diverse rispetto a quelle che si aprono di fronte allo spetta
tore teatrale; delle riprese “in soggettiva”, dove la macchina da presa coincide con 
lo sguardo di un personaggio, facendoci vedere esattamente quello che lui vede, ma 
precludendoci al tempo stesso la visione della sua figura. 

La graduale autonomia espressiva È in questo modo, costruendo un racconto per 
immagini di chiara e agevole leggibilità per lo spettatore, che il cinema conquista 
gradualmente una sua autonomia espressiva. Per le medesime ragioni i film au
mentano gradualmente la loro durata, che in poco più di un decennio arriva prima 
a sfiorare e poi a superare l’ora di proiezione. 

Chi nei primi anni Venti del Novecento sceglie di andare al cinema vive dunque 
un’esperienza per molti aspetti non dissimile da quella odierna. Entra in una sala 
cinematografica; paga un biglietto d’ingresso; guarda un film di durata superiore 
all’ora, nel quale viene raccontata una vicenda ora drammatica ora comica; il film 
che vede è spesso tratto da un’opera letteraria, il che è un elemento d’attrazione, 
specie perché, in questa fase, a essere portati sullo schermo sono soprattutto i 
grandi classici della letteratura, quelli che si studiano a scuola, dall’Amleto di Sha
kespeare al Faust di Goethe.

Film muti e in bianco e nero A distinguere l’esperienza di allora da quella odierna 
sono essenzialmente due fattori: i film erano muti e in bianco e nero. L’uno e l’al
tro elemento ponevano limiti alla verosimiglianza del cinema, alla sua pretesa di 
riprodurre gli eventi con perfetta adesione alla realtà, che è a colori e ha i suoni. Ma 
questi limiti finirono anche, paradossalmente, per dare modo ai cineasti di esplorare 
percorsi espressivi originali. 

È il caso – all’epoca del cinema muto, che arriva fino alla fine degli anni Venti – di 
quegli attori che, privati della possibilità di esprimersi attraverso la parola, inven
tarono un codice gestuale di formidabile eloquenza, capace di manifestare la vasta 
geografia di sentimenti di volta in volta richiesti loro dal copione. Esemplari sono, al 
riguardo, due tra i più grandi attori comici del cinema americano, Charlie Chaplin 
e Buster Keaton. 



Nella fotografia 
a sinistra, l’attore 
Buster Keaton  
(al centro) nel film 
I vicini del 1920.

Nella fotografia a 
destra, spettatori 
davanti a un film 
muto.
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In modo analogo, il bianco e nero – che sarà soppiantato dal colore a partire dalla 
fine degli anni Quaranta del XX secolo – invita alla costruzione di ambienti dove il 
chiaroscuro, il gioco delle luci e delle ombre, acquista risonanze simboliche: pensia
mo a tanti meravigliosi film “noir” (cioè “neri”: quelli che oggi si chiamano “gialli” 
o “thriller”) degli anni Quaranta e Cinquanta.

La priorità della narrazione Il cinema dunque commisura la propria estetica ai 
limiti tecnologici che si trova a dover fronteggiare, e rinnova poi questa estetica a 
mano a mano che tali limiti vengono superati. L’elemento di continuità è rappresen
tato dalla priorità attribuita alla narrazione. Che gli attori si esprimano attraverso 
le didascalie o parlino con la propria voce, che i paesaggi abbiano i propri colori 
naturali o siano invece in bianco e nero, che le immagini siano bidimensionali o 
tridimensionali, i film sono sempre pensati e prodotti per sedurre gli spettatori rac
contando loro una storia.

La suddivisione in generi La narratività fa da anello di congiunzione tra il cinema 
e il suo pubblico anche sul piano della promozione e della commercializzazione dei 
film. Su questo fronte gioca un ruolo fondamentale il sistema dei generi, che va 
consolidandosi già negli anni Dieci, in parallelo alla definizione di un linguaggio ca
pace di articolare un racconto per immagini. I generi coincidono essenzialmente con 
tipologie ricorrenti di narrazione, riconducibili a una parola – western, melodram-
ma, poliziesco, commedia, horror ecc. – che schematicamente segnala allo spet
tatore qualcosa di essenziale circa il contenuto del film, per agevolarlo nella scelta. 
La suddivisione del cinema in generi obbedisce agli stessi criteri dell’indicazione 
delle pietanze sul menu di un ristorante: diversifica l’offerta per categorie, indican
do all’utente, con concisione ed efficacia, il contenuto dei singoli prodotti, così da 
permettergli di selezionare e consumare quello più adatto ai suoi gusti. Ancora oggi 
la suddivisione in generi costituisce uno dei parametri principali di classificazione 
dell’offerta, a riprova del fatto che si tratta di un elemento necessario per collegare 
tra loro la domanda e l’offerta di cinema.

Come nasce un film?
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L’escalation del cinema Volendo tracciare una mappa sommaria dei primi cin
quant’anni di vita del cinema, possiamo dire che il primo decennio del Novecento 
costituisce il periodo della sua affermazione, basata essenzialmente sull’impatto di 
una novità tecnologica che permetteva di impressionare la realtà sulla pellicola e di 
riprodurla nella sua durata temporale. 

Gli anni Dieci e Venti sono quelli del suo consolidamento, grazie al privilegio ac
cordato alla narrazione, alla messa a punto di un linguaggio visivo in grado di soste
nerla e all’organizzazione di un sistema commerciale ancorato a tipologie narrative 
che prendono il nome di generi. 

Gli anni Trenta e Quaranta sono quelli in cui – grazie, da una parte, all’assenza di 
una concorrente temibile come diventerà poi la televisione e, dall’altra, all’introdu
zione del sonoro, in virtù del quale gli attori parleranno con la propria voce e i film 
si riempiranno improvvisamente di suoni e rumori – il cinema acquisisce un ruolo 
di assoluta preminenza nell’immaginario collettivo. 

Un repertorio sconfinato Questo successo planetario va inoltre ricondotto alla ca
pacità del cinema di utilizzare i generi come strumento per trattare un repertorio 
sconfinato di temi e argomenti, che contempla il più crudo realismo e la fantasia 
più sfrenata. Così, nello stesso periodo (tra gli anni Venti e Trenta) negli Stati Uniti 
vengono realizzati film come Rapacità (1924) [▶F2] e La folla (1928) [▶F5], che met
tono in discussione il mito capitalista del lavoro e del denaro, e in Europa film come 
Nosferatu (1922) [▶F1] e Un chien andalou (“Un cane andaluso”, 1929) [▶F6], dove si 
schiude davanti allo spettatore un mondo che parla la lingua del sogno e del mistero. 

Il cinema ricostruisce il passato – in Unione Sovietica La corazzata Potëmkin (1925) 
[▶F3] rievoca un episodio della lotta rivoluzionaria contro la dittatura degli zar – e 
contemporaneamente immagina il futuro, come avviene nel film tedesco Metropolis 
(1927) [▶F4], ambientato in una città avveniristica; oppure prende posizione su temi 
ancora oggi controversi come l’alienazione del lavoro in fabbrica in Tempi moderni 
(1936), la diversità in Freaks (1932) [▶F7], i crimini contro i bambini in M – Il mostro di 
Düsseldorf (1931), il connubio tra politica e informazione in Quarto potere (1941) [▶F9]. 

In un’epoca in cui non esistono i telegiornali e la lettura dei quotidiani è riservata 
alla ristretta cerchia delle persone ricche e istruite, il cinema rappresenta un pulpi
to importante, che, pur non derogando alla propria vocazione narrativa e alla sua 
funzione di intrattenimento, sensibilizza l’opinione pubblica sulle più importanti 
questioni della vita moderna. 

3 Dal romanzo alla sceneggiatura
Quando si cimentano nel compito di adattare per lo schermo un romanzo, gli sceneg
giatori si sforzano di costruire un racconto capace da una parte di esaltare le preroga
tive e dall’altra di neutralizzare i punti deboli del cinema rispetto alla letteratura. La 
prerogativa principale del cinema è ovviamente la visibilità, cioè la capacità di dare 
spessore visivo ai personaggi e agli spazi, e di farlo in maniera simultanea. 

Tra i punti deboli, il più grave sta probabilmente nel fatto che in un film è difficile 
sondare l’universo interiore dei personaggi: lo si può fare, certamente, ma non con 
la profondità che è propria della parola scritta.

Vediamo due esempi, relativi a film del regista italiano Luchino Visconti (19061976). 

F2  Rapacità
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Il Gattopardo

Il primo esempio riguarda l’adattamento del romanzo Il Gattopardo di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa (18961957), pubblicato postumo nel 1958 e portato sullo 
schermo nel 1963. Uno sguardo ravvicinato all’inizio del romanzo e della sceneggia
tura – firmata da Luchino Visconti e da quattro suoi collaboratori, tra cui spicca il 
nome della sua sceneggiatrice di fiducia, Suso Cecchi D’Amico – consente di cogliere 
le differenze più significative tra un testo compiuto (il romanzo) e uno destinato 
invece a essere trasformato in immagini (la sceneggiatura).

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Il Gattopardo: il romanzo
Maggio 1860

“Nunc et in hora mortis nostrae. Amen”.
La recita quotidiana del rosario era finita. Durante mezz’ora la voce pacata del Prin-
cipe aveva ricordato i Misteri Dolorosi; durante mezz’ora altre voci, frammiste, ave-
vano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d’oro di parole 
inconsuete: amore, verginità, morte; e mentre durava quel brusio il salone rococò 
sembrava aver mutato aspetto; financo i pappagalli che spiegavano le ali iridate sulla 
seta del parato erano apparsi intimiditi; perfino la Maddalena, fra le due finestre, era 
sembrata una penitente anziché una bella biondona, svagata in chissà quali sogni, 
come la si vedeva sempre.

[…] Nell’affresco del soffitto si risvegliarono le divinità. Le schiere di Tritoni e di 
Driadi che dai monti e dai mari fra nuvole lampone e ciclamino si precipitavano verso 
una trasfigurata Conca d’Oro per esaltare la gloria di casa Salina, apparvero di subito 
colme di tanta esultanza da trascurare le più semplici regole prospettiche; e gli Dei 
maggiori, i Principi fra gli Dei, Giove folgorante, Marte accigliato, Venere languida, 
che avevano preceduto le turbe di minori, sorreggevano di buon grado lo stemma 
azzurro col Gattopardo. Essi sapevano che per ventitré ore e mezza, adesso, avrebbero 
ripreso la signoria della villa. Sulle pareti le bertucce ripresero a far sberleffi ai cacatoés.

[…] Lui, il Principe, intanto si alzava: l’urto del suo peso da gigante faceva trema-
re l’impiantito e nei suoi occhi chiarissimi si riflesse, un attimo, l’orgoglio di questa 
effimera conferma del proprio signoreggiare su uomini e fabbricati. Adesso posava 
lo smisurato Messale rosso sulla seggiola che gli era stata dinanzi durante la recita 
del Rosario, riponeva il fazzoletto sul quale aveva posato il ginocchio, e un po’ di 
malumore intorbidò il suo sguardo quando rivide la macchiolina di caffè che fin dal 
mattino aveva ardito interrompere la vasta bianchezza del panciotto.

Non che fosse grasso: era soltanto immenso e fortissimo; la sua testa sfiorava 
(nelle case abitate dai comuni mortali) il rosone inferiore dei lampadari; le sue dita 
potevano accartocciare come carta velina le monete da un ducato; e fra villa Salina 
e la bottega di un orefice era frequente andirivieni per la riparazione di forchette e 
cucchiai che la sua contenuta ira, a tavola, gli faceva spesso piegare in cerchio. Quelle 
dita, d’altronde, sapevano anche essere di tocco delicatissimo nel maneggiare e carez-
zare e di ciò si ricordava a proprio danno Maria Stella, la moglie; e le viti, le ghiere, 
i bottoni smerigliati dei telescopi, cannocchiali, e “cercatori di comete” che lassù, in 
cima alla villa, affollavano il suo osservatorio privato si mantenevano intatti sotto lo 
sfioramento leggero.
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[…] Il giardino, costretto e macerato fra le sue barriere, esalava profumi untuosi, 
carnali e lievemente putridi come i liquami aromatici distillati dalle reliquie di certe 
sante; i garofanini sovrapponevano il loro odore pepato a quello protocollare delle 
rose ed a quello oleoso delle magnolie che si appesantivano negli angoli; e sotto sotto 
si avvertiva anche il profumo della menta misto a quello infantile della gaggìa ed a 
quello confetturiero della mortella, e da oltre il muro l’agrumeto faceva straripare il 
sentore di alcova delle prime zàgare.

Era un giardino per ciechi: la vista costantemente era offesa ma l’odorato poteva 
trarre da esso un piacere forte benché non delicato. Le rose Paul Neyron le cui pian-
tine aveva egli stesso acquistato a Parigi erano degenerate: eccitate prima e rinfrollite 
dopo dai succhi vigorosi e indolenti della terra siciliana, arse dai lugli apocalittici, si 
erano mutate in una sorta di cavoli color carne, osceni, ma che distillavano un denso 
aroma quasi turpe che nessun allevatore francese avrebbe osato sperare. Il Principe se 
ne pose una sotto il naso e gli sembrò di odorare la coscia di una ballerina dell’Opera. 
Bendicò, cui venne offerta pure, si ritrasse nauseato e si affrettò a cercare sensazioni 
più salubri fra il concime e certe lucertoluzze morte.

Per il Principe, però, il giardino profumato fu causa di cupe associazioni d’idee. 
«Adesso qui c’è buon odore, ma un mese fa…».

Ricordava il ribrezzo che le zaffate dolciastre avevano diffuso in tutta la villa prima 
che venisse rimossa la causa: il cadavere di un giovane soldato del 5° Battaglione Cac-
ciatori che, ferito nella zuffa di S. Lorenzo contro le squadre dei ribelli, era venuto a 
morire, solo, sotto un albero di limone. Lo avevano trovato bocconi nel fitto trifoglio, 
il viso affondato nel sangue e nel vomito, le unghie confitte nella terra, coperto dai 
formiconi; e di sotto le bandoliere gl’intestini violacei avevano formato pozzanghera. 
Era stato Russo, il soprastante, a rinvenire quella cosa spezzata, a rivoltarla, a nascon-
dere il volto col suo fazzolettone rosso, a ricacciare con un rametto le viscere dentro lo 
squarcio del ventre, a coprire poi la ferita con le falde verdi del cappottone; sputando 
continuamente per lo schifo, non proprio addosso ma assai vicino alla salma.

(G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano 1997)

Suso Cecchi D’Amico

Il Gattopardo: la sceneggiatura
Scena I

Salone villa Salina nei pressi di Palermo. Interno giorno.
Brusio di voci che recitano le preghiere; più forte la Voce del principe che coman-
da il Rosario.
Nel grande salone rococò dal soffitto affrescato, il Principe Salina e i suoi famigliari, 
Padre Pirrone, i precettori dei bambini, il maggiordomo e due camerieri recitano il 
Rosario.

Davanti a tutti, accanto a Padre Pirrone, è inginocchiato il Principe che tiene in 
mano uno smisurato Messale rosso, e posa il ginocchio su un grande fazzoletto di 
lino.

Dietro di lui, inginocchiate una accanto all’altra con le grandi gonne che coprono 
i disegni delle mattonelle, del pavimento, sono la Principessa Maria Stella e le sue 
tre figlie maggiori (Carolina, Concetta, Caterina) fiancheggiate dai due fratelli più 
grandi (Paolo e Francesco Paolo).
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Ancora un poco più indietro l’istitutrice Mlle Dombreuil con i due bambini più 
piccoli e i precettori. In fondo al salone la servitù.
Voce del principe Nunc et in hora mortis nostrae…
Tutti Amen.
Il Principe chiude con gesto solenne il Messale, lo posa sulla seggiola che ha dinanzi 
a sé, poi ripone il fazzoletto sul quale ha poggiato il ginocchio e si alza in piedi. Sol-
tanto dopo che il Principe si è alzato la Principessa ripone il rosario nella borsa e si 
alza in piedi. Dopo di lei seguendo l’ordine di precedenza, tutti gli altri.
Una delle porte del salone viene socchiusa e nel salone entra scodinzolando il cane 
Bendicò, e un rumore di voci agitate quanto mai inconsueto…
…a giudicare dall’espressione severa e infastidita con cui il Principe si volta a guar-
dare in quella direzione.
I familiari del Principe e i suoi dipendenti si scambiano sguardi pieni di apprensione, 
ma non osano muoversi prima che il Principe abbia dato l’esempio.
Voci più concitate dal giardino e dalle stanze adiacenti al salone.
Con il suo peso da gigante che fa tremare l’impiantito, gli occhi chiarissimi che ri-
flettono la propria contrarietà, il Principe si avvia ora verso la porta del salone. Ma 
prima che l’abbia raggiunta gli viene incontro un cameriere in polpe che porge al 
Principe una busta posata su un vassoio d’argento.
Principe (severo al cameriere) Si può sapere che succede?
Cameriere Perdoni Eccellenza. In giardino è stato trovato un ferito. È un soldato del 
quinto battaglione cacciatori. Ci sono disordini in città e dappertutto…

(S. Cecchi D’Amico [a cura di], Il f ilm «Il Gattopardo» e la regia di Luchino Visconti,  
Cappelli, Bologna 1963)

L’adattamento della sceneggiatura

Apertura sullo stesso momento Entrambe le narrazioni si aprono sul momento in 
cui la famiglia Salina, riunita nel salone del proprio palazzo, ha terminato il rito quo
tidiano della preghiera del Rosario. Tuttavia, laddove Tomasi di Lampedusa descrive 
in sequenza prima lo spazio del salone («Nell’affresco del soffitto si risvegliarono le 
divinità», r. 11), poi le caratteristiche fisiche del protagonista («Non che fosse grasso: 
era soltanto immenso e fortissimo», r. 26), infine il giardino che circonda il palazzo 
(«Era un giardino per ciechi: la vista costantemente era offesa ma l’odorato poteva 
trarre da esso un piacere forte», rr. 4344), gli sceneggiatori – consapevoli del fatto 
che questi stessi elementi, in quanto visivi, possono essere introdotti congiuntamen
te nel momento in cui si descrive il rito della preghiera e la sua conclusione – sfrut
tano la possibilità di entrare subito nel cuore dell’azione, recuperando un episodio, 
quello del soldato ferito nel giardino di Villa Salina, che nel romanzo appartiene ai 
ricordi del Principe («Ricordava il ribrezzo che le zaffate dolciastre avevano diffuso 
in tutta la villa prima che venisse rimossa la causa: il cadavere di un giovane sol
dato», rr. 5455). Il film si apre dunque con la scena del Principe che, terminata la 
preghiera, viene informato del fatto che in giardino c’è un soldato ferito. 
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Sul set del film Il Gattopardo 
diretto da Luchino Visconti 
nel 1963.
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Passaggio dal passato al presente Il passaggio dal passato al presente permette 
inoltre al film di tradurre in immagini un episodio che, appartenendo alla memoria 
del protagonista, sarebbe stato più difficile comunicare allo spettatore. Il soldato feri
to smette dunque di appartenere al bagaglio dei ricordi del Principe e diventa oggetto 
di una comunicazione del domestico: 

Il Principe si avvia ora verso la porta del salone. Ma prima che l’abbia raggiunta 
gli viene incontro un cameriere in polpe che porge al Principe una busta posata 
su un vassoio d’argento. 
principe: «Si può sapere che succede?». cameriere: «Perdoni Eccellenza. In giardino è 
stato trovato un ferito. È un soldato del quinto battaglione cacciatori». 

Lo stesso avviene poco dopo con le opinioni del Principe a proposito del nipote Tan
credi. Nel romanzo queste opinioni seguono il filo dei suoi pensieri:

«Chissà cosa sta combinando». Perché Re Ferdinando, quando aveva parlato delle 
cattive frequentazioni del giovanotto, aveva fatto male a dirlo ma aveva avuto, 
nei fatti, ragione. Preso in una rete di amici giocatori, di amiche, come si diceva, 
“scondottate”, che la sua esile attrattiva dominava, Tancredi era giunto al punto 
di avere simpatia per le “sette”.

Nel film, invece, le opinioni del Principe vengono assorbite nella conversazione in 
carrozza tra il protagonista e il prete gesuita che lo accompagna in città: 

padre pirrone: «Sua eccellenza è preoccupata per don Tancredi?». principe: «Chissà 
che sta combinando adesso». padre pirrone: «Don Tancredi dovrebbe guardarsi da 
certe amicizie, certe frequentazioni pericolose».

Le diversità di fondo Mentre quindi il cinema può permettersi di non separare il 
momento della descrizione dei personaggi e dello spazio da quello in cui si narrano le 
azioni dei medesimi personaggi nel medesimo spazio, nel romanzo questa separazio-
ne tra descrizione e azione è inevitabile; in compenso la caratterizzazione psicolo-
gica dei personaggi è molto più ricca di sfumature (mentre è precisamente alle sfu
mature che il film, già sul piano della sceneggiatura, deve in gran parte rinunciare). 
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Le notti bianche
Il secondo esempio è tratto dal film Le notte bianche (1957), adattamento dell’omoni
mo romanzo breve scritto da Fëdor Dostoevskij (18211881) nel 1848. Il racconto di 
Dostoevskij è in prima persona; nelle prime righe il narratore si rivolge direttamente 
al lettore («mio caro lettore», r. 2) e confessa la sua solitudine: «sono già otto anni 
che vivo a Pietroburgo e non ho saputo stringere quasi nessuna amicizia» (rr. 1112). 

Fëdor Dostoevskij

Le notti bianche: il romanzo
Notte prima
Era una notte stupenda, una di quelle notti come forse se ne possono vedere solo quan-
do siamo giovani, mio caro lettore. Il cielo era così stellato, un così chiaro cielo, che, 
guardandolo, involontariamente, veniva fatto di chiedersi: è mai possibile che sotto 
un simile cielo possa vivere gente inquieta e capricciosa? Questa pure è una domanda 
giovane, caro lettore, molto giovane, ma voglia Dio che possa sorgere spesso nella vo-
stra anima!… Parlando di quei vari signori capricciosi ed inquieti, non ho potuto fare 
a meno di ricordare la mia retta condotta durante tutta quella giornata. Fin dal primo 
mattino cominciò a tormentarmi una strana angoscia. Mi parve d’improvviso che io 
fossi solo, abbandonato da tutti, che tutti si allontanassero da me. Ora, certo, ognuno 
ha il diritto di chiedermi: ma chi sono dunque questi tutti? Poiché sono già otto anni 
che vivo a Pietroburgo e non ho saputo stringere quasi nessuna amicizia. Ma a che mi 
serve conoscer gente? Anche senza questo, tutta Pietroburgo mi è nota; ecco perché 
mi è parso che tutti m’abbandonassero, quando tutta Pietroburgo, d’improvviso, partì 
per la villeggiatura. Cominciai ad aver paura di restare solo, e per tre giorni interi errai 
per la città in preda a una profonda angoscia, non riuscendo decisamente a capire quel 
che mi stava accadendo. Sul Nevski, nel giardino, lungo il fiume − non una delle facce 
che ero solito incontrare nel medesimo posto ad una data ora, durante tutto l’anno! 
Essi, certo, non mi conoscevano, ma io, però, io sì che li conosco.

Li conosco da vicino; ho studiato assai a fondo le loro fisonomie − e mi rallegro 
quando sono lieti, mi rattristo quando essi si imbronciano. Ho quasi fatto amicizia 
con un vecchietto, che incontro alla Fontanka ogni giorno, alla stessa ora. Una fisio-
nomia così interessante, pensierosa: borbotta qualcosa sotto il naso e scuote la mano 
sinistra, e nella destra ha un lungo bastoncino di canna col pomo d’oro. Anch’egli, 
d’altronde, mi ha notato e mi dimostra una certa simpatia. Son certo di piombarlo 
nella malinconia, se manco di trovarmi ad una data ora, alla Fontanka. Ecco perché, 
talvolta, siamo sul punto di scambiarci un saluto, specie se siamo entrambi di buon 
umore. Poco tempo fa, non essendoci veduti per due giorni interi, ed essendoci in-
contrati il terzo giorno, fummo sul punto di portarci la mano al cappello, ma per 
fortuna ci siamo ripresi a tempo, abbiamo abbassato le braccia ed abbiamo tirato di 
lungo, non senza un moto di simpatia reciproca. E anche le case le conosco tutte. 
Quando cammino è come se ognuna di esse mi venisse incontro per la strada, mi 
guardasse da tutte le sue finestre e mi dicesse: «Buongiorno, come va la vostra salute? 
Anch’io, per grazia di Dio, sto bene, ed a me, nel mese di maggio, verrà aggiunto un 
altro piano». Oppure: «Come state? In quanto a me, domani cominciano i restauri». 
Oppure: «È mancato poco che non bruciassi e mi sono presa uno spavento!» ecc.

(F. Dostoevskij, Le notti bianche, in Racconti e romanzi brevi, Sansoni, Firenze 1948)
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Luchino Visconti - Suso Cecchi D’Amico

Le notti bianche: la sceneggiatura
Scena I
Complesso esterni. Notte.
Le strade del quartiere sono quasi deserte, benché non sia ancora molto tardi. Siamo 
in uno di quei quartieri di città, in trapasso tra il vecchio ed il nuovo.

Zone intere conservano ancora i ruderi delle case in demolizione, vicino ai quali 
già sorgono le nuove costruzioni. Di una di queste strade nuove vediamo infatti le 
luci, le scritte al neon, sentiamo la vita più animata. Quasi continuo, ovattato il ru-
more delle macchine, degli autobus, provenienti dalla piazza grande, poco distante.

Più stridente ora nella notte il lamento dei freni di un autobus che fa sosta al 
capolinea. Si sentono le voci delle poche persone che ne scendono. Poi di nuovo, un 
cigolante rumore e l’autobus riparte, girando, per poi riprendere la corsa tornando 
da dove è venuto.

In mezzo alla strada è rimasto un gruppetto di persone che sono discese dall’au-
tobus.

Il gruppo è formato da un uomo sui quarantacinque anni, una donna sfiorita, due 
bambini e un giovanotto sui venticinque anni (Mario).
L’uomo anziano si rivolge al giovanotto.
Uomo anziano Tu sei arrivato. Troverai il canale al primo ponte e in un momento 

sei a casa.
Mario Già.
Donna (lamentosa, al marito) Prendiamo il tram? Questi dormono in piedi… (in-

dica i bambini).
Uomo anziano Se c’è ancora. Ora vediamo… (al giovanotto) A domani.
L’uomo anziano prende per mano uno dei bambini e si avvia verso la strada illumi-
nata, seguito dagli altri.
Il giovanotto accompagna per qualche passo il gruppo che si avvia nella direzione 
opposta a quella che deve prendere lui.
Giovanotto Io la ringrazio ancora.
Uomo anziano Di che cosa? Ci hai fatto molto piacere. (alla donna) Vero, Maria?
Donna Eh?
Uomo anziano Ci ha fatto piacere! Quando ci torniamo − se capita un’altra volta una 

giornata bella come oggi − te lo dico. 
Donna Aspetta un po’ che si ambienti in città e vedrai che trova il modo di passare 

meglio i suoi giorni di festa.
Si sente il rumore di un tram che si avvicina. L’uomo anziano si volta appena per fare 
cenno ai familiari di accelerare il passo.
Uomo anziano Svelti, svelti, c’è il notturno!
L’uomo anziano si mette a correre trascinando con sé il bimbetto che tiene per mano. 
Anche la donna si mette a correre.
Il giovanotto stava tentando un nuovo saluto ma si trova di colpo solo.
Voce F. C. Donna che grida Un momento! Un momento! Aspetta, ferma!

 4 T

5

10

15

20

25

30

35

40



Scene del film  
Le notti bianche  
di Luchino 
Visconti (1957).

Percorso 10 Il cinema: i primi cinquant’anni 273

Il giovanotto ascolta come cercando d’indovinare se i suoi conoscenti abbiano o no 
fatto a tempo a prendere il tram. Si sente il rumore del tram che riparte. Lo scampa-
nellio si perde nei silenzio della notte.
Il giovanotto si stringe nelle spalle, sbuffa, rimane un momento incerto guardando 
verso la strada illuminata della città. È evidente che egli è incerto se prolungare la 
sua serata o dirigersi verso casa. Fa qualche passo nella strada, dove le insegne al neon 
rimangono illuminate. Da un cinematografo poco lontano − esce il pubblico, non 
numeroso, dell’ultimo spettacolo.

(R. Renzi [a cura di], Le notti bianche di Luchino Visconti, Cappelli, Bologna 1957)

L’adattamento della sceneggiatura

Descrizione tradotta in dialogo I tre elementi del romanzo (racconto in prima 
persona, appello al lettore, riflessione sulla propria solitudine) non sarebbero stati 
altrettanto efficaci una volta tradotti sullo schermo. Di qui la decisione di Luchino 
Visconti e Suso Cecchi D’Amico di raccontare la solitudine del protagonista attraverso 
il dialogo, facendola risaltare tramite il confronto tra il protagonista e altri personaggi. 

La prima sequenza del film si apre dunque su una scena di gruppo: il protagonista 
Mario ritorna da una gita domenicale che ha fatto insieme alla famiglia di un amico. 
Al momento di congedarsi, Mario ringrazia l’amico e ne riceve in cambio a sua volta 
una frase di cortesia, sotto forma di invito a unirsi a loro anche in futuro («se capita 
un’altra volta una giornata bella come oggi»). Il commento della moglie («Aspetta un 
po’ che si ambienti in città e vedrai che trova il modo di passare meglio i suoi giorni 
di festa») segnala agli spettatori la condizione di solitudine di Mario e al contempo 
la riconduce al fatto che il ragazzo è appena arrivato in città. 

Effetti onirici e ordinarietà Anche nelle pagine successive, laddove Dostoevskij 
ricorre, per dare corpo alla solitudine del personaggio, a effetti onirici e visionari, 
innescati ad esempio da un suo dialogo immaginario con le case di Pietroburgo («E 
anche le case le conosco tutte. Quando cammino è come se ognuna di esse mi venis
se incontro per la strada, mi guardasse da tutte le sue finestre e mi dicesse: “Buon

45
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giorno, come va la vostra salute? Anch’io, per grazia di Dio, sto bene, ed a me, nel 
mese di maggio, verrà aggiunto un altro piano”», rr. 3135), gli sceneggiatori optano 
per una traduzione in immagini molto più concreta e ambientano la scena in un 
chiosco di bibite all’ora di chiusura. Qui Mario si attarda a fare conversazione con il 
barista e una guardia che in realtà hanno poca voglia di chiacchierare con lui. Tant’è 
vero che i due, una volta rimasti soli, non esitano a biasimare il suo comportamento:

padrone del chiosco (alla guardia): «Se non c’eravate voi, capace che mi teneva 
a chiacchierare per un’ora a raccontarmi i fatti suoi […]. Quanti ne capitano… 
Gente che non ha niente da fare».

Nel racconto di Dostoevskij l’atmosfera di sogno nella quale il protagonista si muove 
lo porta ad attribuire tratti femminili all’intera città di Pietroburgo («In un certo qual 
modo fa pensare involontariamente a una fanciulla languente e malata, che voi os
servate talvolta con compassione, talvolta con pietosa tenerezza»). Gli sceneggiatori 
invece – non potendo tradurre, per così dire, questa immaginazione in immagini – si 
accontentano di una rappresentazione più ordinaria. Mario, dopo essersi allontanato 
dal bar, si imbatte in un cane randagio e gli rivolge la parola:

Il giovanotto si rivolge al cane parlando sottovoce, come chi si vergogna di parlare 
da solo, ma non resiste però al desiderio di parlare. mario: «Lascia stare» (batte 
un piede a terra per chiamare la sua attenzione). Il cane alza la testa impaurito 
e guarda il giovanotto. «… Lascia stare quella porcheria… Hai fame?». Dopo un 
attimo d’incertezza, il cane si volta e si allontana di qualche passo. mario: «Sei 
brutto, poveretto. Conciato. Vieni qua».

Fedeltà all’idea del romanzo In questo modo il copione preserva l’idea di parten
za del romanzo: la solitudine del protagonista. Ma fa trapelare questa solitudine 
non dalle allucinazioni visive del personaggio, come in Dostoevskij, bensì dalle si
tuazioni concretamente vissute dal protagonista: un uomo senza amici che, pur di 
attaccare discorso, pur di sentire il suono della propria voce, non esita a rivolgersi 
agli sconosciuti e persino ai cani.

Letture
consigliate

S. Bernardi, L’avventura del cinematografo, Marsilio, Venezia 2007.
P. Bertetto (a cura di), Introduzione alla storia del cinema, Utet, Torino 2012.
D. Bordwell - K. Thompson, Storia del cinema - Un’introduzione, Mc Graw-Hill, Milano 2010.
G. Rondolino - D. Tomasi, Manuale di storia del cinema, Utet, Torino 2014.
T. Elsaesser - M. Hagener, Teoria del film. Un’introduzione, Einaudi, Torino 2009.



Nosferatu

Genere: horrorRegia: Friedrich Wilhelm MurnauAnno: 1922
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DAVANTI ALLO SCHERMO film che vale la pena di vedere

1

Nosferatu è il progenitore dei film sui vampiri, nonché la prima di innumerevoli trasposizioni su gran-
de schermo del romanzo Dracula di Bram Stoker (il titolo venne cambiato perché la moglie dello 
scrittore, nel frattempo scomparso, pretendeva di essere lautamente pagata per lo sfruttamento ci-
nematografico della storia). La sua importanza per il cinema horror di ieri e di oggi è capitale, soprat-
tutto per il repertorio di invenzioni visive alle quali ricorre il regista, il tedesco Friedrich Wilhelm 
Murnau (1888-1931) – scomparso prematuramente in un incidente automobilistico, ma non prima 
di avere fatto fortuna a Hollywood –, tutte destinate a entrare nel repertorio classico del genere. 
In un’epoca in cui i canoni della messa in scena cinematografica non ammettevano lo splatter (in 
inglese to splatter significa “schizzare”; nel linguaggio cinematografico o letterario indica quei film o 
libri in cui abbondano le scene sanguinose e raccapriccianti, come i film della serie Nightmare, o i 
gialli di Dario Argento, o i film di zombie) e, più in generale, la rappresentazione diretta della violenza, 
l’horror doveva generare più inquietudine che ribrezzo, più angoscia che spavento. In questo Mur-
nau è un maestro: suggerisce senza mostrare, allude senza spiegare, calando gli eventi in un’atmosfe-
ra enigmatica, sempre in bilico tra naturale e soprannaturale. La scena madre del genere – il vampiro 
che, nottetempo, “visita” la sua vittima, ignara e addormentata – è un piccolo gioiello di sobrietà, 
austera nel ritmo e nella composizione, lenta nella cadenze ma breve nella durata: si conclude un 
attimo prima che il “mostro” si chini sulla sua preda per morderla. 
Pienamente consapevole che, al cinema e non solo, la paura è figlia di ciò che non si vede, Mur-
nau opera per sottrazione, lavorando soprattutto sul contorno e sui dettagli. Il castello del conte è 
un trionfo di spigoli e angoli, di volte e pertugi, perfettamente in sintonia con il profilo affilato del 
padrone di casa. In altri momenti è sufficiente l’immagine di uno scenario idilliaco – una cascata 
d’acqua tra gli alberi – per accrescere la tensione, che deriva dal contrasto tra la serenità della natura 
e la crudezza della storia che il film racconta. 

Al di là del rapporto diretto con i tanti vampiri che, da allora in poi, popoleranno gli schermi cine-
matografici, con questo film muto Murnau dimostra come il demoniaco al cinema sia soprattutto 
una questione di atmosfere, silenzio e suspense. Saranno in molti, nei decenni successivi, a ricor-
darsi della sua lezione, coniugando l’economia dei mezzi (niente scene truculente, niente sangue) 
con la forza degli effetti: è il caso di The Blair Witch Project (1999) o di Paranormal Activity (2007), 
film di basso costo nei quali non succede quasi nulla e in cui la tensione deriva dall’attesa, cioè da 
quello che nel linguaggio della narrativa potremmo chiamare “ritardamento”. Ma anche registi senza 
problemi di budget hanno capito che spesso lo straordinario nasce dalla pura rappresentazione 
dell’ordinario: è il caso del film Shining (1980) di Stanley Kubrick, dove a mettere i brividi è sufficiente 
un bambino che percorre in triciclo i corridoi silenziosi di un albergo disabitato. 
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La rivoluzione d’Ottobre regala agli artisti sovietici un pubblico nuovo, composto da individui – per 
lo più contadini e operai – che mai prima d’allora avevano potuto permettersi di andare al cinema, 
a teatro, a una mostra. Di qui l’idea di costruire film nuovi nel linguaggio prima che nei contenuti: 
per esaltare le imprese della rivoluzione occorreva in primo luogo trovare una forma che le rendesse 
speciali già nel modo in cui venivano raccontate sullo schermo. La propaganda diventava così una 
questione di stile. A questo compito si dedica una generazione di registi che vede nel cinema un 
vero e proprio laboratorio, una tecnica applicata alla documentazione dell’attualità e alla ricostru-
zione degli eventi rivoluzionari. 
A tale filone appartiene il film muto La corazzata Potëmkin, storia di un ammutinamento (accortisi 
che la carne del loro rancio è piena di vermi, i marinai della nave Potëmkin decidono che la misura 
è colma) e della successiva repressione (a Odessa la polizia carica i cittadini accorsi al porto per 
solidarizzare con i ribelli). Giovane regista teatrale, Sergej Michajlovič Ejzenštejn (1898-1948) è alla 
ricerca di un modo per dare alle immagini lo stesso impatto emotivo delle scene che allestiva sul 
palcoscenico. Termini come “cine-pugno” o “attrazione”, che ricorrono nei suoi scritti sul cinema, 
rivelano l’intenzione di condizionare gli spettatori prima sul piano emotivo e poi su quello ideologi-
co: il pathos diventa così il centro generatore della propaganda. La corazzata Potëmkin è perciò un 
film costruito sui motivi propri del melodramma: umiliazione (i vermi nel rancio), riscatto (l’ammu-
tinamento), oppressione (la carica della polizia). Nello stesso tempo questi avvenimenti vengono 
descritti attraverso uno stile frammentato, con il montaggio che isola determinati dettagli a scapito 
di altri, senza dare al pubblico un quadro complessivo degli eventi. In questo modo, piuttosto che 
degli avvenimenti, siamo spettatori di un caleidoscopio di prospettive parziali che li riguardano: 
frammenti che ci danno dell’evento – come avviene talvolta nei videoclip musicali – un’impressione 
complessiva più che una rappresentazione compiuta. 

In tempi recenti La corazzata Potëmkin ha avuto la strana sorte di diventare il prototipo della noia, il 
film pesante e indigesto per antonomasia. Responsabile di questa cattiva fama è stata la divertente 
parodia che ne ha fatto Paolo Villaggio nel Secondo tragico Fantozzi (1976): gli spettatori di un cinefo-
rum aziendale, esasperati dal cinema sovietico che viene loro propinato settimanalmente, interrom-
pono la proiezione e prendono in ostaggio il maniaco cinefilo che lo organizza. Strano scherzo del 
destino per un regista che per tutta la vita ha cercato di attrarre proprio il pubblico dei non intellet-
tuali, al punto da pensare i suoi film – inquadratura per inquadratura, sequenza per sequenza – in 
rapporto all’effetto emotivo che avrebbero prodotto sugli spettatori.
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I grandi film si ritagliano un posto nell’immaginario di massa a partire dalla forza di alcune immagini. 
Quelle del film muto Metropolis (che hanno ispirato anche un celebre video dei Queen, per la can-
zone Radio Ga Ga) consistono in una serie di quadri di vita urbana: una città piena di grattacieli, 
con le automobili che corrono su gigantesche piste sopraelevate. Quando il film venne realizzato, 
alla metà degli anni Venti del Novecento, i grattacieli erano rarissimi e quasi tutti concentrati a New 
York: ma tanto era bastato per scatenare la fantasia di urbanisti e architetti, che ne invocavano la 
costruzione. Si pensava che le metropoli del futuro ne sarebbero state piene e che la loro imponenza 
avrebbe simboleggiato – come le piramidi dell’antico Egitto – la potenza e il prestigio della grande 
città che ne avesse finanziato l’edificazione. 
Il regista del film, Fritz Lang (1890-1976), affermò a suo tempo che l’idea per le scenografie gli era ve-
nuta quando, arrivato a New York in nave, si era trovato davanti allo skyline della metropoli. In effetti, 
se pensiamo alla giungla di grattacieli che segna oggi il profilo di quasi tutte le grandi città, l’impres-
sione è che l’idea di avvenire fosse, quasi un secolo fa, molto prossima a quella che poi si è realizzata. 

Eppure, pur fotografando una realtà non troppo avveniristica, la storia del cinema ha dimostrato 
che Metropolis è il film di fantascienza per eccellenza, un punto di riferimento imprescindibile 
per qualsiasi successivo tentativo di disegnare il futuro su grande schermo, sotto almeno due aspetti. 
Il primo implica l’idea che la città del domani sarebbe stata verticale, aerea, slanciata verso l’alto, 
e che questo orientamento verso il cielo avrebbe rispecchiato le condizioni economiche dei suoi 
abitanti. Nel film, infatti, lo spazio urbano è lo specchio di una rigorosa gerarchia sociale, che vede 
i ricchi abitare in alto, in lussuose residenze piene di giardini pensili, e i lavoratori uccidersi di fatica 
nei bassifondi. 
Il secondo aspetto si riassume nell’idea che la città possa spersonalizzare l’individuo, privarlo della 
sua identità dopo averlo ridotto a pura forza-lavoro manuale. La struttura drammatica del film per-
ciò ruota intorno alla creazione di un robot, Maria, che ha le stesse sembianze della protagonista, pur 
essendo naturalmente sprovvista della sua emotività. 
Ben di rado la fantascienza cinematografica ha saputo prescindere da questi due elementi (la città 
verticale e la solitudine dell’individuo che la abita), che ritroviamo dunque rielaborati in vario 
modo anche in film di grande successo più recenti come Blade Runner (1982) o Minority Report 
(2002). A conferma del fatto che la visione del futuro materializzata in Metropolis – una società 
urbana radicalmente divisa in ricchi e poveri, e ad alto rischio di spersonalizzazione, dove gli abitanti 
risultano talmente uguali gli uni agli altri da somigliare alle macchine – non ha mai smesso di gene-
rare inquietudine. E la fantascienza, come l’horror, sa molto bene come giocare con le nostre paure.
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Nelle intenzioni del regista King Vidor (1894-1982), il film avrebbe dovuto chiamarsi One of the 
Crowd (“Uno della folla”), ma la produzione giudicò il titolo rischioso, persino eversivo. A essere 
eversivi, per l’epoca, sono comunque i contenuti. Rimasto senza famiglia in tenera età, il prota-
gonista, ormai adulto, decide di trasferirsi a New York per cercare fortuna. È convinto di valere più 
degli altri e ritiene che la metropoli sia il luogo adatto per dimostrarlo. Crede di poter arrivare in 
alto, ma in realtà non va da nessuna parte: moglie, due figli, un lavoro d’ufficio come tanti altri, le 
ambizioni che finiscono in un cassetto della scrivania. Di solito i film cominciano di qui, dal senso 
di insoddisfazione di un uomo qualunque che vorrebbe provare il brivido di una vita alternativa. 
La folla invece qui finisce, dopo aver descritto nel dettaglio una traiettoria umana fatta di delusioni, 
insoddisfazione e rimpianti. 

In un periodo – gli anni Venti del Novecento – in cui le persone arrivano a New York da tutta l’A-
merica, attratte dal miraggio della “grande opportunità”, questo film muto racconta l’altra faccia 
del sogno americano: neutralizzato e risucchiato dalla folla, a dispetto degli sforzi che fa e delle 
ambizioni che nutre, il protagonista non riesce mai a sollevarsi al di sopra della massa della metro-
poli e tanto meno a distinguersi nella sua professione. Con una punta di sadismo, il regista lo inqua-
dra quasi sempre in mezzo a fiumi di persone (al bar o in metropolitana, in ufficio o al cinema), per 
ribadire come la città sia ostile ai suoi sogni di grandezza. 

Nei primi tre decenni del Novecento i massicci flussi di immigrazione verso le grandi città aveva-
no alimentato pregiudizi antiurbani, che il film in qualche modo raccoglie e rielabora, senza però 
cadere nel moralismo. La New York di La folla non è un luogo di perdizione e corruzione, com’è 
invece nei film sui gangster, che conoscono in questi anni il loro momento di massima popolarità. 
Il protagonista John Sims – nome banale, come il destino che lo attende tra i grattacieli – non viene 
punito bensì normalizzato, ricondotto all’ordine di quella quotidianità alla quale avrebbe voluto, in 
principio, sottrarsi. E la banalità della vita di John Sims, la banalità del suo fallimento, è anche ciò che 
rende il film ancora attuale. «Strano», scrisse un critico americano all’epoca, «i caratteri si compor-
tano come esseri umani, non come i personaggi di un film». Ed è esattamente questa la qualità che 
ha permesso al film di invecchiare così bene e di diventare una parabola senza tempo sulla grande 
città come teatro delle illusioni perdute.

5
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Di tanto in tanto, nel corso della sua storia, il cinema è riuscito a sottrarsi all’obbligo della spettaco-
larità e del profitto economico. Soprattutto quando ha suscitato l’interesse di artisti provenienti da 
altri ambiti (come la pittura e la fotografia), che hanno scorto l’opportunità di utilizzare le immagi-
ni in movimento per opere sperimentali di carattere grafico o concettuale, senza alcun interesse 
commerciale. Gli anni Venti del Novecento sono il decennio nel quale, in Europa e soprattutto in 
Francia, tale sperimentazione ha dato i risultati più interessanti, grazie a movimenti d’avanguardia 
– Futurismo, Dadaismo, Surrealismo – i cui esponenti vedevano nella superficie bianca dello scher-
mo qualcosa di simile alla tela del quadro. Per i surrealisti, in particolare, il cinema era uno sterminato 
territorio per il sogno, la fantasticheria, l’allucinazione: era perciò possibile avvicinare, nel film, imma-
gini apparentemente incongrue, viste attraverso la lente deformante del sogno: dove tutto, tranne 
l’ordinario e il prevedibile, ha diritto di cittadinanza. 
Il titolo del primo film surrealista, il cortometraggio Un chien andalou (“Un cane andaluso”), in-
troduce appunto il tipo di accostamento incongruo (perché il cane è andaluso?) sul quale il regista 
Luis Buñuel (1900-1983) e il pittore Salvador Dalí (1904-1989), entrambi spagnoli, imposteranno 
l’intero film. Quindici minuti in cui tutto è possibile: un letto al quale vengono legati dei preti, una 
donna che apre la porta di una casa e si ritrova su una spiaggia, un uomo dal cui palmo della mano 
escono insetti ecc.

A chi li rimproverava di fare cose insensate, Buñuel e Dalí rispondevano dicendo che la vera funzio-
ne del cinema era quella di dare voce all’inconscio e di dare consistenza visiva al regime del sogno. 
Con il gusto del paradosso che era loro proprio, sostenevano che Un chien andalou era la prima 
opera realista della storia del cinema, perché non si preoccupava di piegare gli eventi a una coerenza 
esteriore e artificiale, come di fatto avveniva in tutti gli altri film. In realtà, al di sotto della sfrenata 
fantasia nel film è possibile scorgere una polemica, condotta sul filo dell’ironia e del grottesco, contro 
la repressione sessuale. 
Cresciuti in un paese, la Spagna, intriso di cultura cattolica, Buñuel e Dalí raccontano a modo loro la 
storia di un uomo e una donna che vorrebbero andare a letto insieme ma devono allo stesso tempo 
combattere contro le interdizioni di un inconscio abitato dai sensi di colpa. L’anarchia visiva del film 
diventa così un mezzo per denunciare i mali della mentalità religiosa. 
Ritroviamo lo stesso tema nel successivo L’âge d’or, firmato due anni dopo dagli stessi artisti, che an-
che in seguito continueranno a lavorare sui medesimi temi, anche se il solo Buñuel lo farà nel campo 
del cinema, con una carriera che si concluderà alla fine degli anni Settanta.
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Quando ancora il “politicamente corretto” non esisteva, un regista di cinema horror (suo il primo 
Dracula girato a Hollywood), Tod Browning (1880-1962), decide di girare un film sulla diversità. 
Convoca perciò una serie di personaggi bizzarri con i quali era entrato in contatto ai tempi in cui, da 
giovane, lavorava nei circhi, e realizza un film centrato su di loro. 
La storia è ambientata in un circo, perché all’epoca chi aveva una menomazione fisica doveva ancora 
subire la gogna dell’esibizione pubblica a pagamento: si pagava il biglietto per vedere i mostri. Tuttavia, 
il film rinuncia del tutto alla componente spettacolare, non mostrando nulla del contatto fra questi 
“mostri” e gli spettatori che ne vogliono morbosamente cogliere la stranezza. Al contrario, di questi 
personaggi vediamo la vita dietro le quinte, la routine quotidiana fatta di panni stesi, scaramucce tra 
vicini di carrozzone, amori che nascono e muoiono. 
In principio lo sguardo insistente della macchina da presa ci mette nella condizione imbarazzante di 
fissare proprio quello che, sin da bambini, ci hanno insegnato a non guardare: creature deformi, me-
nomate, handicappate. Poi però lo sguardo delicato e impudico di Browning schiude un mondo 
di profonda umanità, pieno di grazia e rispetto reciproco, “diversamente abile” perché superiore sul 
piano degli affetti, della compassione, della solidarietà: tutte virtù adoperate come antidoto contro 
la brutalità dei “normali”. 

I “normali” sono la trapezista e l’uomo forzuto del circo, personaggi la cui bellezza è direttamente 
proporzionale al cinismo: i belli, sembra voler dire Browning, non sono buoni. La trapezista sa di pia-
cere al nano e senza scrupoli lo circuisce, orchestrando insieme all’uomo forzuto un piano per farsi 
sposare e depredarlo dei suoi averi. In questo modo il film ribalta il pregiudizio che associa la mo-
struosità fisica a quella morale. Qui i veri mostri hanno corpi statuari e visi angelici, tanto affascinanti 
nel corpo quanto spregevoli sul piano morale. Per questa ragione subiranno nel finale una punizione 
tremenda quanto esemplare e vedranno loro malgrado il lato oscuro della solidarietà che cementa 
la comunità dei freaks (“mostri”): tutti per uno e uno per tutti, anche quando si tratta di vendicare il 
torto subito da uno solo di loro. 

Con Freaks la storia del cinema è stata ingenerosa: troppo in anticipo sui tempi per non essere, quan-
do uscì, travolto dalle critiche dei perbenisti e dei moralisti (ironia della sorte: se c’è un film morale, è 
proprio questo), Freaks è tornato di moda nel secondo dopoguerra solo per essere classificato come 
film “maledetto”. In realtà si tratta semplicemente di uno straordinario film umanista, nel senso pie-
no del termine: un’originalissima, geniale difesa della dignità umana, tanto coraggiosa da costare la 
carriera al suo regista che, nonostante il grande successo commerciale di Dracula, di lì a poco rimase 
senza lavoro. 
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Sono molti i film western migliori di Ombre rosse, ma nessuno è così famoso: perché? La risposta sta 
nel fatto che il film riesce a condensare, in poco più di novanta minuti, tutti gli elementi canonici 
del genere. Il primo di questi elementi è il motivo del viaggio: in sostanza, il film racconta la storia 
del tragitto di una diligenza (lo Stagecoach del titolo originale) e le vicissitudini dei suoi passeggeri, 
costretti a una convivenza forzata che finirà per tirare fuori il meglio e il peggio da ognuno di loro. 
Il secondo elemento tradizionale è l’assalto degli indiani (le Ombre rosse del titolo italiano) alla 
diligenza. Il terzo è l’arrivo provvidenziale, all’ultimo momento, dei soldati dell’esercito americano. 
In questi elementi – da una parte il viaggio come storia di iniziazione, tragitto esteriore e interiore 
al contempo, dall’altra il rapporto con gli altri, gli sconosciuti, segnato dalla paura, dalla diffidenza 
e dalla sopraffazione – ritroviamo tutto lo spirito del western, il genere nel quale gli americani, po-
polo di viaggiatori, conquistatori e sopraffattori, hanno fatto i conti con la loro storia. E poi ci sono 
i passeggeri della diligenza, ciascuno dei quali collegabile a uno stereotipo che ritroveremo in mille 
altri film del genere: la prostituta di buon cuore, il giocatore d’azzardo che si veste come un dandy, il 
medico alcolizzato, il banchiere corrotto e arrogante, il fuorilegge insofferente delle regole sociali ma 
leale e generoso con i deboli. 

Tutto questo viene poi nobilitato dalla regia di John Ford (1894-1973), cineasta dallo sguardo affilato, 
a cui bastano un paio di scene per descrivere un personaggio, raccontare un dramma interiore, svi-
luppare una situazione. La sequenza del medico alcolizzato costretto dalle circostanze a far partorire, 
in condizioni di fortuna, una donna giunta al limite della gravidanza è un piccolo capolavoro di tatto 
e misura. E lo stesso vale per la sequenza finale del duello (altro luogo comune del genere western), 
dove Ford ancora una volta dà prova di una sobrietà ammirevole, lavorando su un pugno di dettagli 
che sono tutti rigorosamente precedenti o posteriori al momento della sparatoria, della quale non 
vediamo praticamente nulla. 

Quando esce Ombre rosse, nel 1939, il western è un genere in decadenza, che sembra condannato 
all’estinzione o alla contaminazione con la commedia musicale. Con Ombre rosse Ford lo salva da 
una simile decadenza. Anche nei numerosi western realizzati nei due decenni successivi, il genere 
verrà sempre utilizzato da Ford come un modo per parlare di temi fondamentali per la vita america-
na: il rapporto fra individuo e comunità, fra stanzialità e nomadismo, fra violenza e legge. 
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«Sono fortunato se mi lasciano fare un secondo film»: con questa dichiarazione, rilasciata appena 
arrivato in California, Orson Welles (1915-1985) battezza la sua collaborazione con Hollywood. 
 Citizen Kane (in Italia Quarto potere) fu uno dei film più importanti mai realizzati, ma all’uscita 
nelle sale fu un mezzo flop. 
All’inizio degli anni Quaranta del Novecento Orson Welles è considerato un enfant prodige dalla 
cultura americana. I suoi adattamenti radiofonici di testi letterari hanno fatto epoca e scalpore, so-
prattutto quando, nell’ottobre del 1938, ispirandosi al romanzo di fantascienza La Guerra dei mondi, 
è riuscito a far credere agli ascoltatori che i marziani stavano davvero invadendo la terra. 
Il film Quarto potere, che rappresenta il suo esordio alla regia, è all’altezza del suo talento. È un film 
pieno di stranezze e contraddizioni. Inizia come un documentario, ma non è un documenta-
rio. Il protagonista è un uomo che, nella seconda sequenza del film, vediamo morire. Il percorso 
compiuto da un giornalista per ricostruire l’esistenza di quest’uomo, attraverso le testimonianze 
di persone che gli sono state vicine, confonde i contorni del personaggio anziché chiarirli, perché 
ciascun testimone restituisce di lui un’immagine diversa da quella data dagli altri. Quando il film 
finisce, Charles Foster Kane (questo il nome del protagonista, interpretato dallo stesso Welles) ci 
appare come un uomo saggio e scriteriato, egoista e generoso, crudele e compassionevole: tutto e 
il contrario di tutto, insomma. 

Già questo sarebbe stato sufficiente a scontentare i produttori di Hollywood, che prediligevano 
film lineari, centrati su personaggi trasparenti e non contraddittori. Ma in più Welles è trasgressivo 
anche nello stile, facendo del film un luogo di esplosiva creatività visiva, con immagini scentrate 
e bizzarre, segnate dalla profondità di campo o dal primissimo piano di un volto: uno stile pirotec-
nico, che avrebbe trasformato radicalmente il linguaggio del cinema. 

Come se questo non bastasse, il film mette in scena un tema che oggi, a oltre settant’anni di distan-
za, appare ancora estremamente attuale. Nella figura di Kane gli spettatori del tempo non poteva-
no non riconoscere William Randolph Hearst, l’editore miliardario, uno degli uomini più potenti e 
temuti dell’epoca (una specie di Rupert Murdoch del primo Novecento). Il Quarto potere del titolo 
italiano è dunque quello del giornalismo: magnate della carta stampata, Kane usa la comunica-
zione come grimaldello per entrare nelle stanze del potere, manipolando senza alcuno scrupolo le 
notizie e le persone. Un tema, questo della manipolazione, che ossessionerà Welles per tutta la sua 
carriera e che lo porterà più volte a mostrare come, negli uomini di potere, la corruzione morale e 
il fascino siano le due facce di una stessa medaglia (suo, negli anni Cinquanta, sarà un memorabile 
Otello cinematografico). 
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Ladri di biciclette è uno dei titoli più citati dai registi moderni quando si domanda loro quali sono 
i film che li hanno influenzati. Da una parte c’è un regista, Vittorio De Sica (1901-1974), che du-
rante il fascismo è stato uno degli attori più popolari del cinema italiano e che, passato dietro la 
macchina presa, cura soprattutto l’interpretazione degli attori, spesso assegnando le parti principali 
a debuttanti, in modo da poterne plasmare liberamente la recitazione. Dall’altra parte c’è uno sce-
neggiatore, Cesare Zavattini, convinto che il cinema debba voltare pagina, smetterla con le storie 
ambientate in mondi immaginari, guardare la realtà di tutti i giorni per trovarvi piccoli e grandi 
drammi quotidiani da portare sullo schermo. Diversi come il giorno e la notte per personalità e idee 
sul cinema, De Sica e Zavattini hanno dato vita a un sodalizio artistico che è durato trent’anni ed è 
un piccolo miracolo di complementarità. 

Ladri di biciclette racconta la storia di un disoccupato che – a Roma, subito dopo la fine della guerra – 
trova lavoro come attacchino e poco dopo lo perde perché gli viene rubata la bicicletta, che per svol-
gere quel lavoro è indispensabile. In linea di principio, il film racconterebbe i tentativi che il protagonista 
fa per ritrovare, in compagnia del figlio, la bicicletta rubata nelle vie di Roma e della periferia. In realtà, 
mai come in questo caso a contare veramente è il percorso e non l’obiettivo. A fare il film, a costituirne 
il cuore e la bellezza, sono i tanti incontri occasionali, le tante situazioni buffe, grottesche, tragiche nelle 
quali si trovano coinvolti padre e figlio, i quadri di vita metropolitana che fotografano con grande 
efficacia la miseria materiale e morale di una città appena risvegliatasi dalla guerra. 

Zavattini contraddice così l’idea hollywoodiana di un cinema ancorato a una linea narrativa forte, 
che segue le vicende del protagonista senza prestare attenzione allo sfondo. In Ladri di biciclette è 
proprio lo sfondo che conta; il contorno diventa il centro. O meglio, il centro non esiste, tutto è 
importante alla stessa maniera. 
Ma questo non sarebbe stato sufficiente a farne un grande film. Fondamentale è stata la regia di De 
Sica, capace di distillare perle di verità interpretativa anche dall’ultima delle comparse e di dare quin-
di a ogni situazione la credibilità necessaria a sorreggere il disegno complessivo del suo sceneggia-
tore. Tutti i racconti di viaggio e di peripezie urbane che, dagli anni Sessanta a oggi, hanno riempito 
i nostri schermi devono qualcosa a questo film: come minimo l’idea di usare il viaggio, l’esplorazione 
della città come calamita narrativa intorno alla quale vanno spontaneamente a raccogliersi situazio-
ni, eventi e personaggi. 

11
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Leggere, comprendere, analizzare e interpretare testi letterari e saggistici
▪ Collocare i testi nel contesto storico-culturale
▪ Ricostruire un’epoca attraverso la letteratura
▪ Seguire l’evoluzione dei generi letterari
▪ Riconoscere e usare le tipologie testuali: esporre, argomentare, narrare
▪ Scrivere: analisi del testo; saggio breve

Percorsi
Il romanzo e la poesia tra le due guerre -  
Il saggio nel primo Novecento -  
Guerra e Resistenza

Tipologie testuali: la saggistica
Che cos’è un saggio Il saggio è un testo di tipo espositivo/argomentativo. Le due componenti 
possono miscelarsi in maniera diversa, quindi il saggio consiste, da un lato, di dati e fatti (da esporre) e, 
dall’altro, di ragionamenti (spiegazioni, convinzioni, persuasione, ipotesi, procedimenti argomentativi).

Il saggio è un genere “oggettivo”, perché presenta dei dati; ma ha anche una forte componente 
soggettiva, perché all’interno di esso (a differenza di quanto accade ad esempio in un trattato 
scientifico) la voce dell’autore – le sue opinioni, il suo modo di vedere le cose – si avverte in maniera 
molto sensibile.

Ti proponiamo alcune definizioni, tratte (con qualche adattamento) dal libro di 
Alfonso Berardinelli, La forma del saggio (Marsilio, Venezia 2002). Scegli quella che ti 
convince di più e spiega perché. Scrivi poi una tua definizione di “saggio”.
1] Il saggio è discussione e conversazione in forma scritta.
2] La saggistica presuppone l’arte di leggere, e compone con la lettura, il pensiero 

e la conversazione una costellazione di esperienza critica: incontro reale fra 
individui, storia e fonti.

3] Il saggio è dominato – in questo è ibrido e sfuggente – dal dèmone della 
meditazione e da quello del presente, da quello dell’occasione e da quello della 
divagazione; si oppone ma anche spiega il mondo in cui è prodotto; è dialettico 
perché aspira all’essenziale, ma si muove nella cronaca.

4] La saggistica è scritta per se stessi (Montaigne, Kierkegaard), ma aspira anche a 
essere una teoria del reale e a essere fatta per gli altri (Auerbach, Lukács).

5] Il saggio rende conto di una soggettività problematica, si misura modernamente 
con l’opinione pubblica.

6] Il saggista è giornalista, divulgatore, pamphlettista, critico delle discipline e dei 
costumi; è, in senso amplissimo, un intellettuale.

7] La saggistica presuppone un pubblico ampio e informato.
8] Il saggio mescola spirito scientifico e punto di vista soggettivo.
9] Il saggista contribuisce a costruire un sapere utile per la società.
10] Lukács: «Il saggio è un tribunale, ma ciò che è essenziale e istitutore di valori in 

esso non è la sentenza, ma il processo di giudizio».
11] Il tema del saggio, più che essere un oggetto, è un rapporto: fra l’oggetto di 

conoscenza e il soggetto pensante (di qui anche l’oscillazione fra saggi più “tecnici” 
e quelli più soggettivi).

1
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Analisi del saggio Rileggi il brano Letteratura popolare di Antonio Gramsci [▶ Percorso 5, T4]  
e metti in evidenza in tre modi diversi le parti del testo che mirano prevalentemente a:
• esporre dati;
• proporre interpretazioni e ipotesi;
• argomentare e ragionare.

Spiega poi in quale rapporto stanno fra loro queste diverse modalità testuali (ad esempio, nel 
rapporto fra premesse e conclusioni).

Prova a svolgere lo stesso esercizio su un brano saggistico a tua scelta, riprodotto in questo volume 
[▶ Sezione III, Percorso 5, oppure Sezione IV, Percorso 10].

Attribuzioni: la lirica
Attribuisci le cinque poesie sotto riportate ai rispettivi autori. Illustra poi le ragioni che ti hanno 
guidato nell’attribuzione.

Gli autori sono:
• Sergio Corazzini [▶ Tomo A, Sezione II, Percorso 6]
• Piero Jahier [▶ Tomo A, Sezione II, Percorso 1]
• Eugenio Montale [▶ Tomo B, Sezione III, Percorso 2]
• Salvatore Quasimodo [▶ Tomo B, Sezione III, Percorso 6]

L’eucalyptus (1932)
Non una dolcezza mi matura,
e fu di pena deriva
ad ogni giorno
il tempo che rinnova
a fiato d’aspre resine.
In me un albero oscilla
da assonnata riva
alata aria
amare fronde esala.

M’accori, dolente rinverdire,
odore dell’infanzia
che grama gioia accolse,
inferma già per un segreto amore
di narrarsi all’acque.
Isola mattutina:
riaffiora a mezza luce
la volpe d’oro
uccisa a una sorgiva.

Per organo di Barberia (1908)
I.
Elemosina triste
di vecchie arie sperdute,
vanità di un’offerta
che nessuno raccoglie!
Primavera di foglie
in una via diserta!
Poveri ritornelli
che passano e ripassano
e sono come uccelli
di un cielo musicale!
Ariette d’ospedale
che ci sembra domandino
un’eco in elemosina!

2

3

II.
Vedi: nessuno ascolta.
Sfogli la tua tristezza
monotona davanti
alla piccola casa
provinciale che dorme;
singhiozzi quel tuo brindisi
folle di agonizzanti
una seconda volta,
ritorni su’ tuoi pianti
ostinati di povero
fanciullo incontentato,
e nessuno ti ascolta.
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Mio popolo (1915)
Eh eh, ragazzi la vita
non è poi così preziosa.
Biglietto d’ingresso pagato:
arginare, scassare, murare, 
fucinare, fresare, montare.
Combattuto col piccone
mai perso callo alla mano.
Ferite: due dita di meno.
Nostro letto abituati a portarlo
lontano.
Eh eh ragazzi, la vita
non è poi così preziosa:
sentite le condizioni:
tribolare, emigrare, ammalare,
ospedali, camorre, prigioni.

Ehi, ragazzi, la guerra sapete
non è poi tanto cattiva:
almeno nelle antiche storie
alla fine si moriva.
Quanto alla nostra grande Patria
la nostra parte di terra nativa
nel sacco, spatriando,
c’è sempre entrata.
A spalla è tanto che la portiamo.
Nello zaino non la perderemo.
Noi – dalla guerra di tutti i giorni
quando ci leviamo
un momento a cambiare le armi
e partiamo.

Vento sulla mezzaluna (1956)1

Il grande ponte non portava a te.
T’avrei raggiunta anche navigando
nelle chiaviche, a un tuo comando. Ma
già le forze, col sole sui cristalli
delle verande, andavano stremandosi.

L’uomo che predicava sul Crescente
mi chiese: “Sai dov’è Dio?”. Lo sapevo
e glielo dissi. Scosse il capo. Sparve
nel turbine che prese uomini e case
e li sollevò in alto, sulla pece.

Analisi del testo
Rileggi la poesia Voi che vivete sicuri, che Primo Levi scrisse in epigrafe a Se questo è un uomo  
[▶ Percorso 7, p. 241], poi fai l’analisi del testo svolgendo gli esercizi proposti sotto.

Primo Levi riuscì a sopravvivere ai campi di concentramento, e li raccontò nei suoi libri. La poesia 
che apre Se questo è un uomo è un’esortazione al ricordo come bisogno e come obbligo.

Comprensione del testo
1 A chi si rivolge l’autore? Che cosa racconta? A che cosa esorta i suoi interlocutori?

2 Spiega il significato delle «tiepide case» del v. 2, viste dal punto di vista dell’“io” che parla e dei 
“voi” che ascoltano.

Analisi del testo
3 «Voi che … voi che»: il pronome voi è ripetuto, nel testo, 13 volte. Che effetto provoca, questa 

ripetizione, nel lettore? Chi sono, esattamente, i voi a cui Levi si rivolge? 

4 Parlare direttamente al proprio lettore non è un procedimento nuovo, in poesia: anzi, è una 
strategia retorica che ha una storia lunghissima, dai poeti classici a Baudelaire. Scegli tre casi 
di “appelli al lettore” nella letteratura che conosci (da Omero in poi) e paragonali al reiterato 
appello fatto qui da Levi. 

5 Nel testo non c’è interpunzione, anche là dove ce la aspetteremmo («Coricandovi alzandovi»). 
Perché? Che effetto fa questo flusso ininterrotto di parole? 

1. La poesia è ambientata a Edimburgo; la mezzaluna e il Crescente (citati rispettivamente nel titolo e nel primo 
verso della seconda strofa) rimandano alla forma semicircolare di una piazza della città.

4
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Interpretazione complessiva e approfondimenti
6 Sviluppa uno degli approfondimenti seguenti, a tua scelta.

a. La poesia che apre Se questo è un uomo ne anticipa e sintetizza alcuni contenuti centrali. 
Quali? 

b. Quale posto occupa Levi nel panorama letterario dell’Italia del secondo dopoguerra? A quali 
altri scrittori della sua epoca lo avvicineresti? 

c. Anche noi assistiamo spesso da lontano alle sofferenze altrui: attraverso la televisione, la rete, 
i giornali. Qual è la nostra reazione? Sviluppa l’argomento facendo degli esempi. 

Saggio breve
Che cosa succede, in Italia, dopo l’8 settembre 1943? Dedica all’argomento un saggio breve 
(che correderai di un titolo, indicandone anche la destinazione editoriale).

ARGOMENTO L’Italia e il suo carattere: dal fascismo alla Liberazione.

DOCUMENTI La documentazione è costituita dal brano di Giaime Pintor riportato sotto, dalla 
lettura dei percorsi Il romanzo italiano tra le due guerre, La forma del saggio nel primo Novecento,  
La guerra, la Resistenza, Giacomo Debenedetti: la deportazione degli ebrei romani.

Giaime Pintor, scrittore e germanista, combatté i nazifascisti tra Napoli e Roma subito dopo l’8 
settembre 1943. Morì a 24 anni, nel dicembre del 1943, dilaniato da una mina mentre cercava di 
raggiungere Roma per organizzarvi la Resistenza.

Proponiamo qui alcuni passi del suo saggio Il colpo di Stato del 25 luglio:

Le giornate che seguirono l’8 settembre furono le più gravi che l’Italia abbia attraver-
sato da quando esiste come paese unito. […]
La lezione diretta che noi possiamo trarne, oltre a un generico sdegno, è la certezza 
del fallimento della classe dirigente italiana: questo fatto, mascherato per anni dietro 
ogni sorta di equilibrismi, oggi scoperto e evidente come una piaga incurabile […].
[Gli italiani] erano un popolo vinto; ma portavano dentro di sé il germe di un’o-
scura ripresa: il senso delle offese inflitte e subite, il disgusto per l’ingiustizia in cui 
erano vissuti. Ma coloro che per anni li avevano comandati e diretti, i profittatori 
e i complici del fascismo, gli ufficiali abituati a servire e a farsi servire ma incapaci 
di assumere una responsabilità, non erano solo dei vinti, erano un popolo di morti. 
La caduta dell’impalcatura statale scoprì le miserie che ci affliggevano, scoprì che il 
fascismo non era stata una parentesi, ma una grave malattia e aveva intaccato quasi 
dappertutto le fibre della nazione. […]
Ormai l’Italia uscirà da questa crisi attraverso una prova durissima: la distruzione delle 
sue città, la distruzione dei suoi giovani, le sofferenze, la fame. Questa prova può essere 
il principio di un risorgimento soltanto se si ha il coraggio di accettarla come impulso 
a una rigenerazione totale; se ci si persuade che un popolo portato alla rovina da una 
finta rivoluzione può essere salvato e riscattato soltanto da una vera rivoluzione.

G. Pintor, Il colpo di Stato del 25 luglio e alcune pagine e documenti inediti, Einaudi, Torino 1974

Si può essere o non essere d’accordo con ciò che dice Pintor, ma l’analisi che egli fa dell’Italia dei suoi 
anni è lucidissima. Nelle pagine che hai letto finora hai trovato varie altre riflessioni sul “carattere 
italiano”. Organizza il tuo saggio adoperando le conoscenze che hai acquisito e selezionando tra i 
brani antologizzati quelli che ritieni più adatti alla tua esposizione.
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IV Dal dopoguerra 
ai nostri giorni



La costruzione del Muro di Berlino (1961).
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1 La storia

La «guerra fredda»
La Germania divisa Dopo la seconda guerra 
mondiale il mondo fu diviso in aree di influen-
za dominate dai due principali vincitori del 
conflitto: gli Stati Uniti da un lato e l’Unione 
Sovietica dall’altro (useremo di qui in poi le 
sigle Usa e Urss). Simbolo di questa divisione 
era la Germania, divisa in due zone, la prima 
presidiata dagli Alleati (e a sua volta suddivisa 
in tre parti tra Francia, Gran Bretagna e Usa), 
la seconda dai sovietici: l’8 aprile 1949, infat-
ti, gli accordi di Washington tra Francia, Gran 
Bretagna e Stati Uniti portarono all’unificazio-
ne delle zone occupate dagli Alleati e al rico-
noscimento di un nuovo Stato, la Repubblica 
federale tedesca, con capitale Bonn; un mese 
dopo, nella zona di influenza sovietica si costi-
tuiva la Repubblica democratica tedesca, con 
capitale Berlino Est. La capitale tedesca, Berli-
no, era infatti a sua volta divisa in un settore 
occidentale e uno orientale; la costruzione del 
Muro di Berlino nel 1961 rappresentò il segno 
tangibile della separazione tra le due aree.



La gente di un villaggio vietnamita osserva l’avanzata dei 
carri armati americani durante la guerra del Vietnam.

MAO TSE-TUNG
Mao Tse-tung fu il leader del Partito comunista cinese, sosteni-
tore dell’indipendenza nazionale e contrario a ogni accordo con i 
giapponesi (che negli anni Trenta controllavano ampie zone della 
Cina). Oltre ai giapponesi, i nemici di Mao e del Partito comuni-
sta erano i membri del Partito nazionalista di Chiang Kai-shek. 
Alla fine della seconda guerra mondiale fra i due partiti scoppiò 
una vera e propria guerra civile, che terminò con la battaglia di 
Huai Huai, vinta dall’esercito di Mao. Il 1° ottobre 1949 Mao, a 
Pechino, proclamò la nascita della Repubblica popolare cine-
se. Mao restò al potere fino al 1976, anno della sua morte.
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Gli episodi salienti della guerra fredda furono 
tre: la guerra di Corea (1950-1953), la guer-
ra del Vietnam (1960-1975) e la crisi di Cuba 
(1959-1962): in tutte e tre le circostanze i con-
flitti locali ebbero ripercussioni planetarie per-
ché Usa e Urss intervennero per sostenere una 
delle parti in lotta. 

Nella guerra di Corea l’Urss sostenne il re-
gime comunista di Kim Il Sung, nel Nord del 
paese; per reazione, gli Stati Uniti appoggiaro-
no la Corea del Sud guidata dai nazionalisti di 
Syngman Ree. 

In Vietnam gli Usa appoggiarono i nazionali-
sti del Sud, mentre l’Urss fornì ingenti aiuti al re-
gime comunista del Nord. La guerra in Vietnam, 
che si concluse nel 1975 con la vittoria dei co-
munisti, fu duramente contestata sia in America 
sia in Europa: l’intervento militare americano fu 
uno dei principali obiettivi delle proteste studen-
tesche nella seconda metà degli anni Sessanta. 

La situazione cubana era diversa: nell’i-
sola il dominio americano era esercitato in-
direttamente dal dittatore Fulgencio Batista 
(1901-1973) che, all’inizio del 1959, dopo una 
lunga guerriglia, fu rovesciato da Fidel Castro 
(1926), leader di un movimento comunista fi-
nanziato e armato dai sovietici. Nel 1962 Cuba 
si trovò al centro di una delle crisi più gravi del 
dopoguerra: la decisione di installare missili 
sovietici nelle basi cubane fu interpretata dagli 
Usa come una minaccia di aggressione. L’Urss 
accettò di smantellare le rampe missilistiche in 
cambio della promessa (poi mantenuta) che gli 
americani non avrebbero invaso l’isola. 

La distensione Dai primi anni Ottanta il 
blocco sovietico e quello americano avviaro-
no un graduale processo di distensione e di-
sarmo, dovuto soprattutto all’opera di Michail 

La contrapposizione tra Usa e Urss Nella 
contrapposizione tra Usa e Urss due mondi si 
fronteggiavano su tutti i piani: ideologico, po-
litico e militare. Gli Stati Uniti erano e sono 
una democrazia rappresentativa, fondata su 
un sistema economico capitalistico; l’Unione 
Sovietica, al contrario, era un paese comuni-
sta, nel quale la proprietà privata (e dunque l’i-
niziativa economica) era abolita e il potere po-
litico era affidato a un unico partito (il Pcus). 

A questi motivi di contrapposizione ideolo-
gica si aggiungevano quelli di natura più stret-
tamente militare. Gli Usa diffidavano dell’Urss, 
perché giudicavano la politica estera sovieti-
ca troppo aggressiva, ed erano allarmati dalla 
diffusione dell’ideologia comunista in tutto il 
mondo: dopo la seconda guerra mondiale l’Urss 
aveva portato sotto il proprio controllo i paesi 
dell’Europa orientale, i comunisti di Mao Tse-
tung avevano vinto la guerra civile cinese (1949) 
e in Italia e in Francia i partiti comunisti aveva-
no ottenuto i voti di moltissimi cittadini. Dall’al-
tra parte, l’Urss presentava questa sua strategia 
politica come un mezzo per difendersi dall’ag-
gressività degli Usa: secondo i sovietici, anche 
il lancio della bomba atomica su Hiroshima e 
Nagasaki era stato un modo per intimidire chi, 
come appunto l’Urss, non era disposto a rico-
noscere la leadership mondiale degli Stati Uniti. 

Gli anni della «guerra fredda»: Corea, Viet-
nam e Cuba Questo clima di conflitto – con-
seguente alla spartizione del mondo in zone 
di influenza, l’una americana e l’altra sovieti-
ca – è stato definito «guerra fredda»: né una 
vera guerra né una vera pace, ma una “pace 
armata” punteggiata da conflitti locali in aree 
periferiche del mondo, nei quali le due potenze 
si fronteggiavano indirettamente. 



I SINDACATI
In un’Italia che si avviava sulla strada dell’industria-
lizzazione, il peso sociale della classe operaia aumen-
tava di conseguenza, insieme a quello delle organiz-
zazioni sindacali, e in particolare dei tre sindacati 
maggiori: la Cgil (Confederazione generale italiana 
per il lavoro, nata nel 1944, di area comunista), la Cisl 
(Confederazione italiana sindacati lavoratori, nata 
nel 1950, di area cattolica) e la Uil (Unione italiana 
del lavoro, nata nel 1950, di area socialista).
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quelli tra il 1954 e il 1962 – sono stati definiti 
gli anni del «miracolo economico». I numeri di 
questo gigantesco balzo in avanti sono sbalor-
ditivi: tra il 1951 e il 1961, ad esempio, l’indice 
della produzione industriale aumentò del 120% 
e il reddito nazionale del 78%. L’aumento del-
la domanda nel settore industriale e in quel-
lo terziario diede l’avvio a grandi migrazioni 
verso i centri industriali, situati in prevalenza 
al Nord, nel cosiddetto triangolo industriale 
(Torino-Milano-Genova). 

La politica non poteva non tener conto dei 
grandi mutamenti sociali che il boom econo-
mico produceva. La Dc, guidata da Aldo Moro 
(1916-1978), si aprì a un cauto riformismo, 
soprattutto per tentare di risolvere gli squilibri 
che l’emigrazione e l’industrializzazione ave-
vano prodotto tra Nord e Sud. L’apertura della 
Dc verso il riformismo e l’attenzione ai proble-
mi sociali si concretizzò nel primo governo di 
centrosinistra del dopoguerra, presieduto da 
Aldo Moro dal 1963, governo che contava sui 
voti del Partito socialista italiano. 

La «strategia della tensione» Per contra-
stare lo spostamento a sinistra dei governi, 
andò aggregandosi in quegli anni uno schiera-
mento composito, nel quale confluirono settori 
delle forze dell’ordine e gruppi neofascisti. 

Nel luglio del 1964 il comandante dell’Arma 
dei carabinieri, generale De Lorenzo (1907-
1973) tentò un colpo di Stato. Il tentativo (del 
quale si venne a sapere solo molto più tardi) fallì, 
ma inaugurò la cosiddetta «strategia della ten-
sione»: un disegno eversivo che, attraverso atti di 
terrorismo, mirava a intimorire la popolazione 
per renderla più propensa ad accettare (o addi-
rittura per farle invocare) un governo autoritario. 

In questo senso vanno interpretati i fatti del 
1969: il 25 aprile alcune bombe scoppiarono 
alla Fiera di Milano; il 12 dicembre, alla Banca 

Gorbačëv (1931), che venne eletto presidente 
dell’Urss nel 1985. Quattro anni dopo, il Muro 
di Berlino venne abbattuto (9 novembre 1989); 
poco più tardi, nel 1991, l’Unione Sovietica 
cessò di esistere. Nel dicembre del 1991, infat-
ti, i presidenti di Russia (Boris Eltsin), Bielo-
russia e Ucraina stipularono la costituzione di 
una Comunità di Stati indipendenti (Csi), e 
Gorbačëv fu costretto ad abbandonare la cari-
ca di presidente dell’Urss. Il 31 dicembre 1991 
tutte le repubbliche che costituivano l’Unione 
Sovietica si dichiararono indipendenti.

L’Italia nella seconda metà  
del Novecento 
La nascita della Repubblica Il 2 giugno 
1946, attraverso un referendum, i cittadini 
italiani (per la prima volta anche le donne) 
furono chiamati a scegliere tra monarchia e re-
pubblica. Vinse la repubblica e il 13 giugno il 
re Umberto di Savoia partì in esilio per il Porto-
gallo. Dopo la presidenza provvisoria di Enrico 
De Nicola, il primo presidente eletto della Re-
pubblica italiana fu Luigi Einaudi (1847-1961). 

Tra i partiti italiani che si erano uniti nella 
lotta contro il fascismo prevalse la Democrazia 
cristiana (Dc): il primo presidente del Consiglio 
fu Alcide De Gasperi (1881-1954). Allontanati 
dal governo comunisti e socialisti (che erano 
stati parte del governo di unità nazionale, dopo 
la guerra), De Gasperi varò un governo “mono-
colore”, vale a dire votato dai soli democristiani.

Il consenso ottenuto dalla Dc Il consenso 
che la Dc riuscì a riscuotere fu dovuto soprattut-
to all’appoggio della Chiesa, che – grazie a una 
rete di parrocchie estesa capillarmente e all’effi-
cienza dell’organizzazione ecclesiastica – riuscì 
a indirizzare i voti dei cattolici verso il partito 
che programmaticamente si richiamava ai prin-
cipi cristiani. Il gruppo dirigente democristiano 
(da Alcide De Gasperi ad Aldo Moro, da Giulio 
Andreotti a Mario Scelba) proveniva in gran par-
te dalla Fuci (Federazione universitaria cattolica 
italiana) o da altre organizzazioni cattoliche ed 
era favorevole a una politica moderata, allineata 
alle posizioni degli Stati Uniti per quanto riguar-
dava le relazioni internazionali.

Il «miracolo economico» In campo econo-
mico gli anni del dopoguerra – e in particolare 



La strage di piazza Fontana a Milano (1969).

Manifestazione a favore dell’inchiesta 
«mani pulite» a Milano nel 1994.
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Gli anni Ottanta: la crisi della Dc Il «com-
promesso storico» tra Dc e Pci fallì: Andreotti 
si dimise e il Pci tornò all’opposizione durante 
il nuovo governo di Francesco Cossiga, che si 
insediò il 5 agosto 1979. Ma la Dc era in crisi. 
Da un lato, nel corso degli anni Ottanta andò 
crescendo il peso politico del Partito sociali-
sta (Psi) guidato da Bettino Craxi (1934-2000); 
dall’altro, l’elettorato continuava ad allontanar-
si da quei valori cristiani che la Dc pretendeva 
di rappresentare, come mostrò chiaramente il 
referendum sull’aborto del maggio del 1981, 
che, abrogando le leggi precedenti, legalizza-
va l’interruzione di gravidanza. Fu un risultato 
che confermava come l’influenza morale della 
Chiesa sui comportamenti degli italiani fosse 
oramai molto blanda.

Gli anni Novanta: da «mani pulite» a For-
za Italia I primi anni Novanta furono quelli in 
cui scoppiò il caso di «mani pulite», un’inda-
gine condotta dalla procura di Milano sulla 
corruzione degli ambienti politici e imprendito-
riali. Lo scandalo coinvolse un numero impres-
sionante di uomini politici (tra questi anche il 
segretario del Psi Craxi) e mise in luce un siste-
ma di corruzione diffuso e generalizzato. Sotto 
l’urto dello scandalo provocato dall’inchiesta di 
«mani pulite», l’intero sistema dei partiti cam-
biò fisionomia: sparirono sia il Psi sia la Dc. 

Le novità più importanti furono due. Da un 
lato, alle elezioni dell’aprile del 1992 venne alla 
ribalta un nuovo partito, la Lega Nord guidata 
da Umberto Bossi, nel cui programma politico 
si auspicava la separazione del Nord Italia, la 

dell’Agricoltura di piazza Fontana a Milano, l’e-
splosione di una bomba provocò 16 morti e 98 
feriti, e la stessa sera altri ordigni scoppiarono a 
Roma, senza provocare vittime. Quella di piazza 
Fontana fu la prima delle tante stragi che insan-
guinarono l’Italia nel corso degli anni Settanta. 

Il Sessantotto

Il «compromesso storico» e gli «anni di 
piombo» La situazione di instabilità si riflet-
teva sui governi: dal 1968 al 1974 se ne av-
vicendarono ben nove, e la media della loro 
durata fu di sei mesi. Le elezioni del 1975 se-
gnarono una netta vittoria del Partito comuni-
sta, guidato da Enrico Berlinguer (1922-1984). 
La Dc, guidata da Aldo Moro (1916-1978), si 
convinse che era ormai necessario un «com-
promesso storico» che portasse anche i comu-
nisti al governo non contro bensì “al fianco” 
dei cattolici. Il disegno di Moro si concretizzò 
nel 1978, quando fu varato un governo presie-
duto da Giulio Andreotti (1919-2013) e appog-
giato dal Pci. Tuttavia, proprio il giorno in cui 
questo governo si insediò, Moro venne rapito 
dall’organizzazione terroristica delle Brigate 
Rosse, quindi ucciso il 9 maggio dello stesso 
anno. Fu il culmine degli «anni di piombo» in 
Italia (così venne chiamato il decennio che va 
dai primi anni Settanta ai primi anni Ottanta). 



Distruzione a Mostar durante la guerra in Bosnia.

Mandato fiduciario Nel diritto internazionale 
questa formula prevedeva la possibilità che la Società 
delle Nazioni affidasse l’amministrazione di un paese 
a un altro per un determinato periodo di tempo, 
fino a quando il paese amministrato fosse pronto a 
ottenere la piena indipendenza. Subito dopo la prima 
guerra mondiale, di mandati di questo tipo furono 
investite soprattutto la Francia e la Gran Bretagna e 
il loro governo temporaneo si estendeva su territori 
dell’Africa e del Medio Oriente (ad esempio Iraq, 
Libano, Palestina, Siria, Camerun, Togo).
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dente iugoslavo, Tito, e alla rigida autorità eser-
citata dal Partito comunista (di cui Tito era stato 
il fondatore), queste realtà avevano convissuto 
per circa quarant’anni senza grossi problemi. 

Nel 1980, alla morte del maresciallo Tito, 
la convivenza tra le diverse etnie del paese 
cominciò a rivelarsi problematica. Gli Stati fe-
derali che componevano la Iugoslavia si dichia-
rarono autonomi dalla capitale Belgrado, ma la 
Serbia e il Montenegro non accettarono questa 
decisione: scoppiò una guerra civile che si sa-
rebbe conclusa soltanto alla fine degli anni No-
vanta, anche grazie all’intervento della Nato, e 
che fece decine di migliaia di morti. 

In modo meno sanguinoso, alla fine del No-
vecento si ridefinì la geografia politica degli 
Stati prima condizionati dall’influenza sovie-
tica, tra l’altro con la dissoluzione della Ce-
coslovacchia, che nel 1993 si divise (pacifica-
mente) in Slovacchia e Repubblica Ceca.

Il Medio Oriente: l’Iraq Negli stessi anni 
l’intero Medio Oriente divenne estremamente 
instabile. Il dittatore iracheno Saddam Hus-
sein, dopo aver invaso il vicino Kuwait, tentò 
di imporsi come leader dell’intera regione me-
diorientale. Gli Stati Uniti, alleati del Kuwait 
(una delle aree del mondo più ricche di petro-
lio), reagirono attaccando l’Iraq alla guida di 
una coalizione militare internazionale di cui 
fece parte anche l’Italia. Dopo quasi due mesi 
di bombardamenti, il conflitto si chiuse con la 
resa di Saddam Hussein (che pure rimase ben 
saldo alla guida dell’Iraq) e il ripristino dello 
status quo precedente all’invasione. 

Il Medio Oriente: la «questione palesti-
nese» Un ulteriore elemento di instabilità in 
Medio Oriente era (ed è) la situazione pale-
stinese. La Palestina, che fino al 1918 era sta-
ta una provincia della Siria, fu assegnata con 
mandato fiduciario alla Gran Bretagna dopo 

cosiddetta “Padania”, dal resto dello Stato ita-
liano. Dall’altro lato, il proprietario della Finin-
vest1  Silvio Berlusconi (1936) fondò un nuovo 
partito di centrodestra, chiamato Forza Italia. 
Nato ufficialmente il 6 febbraio 1994, dopo 
poco più di un mese, alle elezioni politiche del 
27 marzo, Forza Italia ottenne la maggioranza 
dei voti. Alternandosi a governi di centrosini-
stra di breve durata, Silvio Berlusconi ha domi-
nato la scena politica italiana sino al 2011. 

1. Fininvest (Finanziaria d’investimento) è una società per 
azioni nota come azienda di costruzioni edili che ha succes-
sivamente esteso le sue attività a molteplici settori, tra i qua-
li quelli assicurativo, editoriale, cinematografico, sportivo.

La mafia

Nuovi equilibri
La guerra nella ex Iugoslavia La fine del-
la guerra fredda moltiplicò, anziché ridurre, i 
punti di tensione nel mondo. La fine del bipo-
larismo poneva con urgenza il problema di un 
nuovo ordine mondiale: a suo modo, la sparti-
zione del mondo in due zone d’influenza aveva 
semplificato e ridotto l’instabilità nel sistema 
delle relazioni internazionali.

Particolarmente tesa era la situazione in Iu-
goslavia: lo stato iugoslavo era una federazio-
ne che comprendeva al suo interno la Serbia, il 
Montenegro, la Slovenia, la Bosnia-Erzegovina, 
la Croazia e le province autonome del Kosovo 
e della Macedonia. Grazie al carisma del presi-



L’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle.

Fondamentalismo islamico  
In questa definizione rientrano i 
movimenti islamici sorti nel XX secolo 
che professano la necessità di un ritorno 
ai valori e alle pratiche fondamentali 
dell’islam originario, desunti da 
un’interpretazione letterale delle fonti 
religiose tradizionali (Corano e Hadith). 
A questi si aggiunge, in genere, il rigetto 
del modernismo, del laicismo e di tutte 
le innovazioni giudicate pericolose per 
l’integrità dottrinale. Alla fine del XX 
secolo il fondamentalismo islamico ha 
aggiunto alla sua ideologia l’ostilità nei 
confronti del mondo occidentale e degli 
stessi regimi arabi che non si attengono 
in modo rigoroso alla legge islamica 
(sharia).
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L’11 settembre 2001 In questa disputa ha 
avuto e ha un ruolo sempre più attivo quello 
che si definisce fondamentalismo islamico, 
che non coinvolge la sola Palestina ma l’intero 
mondo musulmano e in realtà – a causa degli 
attentati terroristici che hanno avuto luogo ne-
gli ultimi decenni – l’intero pianeta.  

L’11 settembre 2001 un gruppo di terroristi 
legati all’organizzazione islamica Al Qaeda 
(si pronuncia all’incirca el càida, che in arabo 
significa “la base”) dirottò quattro aerei di linea 
statunitensi: uno venne fatto cadere sul Penta-
gono, il dipartimento della Difesa americano a 
Washington, un altro finì in un campo vicino a 
Shanksville, nello stato della Pennsylvania, gli 
altri due si schiantarono sulle Torri Gemelle, i 
due più alti grattacieli di New York, costruiti 
all’inizio degli anni Settanta e sedi del World 
Trade Center (“Centro per il commercio mon-
diale”). A causa dell’altissimo calore sprigiona-
to dall’esplosione degli aerei, le torri presero 
fuoco e, nel giro di pochi minuti, crollarono al 
suolo. Morirono circa 2700 persone. 

La storia del XXI secolo si apriva così, con 
una tragedia che avrebbe influenzato profonda-
mente gli anni a venire. Qualche settimana più 
tardi gli Stati Uniti attaccarono l’Afghanistan, 
dove si riteneva fosse nascosto l’organizzatore 
degli attentati, Osama bin Laden (che venne 
trovato e ucciso dai marines nel 2011); poi, nel 
2003, invasero l’Iraq di Saddam Hussein, che si 
riteneva avesse appoggiato le azioni dei terrori-
sti e si stesse dotando di armi di distruzione di 
massa (ipotesi, l’una e l’altra, che si sarebbero 
poi dimostrate quasi certamente infondate). 

la prima guerra mondiale. Nel 1945, alla fine 
della seconda guerra mondiale (e dopo il ge-
nocidio degli ebrei in Germania), in Palestina 
si trovavano fianco a fianco popolazioni arabe 
– in percentuale maggiore – ed ebrei. 

Alle pressioni ebraiche per avere un proprio 
Stato nazionale si opposero le resistenze degli 
arabi palestinesi; gli inglesi non riuscirono a 
mediare tra le due parti. La minoranza ebraica, 
appoggiata dagli Usa, era decisa a proclamare 
lo Stato di Israele, anche a costo di sfidare le 
truppe britanniche che tentavano di limitare 
l’emigrazione in Palestina degli ebrei, che pro-
venivano da tutta l’Europa. 

Nel maggio del 1948 gli inglesi decisero di ri-
tirare i propri uomini dal territorio palestinese, 
delegando all’Onu la soluzione della questione, 
sulla base di un documento che l’Onu aveva già 
approvato nel novembre del 1947. Era prevista 
una spartizione della Palestina in due zone: 
l’una arabo-palestinese e l’altra a maggioranza 
ebraica. Il giorno immediatamente precedente 
al ritiro degli inglesi (il 14 maggio 1948), gli 
ebrei proclamarono unilateralmente lo Stato di 
Israele, annettendo un terzo in più dei territori 
concessi dalla risoluzione Onu. Scoppiò subito 
la guerra: gli israeliani intendevano difendere il 
loro nuovo Stato; gli arabo-palestinesi, dal can-
to loro, giudicavano gli israeliani usurpatori da 
cacciare da quello che consideravano il proprio 
territorio nazionale. Di qui una disputa sangui-
nosissima che sarebbe durata per i successivi 
settant’anni e che dura tuttora. 
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L’11 settembre 2001

La black issue del «New Yorker».
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La black issue Due settimane dopo l’attacco alle 
“Torri Gemelle”, il «New Yorker», la più importante 
rivista settimanale di New York e una delle più celebri 
riviste culturali del mondo, uscì con la cosiddetta (e 
oggi famosa) black issue: una copertina nera con in 
ombra, nero su nero, il profilo delle due torri.
Nell’ultima pagina della rivista c’era questa poesia del 
polacco Adam Zagajewski (1945):

Cerca di lodare il mondo mutilato
Cerca di lodare il mondo mutilato. 
Ricorda i lunghi giorni di giugno,
e fragole selvatiche, gocce di vino, la rugiada. 
Le ortiche che metodicamente ricoprono
le case abbandonate degli esuli.
Devi lodare il mondo mutilato.
Hai visto gli yachts eleganti e le navi;
una aveva un lungo viaggio davanti a sé,
un oblio salato aspettava le altre.
Hai visto i rifugiati camminare verso nessun luogo,
hai sentito il canto gioioso dei carnefici.
Dovresti lodare il mondo mutilato.
Ricorda i momenti in cui siamo stati insieme
in una stanza bianca, e le tende sbattevano.
Torna col pensiero al concerto, e allo scintillio 
                    [della musica.
Hai raccolto ghiande nel parco in autunno,
e le foglie facevano vortici sulle ferite della terra.
Loda il mondo mutilato
e la piuma grigia che un tordo ha perduto,
e la luce gentile che si disperde e svanisce
e torna.

Questa non è una poesia sugli attacchi dell’11 settem-
bre: di fatto, Zagajewski l’aveva scritta un anno e mez-
zo prima della tragedia delle Twin Towers. In capo a 
pochi giorni, però, questa poesia diventò famosissima, 
perché coglieva perfettamente il momento di dolore 
e smarrimento che gli Stati Uniti, anzi l’intero piane-
ta, stava vivendo; e anche perché rovesciava questo 
smarrimento nell’invito a osservare ciò che «in questo 
mondo mutilato» ancora meritava di essere difeso, 
ammirato, lodato. 
La forma del testo è quella, canonica in poesia, del 
dialogo con un “tu” assente (non sappiamo se uomo 
o donna), ma che s’indovina essere particolarmente 
caro all’io che sta parlando. L’invito che il poeta rivol-
ge al suo interlocutore nasce da ciò che egli ha visto 
o fatto nel passato: cose semplici e piacevoli come 
mangiare delle fragole, bere del vino, ascoltare della 

musica; ma anche cose tristi e amare come le case ab-
bandonate degli esuli, la gioia dei carnefici, la dispera-
zione dei rifugiati. Proprio questo scontro, anzi questo 
intreccio tra gioie individuali e dolori collettivi, tra le 
meraviglie e le amarezze della vita, è commovente: il 
mondo è mutilato, cioè malato, guasto, ingiusto, ep-
pure bisogna sforzarsi di lodarlo per tutto il bene che 
dentro riusciamo a trovarci – o a metterci. 
«... la luce gentile che si disperde e svanisce / e torna». 
Non è strano che i lettori americani abbiano avuto 
l’impressione che questa poesia parlasse di loro, nel 
settembre del 2001.

Il racconto di John Updike Per quel numero del 
«New Yorker» era stato chiesto ad alcuni dei collabo-
ratori della rivista di scrivere un pezzo – racconto o 
commento, o le due cose insieme – su ciò che era suc-
cesso e su come loro l’avessero vissuto. Tra gli scrittori 
che accolsero l’invito ci fu John Updike (1932-2009). 
Updike è stato uno dei più grandi romanzieri e saggisti 
americani del XX secolo (celebre, in particolare, la se-
rie dei suoi splendidi romanzi dedicati a un personag-
gio soprannominato Rabbit, “Coniglio”, che è un po’ il 
prototipo dell’americano medio tra gli anni Sessanta 
e Ottanta), e un contributore di lunga data della rivi-
sta. Conosceva bene New York, e l’11 settembre 2001 
si trovava sulle colline di Brooklyn, che sono separate 
da Manhattan (dove sorgevano le Torri Gemelle) sol-
tanto dall’East River (è un panorama familiare a molti, 
perché a collegare le due rive c’è il ponte di Brooklyn).
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Chiamati all’improvviso a testimoniare qualcosa 
di enorme e di orrendo, ci sforziamo di non ridurlo 
alla nostra stessa piccolezza. Da un appartamento al 
decimo piano di Brooklyn Heights, dove mi trovavo 
per caso in visita a un familiare, la distruzione del-
le Twin Towers ha avuto la falsa intimità di un pro-
gramma televisivo, in un giorno di ricezione perfetta. 
Una bambina di quattro anni e la sua baby-sitter ci 
hanno chiamato dalla biblioteca, e attraverso la fi-
nestra hanno puntato il dito verso la cima fumante 
della Torre Nord, a poco più di un chilometro di di-
stanza. All’inizio sembrava più strano che orrendo: il 
fumo, punteggiato da pezzetti di carta, saliva nel cielo 
terso, e strani rivoli nerastri scendevano dalla gigan-
tesca facciata della torre. Il World Trade Center aveva 
sempre formato un pallido sfondo alla vista che da 
Brooklyn si aveva della zona sud di Manhattan: uno 
sfondo non amato – com’erano amati quei grattacieli 
di pietra coi pinnacoli degli anni Trenta che aveva su-
perato in altezza – ma, con la sua pre-postmoderna 
combinazione di immensità e reticenza architetto-
nica, bello sotto certe particolari condizioni di luce. 
Mentre vedevamo la seconda torre esplodere in una 
bolla di fuoco (un edificio che stava in mezzo ci ave-
va nascosto l’arrivo del secondo aereo), persisteva la 
sensazione che, come in televisione, tutto questo non 
fosse davvero reale; poteva essere una finzione; la tec-
nocrazia che le torri simboleggiavano avrebbe trova-
to un modo per spegnere il fuoco e riparare i danni.
E poi, nel giro di un’ora, mentre mia moglie e io guar-
davamo dal tetto dell’edificio di Brooklyn, la Torre 
Sud è sparita dal nostro campo visivo; è caduta giù 
dritta come un ascensore, con un tremito tintinnan-
te e un immenso cigolio che abbiamo potuto sentire 
distintamente a un miglio di distanza. Abbiamo ca-
pito di essere appena stati testimoni della morte di 
migliaia di esseri umani. Ci siamo stretti l’un l’altra, 
come se anche noi stessimo cadendo. In mezzo alla 
luccicante impassibilità dei tanti edifici che stavano 
dall’altra parte dell’East River, era comparso uno spa-
zio vuoto, come per un comando elettronico, sotto un 
cielo che, fatta eccezione per la nuvola sulfurea che 
scivolava a sud verso l’oceano, era di un blu perfetto, 
reso ancora più immacolato dalla misteriosa assenza 
delle scie dei jet. Una bomba di fumo e di polvere ha 
nascosto, intanto, il resto di Manhattan sud; abbiamo 
visto il crollo della seconda torre soltanto in televisio-
ne, dove il filmato dell’aereo che si schiantava, della 
benzina che esplodeva e della torre che implodeva su 
se stessa veniva trasmesso e ritrasmesso, come i passi, 
lungamente provati, di un balletto da incubo. 

L’incubo continua. I corpi giacciono ancora sotto le 
macerie, le ultime chiamate dai cellulari – piene di 
calma e di amore, molte di esse – vengono ancora 
trasmesse, il suono di un aeroplano, in alto, porta con 
sé ancora una cupa minaccia, il pensiero di salire a 
bordo di un aereo con la nostra vecchia noncuranza 
appartiene ormai al passato. Uomini determinati che 
hanno dato le loro vite in cambio di un’eternità da 
martiri possono ancora causare un’inimmaginabile 
quantità di distruzione. La guerra è portata avanti 
con una furia che richiede astrazione – che trasforma 
un aeroplano pieno di gente pacifica, bambini inclusi, 
in un missile da sparare addosso a un nemico senza 
volto. Quelli che stanno dall’altra parte hanno que-
ste astrazioni; noi abbiamo solo i banali doveri dei 
sopravvissuti – raccogliere i pezzi, seppellire i morti, 
prendere più precauzioni, continuare a vivere. 
La libertà di movimento degli americani, una delle 
nostre ragioni d’orgoglio, ha subito un duro colpo. 
Possiamo ancora concederci quella liberalità che 
permetterebbe a futuri kamikaze di – poniamo – 
iscriversi a una scuola di volo in Florida? Un vici-
no di casa di uno dei sospetti terroristi ricorda di 
averlo sentito dire che non gli piacevano gli Stati 
Uniti: «Diceva che è tutto troppo rilassato. Diceva: 
“Posso andare dove voglio, e nessuno può fermar-
mi…”». È una strana lagnanza: che forse conteneva 
la preghiera di essere fermato. Strano, anche, il silen-
zio dei cieli in questi giorni, come se sull’America si 
fosse smesso di volare. Ma dobbiamo volare anco-
ra. Il rischio è il prezzo della libertà, e passeggiare a 
Brooklyn Heights, quel pomeriggio, mentre la cenere 
vagava nell’aria e le macchine in giro erano poche, 
e i pranzi all’aperto continuavano come sempre su 
Montague Street, rinnovava l’impressione che, con 
tutti i suoi difetti, questa è una nazione per la quale 
vale la pena di lottare. La libertà, riflessa nella di-
versità della gente per strada e nella loro serenità, 
era palpabile. È l’elisir dell’umanità, e non importa 
se qualcuno lo trasforma in veleno.
Il mattino dopo sono tornato nel punto da cui ave-
vamo visto la torre svanire così orribilmente dai no-
stri sguardi. Il sole dell’alba splendeva sulle facciate 
dei palazzi rivolte ad est, qualche barca si avventu-
rava sul fiume, le rovine fumavano ancora, ma New 
York appariva magnifica. 

 Commento al racconto di John Updike
 Il «mondo mutilato» di Adam Zagajewski



297Dal dopoguerra ai nostri giorni

svolta da Piero Gobetti, il dialogo tra libera-
lismo e socialismo avviato da Carlo Rosselli 
ebbero un impatto limitato sulla vita politica 
italiana del dopoguerra, pur restando vivi nella 
discussione teorica, grazie soprattutto alla fi-
gura del filosofo e giurista torinese Norberto 
Bobbio (1909-2004), che di quel mondo e dei 
suoi valori è stato testimone e continuatore at-
traverso sei decenni di storia repubblicana.

Gramsci a Torino Non stupisce che Torino  
– allora la città più industrializzata d’Italia – sia 
stata il luogo dove molte di queste idee vennero 
concepite e messe alla prova. Antonio Gramsci, 
che aveva lasciato la Sardegna nel 1911, ebbe 
un ruolo cruciale nella Torino operaia degli anni 
Venti – in particolare con il giornale «L’Ordine 
Nuovo» (fondato nel 1919) – e poi anche sulla 
scena nazionale, dopo la sua nomina a segre-
tario del Partito comunista e l’elezione al Par-
lamento. Presto, però, gli fu impedita ogni atti-
vità pubblica. Nel 1928 il tribunale speciale lo 
condannò per attività cospirativa, accettando la 
richiesta del pubblico ministero: «per vent’an-
ni bisogna impedire a questo cervello di ragio-
nare». Le durezze della reclusione portarono 
Gramsci alla morte nel 1937.  La funzione che 
non gli era stato possibile svolgere negli anni 
critici del fascismo gli venne in qualche modo 
restituita nel dopoguerra, allorché alla fine de-
gli anni Quaranta furono pubblicati i suoi scritti 
dal carcere (comprese le lettere). 

Marxismi
Gramsci e la «prassi» Nei Quaderni Gramsci 
registrò le sue riflessioni su molti temi di storia 
politica e culturale, non solo italiana. Scrisse 
sul Risorgimento e su Machiavelli, sul modello 
di fabbrica che si stava affermando negli Stati 
Uniti e sulla filosofia di Benedetto Croce. Il suo 
pensiero contribuì in maniera significativa al 
dibattito degli anni Cinquanta e Sessanta inter-
no al marxismo, rappresentandone la versione 
umanista e storicista (uno storicismo, però, 
che a differenza di quello di Croce, che pen-
sava la storia come un processo diretto verso 
l’affermazione della libertà, non vedeva alcun 
fine predeterminato nella storia dell’uomo). 

Concetto chiave del marxismo di Gramsci 
era quello di «prassi», cioè l’attività umana e 
la fede incrollabile nella sua capacità di tra-
sformazione della realtà. La volontà poteva 

La cultura del dopoguerra in tutto l’Occidente, 
dunque anche in Italia, era in larga misura defi-
nita dagli schieramenti politici e ideologici che 
si erano fronteggiati nel conflitto mondiale. Se 
alla Destra antidemocratica era negata ora ogni 
legittimità, le istanze del liberalismo conserva-
tore non erano certo senza rappresentanza. In 
Italia lo si vide già al momento del referendum 
che portò alla nascita della repubblica (2 giu-
gno 1946), allorché il campione del pensiero 
liberale italiano, Benedetto Croce, continuò a 
sostenere la monarchia nonostante la condotta 
indecorosa del re Vittorio Emanuele III durante 
la dittatura fascista e l’occupazione nazista.

Il vuoto lasciato dal fascismo creava final-
mente le condizioni per un’apertura a quanto 
si faceva nel resto del mondo nel campo del-
le idee e delle arti. Un fattore importante in 
quest’opera di aggiornamento fu rappresentato 
dagli intellettuali italiani che avevano dovuto 
espatriare durante il fascismo e che si erano 
inseriti in contesti stranieri, principalmente in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La loro media-
zione permise al mondo accademico italiano di 
stringere nuovi rapporti di scambio e collabora-
zione con ambienti fino ad allora inaccessibili. 
Questo rapido reinserimento nella comunità 
scientifica internazionale riguardò sia le disci-
pline scientifiche sia quelle umanistiche.

Tra liberalismo e socialismo
Lo scioglimento del Partito d’azione L’e-
redità del Partito d’azione, che tanto aveva 
contribuito alla resistenza morale e militare al 
nazifascismo, andò subito dispersa: il partito 
fu sciolto nel 1947, molti dei suoi esponenti 
aderirono ad altri movimenti politici (Ferruccio 
Parri, Altiero Spinelli, Riccardo Lombardi), altri 
tornarono all’insegnamento e alla ricerca (Gui-
do Calogero, Franco Venturi). 

La riflessione sulla “rivoluzione liberale” 

2 La società  
e la cultura 
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e delle persone, dunque in strumento di domi-
nio dell’uomo sull’uomo e sulla natura. 

Un altro pensatore vicino alla Scuola di 
Francoforte, l’ebreo tedesco Walter Benjamin 
(1898-1940), combinò originalmente l’approc-
cio marxista a stimoli provenienti dalla critica 
letteraria e artistica nonché dalla tradizione 
mistica ebraica, guadagnandosi una fortuna 
postuma che ne fa il pensatore della sua gene-
razione forse più presente nel dibattito attuale.

Cultura di massa
L’uso politico dell’arte Uno degli scritti più 
noti di Walter Benjamin si intitola L’opera d’ar-
te nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. 
Nonostante il saggio risalga al 1936, molte del-
le sue osservazioni possono valere anche per 
l’industria culturale del nostro tempo. Secondo 
Benjamin, la perdita di «potenziale» dell’ope-
ra d’arte è dovuta alla perdita della sua uni-
cità: una volta riprodotta, ad esempio fotogra-
ficamente, l’opera d’arte perde quella distanza 
e quella inavvicinabilità che pure la rendevano 
in un certo senso presente: l’opera d’arte sareb-
be infatti un’«apparizione della distanza». Alla 
perdita di quella che Benjamin chiama «aura» 
si accompagna dunque la fine della sacralità 
dell’arte, ma anche l’inizio dell’uso politico 
dell’arte, ormai vicinissima alle masse grazie 
alla fotografia e al cinema. 

L’«aura» dell’opera d’arte Su questi temi la 
discussione non si è più interrotta, dovendosi 
anzi allargare in virtù dei costanti progressi tec-
nologici – dalla fotografia al cinema, dalla ra-
dio alla televisione e al computer – che hanno 
portato a un’ubiquità dell’immagine, artistica e 
non. Grazie alla rete (internet) e all’accesso cre-
scente (anche se non ancora universale) a essa, 
oggi ci si trova nella condizione di una disponi-
bilità permanente dell’informazione nelle sue 
diverse forme e linguaggi. Questa condizione 
rende ovviamente ancora più acuto il proble-
ma dell’uso e abuso di ogni codice espressivo, 
lasciando irrisolto anche il tema, solo apparen-
temente obsoleto, dell’«aura». 

La Pop Art Non è un caso che il problema 
della fine della sacralità dell’arte sia stato af-
frontato dalla Pop Art degli anni Sessanta, che 
ha provato a rovesciare i termini di Benjamin 
eleggendo a oggetto artistico un qualunque 

ribaltare anche ciò che sembrava rigidamente 
determinato: nel 1917 i rivoluzionari russi non 
si erano attenuti agli schemi di Marx ed Engels, 
secondo cui la rivoluzione sarebbe sorta in un 
paese industrializzato (cosa che la Russia era 
ancora ben lontana dall’essere), e così facen-
do la prassi era andata ben oltre la teoria. In 
questo quadro, per Gramsci (come per Lenin) 
la funzione degli intellettuali era fondamen-
tale per costruire il consenso nella società: la 
loro azione, produttrice di una nuova cultura, 
doveva essere «organica» al partito della classe 
operaia («il moderno principe»).

Lo strutturalismo francese Un altro ele-
mento tipicamente storicista in Gramsci era 
quello del carattere storico, dunque non scien-
tifico, della conoscenza del mondo umano. 

A questo approccio si oppose il marxismo 
di derivazione strutturalista che venne elabora-
to in Francia da Louis Althusser (1918-1990) 
e dalla sua scuola negli anni Sessanta. Il mo-
vimento strutturalista francese, originato dalla 
linguistica (in particolare dal Corso di linguisti-
ca generale di Ferdinand de Saussure, 1916), 
rigettava molti dei capisaldi dell’umanesimo e 
dello storicismo, primo fra tutti l’approccio sto-
rico (“diacronico”) basato sulla genesi e sull’e-
voluzione di un certo fenomeno: il linguaggio, 
la letteratura, la società, le culture primitive, la 
psiche vanno studiati non diacronicamente ma 
sincronicamente, individuandone cioè le strut-
ture permanenti, stabili, indipendenti dal fatto-
re tempo (che lo strutturalista considera solo in 
un secondo momento). Da sostenitore della ne-
cessità di un marxismo “scientifico”, Althusser 
non poteva che respingere anche i tentativi di 
connettere il marxismo all’esistenzialismo, che 
in Francia venivano portati avanti dallo scrittore 
e filosofo Jean-Paul Sartre (1905-1980).

La scuola di Francoforte Un tentativo di 
recupero delle istanze dell’individuo nel qua-
dro della lotta comunista venne fatto anche da 
Herbert Marcuse (1898-1979), che integrò nel 
suo marxismo vari spunti ricavati dalla psica-
nalisi. Marcuse era vicino alla cosiddetta Scuo-
la di Francoforte, i cui principali esponenti fu-
rono Theodor W. Adorno (1903-1969) e Max 
Horkheimer (1895-1973). Nella Dialettica del 
l’Illuminismo (1947) Adorno e Horkheimer de-
scrissero la degenerazione della ragione illumi-
nistica in mera ragione calcolatrice, puramente 
pratica e finalizzata all’utilizzazione delle cose 



L’opera Campbell’s Soup Cans di Andy Warhol esposta 
al Museo d’arte moderna (MoMA) di New York.
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ma edizione uscì nel 1948), ribattezzando il 
Sant’Uffizio, cioè l’Inquisizione, come Congre-
gazione per la dottrina della fede. 

Inalterata ne rimaneva però la funzione di 
controllo sulla dottrina cristiana, come si è vi-
sto nel lungo periodo (1981-2005) in cui la Con-
gregazione è stata guidata dal cardinale Joseph 
Ratzinger, poi papa Benedetto XVI (2005-2013). 
In particolare, negli anni Ottanta e Novanta la 
Congregazione metterà sotto esame la produzio-
ne di alcuni teologi sudamericani, accomunati 
sotto la definizione di «teologia della liberazio-
ne», rigettandone la lettura in chiave fortemente 
politica dell’insegnamento morale del Vangelo 
relativo ai poveri, e limitando l’attività pubblica 
dei principali esponenti del movimento (il fran-
cescano brasiliano Leonardo Boff, ad esempio, 
fu per un certo periodo costretto al silenzio).

L’inasprimento del conflitto sociale Un 
inasprimento del conflitto sociale si ebbe in 
Europa, in particolare in Italia e in Germania, 
dove negli anni Settanta e Ottanta il fenomeno 
del terrorismo raggiunse livelli di straordinaria 
gravità. Mentre i gruppi di estrema Destra rap-
presentarono una forma nostalgica di fascismo 
disponibile a offrire il proprio contributo di vio-
lenza e destabilizzazione della democrazia (la 
cosiddetta «strategia della tensione» di cui si è 
detto sopra), nell’estrema Sinistra si sviluppa-
rono alcune esperienze di radicalizzazione del 
pensiero marxista che pure approdarono alla 
violenza. 

In antitesi alla strategia del Partito comunista 
e del suo sindacato (Cgil), formazioni eversive 

prodotto industriale infinitamente riproducibi-
le: così l’americano Andy Warhol (1928-1987) 
con la rappresentazione dei barattoli della zup-
pa Campbell’s (1962). 

Su temi affini vanno ricordati gli scritti che la 
saggista americana Susan Sontag (1933-2004) 
ha dedicato negli anni Settanta alla fotografia, 
in particolare per il suo scetticismo di fronte 
all’evoluzione di quel mezzo espressivo, le cui 
immense potenzialità sembrano portare a poco 
più che a un’illusoria familiarità con l’oggetto 
rappresentato, senza trasformarsi mai in vera 
conoscenza, men che meno in uno strumento 
educativo e di emancipazione.

Dalle contestazioni 
non violente alla lotta armata
Le università, centro della protesta La 
fine dell’esperienza colonialista francese in Al-
geria e il coinvolgimento americano in Vietnam 
costringono il mondo occidentale ad affrontare 
ancora una volta il problema dell’imperiali-
smo. Alla fine degli anni Sessanta, in contesti 
pur diversi come la Francia, la Germania, l’Ita-
lia e gli Stati Uniti (in particolare la California) 
sono le università il centro di una protesta non 
solo rispetto alle forme dell’educazione ma, 
più in generale, contro le strutture fondamen-
tali della società e della cultura. All’antimilita-
rismo si affiancano così temi libertari, anzitut-
to quelli relativi alla libertà sessuale; su questi 
e su altri nodi irrisolti della condizione della 
donna riprende vigore la riflessione femmini-
sta, mai sopita da almeno due secoli.

Lo scontro tocca le forme tradizionali della 
convivenza, a cominciare dalla famiglia; nella 
cattolicissima Italia si arriverà a una resa dei con-
ti con il referendum sul divorzio (1974), seguito 
da quello non meno epocale sull’aborto (1981). 

La Chiesa cattolica dopo il Concilio Vati-
cano II Del resto la Chiesa cattolica del dopo 
Concilio Vaticano II (1962-1965) contiene ten-
denze diverse, dai gruppi conservatori e poi sci-
smatici del vescovo francese Marcel Lefebvre 
al progetto educativo di don Lorenzo Milani 
(1923-1967), la cui Lettera a una professoressa 
(1967) ebbe un forte riscontro anche al di fuori 
del mondo cristiano, in particolare nel movi-
mento del Sessantotto. 

Nel frattempo il Concilio aveva definitiva-
mente abolito l’Indice dei libri proibiti (l’ulti-
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dell’esperienza umana entro categorie defini-
tive, pensatori postmoderni come il francese 
Jean-François Lyotard (1924-1998) e l’italiano 
Gianni Vattimo (1936) hanno sottolineato la 
sfiducia nei saperi onnicomprensivi, privile-
giando forme “deboli” e plurali di razionalità. 

Per l’americano Richard Rorty (1931-2007) la 
filosofia deve rinunciare a ogni pretesa di rigo-
re scientifico, abbandonando l’illusione di poter 
offrire una solida fondazione a ogni discorso che 
si ponga come razionale. Non ha bisogno di par-
ticolari legittimazioni un pensiero che intenda 
svolgersi dentro un dialogo democratico e tolle-
rante, nel quale la dimensione storico-letteraria 
si sostituisce a quella logico-dimostrativa. Per 
tenere insieme la società sono sufficienti senti-
menti di simpatia e solidarietà, i quali a loro vol-
ta non sono giustificati da chissà quale sistema 
morale, ma dalla semplice rivendicazione della 
felicità come fine condivisibile da tutti.

La critica all’atteggiamento postmoderno  
Tra i critici del postmoderno spicca il filosofo 
tedesco Jürgen Habermas (1929), che, pren-
dendo le distanze anche dalle analisi dei suoi 
maestri francofortesi Adorno e Horkheimer, in-
tende la modernità come progetto illuministi-
co incompiuto, piuttosto che fallito; in questo 
senso, il pensiero postmoderno si configura per 
Habermas come una forma di neoconservato-
rismo, incapace di fare i conti con il problema 
della mancata emancipazione di buona parte 
del genere umano a fronte dello straordinario 
avanzamento scientifico-tecnologico.

come le Brigate Rosse ritennero di concretiz-
zare nella lotta armata una rilettura dell’analisi 
sociale e della strategia rivoluzionaria elaborate 
nel corso della storia del movimento operaio, ri-
gettandone i presupposti leninisti (in cui il ter-
rorismo era stato condannato come una pratica 
da rifiutare) che nel pensiero di Gramsci erano 
stati riadattati alla realtà italiana.

Fine della modernità?
L’atteggiamento postmoderno La conclu-
sione del Novecento e il passaggio al nuovo 
millennio sono stati contrassegnati da un qua-
dro intellettuale estremamente frammentato, 
segnato anzitutto dalla fine del sistema di Stati 
e interessi geopolitici che faceva capo all’U-
nione Sovietica, dalla crisi delle teorie che quel 
mondo avevano progettato o giustificato, ma 
anche dalle trasformazioni produttive, tecnolo-
giche e di costume che hanno caratterizzato il 
capitalismo occidentale. 

La formula “postmoderno” viene spesso 
usata per designare l’insieme di dottrine e at-
teggiamenti intellettuali che di quella transi-
zione vogliono rendere conto, senza peraltro 
implicare una spiegazione unica e complessiva 
del passato recente, tantomeno una teoria per 
il futuro dell’Occidente e del pianeta. Proprio il 
rigetto dell’arroganza della cultura occiden-
tale sta all’origine dell’atteggiamento postmo-
derno, che vede nella pretesa universalità delle 
categorie intellettuali elaborate in Europa nel 
corso degli ultimi secoli uno dei limiti costituti-
vi della modernità. “Postmoderno”, insomma, 
viene a significare la fine delle “grandi narra-
zioni”, della pretesa di avere una chiave uni-
taria per interpretare e comprendere il mondo: 
nel tempo del postmoderno si mescolano e si 
incrociano linguaggi, mentalità, stili, estetiche.

La fine delle illusioni La critica postmoder-
na ha chiamato in causa non solo i linguaggi 
della teoria politica e della filosofia in genere, 
ma anche quelli delle arti, dall’architettura 
alla musica. La fine delle illusioni estetiche 
ed etiche, scientifiche e politico-sociali, ali-
mentate nella cultura occidentale negli ultimi 
secoli (soprattutto se di impianto illuminista), 
rappresenta il punto di partenza dei progetti 
decostruttivi postmoderni. 

In opposizione al sapere globale e tota-
lizzante che mirava a imbrigliare l’insieme 



Jackson Pollock, One: Number 31, 1950, 1950.

Alberto Burri, Sacco 5P, 1953.
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Le opere mature dello statunitense Jackson 
Pollock (1912-1956) sono senz’altro le più effi-
caci, e note, per illustrare questo tipo di pittura. 
I grovigli di materiale pittorico che le caratte-
rizzano sono ottenuti dall’artista attraverso lo 
sgocciolamento del colore (dripping), senza in-
terruzioni, sulla tela disposta a terra. La com-
posizione che ne deriva è l’esito conclusivo 
dei gesti dell’artista, ripetuti e puntualmente 
registrati. Il quadro, quindi, smette di essere 
una rappresentazione del mondo esterno o una 
composizione astratta premeditata.

Per orientarsi nella gran varietà stilistica 
dell’«informale» si possono individuare tre fi-
loni distinti. La pittura di Pollock è un buon 
esempio di informale “gestuale”, visto il va-
lore fondante del gesto nella realizzazione del 
dipinto. Se l’artista concentra la sua attenzione 
sui valori materiali della propria opera, si può 
parlare di informale “materico”: l’esempio 
classico è l’italiano Alberto Burri (1915-1985), 
che utilizzò i sacchi di juta per realizzare i suoi 
quadri più noti. Se invece è un segno grafi-

I decenni successivi alla fine della seconda guer-
ra mondiale sono stati caratterizzati da una con-
tinua successione di novità in campo artistico. 
Le tradizionali categorie artistiche (pittura, scul-
tura, architettura) sono state definitivamente su-
perate. Il concetto di “arte” si è allargato fino 
a comprendere materiali, tecniche e situazioni 
prima estranee all’orbita artistica.

L’arte «informale» La prima novità, in or-
dine di tempo, è rappresentata dall’emergere 
della cosiddetta arte «informale», che permi-
se di andare oltre la radicata, e irrisolta, con-
tesa tra astrazione e realismo figurativo. Non 
si trattava di una tendenza teorica né di una 
scuola. Con quest’etichetta si è soliti identi-
ficare una serie di esperienze individuali di 
artisti europei e statunitensi, tra la metà degli 
anni Quaranta e la metà degli anni Cinquan-
ta, che intendevano l’arte come una concreta 
manifestazione autobiografica. Per molti di 
questi artisti l’opera era la registrazione, spes-
so non premeditata, sulla tela di un tempo 
preciso della loro esistenza. 

3 La storia  
dell’arte 



Jasper Johns, Tre bandiere, 1958.

Giuseppe Capogrossi, Superficie 207, 1957.
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La Pop Art Un ulteriore passo avanti, verso 
l’impiego degli oggetti quotidiani e un’idea di 
artista non emotivamente coinvolto nel pro-
cesso creativo, fu compiuto dagli artisti della 
Pop Art (il termine inglese popular, da cui de-
riva, allude alla società dei consumi di massa) 
che ebbe origine in Gran Bretagna e si diffuse 
successivamente negli Stati Uniti. 

Gli artisti pop cercavano ispirazione e sog-
getti nel mondo dei consumi e della pubbli-
cità che, all’inizio degli anni Sessanta, si stava 
imponendo nella società americana. La società 
di massa offriva anche nuovi materiali e tecni-
che meccanizzate che rendevano più agevole il 
superamento del gesto autobiografico dei pitto-
ri “informali”. 

Andy Warhol (1928-1987), il più noto di 
questi artisti, aveva lavorato dal 1949 come il-
lustratore e grafico pubblicitario per riviste di 
moda e settimanali. Nel 1957, dopo essere di-
ventato uno dei più quotati grafici pubblicitari 
di New York, fondò la Andy Warhol Enterprises, 
Inc. Nelle sue opere egli utilizzò le tecniche di 
riproduzione seriale (ad esempio la serigra-
fia), che gli permettevano di proporsi come un 
commentatore distaccato e neutrale della vita 
quotidiana, come si può cogliere in Orange Car 
Crash (Orange Disaster) (5 Deaths 11 Times in 
Orange).

co, ripetuto senza precise finalità compositive, 
a determinare il dipinto, siamo di fronte alla 
terza categoria, l’informale “segnico”: il ca-
ratteristico segno, “il forchettone”, dell’italia-
no Giuseppe Capogrossi (1900-1972), ne è un 
efficace modello.

La rinuncia al coinvolgimento emotivo  
Intorno alla metà degli anni Cinquanta si mani-
festarono i primi segni di superamento dell’arte 
«informale» negli Stati Uniti e in Europa. Mol-
ti giovani artisti rifiutarono progressivamente 
il coinvolgimento emotivo e psicologico nelle 
loro opere, e rinunciarono a esprimere i loro 
sentimenti attraverso il gesto pittorico. Lo sta-
tunitense Jasper Johns (1930), ad esempio, 
pur mantenendo il gusto di una pennellata 
personale, fu attratto dall’idea del quadro in 
quanto oggetto, rispolverando l’idea del ready 
made di Duchamp. Il quadro Three Flags (Tre 
bandiere) riproduce con esattezza la bandiera 
americana. L’artista ha scelto un oggetto molto 
caratterizzato e l’ha tolto dal suo contesto abi-
tuale; nella nuova veste l’oggetto non interessa 
più per il valore simbolico (nazionalistico o pa-
triottico) ma per la sua composizione astratta 
e per il modo in cui è stato dipinto (da notare 
i colpi di spatola ben evidenti nelle campiture 
di colore).



Andy Warhol, Orange Car Crash (Orange Disaster) 
(5 Deaths 11 Times in Orange), 1963.

Robert Morris, Travi a L, 1965-1966. Yves Klein, Relief Eponge Bleu (Rilievo di spugna blu), 1959.
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quanto riguarda le misure, ma il loro allesti-
mento nello spazio espositivo impedisce, di fat-
to, di vederle come tali. Noi sappiamo che sono 
uguali, ma non possiamo verificarlo attraverso 
l’esperienza diretta. Tutto ciò spinge a spostare 
l’attenzione dagli oggetti, muti, allo spazio in 
cui gli oggetti sono inseriti. L’esperienza artisti-
ca non è più soltanto contemplazione, ma at-
tiva relazione tra il corpo dello spettatore, gli 
oggetti esposti e l’ambiente espositivo.

Il superamento dell’«informale» in Europa  
Anche in Europa il superamento dell’arte «infor-
male» avvenne ripensando agli insegnamenti di 
Duchamp, secondo cui tutto può diventare arte. 
Il recupero di oggetti d’uso comune caratterizzò 
le opere dei nouveaux réalistes (nuovi realisti) 
francesi, costituitisi in gruppo nel 1960. Seguaci 
delle idee di Duchamp, essi utilizzarono i ma-
teriali più vari (manifesti pubblicitari, strumen-
ti musicali, avanzi della vita quotidiana, pezzi 
d’auto usate e altro ancora) per realizzare le loro 
opere. 

La multiforme ricerca del francese Yves Klein 
(1928-1962), generalmente accostato al gruppo 
del Nouveau Réalisme, si era concentrata piut-
tosto sulle possibilità del colore di “smaterializ-
zare” gli oggetti. I suoi lavori più noti sono i mo-
nocromi blu, attraverso i quali l’artista intendeva 
mettere in rilievo l’aspetto mentale e mistico del-
la creazione piuttosto che il manufatto artistico 
in quanto tale.

L’arte minimalista Il Minimalismo (o Strut-
ture primarie), sviluppatosi negli Stati Uniti a 
partire dal 1966, recuperò il tema della serialità 
e della ripetizione degli artisti pop, liberando 
però gli oggetti da ogni connotato commerciale. 
I minimalisti erano interessati non tanto all’og-
getto, ridotto agli elementi essenziali, quanto 
alla sua relazione con il contesto in cui si tro-
vava inserito. 

Le tre grandi “L” di L-Beams (Travi a L) di 
Robert Morris (1931) sono uguali tra loro per 



Allan Kaprow, Cantiere, 1961.

Giovanni Anselmo, Torsione, 1960.
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fluire ininterrotto di situazioni ed emozioni. La 
performance diventò il mezzo privilegiato per 
gli artisti che usavano il proprio corpo per fare 
arte (Body Art, Azionismo viennese).

La stagione delle «neoavanguardie»: 
l’Arte Povera Dalla fine degli anni Sessan-
ta e per tutti gli anni Settanta si svilupparono 
numerose poetiche di gruppo (tra cui la Body 
Art, di cui si è appena detto) che furono defini-
te «neoavanguardie», perché presentavano ca-
ratteri simili alle avanguardie storiche d’inizio 
secolo (manifesto ideologico, critico-organizza-
tore, struttura di gruppo).

L’Arte Povera fu così battezzata dal critico 
Germano Celant nel 1968. Gli artisti di questo 
gruppo, per lo più residenti a Torino, erano ac-
comunati dall’impiego di materiali non abitual-
mente usati in ambito artistico (come legno, 
stracci, pietre) e associati a elementi naturali 
come acqua, fuoco, terra. La principale novità 

dei «poveristi», come furono chiamati, con-
sisteva nel fatto che essi non producevano 
oggetti, ma processi che potevano essere 
innescati dallo spettatore. Anche in as-
senza di un reale “processo”, molte loro 
opere mantenevano una carica di energia, 
vera o potenziale. 

Torsione di Giovanni Anselmo (1934), 
per esempio,  rende visibile il procedi-
mento nella sua forma finale (la torsione 
della pelle attraverso il bastone di legno 

Environments, happenings, performances  
Il dripping di Pollock aveva aperto la strada an-
che ad altre forme espressive che avrebbero di-
latato il concetto stesso di arte. La predilezione 
per il grande formato e lo stesso procedimento 
pittorico di Pollock tendevano, secondo l’ame-
ricano di origine russa Allan Kaprow (1927-
2006), a coinvolgere lo spettatore dentro 
l’opera. Così, tra la fine degli anni Cinquanta 
e l’inizio dei Sessanta, egli ideò una serie di 
environments (“ambienti”) realizzati con ma-
teriali vari, purché interessanti per il tatto, l’u-
dito e l’olfatto. Tali ambienti, a differenza delle 
successive installazioni (anch’esse concepite 
come opere sviluppate nello spazio), richiede-
vano la partecipazione attiva del pubblico.

A Kaprow si deve anche la definizione di 
happening, per indicare un avvenimento orga-
nizzato da un artista che ha luogo in un tempo 
stabilito. Si tratta di una pratica che presenta 
molti aspetti in comune con il teatro. Nel cor-
so degli anni Sessanta, infatti, si collaudarono 
anche altri modi di fare arte senza produrre 
oggetti, ma ideando situazioni di vario genere 
che avevano una durata nel tempo. Ricordia-
mo l’event, una sorta di spettacolo teatrale che 
prevedeva la partecipazione spontanea di un 
pubblico (simile all’happening), e la perfor-
mance o azione, vero e proprio exploit dell’ar-
tista cui il pubblico assisteva passivamente.

Questi modi si diffusero rapidamente, di-
ventando una risorsa anche per artisti molto 
diversi tra loro. L’event si addiceva agli arti-
sti di Fluxus, un gruppo internazionale che 
perseguiva un’idea di arte come 



Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970.

Daniel Buren, Photo Souvenir: Optical Fiber,  
White and Blue Half Circle, Situated Work, 2012.
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Daniel Buren (1938) sono state installate ed 
esposte in luoghi di grande impatto scenogra-
fico e architettonico: dalle strade di Manhattan 
alle colonne del Palais Royal di Parigi al vuo-
to centrale del Guggenheim Museum di New 
York.

Il postmodernismo Sul finire degli anni Set-
tanta e per tutta la decade successiva si dif-
fuse il termine “postmodernismo” per indicare 
l’esaurirsi di un’idea dell’arte moderna come 
continua innovazione e sperimentazione. Ciò 
si tradusse nel recupero dei tradizionali mez-
zi espressivi, della pittura principalmente, da 
parte di gruppi come quello della Transavan-
guardia italiana e del Neoespressionismo tede-
sco.

poi fissato alla parete), ma mantiene inalterata 
la tensione dinamica che l’ha prodotta.

La Land Art Le opere della Land Art (“Arte 
del territorio”), nata negli Stati Uniti, erano 
pensate in relazione a un determinato am-
biente naturale. In molti casi si trattava di rea-
lizzazioni di grandi dimensioni in luoghi non 
sempre facilmente accessibili, in ogni caso al di 
fuori dei consueti ambienti espositivi. 

Uno dei più noti tra questi interventi è Spi-
ral Jetty (Molo a spirale) di Robert Smithson 
(1938-1973), realizzata nel 1970 sul Grande 
Lago Salato, in prossimità di pozzi di petrolio 
abbandonati. L’opera, visibile nella sua forma 
spiralica soltanto dall’alto, consiste in una lin-
gua di terra, in origine percorribile a piedi, che 
dalla costa entra nell’acqua. La sedimentazio-
ne della salinità ha prodotto, nel corso degli 
anni, una variazione cromatica dell’acqua che 
fa ormai parte dell’opera.

L’Arte Concettuale L’Arte Concettuale, an-
ch’essa affermatasi alla fine degli anni Sessan-
ta, era interessata a una riflessione sull’idea 
stessa di arte. Gli artisti concettuali interroga-
vano, con gli strumenti della filosofia, gli ele-
menti linguistici costitutivi delle opere e la loro 
funzione. Alcuni allargarono la propria analisi 
anche ai modi e ai luoghi espositivi. 

Le grandi tele a strisce verticali del francese 



Studio Azzurro, Tavoli, 1995.

Bruce Nauman, Corridoio, 1970.

Per Paul Celan (2005) di 
Anselm Kiefer, esponente 
del Neoespressionismo tedesco.
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La fotografia e la Video Arte Più che prova-
re a dar conto, in questa sede, degli sviluppi ar-
tistici nelle ultime decadi, ancora non ben stori-
cizzati, converrà segnalare il definitivo ingresso 
della fotografia nell’ambito delle arti visive. 

Allo stesso modo, è opportuno ricordare la 
crescente importanza del complesso fenome-
no della Video Arte, le cui prime prove da-
tano all’inizio degli anni Settanta. Si tratta di 
un mondo complesso (monitor, installazioni a 
circuito chiuso, videoregistrazioni, videoinstal-
lazioni, archivi) che sarebbe arduo spiegare in 
poche righe (una facile esplorazione di questo 
mondo può avere luogo, sui canali di YouTube). 

Tra i primi a utilizzare la videocamera ricor-
diamo lo statunitense Bruce Nauman (1941). 
Sfruttando i meccanismi di videosorveglianza, 
Nauman ideò uno stretto corridoio in fondo al 
quale si trovava un monitor. A mano a mano 
che lo spettatore procedeva dentro il corridoio, 
avvicinandosi al monitor, il corpo visibile sullo 
schermo si allontanava. Era la sua stessa imma-
gine ripresa da una camera fissata, in alto, all’in-
gresso del tunnel. Non solo l’osservatore era 
coinvolto nell’opera, ma si trovava immerso in 
una situazione spaziale paradossale e per certi 
aspetti inquietante (avvicinandosi allo schermo 
la sua immagine si allontanava e rimpiccioliva). 

In ambito italiano, a titolo esemplificativo, 
si può segnalare il caso più recente di Studio 
Azzurro. Le opere di questo gruppo milanese 
sono costituite da immagini video che, colle-
gate a computer e sensori, entrano in relazio-
ne interattiva con lo spettatore. Nella videoin-
stallazione Tavoli, le immagini videoproiettate 
di donne sulla superficie di alcuni tavoli sono 
messe in movimento dai “tocchi” del pubblico.



A partire dagli 
anni Cinquanta 
i flussi migratori 
diretti dal Sud 
al Nord Italia 
contribuirono 
a diffondere 
l’italiano come 
lingua comune.
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La lingua italiana 
nel secondo Novecento

L’affermazione dell’italiano come lingua madre

L’abbandono del dialetto A partire dalla metà del Novecento il panorama lingui-
stico italiano muta radicalmente rispetto al passato, soprattutto perché la maggioran-
za della popolazione abbandona il dialetto e utilizza l’italiano nella comunicazione 
parlata quotidiana. Insomma, a cavallo della seconda guerra mondiale l’italiano 
diventa realmente la lingua madre – quella imparata spontaneamente, ancor prima 
di studiarla a scuola e sui libri – della maggioranza della popolazione. Il dialetto non 
viene abbandonato, ma restringe sempre più il suo raggio d’azione, e comunque i 
dialettofoni puri, ossia le persone che conoscono solo il dialetto, diminuiscono ra-
dicalmente.

L’istruzione obbligatoria Il cambiamento è dovuto a molti fattori, tutti già avviati 
con l’Unità d’Italia e giunti a maturazione nel giro di qualche generazione. In primo 
luogo c’è stata l’azione della scolarizzazione obbligatoria: la scuola, seppur tra mil-
le difficoltà, ha rapidamente abbassato il tasso di analfabetismo della popolazione 
italiana portandolo dal 75% del 1861 al 40% del 1911, fino al 12,9% del 1951, e ha 
diffuso la capacità di servirsi attivamente – cioè nella produzione parlata e scritta, e 
non solo nella comprensione passiva – della lingua nazionale. 

La situazione attuale Va detto subito – per riflet-
tere su quanto ancora resta da fare per migliorare 
il livello di istruzione degli italiani – che secondo i 
dati del censimento del 2011 attualmente gli anal-
fabeti sono solo l’1% della popolazione; tuttavia, 
coloro che sanno leggere e scrivere ma sono privi 
di un qualsiasi titolo di studio sono poco meno 
dell’8% e sono ben il 20% coloro che hanno rag-
giunto la sola licenza elementare.

L’italiano come lingua comune Ma alla diffu-
sione della lingua comune hanno contribuito an-
che altri fattori: le migrazioni interne, soprattutto 
dalle regioni del Sud verso le zone industriali del 
Nord, e il fenomeno generalizzato dell’inurba-
mento (cioè lo spostamento dalle campagne alle 
città, a seguito del declino dell’agricoltura a favo-
re dell’industria) hanno messo in contatto tra loro 
parlanti di origine dialettale diversa, che per capir-
si hanno trovato un terreno comune nell’italiano; 



La perdita di prestigio dei dialetti I dialetti non 
sono forme “corrotte” di italiano, ma sono varietà linguisti-
che nate direttamente dal latino; solo dal Cinquecento, con 
il riconoscimento della varietà toscana trecentesca come 
base della lingua comune (l’italiano), sono per così dire 
“scadute” a dialetti, perdendo prestigio culturale perché 
non più sostenute da un uso scritto e mai regolamentate 
da una grammatica esplicita. 

Il sistema dialettale Il sistema dialettale italiano risale 
quindi a un’epoca precedente alla diffusione dell’italiano 
come lingua comune. Si tratta di un sistema complesso e 
piuttosto frammentato, ma nel quale possiamo riconosce-
re alcuni grandi gruppi:

1. i dialetti settentrionali, a loro volta distinti in galloita-
lici, cioè con una base celtica (piemontese, lombardo, 
ligure, emiliano e romagnolo), e veneti (veneto);

2. il toscano (e la varietà romanesca);

3. i dialetti centrali o mediani (umbro, marchigiano setten-
trionale e centrale, laziale settentrionale – Roma esclusa);

4. i dialetti meridionali (marchigiano meridionale e abruz-
zese, molisano, laziale meridionale e campano, pugliese, 
lucano e calabrese settentrionale);

5. i dialetti meridionali estremi (salentino, calabrese cen-
tro-meridionale, siciliano).

Al quadro linguistico vanno aggiunti il ladino, il friulano e 
il sardo, che però hanno caratteristiche tali che i linguisti 
normalmente li ritengono lingue romanze a tutti gli effetti 
e non varietà dialettali.

Le minoranze linguistiche in Italia

I DIALETTI ITALIANI 
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anche il servizio militare obbligatorio per tutti i maschi adulti (abolito nel 2005) 
ha messo fianco a fianco – seppur per un periodo limitato di tempo – i giovani delle 
più diverse estrazioni sociali e provenienze geografiche, spingendoli all’adozione di 
una lingua comune. 

Su scala ancora più vasta, i mezzi di comunicazione di massa, come il cinema 
sonoro, la radio (dal 1926) e la televisione (dal 1954), hanno potentemente contri-
buito alla conoscenza della lingua italiana.

Le varietà regionali Ma quale italiano parlano realmente gli italiani? Per rispon-
dere a questa domanda partiamo da un’osservazione comune, che ci capita di fare 
quotidianamente: gli italiani parlano con “accenti” diversi a seconda della loro pro-
venienza regionale, anche se, al di là delle differenze, riconosciamo che la lingua è la 
stessa per tutti. Con “accento” (che non è proprio il termine più esatto, ma è quello 
più usato) intendiamo un insieme di suoni, di intonazioni delle frasi e di parole che è 
caratteristico di una determinata zona della penisola, che a volte – ma non sempre – 
si identifica con una regione amministrativa. Il prodotto dei suoni, delle intonazioni 
e delle parole caratteristici di ciascuna zona d’Italia dà luogo alle tante varietà di 
italiano regionale: “varietà” è la parola che gli studiosi adoperano per indicare ciò 
che chiamiamo comunemente “accento” (dicono quindi varietà ligure, napoletana, 
siciliana, romana, fiorentina ecc.). 

La lingua del romanzo nel secondo Novecento

Lingua letteraria e colloquialità Nel Novecento si compie il percorso avviato 
con l’Unità d’Italia: la lingua letteraria cessa di rappresentare il modello su cui 
regolare l’italiano, dal momento che questo è divenuto la lingua spontanea per la 
maggioranza della popolazione e ha quindi assunto una varietà di usi prima impen-
sabili. Anzi, dalla seconda metà del Novecento a oggi è piuttosto la lingua della 
letteratura ad avere assunto caratteri più vicini alla colloquialità, alla normalità 
dell’uso, all’informalità del parlato: già Cesare Pavese (1908-1950), nelle poesie 
della raccolta Lavorare stanca (1936), aveva impiegato forme tipiche dell’italiano 
più popolare, come «anche a notte ci passano macchine» e «alla sera che l’acqua si 
stende slavata». 

Il tono medio della narrativa La narrativa è ancora più incline ad assumere il 
tono medio della colloquialità, fino alla banalità delle frasi brevi e dei rapidi scam-
bi dialogici: Lessico famigliare (1963) di Natalia Ginzburg (1916-1991) mostra gli 
spostamenti nell’ordine delle parole tipici del linguaggio parlato, come «A lui gli 
piacciono tanto i preti» o «Mia madre, i bambini piccoli le piacevano tutti». Anche 
Primo Levi (1919-1987) e Italo Calvino (1923-1985), in nome di un ideale di lineari-
tà sintattica e lontananza dalla retorica tradizionale, arrivano a usare elementi tipici 
del parlato, come lui, lei e loro pronomi soggetto e gli per il pronome complemento 
di termine femminile le; e in nome dell’esattezza e dell’aderenza alla realtà, ricorro-
no entrambi ai termini della scienza e della tecnica.

Plurilinguismo ed espressionismo linguistico Contro la linea dominante della 
ricerca del tono medio e della vicinanza con il parlato si sviluppano alcuni filoni let-
terari che, al contrario, puntano o al plurilinguismo, ovvero alla fusione di elementi 



Nel caso nostro, nel novello ravage comportato da una troppo focosa reminiscenza degli antichi 
bastoncelli 1 (i quali, semmai, bastoncellavano a sensi di legge, non a sensi di teppa 2), il telefono 
si ritrovò bell ’e impiantato a prestare, alla tripotente camorra, gli uff ici eminenti d’un uff iciale 
portaordini controllato dallo zelo e dagli orecchi ipersensibili di un uff iciale spia 3. La raccomanda-
zione burocratica poté assumere quel tono, e, più, quel carattere duramente ingiuntivo o addirittura 
imperatorio che solo si addiceva agli «homines consulares», agli «homines praetorii» del neo-impero 
in cottura 4. Chi è certo d’aver ragione a forza, nemmeno dubita di poter aver torto in diritto 5. 
Chi si riconosce genio, e faro alle genti, non sospetta d’essere moccolo male moribondo, o quadrupede 
ciuco 6.
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provenienti da lingue e dialetti diversi, o all’espressionismo linguistico, cioè all’uso 
deformato della lingua come strumento di conoscenza più profonda della realtà. 

Ecco allora coesistere parole della tradizione letteraria e parole inventate, termini 
tecnici delle lingue speciali e voci dialettali, colloquialismi e arcaismi, e una sintassi 
che alterna apparenti semplicità con costruzioni raffinate: il risultato è un pastiche, 
ovvero una fusione di elementi e stili di origine diversa, che allontanandosi dalla lin-
gua dell’uso intende allontanarsi dalla banalità degli stereotipi. Come esempio leggia-
mo un passo del romanzo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, pubblicato a pun-
tate nel 1946 e poi in volume nel 1957, del milanese Carlo Emilio Gadda (1893-1973):

1. Nel caso ... bastoncelli: nella no-
stra situazione, cioè durante l’ultimo 
(novello) sconvolgimento politico 
(ravage) causato da un ricordo trop-
po vivo (focosa reminiscenza) dei fasci 
littori (antichi bastoncelli): il romanzo 
è ambientato a Roma nel 1927, nei pri-
mi anni del regime fascista, che qui è 
indicato con una perifrasi e sarcasti-
camente attribuito a un ricordo trop-
po ardente per l’antica Roma (Gad-
da qui allude al culto di regime per 
l’impero romano). I bastoncelli, come 
spiegato poco prima del passo citato, 
sono un’ironica deformazione dei fa-
sci littori assunti dal fascismo come 
simbolo del potere: nell’antica Roma 
il fascio littorio era propriamente una 
fascina di rami di olmo e di betulla 
legati insieme a un’ascia con cinghie 
rosse di cuoio, e veniva portato dal 
littòre, cioè dall’ufficiale subalterno di 
un magistrato, per simboleggiarne il 
potere; i bastoncelli sono quindi anti-
chi, perché il Partito nazionale fascista 
(il cui nome viene appunto da fascio) 
li ha presi dall’antichità romana. Ra-
vage è una parola francese.
2. i quali ... teppa: i fasci littori, 
nell’antica Roma, svolgevano la loro 
funzione (bastoncellavano) secondo 
la legge (a sensi di legge) e non secon-
do la violenza della malavita (teppa): 
il fascismo ha distorto il significato 

che i fasci littori avevano nell’antichi-
tà, quando simboleggiavano il potere 
delle magistrature e quindi della leg-
ge, rendendoli simbolo di violenza. Si 
noti l’accostamento tra una parola in-
ventata (bastoncellare), un’espressio-
ne tipica della giurisprudenza (a sensi 
di legge) – deformata poi nell’ironico 
a sensi di teppa – e un termine gergale 
milanese (teppa indica propriamente 
la malavita delle grandi città, dedita 
alla violenza e alla soperchieria).
3. il telefono ... spia: il telefono si 
ritrovò lì pronto (bell’e impiantato) a 
offrire (prestare) all’associazione ma-
fiosa tre volte potente (tripotente ca-
morra) gli importanti servizi (gli uffici 
eminenti) di un soldato incaricato di 
trasmettere gli ordini sotto il control-
lo ferreo e attento di una spia; il pro-
tagonista del romanzo, il commissario 
di polizia Francesco Ingravallo, sta per 
ricevere una telefonata da un suo 
superiore (l’ufficiale portaordini, che 
trasmette la volontà di altri, venendo 
a sua volta controllato da un ufficiale 
spia) che lo esorta ad accelerare le in-
dagini che sta conducendo. La camor-
ra è potente tre volte (tripotente, pa-
rola inventata) perché assomma in sé 
i tre poteri fondamentali dello Stato 
(potere legislativo, esecutivo e giudi-
ziario): si tratta ovviamente del Parti-
to nazionale fascista, che instaurando 

la dittatura aveva di fatto cancellato 
il principio democratico della separa-
zione tra i poteri. L’ufficiale spia allude 
al controllo che la polizia politica fa-
scista (dal 1930 organizzata nell’Ovra) 
esercitava in ogni ambito della socie-
tà, anche sulla polizia giudiziaria.
4. La raccomandazione ... cottura: 
la telefonata di raccomandazione (o, 
come si cela tra le righe, di minaccia) 
ha un tono decisamente imperati-
vo, che Gadda paragona a quello dei 
consoli (la massima carica politica 
dell’antica Roma repubblicana) o dei 
pretoriani (i soldati che componeva-
no la guardia del corpo del coman-
dante dell’esercito – il pretore – e poi 
degli imperatori nella Roma antica) 
del nuovo impero in via di costru-
zione (in cottura): siamo nel 1927, e 
l’impero sarà proclamato soltanto nel 
maggio del 1936.
5. Chi ... diritto: chi è sicuro di avere 
ragione usando la forza non imma-
gina di poter avere torto secondo la 
legge: sono naturalmente i fascisti.
6. Chi ... ciuco: chi si crede un genio e 
un modello per gli altri (faro alle genti, 
letteralmente: luce di riferimento nel 
buio per le altre persone) non imma-
gina di essere un mozzicone di can-
dela (moccolo) che sta per estinguersi 
malamente (male moribondo) o un 
asino (quadrupede ciuco).
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L’influenza dei mezzi di comunicazione di massa

La diffusione di massa della lingua I mezzi di comunicazione di massa – i gior-
nali quotidiani prima, il cinema, la radio e soprattutto la televisione poi – hanno 
enormemente contribuito alla diffusione dell’italiano come lo conosciamo oggi, più 
vario e stratificato nei suoi usi e meno libresco. La televisione in particolare, in grado 
di raggiungere ogni tipo di pubblico, dallo spettatore più colto fino all’analfabeta, 
ha rappresentato il vero modello linguistico per le generazioni nate dopo la seconda 
guerra mondiale. Ma quale italiano si parla in televisione?

L’intento pedagogico della televisione Dal-
la sua introduzione in Italia, nel 1954, fino agli 
anni Ottanta, la televisione ha diffuso un mo-
dello di lingua “sorvegliato”, cioè attento a evi-
tare la colloquialità più sciatta e sostanzialmen-
te rispettoso degli usi grammaticali, anche un 
po’ libreschi, della lingua. In quella fase, la tele-
visione si proponeva come strumento di accul-
turazione e modernizzazione di un paese in 
piena crescita economica, e anche come mezzo 
di educazione per ampie fasce di popolazione 
che non avevano avuto la possibilità di compie-
re studi regolari: esistevano programmi come il 
celebre Non è mai troppo tardi, andato in onda 
dal 1960 al 1968, che insegnavano a leggere e a 
scrivere agli adulti analfabeti. 

Se guardiamo oggi i fortunatissimi sceneggiati 
televisivi degli anni Sessanta (L’idiota, I promessi 
sposi, La pisana – adattamento delle Confessioni 
di un italiano di Ippolito Nievo –, Delitto e casti-
go, La cittadella, Il conte di Montecristo ecc.), ci 
accorgiamo che non solo le storie (tutti gli sce-
neggiati citati sono adattamenti di opere lettera-

rie) ma anche la lingua dei dialoghi sono debitrici della tradizione letteraria, o per lo 
meno si conformano a un ideale di lingua “corretta”. 

Anche i programmi di varietà (tra i più fortunati Studio uno, Canzonissima, poi 
Milleluci, Fantastico ecc.) davano l’esempio di una lingua spigliata e colloquiale, ma 
sempre impeccabile, priva dei fenomeni più informali e “disorganizzati” del parlato. 
Insomma, la tv nei suoi primi trent’anni di vita perseguiva intenti pedagogici che si 
riflettevano anche nel modello di lingua proposto.

La «neotelevisione» di intrattenimento Le cose cambiarono a partire dagli anni 
Ottanta, con la nascita delle reti commerciali e della cosiddetta «neotelevisione» 
(etichetta coniata da Umberto Eco nel 1983 in opposizione alla paleotelevisione, 
televisione antica o televisione delle origini), un tipo di comunicazione televisiva 
che mescola i generi, li riduce a puro intrattenimento, e ha il fine di intrattenere, 
“far compagnia” allo spettatore, compiacerlo, mostrargli cose e persone che facciano 
parte della sua quotidianità (o di ciò che si presume sia la sua quotidianità) richie-
dendogli il minimo sforzo intellettuale. 

Non è mai 
troppo tardi, 
il programma 
condotto dal 
maestro Manzi, 
consentiva agli 
adulti analfabeti 
di conseguire 
la licenza 
elementare. 
Nel 1960 ben 
35 000 persone 
ottennero il 
diploma.



Nuovi media e dialogicità Grazie alla diffusione delle 
reti di telefonia mobile e digitali, negli ultimi due decenni 
abbiamo assistito alla nascita e all’affermazione dei nuovi 
media: la scrittura di e-mail, sms, chat, blog e social net-
work non mostra varietà di lingua di per sé nuove (abbre-
viazioni e scritture compendiate sono sempre esistite), ma 
nuove sono le modalità in cui essa si realizza. 

Ciò che contraddistingue le scritture digitali è infatti la 
loro dialogicità, il fatto cioè di realizzarsi come dialoghi 
tra due o più interlocutori che avvengono in un contesto 
percepito come sincrono o semisincrono (cioè allo stes-
so tempo o in momenti quasi contemporanei): diciamo 
“percepito” perché il mittente (chi scrive il messaggio) si 
comporta “come se” il destinatario (chi riceve il messaggio 
e deve rispondere) fosse anche lui connesso nello stesso 
momento, anche se questi non risponde subito alla mail, al 
post sul social network o al messaggio su WhatsApp. 

Una comunicazione effimera La percezione della 
contemporaneità influenza la lingua che impieghiamo, av-
vicinandola alla lingua che normalmente usiamo nel par-
lato (dove effettivamente la conversazione si svolge “nello 
stesso momento” per tutti gli interlocutori, anche se maga-
ri, parlando al telefono, a grande distanza) e distanziandola 
da quella che usiamo per scrivere altre cose (un compito 
in classe o una relazione, che devono essere letti e capiti 
a distanza di tempo). Ecco allora che scriviamo e ricevia-
mo e-mail, sms e messaggi su WhatsApp privi di conte-
stualizzazione temporale, come “Ciao, dove sei?”, ai quali 

non sapremmo rispondere anche solo il giorno dopo aver-
li ricevuti; o messaggi incomprensibili a distanza di poco 
tempo, perché legati al momento esatto in cui sono stati 
scritti e ricevuti, come “Ho parlato con Tizio e mi ha detto 
che è tutto ok” (chi saprebbe ricordare, a distanza di una 
sola settimana, perché qualcuno doveva parlare con Tizio 
e di che cosa?). Insomma, la natura tendenzialmente effi-
mera delle scritture elettroniche è ciò che le rende tanto 
vicine al parlato colloquiale, la forma di comunicazione 
meno duratura che esista: avete mai provato a registrare 
una normale conversazione e poi ad ascoltarla a distanza di 
tempo? Vi accorgereste che le cose che allora vi sembrava-
no chiarissime non lo sono più tanto e che molte allusioni 
e passaggi impliciti – legati al momento preciso in cui il dia-
logo si è svolto – sono diventati incomprensibili.

I limiti di spazio Alcuni fenomeni linguistici, non certo 
nuovi, sono poi dovuti ai limiti di spazio dei messaggi: 
le grafie k per ch (tipo anke, ke, kiedere), x per “per” (tipo 
xké) e + per “più”, la scrittura delle sole consonanti (tipo nn 
per “non”, cn per “con”, d per “di”) o di alcune consonanti 
(tipo cmq per “comunque”, spt per “soprattutto”) nascono 
proprio per il desiderio di risparmiare spazio e tempo di 
digitazione, anche se poi diventano tratti distintivi, quasi 
“di genere”, delle scritture digitali. E lo stesso si può dire per 
le “faccine” o emoticons che sintetizzano graficamente lo 
stato d’animo con cui è stato scritto il messaggio, evitano 
di esplicitarlo con giri di parole, e per le sigle, dall’ovvio tvb 
fino a stringhe meno comprensibili.

LA LINGUA NELL’ETÀ DEI CELLULARI E DI WHATSAPP 
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Espressività, riconoscibilità, rispecchiamento Dal punto di vista linguistico ciò 
ha avuto tre effetti: espressività, riconoscibilità e rispecchiamento. 

L’espressività si manifesta con l’enfasi (tutto è sempre fantastico, stupendo, sto-
rico, mitico, grandioso, eccezionale, senza alcuna distinzione né gradualità di giudi-
zio), con il patetismo (le vicende narrate sono sempre tragiche, terribili, emozionanti 
ecc., e fanno appello ai sentimenti piuttosto che alla ragione), con la colloquialità 
più informale e perfino caricaturale, con l’uso di espressioni a tinte forti, spesso 
triviali fino all’insulto. 

La riconoscibilità, che mira a rendere immediatamente individuabili il program-
ma o il personaggio televisivi per renderli familiari al telespettatore, è ottenuta con 
la ripetizione ossessiva di frasi fatte, tormentoni, slogan, termini chiave. 

Ma è il rispecchiamento la vera novità: lo spettatore deve pensare “la televisione 
parla come parlo io” e “io parlo come la televisione”, innescando così un meccani-
smo di complicità e coinvolgimento che lo rassicura e lo induce a consumare quel 
tipo di prodotto (con indubbi effetti sui dati di ascolto e quindi, per l’emittente, sui 
profitti della raccolta pubblicitaria). L’effetto di rispecchiamento impone che la lin-
gua usata in televisione non sia altro che lo specchio fedele della lingua parlata dai 
ceti medio-bassi (che ancora costituiscono la fascia più consistente del pubblico, 
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dato il non elevato livello medio di istruzione in Italia) nelle circostanze comunica-
tive più informali. Una lingua poco sorvegliata e molto spontanea, poco incline alla 
complessità e molto stereotipata e ripetitiva, fortemente influenzata dalle diverse 
varietà regionali. Il meccanismo è talmente pervasivo che anche i parlanti più colti, 
quando parlano in televisione (ad esempio nei talk-show di attualità politica o negli 
stessi notiziari) ostentano un italiano informale, spesso disarticolato nella sintassi, 
intessuto di frasi a effetto e non di rado di costruzioni e parole banali. La conse-
guenza è che ampi strati della popolazione sono stati privati dell’unico strumento 
che li metteva in contatto, sia pur solo passivamente, con le varietà di lingua più 
“sorvegliate”, più grammaticali, più complesse linguisticamente e quindi concet-
tualmente.

Le lingue speciali e la diffusione degli anglismi

I linguaggi specialistici Lo sviluppo scientifico del Novecento ha consolidato – e 
in molti casi rinnovato – i linguaggi specialistici propriamente detti, quelli delle 
scienze “dure” o esatte (la matematica, la fisica, la chimica) e delle scienze appli-
cate (la medicina, la tecnologia, il diritto); in molti casi però, dato che il panorama 

scientifico è diventato internazionale, le 
pubblicazioni specializzate sono per lo 
più in inglese e di conseguenza la ter-
minologia di nuova creazione è costituita 
per la maggior parte da prestiti. 

L’esempio più eclatante è dato dall’in-
formatica, disciplina sviluppatasi a parti-
re dagli anni Sessanta del Novecento, il 
cui lessico è interamente di derivazione 
inglese, sotto forma sia di prestito non 
adattato alla struttura delle parole italia-
ne (hardware e software, blog, chat, click, 
debugging, default, link, loop, wi-fi ecc.) 
sia di prestito inserito nel sistema italia-
no (chattare, cliccare, digitare, googola-
re, linkare, postare, quotare per “citare”, 
scannerizzare, taggare ecc.). Ma in realtà 

nessuna disciplina scientifica è esente dall’influenza dell’inglese; si prenda l’econo-
mia, nella quale si trovano budget, business, manager, marketing, meeting, mission, 
part-time, ormai entrati anche nel lessico comune, insieme ai più tecnici blue chip, 
cash flow, fringe benefit, factoring, future, golden share ecc.

L’“anglomania” Ma naturalmente l’influenza dell’inglese (o meglio, dell’angloa-
mericano) sull’italiano contemporaneo non si ferma alle terminologie speciali. A 
partire dalla seconda guerra mondiale il mondo anglosassone è divenuto egemone 
in tutti i campi (dalla politica al cinema, dalla moda alla letteratura, dall’econo-
mia alla musica) e l’inglese ha sostituito il francese come lingua internazionale; 
l’“anglomania” – favorita anche dalla diffusione della conoscenza della lingua, inse-
gnata in tutte le scuole dell’obbligo – ha comportato l’introduzione di molti prestiti, 
così come nel Settecento e nell’Ottocento avveniva per il francese. 

Temporary shop, 
italian fashion, 
brand: anche le 
strade parlano 
inglese.
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Prestiti radicati o meno evidenti Alcuni prestiti sono profondamente radicati in 
italiano, presso tutte le fasce sociali e d’età: si pensi a film, jeans, killer, okay, part-
ner, pop, punk, scout, single, rock, sport, spray ecc.; altri sono di uso meno frequen-
te, ma difficilmente possono essere sostituiti: è il caso di audience, cult, fan, hi-fi, 
hobby, kit, must, network, news, pay-per-view, pay tv, pick-up, puzzle, star-system, 
suv (sport utility vehicle), vip (very important person) ecc. 

I prestiti posso essere anche meno evidenti, quando non consistono nel trasfe-
rimento della parola da una lingua a un’altra (come nei casi prima citati) ma nel 
trasferimento del significato di una lingua a una parola simile dell’altra: abbiamo 
così assumere per “supporre” (da to assume), realizzare per “capire” (da to realize).

Termini francesi sostituiti Sono interessanti i casi in cui, nel corso degli ultimi 
trent’anni, un prestito dall’inglese ha sostituito un prestito dal francese: beauty-case 
ha preso il posto di nécessaire, caravan quello di roulotte, top model di mannequin, 
make-up di maquillage, poster di affiche, fashion di glamour, team di équipe. 

Anglismi apparenti e pseudoanglismi L’influenza che l’inglese esercita sull’ita-
liano si manifesta anche nella creazione di anglismi apparenti e di pseudoanglismi, 
cioè di parole inglesi usate con significati diversi da quelli originari o di espressioni 
nate da una cattiva interpretazione del loro modello inglese: parking in inglese si-
gnifica “area di sosta”, non “parcheggio” come in italiano; smoking in inglese è solo 
il participio presente di to smoke, non l’abito maschile da sera; ticket in inglese è un 
generico biglietto, non la quota a carico del paziente per l’acquisto di un medicinale 
o di un servizio medico. 

Dove sta andando la lingua italiana? 

La “grammatica dei parlanti” Come abbiamo visto, solo recentemente, a partire 
dalla metà del Novecento, l’italiano è diventato una lingua realmente parlata dalla 
maggioranza degli italiani in tutte le circostanze comunicative: ciò ha innescato i 
normali meccanismi di mutamento linguistico, che prima erano tenuti sotto control-
lo dall’apprendimento grammaticale e libresco della lingua. In questo modo, negli 
ultimi decenni si è assistito da un lato all’avvicinamento della lingua scritta alla 
lingua parlata (evidente nei nuovi media), dall’altro alla creazione di una “gramma-
tica dei parlanti” per certi aspetti nuova, non sempre coincidente con la grammatica 
codificata nei libri di testo e insegnata a scuola. Facciamo alcuni esempi.

I parlanti considerano ormai del tutto normale gli per “a loro” (“Ho visto Marco 
e Maria e gli ho detto”), anche se le grammatiche prevedono che il pronome com-
plemento di termine plurale sia a loro o, nella lingua più sostenuta, loro (“Ho visto 
Marco e Maria e ho detto a loro / loro”); considerano altrettanto normale, vista la 
frequenza con cui lo dicono, gli per “a lei” (“Ho visto Maria e gli ho detto”), anche 
se le grammatiche e la scuola insegnano che il pronome complemento di termine 
femminile singolare è le. 

Lo stesso accade con i pronomi soggetto che riprendono un elemento precedente-
mente espresso con lui e lei al posto di egli ed ella (e di esso ed essa per gli oggetti 
inanimati): nessuno – tendenzialmente neanche le grammatiche – direbbe né scrive-
rebbe più, come era normale fino a pochi decenni fa, “Il bambino fa i capricci: egli 
vuole mangiare”. Anche gli interrogativi cosa per “che cosa” (“Cosa vuoi?”) e come 
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mai al posto di “perché” (“Come mai sei qui oggi?”) sono avvertiti come normalis-
simi, anche se non sono le forme che troviamo nelle grammatiche. 

Per esprimere il futuro è sempre più normale usare il presente, magari modifican-
dolo con un avverbio (“Parto domani” invece che “Partirò domani”); l’imperfetto 
viene usato, oltre che per indicare una durata nel passato, come forma di cortesia al 
posto del condizionale (“Volevo un chilo di pomodori” per “vorrei” o “voglio”, che 
esprimerebbe meglio l’intenzione ma è avvertito come poco gentile). 

Il colloquiale anche nel formale Non si tratta di fenomeni nuovi, ma di fenomeni 
tipici del parlato che, fino a pochi decenni fa, l’apprendimento grammaticale teneva 
a freno nei discorsi sostenuti e nello scritto, mentre ora la pratica colloquiale spon-
tanea porta a impiegare anche nelle circostanze più formali.

Altri fenomeni tipici del parlato tendono a generalizzarsi anche nella scrittura. È il 
caso delle cosiddette dislocazioni, ovvero degli spostamenti delle parole all’interno 
della frase per mettere in evidenza alcuni elementi rispetto ad altri. Se qualcuno mi 
chiede “Ti va una pizza stasera?”, io, per accettare l’invito ma cambiare programma, 
risponderò “La pizza, l’ho mangiata a pranzo” oppure “L’ho mangiata a pranzo, la 
pizza”, aggiungendo poi “per cena preferisco la bistecca”. In questo modo avrò mes-
so in prima posizione o in ultima l’elemento evidenziato (la pizza), che è il tema del 
mio discorso, riprendendolo o anticipandolo con il pronome la (la ho mangiata). Tali 
“spostamenti” sono obbligatori nel parlato dialogico, fatto di battute di due o più in-
terlocutori che si incatenano le une alle altre; infatti, alla domanda “Ti va una pizza 
stasera?” la risposta formulata rispettando l’ordine naturale delle parole, ovvero “A 
pranzo ho mangiato la pizza”, suonerebbe del tutto stonata, come una specie di non 
risposta, tanto è vero che il mio interlocutore aggiungerebbe subito una richiesta di 
spiegazioni, del tipo “E allora?” (sottinteso: che cosa vuoi fare?). 

Nella scrittura “tradizionale” (un articolo di giornale, un compito in classe, una 
tesina ecc.) non ci sono dialoghi, e quindi la necessità di spostare l’ordine degli ele-
menti è molto limitata: nonostante questo, in italiano contemporaneo anche nella 
scrittura si nota in misura crescente la tendenza ad anticipare l’elemento evidenziato 
(riprendendolo poi con un pronome) o a posticiparlo (facendolo precedere da un 
pronome).

Elementi del parlato “prestigiosi” Ci sono poi elementi del parlato che sono ad-
dirittura avvertiti come più prestigiosi delle corrispondenti forme “corrette” della 
grammatica, e che quindi si affermano nell’uso anche scritto con velocità sorpren-
dente. Nella frase “Oggi parleremo di quelle che sono le caratteristiche dell’italiano 
contemporaneo”, quelle che sono è un ampliamento superfluo, perfettamente elimi-
nabile, dato che basta l’articolo determinativo a individuare il nome che segue: “Oggi 
parleremo delle caratteristiche dell’italiano contemporaneo”. Ancora, nella frase “Il 
difensore va a commettere fallo sull’attaccante”, detto quando il fallo è già stato com-
messo (e quindi non indica un evento futuro, ma un evento contemporaneo o appena 
passato), va a commettere è un ampliamento immotivato rispetto a commette (per la 
contemporaneità dell’azione) o ha commesso (per l’immediata anteriorità). Infine, in 
“l’elenco completo con anche gli indirizzi” e in “bisogna chiudere il bilancio annuale 
per anche controllare i costi” l’inserimento dell’avverbio (anche) all’interno del nesso 
formato dalla preposizione più il nome (con gli indirizzi) o il verbo (per controllare) è 
del tutto in contrasto con l’ordine grammaticale (“anche con gli indirizzi”, “anche per 
controllare”), ma sempre più frequente nella lingua parlata e perfino scritta. 
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 1956 
Il leader sovietico Chruščëv 
denuncia pubblicamente i 
crimini di Stalin.

 1957 
Kerouac pubblica Sulla strada.

 1960-1975 
Guerra del Vietnam.

 1962 
L’Algeria ottiene 
l’indipendenza dalla Francia.

 1963 
Viene assassinato il presidente 
degli Stati Uniti Kennedy.

 1963 
Hannah Arendt pubblica  
La banalità del male.

 1947 
L’India ottiene 
l’indipendenza 
dal Regno Unito. 
Fondazione dello 
Stato di Israele.

 1948 
Le Nazioni Unite 
pubblicano la 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti umani. 

 1949 
Nasce la Nato. 
Con Mao nasce 
la Repubblica 
popolare cinese.

 1950-1953 
Guerra di Corea.

 1951 
Salinger pubblica 
Il giovane Holden.

 1961 
Costruzione del Muro  
di Berlino.

 1962-1965 
Concilio Vaticano II.

 1949 
Orwell pubblica 1984.

 1952 
Beckett scrive Aspettando Godot.

 1956  Montale pubblica 
La bufera e altro.

 1957  Nasce la CEE. 

 1957  Esce Il barone 
rampante di Calvino. Gadda 
pubblica Quer pasticciaccio 
brutto de via Merulana. 
Esce Poesie di Penna.

 1958  Viene pubblicato 
postumo Il Gattopardo  
di Tomasi di Lampedusa.

 1959  Quasimodo riceve
il premio Nobel per la 
letteratura.

 1959  Pasolini pubblica Una 
vita violenta. Calvino scrive Il 
cavaliere inesistente. Caproni 
pubblica Il seme del piangere.

 1960 
Moravia pubblica La noia. 
Esce la raccolta IX Ecloghe  
di Zanzotto.

 1961 
Esce Il giorno della civetta  
di Sciascia.

 1962 
Bianciardi pubblica  
La vita agra.  
Natalia Ginzburg scrive  
Lessico famigliare.

 1963 
Esce in volume La cognizione 
del dolore di Gadda.

 1965 
Sereni pubblica  
Gli strumenti umani.

 1946 
Nasce la Repubblica italiana.

 1947 
 Primo Levi pubblica Se questo è un uomo. 
Calvino pubblica Il sentiero dei nidi di ragno.

 1948 
Pavese pubblica La casa in collina.

 1948-1951 
Vengono pubblicati postumi  
i Quaderni del carcere di Gramsci.

 1950 
Pavese scrive La luna e i falò.

 1954 
Parise pubblica Il prete bello.

 1955 
Pasolini pubblica Ragazzi di vita.
Pratolini pubblica Metello.

Dal dopoguerra ai nostri giorni

IV
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1966-1975 2006-oggi1996-20051986-19951976-1985

 2008 
Fallisce la 
società di 
servizi finanziari 
Lehman 
Brothers: 
crollano tutte 
le Borse e inizia 
una lunga crisi 
economica.

 1997 
Roth pubblica  
Pastorale americana.

 2001 
Attacchi terroristici di 
Al-Qaida a Washington 
e a New York.

 2003-2011 
Seconda guerra  
del Golfo.

 2004 
Nasce Facebook.

 1991 
Prima guerra del Golfo.

 1995 
Viene scoperto il primo 
pianeta extrasolare.

 1967 
García Márquez 
pubblica 
Cent’anni  
di solitudine.

 1969 
L’uomo atterra 
sulla Luna.

 2012 
Nei laboratori 
del Cern di 
Ginevra viene 
rilevato il 
bosone di Higgs.

 1997 
Rowling pubblica  
il primo romanzo  
della serie Harry Potter.

 2002 
Entra in circolazione 
l’euro.

 1989 
Viene abbattuto il Muro  
di Berlino.

 1990 
Riunificazione tedesca.

 1991 
Dissoluzione dell’Urss.

 1993 
Nasce l’Unione Europea.

 1978  Viene eletto papa 
il polacco Karol Wojtyla, 
primo pontefice non 
italiano dopo oltre 
quattro secoli.

 1985  Gorbačëv 
inizia l’opera di 
ristrutturazione 
politico-economica 
dell’Urss (perestrojka).

 1968 
Primavera  
di Praga.

 1997 
Fo riceve il premio 
Nobel per la 
letteratura.

 1999 
Il collettivo Wu Ming 
pubblica Q.

 1991  Busi pubblica  
Altri abusi.

 1992  Scoppia lo scandalo 
«mani pulite»; in due 
differenti attentati vengono 
uccisi dalla mafia i magistrati 
Falcone e Borsellino.

 1992  Viene pubblicato 
postumo il romanzo  
Petrolio di Pasolini.

 1994  Camilleri pubblica  
La forma dell’acqua,  
primo romanzo della serie 
dedicata al commissario 
Montalbano. Fortini 
pubblica Composita 
salvantur. Tabucchi  
pubblica Sostiene Pereira.

 1978 
Viene assassinato  
Aldo Moro.

 1980 
Eco pubblica  
Il nome della rosa.  
Esce Altri libertini  
di Tondelli.

 1981 
Referendum 
sull’aborto.

1982 
Sereni pubblica Stella 
variabile. 

 1968 
Viene pubblicato 
postumo  
Il partigiano 
Johnny di Fenoglio.
Zanzotto 
pubblica La 
beltà.

 1969 
Ungaretti 
pubblica Vita 
d’un uomo.

 1974 
Referendum  
sul divorzio.

 1975 
Montale riceve 
il premio Nobel 
per la letteratura.

LINEA DEL TEMPO
 LETTERATURA 

 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

 2006 
Siti pubblica 
Troppi paradisi. 
Saviano pubblica 
Gomorra.

 2012 
Esce il primo 
volume del 
ciclo L'amica 
geniale di Elena 
Ferrante.
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La letteratura come documento

Percorso 1
Un’idea dell’Italia

La Costituzione 
italiana

Perché parlare della Costituzione italiana in un manuale di letteratura? 
Perché è il testo più importante della storia repubblicana, si potrebbe rispondere. 
È il documento, cioè, che regola il funzionamento delle istituzioni pubbliche 
e ne spiega l’esistenza. Non è detto, però, che questa sia una giustificazione 
sufficiente: perché, allora, non lasciare la Costituzione ai manuali di storia o a 
quelli di diritto? 

La ragione vera è che la Costituzione offre anche uno splendido esempio 
di linguaggio tecnico, in particolare di linguaggio giuridico.  
È a questo linguaggio, infatti, che si riconosce il ruolo di determinare ciò che si 
può e ciò che non si deve fare all’interno della nostra comunità. Comprenderlo 
è dunque essenziale per ogni cittadino. Ed è anche interessante notare come 
alcune frasi o parole di uso comune debbano essere lette, in quel contesto, 
diversamente da come vengono lette abitualmente: perché quelle frasi e quelle 
parole sono cariche di tutto il senso che viene loro conferito da una secolare 
tradizione giuridica. 

1 L’importanza della Costituzione
Letterati giuristi La tradizione giuridica italiana è forse la più ricca del mondo. 
Non solo perché essa affonda le sue radici nel diritto romano, ossia nell’esperienza 
che è storicamente alla base dell’intera tradizione giuridica occidentale, ma anche 
perché è italiana la prima sede dello studio universitario del diritto, Bologna, che 
sin dall’XI secolo ha costituito, in questo campo, un modello per tutta l’Europa. 
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Anche per questo, forse, per l’importanza che la giurisprudenza ha avuto nel nostro 
paese, molti grandi letterati italiani sono stati giuristi. Lo erano alcuni dei poeti riu
niti alla corte di Federico II, nella Palermo del XIII secolo; lo era Petrarca; lo era il 
più grande storiografo del nostro Cinquecento, Francesco Guicciardini; lo era uno 
dei più importanti intellettuali italiani del Settecento, Cesare Beccaria. E gli esempi 
potrebbero continuare. 

Giurisprudenza e letteratura Più in generale va osservato che la cultura giuridi
ca in Italia ha sempre rappresentato un nutrimento essenziale anche per la cultura 
letteraria. Sarebbe ingenua, ad esempio, un’interpretazione dell’opera di Dante Ali
ghieri che non prestasse la dovuta attenzione alla sua vasta conoscenza del diritto e 
del pensiero giuridico. Allo stesso modo, non si può leggere la Storia della colonna 
infame di Manzoni senza accorgersi che è una delle riflessioni più profonde sui 
pericoli e sulle deviazioni a cui il processo penale è sempre esposto di fronte alle 
pressioni dell’opinione pubblica. Né va dimenticato che vi sono stati grandi giuristi, 
anche nel corso del Novecento, che si sono dimostrati grandi scrittori: pensiamo ad 
esempio a Salvatore Satta, studioso acutissimo del processo civile e autore del fortu
nato romanzo Il giorno del giudizio, pubblicato postumo nel 1977.

La «lingua avvocata» Ora, questa antica e nobile tradizione non si è affatto spen
ta. Ma è un fatto che, se oggi pensiamo al linguaggio giuridico, quello che ci viene 
in mente è il gergo spesso incomprensibile di tante leggi, la «lingua avvocata» di cui 
scriveva Gadda, oppure, con Manzoni, l’immagine dell’Azzeccagarbugli come tipica 
figura del mediocre uomo di legge.

La Costituzione, il testo giuridico in cui riconoscersi Riportando in queste pagi
ne un pezzo della Costituzione, vogliamo ricordare che il linguaggio del diritto può e 
deve essere il linguaggio della chiarezza. Chiarezza che – è importante osservar
lo – non vuol dire “univocità”, cioè “impossibilità di interpretazioni diverse”: l’idea 
dell’applicazione della legge in termini meramente automatici è infatti soltanto un 
mito, tanto autorevole (risale a Montesquieu e all’idea che i giudici debbano essere 
semplici «bocche della legge») quanto illusorio, perché di fronte alle quotidiane esi
genze della società, tutte le regole scritte sono intrinsecamente imperfette. Nel desi
derio di chiarezza c’è anche una domanda sociale facilmente comprensibile: perché 
il diritto sia il punto di riferimento condiviso dal popolo è necessario che il popolo 
stesso vi si riconosca. Ebbene, tale bisogno di riconoscimento viene soddisfatto 
innanzitutto dalla Costituzione, cioè dal testo giuridico che più di ogni altro vincola 
l’attività delle istituzioni pubbliche.

L’esigenza di chiarezza e precisione A tutte le costituzioni, infatti, si affida la 
funzione di porre regole e limiti per l’esercizio di ogni potere, allo scopo di ga
rantire e di promuovere l’esercizio effettivo dei diritti da parte di tutti i cittadini. 
Che questo sia il carattere di ogni costituzione in senso moderno – di ogni testo 
che così si voglia definire, dal XVII secolo in poi – ci viene ricordato dall’articolo 
16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, elaborato nei primi mesi 
della Rivoluzione francese (26 agosto 1789): «Ogni società in cui la garanzia dei 
diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costitu
zione». Se questo è lo scopo essenziale di una costituzione, allora è evidente che la 
chiarezza e la precisione corrispondono a esigenze irrinunciabili, tanto più nel 
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contesto dell’odierno Stato democratico. Perché si tratta di evitare i soprusi dei più 
forti, di rendere i cittadini certi di ciò che possono fare, di consentire loro di parte
cipare consapevolmente alla vita pubblica, di stabilire forme di controllo per ogni 
possibile abuso da parte di chi si trovi a esercitare funzioni di governo, di indicare 
i traguardi di progresso e di emancipazione che la comunità nazionale si propone 
per il futuro.

La “Commissione dei 75” La Costituzione italiana oggi vigente è entrata in vigo
re il 1° gennaio 1948 ed è stata approvata il 22 dicembre 1947 da un’Assemblea 
costituente composta di 556 membri, eletti il 2 giugno 1946. In quel giorno si era 
svolto anche il referendum istituzionale, il cui esito aveva portato alla decisione 
di abbandonare il regime monarchico e di fondare su nuove basi una repubblica. 
L’Assemblea aveva dunque un compito difficile e ambizioso, visto che doveva an
che svolgere, nel frattempo, le funzioni che comunemente sono attribuite al Parla
mento. Tuttavia, una sua parte (la “Commissione dei 75”) vi si dedicò esclusiva
mente, dividendosi in tre sottogruppi (Sottocommissioni). A questa difficile attività 
di scrittura prese parte il meglio della rinnovata classe dirigente e intellettuale di 
quegli anni, e tra gli altri Lui gi Einaudi, Vittorio Emanuele Orlando, Meuccio Ruini, 
Costantino Mortati, Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti, 
Piero Calamandrei.

Le due parti della Costituzione Frutto di 
un lungo e complesso lavoro, di discussio
ni altrettanto accese e di molteplici e im
portanti accordi tra le forze politiche che 
componevano l’Assemblea – a testimonian
za del fatto che, quando si discute dei fon
damenti della vita sociale, la convergenza 
sulle parole è una fase decisiva – la Costi
tuzione italiana è formata da 139 articoli e 
18 disposizioni transitorie e finali. 

Essa si divide in due parti: la prima (artt. 
1354) dedicata alla disciplina dei diritti 
e dei doveri dei cittadini (con attenzione 
anche ai “diritti sociali”, in ciò distinguen
dosi dai modelli costituzionali dello Stato 
liberale); la seconda (artt. 55139) dedicata 
all’articolazione degli organi che compon
gono le istituzioni, ai loro poteri, alla giu
stizia, all’organizzazione territoriale della 
Repubblica e alle procedure richieste per la 
modifica della Costituzione stessa.

I «Principi fondamentali» Queste due parti sono precedute dai «Principi fonda
mentali» (artt. 112), che introducono e sintetizzano gli ideali e i valori in cui si 
riconosce l’Italia e per i quali le nostre istituzioni affermano di volersi impegnare. 
È per tutto ciò che si legge in questi «Principi» che la Costituzione italiana può dirsi, 
oltre che “rigida”, anche “programmatica” e “aperta”, e cioè capace di rinnovarsi e di 
arricchirsi (ossia di cambiare) nel tempo.
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Principi fondamentali
da  Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 1 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Co-
stituzione.
Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo1, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza di-
stinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.2
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale del Paese.3

Art. 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato 
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princi-
pi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autono-
mia e del decentramento. 
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1. La Repubblica … uomo: la Costitu
zione non presenta un elenco completo 
dei “diritti inviolabili dell’uomo”, ossia di 
quelli propri di ogni soggetto, indipen
dentemente dalla sua appartenenza al 
nostro o ad altro Stato. Alcuni di questi 
diritti sono definiti da altri articoli (ad 
esempio la libertà personale, la libertà 
del domicilio); altri sono tali per costan
te interpretazione (ad esempio il diritto 
di associarsi, la libertà religiosa, la libertà 
di manifestazione del pensiero, il diritto 
fondamentale alla salute); altri sono rica
vabili da trattati internazionali che l’Italia 

si è obbligata a rispettare (ad esempio il 
diritto all’istruzione); altri sono stati, per 
così dire, “estratti” dai giudici e, in parti
colare, dalla nostra Corte costituzionale 
(ad esempio il diritto alla privacy, il dirit
to alla libertà sessuale, il diritto all’abita
zione).
2. Tutti … sociali: la prima parte di que
sto articolo (il “primo comma”) è espres
sione della cosiddetta “uguaglianza for
male”, e quindi del principio secondo cui 
tra i cittadini della Repubblica non sono 
ammesse disparità di trattamento (se si 
tratta di diritti inviolabili, poi, i destina

tari di questo principio non sono solo i 
cittadini, bensì tutti gli individui, anche se 
stranieri). 
3. È compito … Paese: la seconda parte 
(il “secondo comma”) è espressione del 
principio di “uguaglianza sostanziale”: non 
c’è, infatti, vera “uguaglianza formale” se le 
condizioni di partenza dei soggetti sono 
diverse; e così la Repubblica si impegna 
a rimuovere alla radice i fattori di questa 
diversità, in particolare mediante la pro
mozione dei diritti sociali (come il diritto 
all’istruzione, il diritto al lavoro, il diritto 
all’assistenza, il diritto alla salute).
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Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi4. Le modificazioni dei Patti, accet-
tate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo 
i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle 
norme e dei trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà de-
mocratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni 
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizza-
zioni internazionali rivolte a tale scopo5.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande 
verticali di eguali dimensioni.

Puoi leggere il testo 
integrale della 
Costituzione sul sito 
della Presidenza della 
Repubblica italiana: 
www.quirinale.it

4. Patti Lateranensi: i Patti Lateranen
si sono un accordo stipulato tra il Regno 
d’Italia e la Santa Sede nel 1929, per disci
plinare il rapporto – storicamente molto 
difficile – tra lo Stato e la Chiesa cattolica 
(essi prendono il nome dalla basilica di San 
Giovanni in Laterano, a Roma, luogo in cui 
furono formalmente siglati). Tale accordo 
riconosce alla Chiesa importanti preroga
tive, disciplinando, ad esempio, il modo in 
cui il matrimonio religioso può avere effi
cacia anche per l’ordinamento civile italia
no, o la necessità, per lo Stato, di istituire in 

ogni scuola l’insegnamento della religione 
cattolica. Pur senza cancellare queste pre
rogative, l’accordo è stato ampiamente ri
visto e aggiornato nel 1984, in particolare 
per adeguarlo alle esigenze di una maggio
re realizzazione del principio di laicità dello 
Stato, ricavabile in via interpretativa dallo 
stesso testo della Costituzione.
5. L’Italia … scopo: questo articolo era 
stato pensato, dai nostri Padri Costi
tuenti, come ideale “biglietto da visita” 
per l’ammissione dell’Italia nell’ambito 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(Onu): dopo la guerra, infatti, l’Italia era 
considerata, dalle forze vincitrici, come 
potenza nemica, ossia come l’ex alleata 
della Germania e del Giappone. L’artico
lo ha avuto però, nel corso del tempo, 
conseguenze ancora più rilevanti. È que
sta disposizione, ad esempio, che ha per
messo l’adesione dell’Italia al processo di 
integrazione europea, e ciò sin dalle sue 
origini, nel 1950, quando il nostro paese è 
entrato a far parte, come stato fondato
re, della Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio (Ceca).



   

 I FONDAMENTI DEL DIRITTO DELLA NUOVA ITA-
LIA All’indomani della seconda guerra mondiale, questi 
«Principi» dicono in estrema sintesi quali devono essere i 
fondamenti del diritto che la nuova Italia, uscita dalla mo
narchia e dal ventennio fascista, intende darsi. Al di là di ogni 
tecnicismo, le espressioni utilizzate in questo caso dalla Costi
tuzione sono assai esplicite, chiare nel senso prima evocato. 

 LA SOVRANITÀ DEL POPOLO Lo Stato è democratico 
e si costruisce attorno alla partecipazione effettiva di tutti i 
cittadini. Se la sovranità appartiene al popolo, allora ciò im
plica che non si possano più opporre “governanti” a “gover
nati”: entrambi sono chiamati a cooperare nel medesimo 
disegno pubblico. È lo Stato che deve servire alla persona 
e ai suoi diritti inviolabili: il contrario non è più accettabi
le. Allo stesso modo, non si potranno più accettare discri
minazioni irragionevoli, specialmente quelle basate sulla 
razza o sulla religione (la presa di distanza dall’orrore delle 
“leggi razziali” del 1938, o dall’idea dell’imposizione generale 
di una religione di Stato, è evidente). L’obiettivo della neo
nata Repubblica è di trasformare la società per adeguarla 
stabilmente a questo complessivo cambio di rotta.

 LA COSTITUZIONE, UN’IMPRESA COLLETTIVA I 
motori di questa nuova “macchina” vengono indicati nella 
promozione del lavoro, nella garanzia del pluralismo so
ciale e territoriale, nella tutela dell’immenso patrimonio 
culturale, paesaggistico e artistico della nazione: fattori che 
implicano, però, anche l’assunzione di una responsabilità 
forte, sia sul piano politico sia su quello individuale. La rea
lizzazione della Costituzione, in altri termini, è una sorta 

di impresa collettiva, uno sforzo che l’Italia – uscita dalla 
disfatta della guerra e dal fascismo – ha inteso avviare nella 
cornice dei paesi che si propongono, sul piano internazio
nale, un orizzonte di pace e di giustizia.

 L’IMPORTANZA DEI «PRINCIPI FONDAMENTALI» 
Naturalmente, le formulazioni verbali dei «Principi fonda
mentali», proprio perché veicoli di significati così profondi, 
hanno una posizione (una “forza”, come dicono i giuristi) 
ancora più importante di tutto il restante lessico costi
tuzionale e contribuiscono, così, a porne i basilari criteri 
interpretativi. Ciò significa che tutti gli altri articoli della 
Costituzione, quando vengono interpretati e applicati, non 
possono che esserlo alla luce dei significati e degli obietti
vi posti dai «Principi fondamentali». Non c’è da stupirsi, 
quindi, se questi «Principi» – che in larga parte producono 
anche i precetti (“supremi”) che nessuna riforma, neanche 
costituzionale, potrebbe mai cancellare – formano la strut
tura del vocabolario della cittadinanza e della politica.

 I CITTADINI, VERI PROTAGONISTI DELLA REPUBBLI-
CA Da questo punto di vista, il linguaggio tecnico della 
Costituzione, nel suo chiaro messaggio di rinnovamento, 
ambisce a essere identificato come il linguaggio di tutti gli 
italiani, del loro riconoscersi nella Repubblica. La Costitu
zione, quindi, vuole invitarci tutti a farci parte attiva del 
medesimo progetto, e lo vuole fare con un linguaggio il più 
possibile univoco, che tagli i ponti con il passato e rifondi le 
ragioni dell’esistenza stessa dello Stato in funzione dei dirit
ti e delle libertà dei cittadini. Sono i cittadini a essere i veri 
protagonisti della Repubblica. 

Commento
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Piero Calamandrei

Che cos’è la Costituzione secondo Calamandrei: 
un celebre discorso

da   Discorso tenuto il 26 gennaio 1955 a Milano, presso il salone degli Affreschi  
della Società umanitaria

Piero Calamandrei (1889-1956), illustre giurista e grande interprete del nuovo spirito della 
Costituzione, chiarisce in questo discorso quanto sia importante il contributo che ogni 
cittadino può portare alla vita dello Stato.

È stato detto giustamente che le costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli 
delle costituzioni c’è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle 
disposizioni, una polemica. […] 
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Se voi leggete la parte della costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, 
ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era 
la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono 
elencate e riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, 
polemica nella parte dei diritti dell’uomo e del cittadino contro il passato.

Ma c’è una parte della nostra costituzione che è una polemica contro il presente, 
contro la società presente. Perché quando l’art. 3 vi dice: «È compito della Repubbli-
ca rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana», riconosce con questo che questi ostacoli oggi vi sono di 
fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la costituzione, un giudizio polemico, 
un giudizio negativo contro l’ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare at-
traverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la costituzione 
ha messo a disposizione dei cittadini italiani.

Ma non è una costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una 
costituzione che apre le vie verso l’avvenire. […] È una costituzione rinnovatrice, 
progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, 
anche quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disu-
guaglianze economiche e dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone e di 
accorgersi che dentro di loro c’è una fiamma spirituale che, se fosse sviluppata in un 
regime di perequazione economica, potrebbe anch’essa contribuire al progresso della 
società. Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto 
è in noi per trasformare questa situazione presente.

Però, vedete, la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va 
avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. 
Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna met-
terci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria 
responsabilità. […] Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’in-
differenza alla politica. È un po’ una malattia dei giovani l’indifferentismo. «La poli-
tica è una brutta cosa. Che me n’importa della politica?». Quando sento fare questo 
discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcheduno di voi 
conoscerà: di quei due emigranti, due contadini che traversano l’oceano su un piro-
scafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte 
e si accorgeva che c’era una gran burrasca con delle onde altissime, e che il piroscafo 
oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: «Ma siamo 
in pericolo?». E questo dice: «Se continua questo mare, tra mezz’ora il bastimento 
affonda». Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno. Dice: «Beppe, Beppe, 
Beppe, se continua questo mare il bastimento affonda». Quello dice: «Che me ne 
importa? Non è mica mio!». Questo è l’indifferentismo alla politica.

È così bello, è così comodo: la libertà c’è. Si vive in regime di libertà, c’è altre cose 
da fare che interessarsi di politica. E lo so anch’io! Il mondo è così bello, ci sono 
tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non 
è una piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando 
comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia 
generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire 
mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto 
vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non 
lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, 
dando il proprio contributo alla vita politica.

La costituzione, vedete, è […] la carta della propria libertà, la carta per ciascuno 
di noi della propria dignità d’uomo.
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Il presidente 
della Costituente, 
Umberto 
Terracini, 
consegna al capo 
dello Stato, Enrico 
De Nicola, il 
testo della nuova 
Costituzione 
approvato 
dall’Assemblea 
a Roma, Palazzo 
Giustiniani, 23 
dicembre 1947.

 PAROLE EVOCATIVE Le parole di Calamandrei, rivolte 
a un’assemblea di studenti, sono evocative, come lo sono 
sempre, in un certo senso, quelle destinate a essere utiliz
zate in un discorso pubblico, concepito per essere letto di 
fronte a un uditorio. Anche questa è una caratteristica di
stintiva del linguaggio giuridico: già nella Grecia di Socrate, 
come nella Roma di Cicerone, esso è stato il campo predi
letto per l’elaborazione delle principali tecniche retoriche. 

 I CITTADINI, PRIMI CUSTODI DELLA COSTITUZIO-
NE Di che cosa vuole convincerci Calamandrei? In primo 
luogo del fatto che le parole della Costituzione contano 
qualcosa. Poi del fatto che la Costituzione, con i valori e i 
principi che vi sono affermati, dev’essere pensata dai cit

tadini come qualcosa che li riguarda da vicino. I primi cu
stodi della Costituzione sono i cittadini; sono loro a dover 
vigilare affinché anche le istituzioni restino fedeli all’ambi
ziosa missione che quel testo prefigura. E la risorsa cui fare 
ricorso, in questo senso, è il linguaggio chiaro e inequivo
cabile dei principi fondamentali: che danno motivazioni; 
indicano possibili strade e metodi d’azione; fissano para
metri alla luce dei quali valutare la bontà dell’operato di 
chi riveste funzioni pubbliche; chiamano a raccolta tutte le 
forze della comunità nazionale; prospettano cambiamenti 
capaci di assicurare a tutti una materiale e concreta soddi
sfazione dei diritti e delle libertà che la Costituzione tutela, 
e che nuove e ulteriori regole giuridiche sono chiamate ad 
arricchire.

Commento
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Raccontare l’Italia
1 Quando parla di «polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica» 

(rr. 56), a che cosa si riferisce Calamandrei? Che epoca ha in mente? Solo gli anni del 
fascismo o l’intera storia dello Stato (monarchico) italiano fino al 1946?

2 La Costituzione è di tutti. Ogni alunno della classe scelga uno dei «Principi fondamentali» 
e lo illustri in due minuti ai compagni.

adotta un 
principio
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Generi e Testi

Percorso 2
Gli anni della guerra 
fredda e del boom 
economico 
I due decenni  
che cambiarono l’Italia

Non c’è stata probabilmente epoca della storia italiana in cui la letteratura e la politica 
siano state tanto strettamente intrecciate come negli anni Cinquanta e Sessanta 
del XX secolo. 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, il mondo si trova diviso in due 
blocchi contrapposti: da un parte gli Stati Uniti d’America, dall’altra 
l’Unione Sovietica. In questa netta spartizione l’Italia finisce nell’orbita 
statunitense. Ma c’è subito un problema: al suo interno è cresciuto, durante gli anni 
della Resistenza, il più grande Partito comunista dell’Occidente. Un partito enorme, 
che è diventato, insieme alla Democrazia cristiana, uno dei protagonisti della scena 
politica nazionale. Per un paese finito sotto l’area di influenza statunitense, la presenza 
di un Partito comunista così forte è un problema serio. Almeno fino alla caduta 
del Muro di Berlino nel 1989, l’Italia si troverà dunque in una complicata posizione 
geopolitica. 

In un contesto così denso di conflitti e di interessi contrapposti, la politica non 
può non diventare il tema centrale del dibattito. Riflettere sul presente, 
prendere posizione in battaglie politiche e militari combattute anche molto lontano 
(in Corea, in Vietnam, nelle ex colonie dell’Africa), diventa una caratteristica del 
mondo intellettuale italiano del secondo dopoguerra. Un mondo intellettuale che si 
schiera per la gran parte su posizioni di sinistra, fiancheggiando il Partito comunista, 
e osservando la realtà alla luce delle idee di pensatori della tradizione socialista come 
Marx, Engels, Lenin, Gramsci. Di conseguenza, accade spesso che la politica invada il 
campo della cultura, imponendo scelte poetiche (come nel caso del Neorealismo) 
o disciplinando posizioni intellettuali ritenute troppo libere e indipendenti (come nel 
caso della chiusura della rivista «Il Politecnico» di Elio Vittorini nel 1947). 
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La vita agra non è solo un 
grande romanzo, è anche 
un romanzo divertente, 
perché intelligente, ironico, 
acuto. Leggine altre pagine 
nell’eBook e guarda il film 
che ne è stato tratto.
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Reificazione: l’operaio diventa una cosa
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1 Dalla fine della guerra al ’68: 
una mappa della letteratura

Gli scrittori più interessanti del secondo dopoguerra possono essere raggruppati in 
due grandi famiglie. La prima cerca di fare i conti con la lezione neorealista (e 
soprattutto con i suoi temi: la guerra, la resistenza, il mondo popolare, l’universo 
piccolo-borghese, il lavoro, la provincia), mantenendo tuttavia un equilibrio stilistico 
proprio e riconoscibile (come nel caso di Bassani, Cassola, Parise, D’Arzo, Pratolini). 
La seconda famiglia, invece, continua a fare letteratura in modo classico, ora aggre-
dendo frontalmente le prescrizioni estetiche neorealiste (come nel caso della scrittura 
neobarocca di Gadda), ora proseguendo testardamente l’eredità del grande roman-
zo europeo, tanto nella sua versione ottocentesca (come nel caso di Elsa Morante), 
quanto in quella modernista (come nel caso di Tomasi di Lampedusa). 

  G. Parise, Contro l’impegnoC 1

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Il corpo di Liliana

Fantozzi ciclista  
(da Fantozzi contro tutti)

Lavorare a cottimo

Prendere il tram

Aspettando la “chiamata”

Il lavoro intellettuale

Un ritratto dell’Italia del boom

Le donne al lavoro

Il lato comico

Come (non) si viene assunti

Il lavorio delle formiche

Com’erano la vita e il lavoro nell’Italia  
del boom economico

La morte della Señora

Quer pasticciaccio brutto 
de via Merulana

Donnarumma all’assalto 
di Ottiero Ottieri

La vita agra  
di Luciano Bianciardi

Fantozzi  
di Paolo Villaggio

La cognizione del dolore
Carlo Emilio 

Gadda

Letteratura 
e lavoro

Memoriale  
di Paolo Volponi
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Negli anni 
Cinquanta la 
diffusione di auto 
e moto, l’ingresso 
nella vita 
domestica degli 
elettrodomestici e 
la riorganizzazione 
dei tempi di 
lavoro (il sabato 
libero, la riduzione 
dell’orario di 
lavoro) lasciano 
più occasioni di 
socializzazione e 
di soddisfazione 
di bisogni che 
incentivano 
l’attitudine verso 
il consumo.

Percorso 2 Gli anni della guerra fredda e del boom economico 329

Uno «sviluppo senza progresso» A partire 
dalla fine degli anni Cinquanta del XX seco-
lo, due ulteriori elementi di trasformazione 
entrano in questo contesto culturale già viva-
cissimo. Il primo è il boom economico, che 
travolge impetuosamente la società italiana e 
sembra azzerare, in un colpo solo, una conti-
nuità millenaria con un passato fatto di arte, 
di forme simboliche, di tradizioni popolari e 
di miseria. I consumi galoppano, i proletari di-
ventano piccolo-borghesi. Tra il 1956 e il 1963, 
il Pil italiano cresce in modo costante attorno 
al 6%; nel 1961 arriva a superare l’8%. Tutto 

va veloce, la società, come un serpente, cambia pelle. Ma la politica istituzionale 
rimane immobile; le ipotesi di riforma del primo governo di centro-sinistra (1963) 
naufragano praticamente subito, mentre il Pci sembra quasi ignorare la radicalità 
della trasformazione sociale in atto. Sarà uno scrittore come Pier Paolo Pasolini 
[▶ Percorso 3] a definire, con lungimiranza, l’effetto combinato del boom economico 
e del vuoto di potere istituzionale come «sviluppo senza progresso»: la sua poesia, 
i suoi romanzi, il suo cinema, i suoi continui interventi giornalistici possono essere 
letti come uno dei tentativi più importanti di decifrare questa grande trasformazione 
in tempo reale, mentre stava avendo luogo. Oltre al boom economico, il secondo ele-
mento fondamentale per capire la storia italiana di questo decennio è il formarsi, alla 
sinistra del Pci, di un possente movimento di contestazione operaia e studentesca. 
A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, questo enorme movimento di con-
testazione di massa sarà il protagonista politico di una stagione di lotte studentesche 
e operaie durata più di dieci anni: il “lungo ’68 italiano”.

La letteratura nelle società industriali Se il problema centrale per la letteratura 
degli anni Cinquanta è stato fare i conti con la lezione neorealista, con gli anni Ses-
santa i problemi cambiano radicalmente. Il tema cruciale ora riguarda la moderniz-
zazione della società e i suoi effetti sulla cultura e sulle forme elementari della vita 
quotidiana. Da un lato, attraverso autori come Luciano Bianciardi, Ottiero Ottieri e 
Paolo Volponi, la letteratura inizia sempre più a occuparsi del mondo della grande 
industria, del lavoro in fabbrica e della nuova società dei consumi: dall’altro, que-
sta profonda trasformazione della vita sociale sembra mettere in crisi la letteratura 
stessa come forma d’arte e, soprattutto, come forma di conoscenza della vita. 

Il «Gruppo 63» Le forme estetiche tradizionali, quali il romanzo e la poesia, iniziano 
ad apparire come strumenti inadeguati a rappresentare la radicalità della mutazione 
storica in atto. Per trovare una soluzione all’insieme di questi problemi, nell’ottobre 
del 1963 si riunisce a Palermo un gruppo di giovani studiosi e artisti: l’intento è quel-
lo di promuovere un rinnovamento radicale della letteratura e della teoria dell’arte, 
capace di sfidare, nello stesso tempo, sia la tradizione letteraria, ormai ritenuta inser-
vibile, sia la nuova realtà dei consumi culturali di massa. Fra i partecipanti a questo 
movimento, che prenderà il nome di «Gruppo 63» (o Neo avanguardia), troveremo 
molti dei protagonisti della cultura italiana dei decenni successivi: intellettuali e stu-
diosi come Umberto Eco, Renato Barilli, Luciano Anceschi, Angelo Guglielmi, Furio 
Colombo; scrittori come Alberto Arbasino, Giorgio Manganelli, Sebastiano Vassalli e 
Gianni Celati; poeti come Elio Pagliarani, Edoardo Sanguineti e Amelia Rosselli.Il «Gruppo 63»
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2 Tre romanzi stranieri e tre saggi 
per capire il presente

Il romanzo nel mondo I romanzi più importanti degli anni Cinquanta e Sessanta 
del Novecento non vengono più scritti soltanto in Europa. Mai come a partire dal 
secondo dopoguerra, infatti, il romanzo diventa un genere letterario mondiale. 
Anzi, se all’interno dei confini europei la sua esistenza apparirà spesso dubbia e 
problematica (per decenni, infatti, la critica europea ragionerà su una presunta crisi 
del romanzo come forma letteraria), al di fuori di quei confini il romanzo continuerà 
invece a essere considerato uno dei mezzi più efficaci, insieme al cinema, per capire 
e rappresentare la vita moderna. 

L’America del Nord Saranno soprattutto le Americhe a rivelarsi l’habitat culturale 
più adatto allo sviluppo di questo genere letterario. Nell’America del Nord, i roman-
zieri più importanti di questi anni – come J. D. Salinger, Jack Kerouac e, soprat-
tutto, Saul Bellow – mostreranno al lettore tutto ciò che si nasconde dietro l’agio e 
il benessere apparente dell’american way of life: ribellioni inconcludenti, cinismo, 
violenza e, soprattutto, una diffusa insoddisfazione per una società che identifica il 
valore personale con il successo e la ricchezza. 

L’America del Sud e il realismo magico Nell’America del Sud, invece, la tradizione 
del romanzo europeo servirà a dare una forma moderna a una vera e propria esplo-
sione di storie, leggende, miti e racconti orali. A partire dalle opere di autori come 
Gabriel García Márquez, Jorge Amado, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar prende-
rà vita un nuovo modo di scrivere storie, sovrapponendo realtà a illusione, magia a 
razionalità, storia a leggenda. Questo nuovo stile, che invaderà il mercato europeo a 
partire dalla fine degli anni Sessanta, prenderà il nome di realismo magico.

L’Unione Sovietica Un’ultima considerazione merita lo sviluppo del romanzo 
nell’Unione Sovietica. La grande tradizione del romanzo russo si scontra, in questi 
anni, con una realtà sociale interamente controllata dal potere politico. Essendo il 
romanzo un genere letterario che ha la pretesa di mostrare le contraddizioni e la ve-
rità della vita moderna, non è forse un caso che quasi tutti i grandi romanzieri russi 
di questi anni – come Boris Pasternàk, Vasilij Grossman, Aleksandr Solženicyn – 
abbiano avuto con il potere politico sovietico un rapporto molto difficile. 

Tre grandi romanzi Per avere almeno un’idea generale di come il romanzo si sia 
trasformato in ognuna di queste differenti aree geografiche, leggeremo qualche pagi-
na di tre splendidi romanzi: Tutto scorre (1955-1963) del sovietico Vasilij Grossman 
[▶T1, T2]; Herzog (1964) dello statunitense Saul Bellow [▶T3]; e infine Cent’anni di 
solitudine (1967) del colombiano Gabriel García Márquez [▶T4].

Tre grandi saggi Per avere un’idea dei mutamenti che interessano il mondo negli 
anni Cinquanta e Sessanta, abbiamo inoltre antologizzato (nell’eBook) alcune pagine 
particolarmente interessanti che vennero scritte in quel periodo non da romanzieri ma 
da “intellettuali civili”: sulla nuova consapevolezza delle donne (Simone de Beauvoir) 
[▶T5], sulla vita nella società capitalista e sul dominio della tecnica (Theodor W. Ador-
no) [▶T6], sulle lotte per i diritti dei neri negli Stati Uniti (Martin Luther King) [▶T7].

 Herzog di Saul 
Bellow
T3  La morte, artista 
lentissima

 Cent’anni di 
solitudine di Gabriel 
García Márquez
T4  L’infelice governo 
di Arcadio

 Tutto scorre di Vasilij 
Grossman
T1  Maša sente una 
canzone alla radio
T2  Ivan Gregor’evic 
ritorna alla casa 
distrutta

 STORIA  
La nascita dei gulag: 
la testimonianza 
Šalamov

 STORIA  
Vivere in un gulag: 
la testimonianza 
di Lichačev

 Il secondo sesso di 
Simone de Beauvoir
T5  Donne non si 
nasce, si diventa

  Minima moralia di 
Theodor W. Adorno

T6  La casa è 
tramontata

 La Lettera dal carcere 
di Birmingham di 
Martin Luther King
T7  Lettera dal 
carcere di Birmingham



Aldo Fabrizi 
nel ruolo del 
sacerdote don 
Pietro Morosini 
in una scena di 
Roma città aperta, 
film del 1945 per 
la regia di Roberto 
Rossellini.
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3 Il Neorealismo
Per circa un decennio, la scena letteraria italiana 
è stata occupata da una sola ingombrante parola-
feticcio: Neorealismo. Dalla fine della seconda 
guerra mondiale alla fine degli anni Cinquanta, 
questa poetica si trasformò infatti in una vera e 
propria ossessione: critici e scrittori, nei congressi 
e sulle riviste, discussero per anni sulla necessità 
di assecondarla o no. Nelle mani di funzionari 
comunisti particolarmente dogmatici, come furo-
no ad esempio Carlo Salinari e Mario Alicata, la 
poetica si trasformò in prescrizione disciplinare e 
arma politica. 

Il cinema neorealista italiano Il Neorealismo, in realtà, era nato durante la secon-
da guerra mondiale in ambito cinematografico [▶ Sezione III, Percorso 10]. Nel 1943 
Luchino Visconti gira Ossessione, e il film diventa subito un caso: nuovo è il modo 
di raccontare la vita dei personaggi, soprattutto per come interpretano le passioni e 
il sesso; e nuova è la qualità realistica della messa in scena. Seguirà di lì a poco una 
serie ininterrotta di capolavori – tra cui bisogna almeno ricordare Roma città aperta 
(1945) di Roberto Rossellini e Ladri di biciclette (1948) di Vittorio de Sica –, e quella 
italiana diventerà, quasi di colpo, una delle scuole cinematografiche più importanti 
al mondo. 

L’idea fondamentale del Neorealismo è semplice: si riprende la realtà dal vero, 
così com’è. Questa idea, in realtà, nasceva da una necessità pratica: la guerra stava 
distruggendo tutto e non c’erano più soldi per costruire i set. Gli Studios di Cinecittà 
erano stati bombardati. Facendo di necessità virtù, si iniziò a riprendere la vita vera, 
per strada, in ambienti non ricostruiti. Fu una vera e propria rivoluzione stilistica: la 
realtà invase lo schermo. 

I romanzi italiani del dopoguerra Qualcosa di simile accadde nel campo lette-
rario. L’energia popolare un po’ selvaggia della Resistenza espugnò il fortino della 
letteratura italiana. Molta della narrativa di questi anni è scritta in presa diretta: lo 
stile è veloce, ritmato, spesso impastato di oralità. Chi racconta vuol farsi capire da 
tutti. La realtà invade la pagina, anche perché questi anni di distruzione e di riscatto 
hanno lasciato dietro di loro una miniera inesauribile di storie realmente vissute, che 
aspettano soltanto di essere raccontate. Chi inizia a scrivere adesso cerca modelli 
nuovi, come la grande letteratura americana degli anni Trenta (Hemingway su tutti), 
magari riletta attraverso il gusto di Elio Vittorini e Cesare Pavese. Molti si scelgono 
anche un maestro tra gli scrittori italiani del passato, e quasi per tutti sarà lo stesso: 
Giovanni Verga [▶T8]. 

Questa voglia di conoscere e di raccontare la vita nell’Italia del dopoguerra, che 
anche in letteratura prenderà presto il nome di Neorealismo, si scontrerà quasi subi-
to con eventi storici traumatici, e in particolare con la guerra fredda. Dopo il 1947, 
infatti, il conflitto tra il blocco occidentale e quello sovietico si inasprisce. Le conse-
guenze si sentono anche all’interno del mondo della cultura, come ben dimostra la 
chiusura, in questo stesso anno, del «Politecnico» di Elio Vittorini. Da corrente viva-
ce, popolare, caotica ed eterogenea, il Neorealismo si trasforma così in una poetica 
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prescrittiva, una specie di obbligo ideologico. Chi vuole stare dalla parte del popolo 
deve scrivere assecondando temi e stili imposti dalla direzione culturale del Partito 
comunista: così, a poco a poco, il Neorealismo si trasforma nella variante italiana 
del Realismo socialista sovietico. Gli scrittori più importanti di questi anni – come 
Giorgio Bassani, Carlo Cassola, Goffredo Parise, Vasco Pratolini, Silvio D’Arzo – 
troveranno un loro modo personale per raccontare l’Italia del dopoguerra; alcuni 
proveranno anche a rispettare le prescrizioni estetiche del Partito comunista, ma in 
questo caso i risultati non saranno quasi mai memorabili. Nasceranno così dibattiti 
pubblici infuocati, il più famoso dei quali verrà innescato, nel 1955, dalla pubblica-
zione del romanzo Metello di Vasco Pratolini.

Italo Calvino

La prefazione  
a Il sentiero dei nidi di ragno

da  Il sentiero dei nidi di ragno

Un buon modo per distinguere con chiarezza l’impulso originario del Neorealismo dalla 
sua successiva codificazione in una poetica rigida e prescrittiva è leggere la prefazione a 
uno dei libri più importanti dedicati all’esperienza partigiana: Il sentiero dei nidi di ragno di 
Italo Calvino. Nel 1964 Calvino decide infatti di ristampare il romanzo facendolo prece-
dere da un breve saggio che dice cose molto interessanti sia sul suo itinerario intellettuale 
sia, soprattutto, sulla nascita del Neorealismo nel dopoguerra. Ne riportiamo i passaggi 
più importanti. 

Questo romanzo è il primo che ho scritto; quasi posso dire la prima cosa che ho scritto, 
se si eccettuano pochi racconti. Che impressione mi fa, a riprenderlo in mano adesso? 
Più che come un’opera mia lo leggo come un libro nato anonimamente da un clima 
generale d’un’epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in 
cui la nostra generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un fatto 
fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che 
avevamo fatto appena in tempo a fare il partigiano – non ce ne sentivamo schiacciati, 
vinti, «bruciati», ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena 
conclusa, depositari esclusivi d’una sua eredità […]. L’essere usciti da un’esperienza 
– guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immedia-
tezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla 
pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto 
vite irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca. La rinata 
libertà di parlare fu per la gente al principio smania di raccontare: nei treni che ri-
prendevano a funzionare, gremiti di persone e pacchi di farina e bidoni d’olio, ogni 
passeggero raccontava agli sconosciuti le vicissitudini che gli erano occorse, e così 
ogni avventore ai tavoli delle «mense del popolo», ogni donna nelle code ai negozi; 
il grigiore delle vite quotidiane sembrava cosa d’altre epoche; ci muovevamo in un 
multicolore universo di storie […].

Il «neorealismo» per noi che cominciammo di lì, fu quello; e delle sue qualità e 
difetti questo libro costituisce un catalogo rappresentativo, nato com’è da quella acer-

La scoperta dell’Italia

  Fausto e Anna 
di Carlo Cassola

T10  E se la buona 
causa non fosse così 
buona?
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ba volontà di far letteratura che era proprio della «scuola». Perché chi oggi ricorda 
il «neorealismo» soprattutto come una contaminazione o coartazione1 subita dalla 
letteratura da parte di ragioni extraletterarie2, sposta i termini della questione: in 
realtà gli elementi extraletterari stavano lì tanto massicci e indiscutibili che parevano 
un dato di natura; tutto il problema ci sembrava fosse di poetica, come trasformare 
in opera letteraria quel mondo che per noi era il mondo.

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 Italie, 
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 sconosciute –, 
senza la varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella lingua lette-
raria, 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 rimproveravano 
d’essere gli allievi diretti o indiretti. Perciò il linguaggio, lo stile, il ritmo avevano tan-
ta 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 (Continuo a parlare al plurale, come se 
alludessi a un movimento organizzato e cosciente, anche ora che sto spiegando che 
era proprio il contrario. Come è facile, parlando di letteratura, anche nel mezzo del 
discorso più serio, più fondato sui fatti, passare inavvertitamente a contar storie… 
Per questo, i discorsi sulla letteratura mi danno sempre più fastidio, quelli degli altri 
come i miei) […].

Questo romanzo è il primo che ho scritto. Come posso definirlo, ora, a riesami-
narlo tanti anni dopo […]? Posso definirlo un esempio di «letteratura impegnata» 
nel senso più ricco e pieno della parola. Oggi, in genere, quando si parla di «let-
teratura impegnata» ci se ne fa un’idea sbagliata, come d’una letteratura che serve 
da illustrazione a una tesi già definita a priori, indipendentemente dall’espressione 
poetica. Invece, quello che si chiamava l’«engagement», l’impegno, può saltar fuori 
a tutti i livelli; qui vuole innanzitutto essere immagini e parola, scatto, piglio, stile, 
spezzatura, sfida. Già nella scelta del tema c’è un’ostentazione di spavalderia quasi 
provocatoria. Contro chi? Direi che volevo combattere contemporaneamente su due 
fronti, lanciare una sfida ai detrattori della Resistenza e nello stesso tempo ai sacer-
doti d’una Resistenza agiografica ed edulcorata […].

Le letture e l’esperienza di vita non sono due universi ma uno. Ogni esperienza 
di vita per essere interpretata chiama certe letture e si fonde con esse. Che i libri 
nascano sempre da altri libri è una verità solo apparentemente in contraddizione 
con l’altra: che i libri nascano dalla vita pratica e dai rapporti tra gli uomini. Appe-
na finito di fare il partigiano trovammo (prima in pezzi sparsi per riviste, poi tutto 
intero) un romanzo sulla guerra di Spagna che Hemingway aveva scritto sei o sette 
anni prima: Per chi suona la campana. Fu il primo libro in cui ci riconoscemmo […]. 
La letteratura che ci interessava era quella che portava questo senso d’umanità ribol-
lente e di spietatezza e di natura: anche i russi del tempo della Guerra civile – cioè 
di prima che la letteratura sovietica diventasse castigata e oleografica – li sentivamo 
come nostri contemporanei.

1. coartazione: costrizione.
2. ragioni extraletterarie: sono le ragioni politiche, par-

titiche, che molti intellettuali di sinistra (ma non Calvi-
no) ritenevano dovessero ispirare l’attività degli scrittori.
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 CHE COS’È STATO IL NEOREALISMO Due sono le 
osservazioni importanti che vanno ricordate di questa in-
troduzione. La prima: il Neorealismo, per Italo Calvino, 
non è stato una scuola e nemmeno una poetica. Nella sua 
descrizione, assomiglia molto di più a un flusso espressivo 
indistinto che prende vita all’interno di una memoria col-
lettiva. Nasce dall’esperienza radicale della guerra e soprat-
tutto della Resistenza. Un’esperienza storica che milioni di 
persone hanno sperimentato in prima persona. Avventure, 
tragedie, distruzioni, riscatti personali e collettivi popolano 
così la memoria di un’intera generazione. Si sente ovunque 
il bisogno di raccontare questo passato ancora fresco nei 
ricordi, e allo stesso tempo insostenibile e meraviglioso. Le 
storie sono fatte di ricordi personali, di cronaca, di avveni-
menti puntuali realmente accaduti che però possono anche 
assumere una forma meravigliosa, simile a quella delle favo-
le che si raccontano davanti al fuoco. Per Calvino, il Neo-
realismo dà voce a questo mondo di infinite narrazioni orali 
che una comunità ha voluto raccontare a se stessa, per non 
dimenticare quello che ha passato. 

 CONTRO LE POLITICHE PRESCRITTIVE Seconda os-
servazione: Il sentiero dei nidi di ragno, come molti dei libri 
nati in questo particolare contesto storico, è sicuramente 
un libro impegnato, ma non in una forma rigidamente 
ideologica. Di fronte all’invasione di campo della politica 
nel mondo dell’arte – Calvino sta indirettamente attaccan-

do le pretese comuniste di imporre un modo ideologica-
mente corretto di rappresentare artisticamente la vita – la 
letteratura non può che difendere il proprio modo speci-
fico di conoscere e di ribellarsi al potere, qualsiasi esso sia, 
attraverso la conquista della forma stilistica più adatta al 
tema che si è scelto di affrontare. Nessuna forma estetica 
può dunque essere creata a tavolino e imposta dall’esterno; 
così come nessuno stile può risolvere una volta per tutte 
l’enigma della congruenza tra forma e contenuto, la vera 
sfida senza cui l’arte perde il proprio potere di re-incantare 
il mondo e con esso la propria ragion d’essere. Rispetto 
alle prescrizioni comuniste, quindi, Calvino ribalta l’ordine 
dei problemi: è il senso radicale di un’esperienza storica a 
pretendere, in chi voglia provare a tradurla in un racconto, 
la lettura di certi libri, la ricerca di certi modelli. Trovare la 
forma è un’avventura: l’esito non è mai certo, la ricerca può 
anche non portare a nulla. La sua generazione scelse l’oriz-
zonte della letteratura americana (Calvino cita Hemingway 
e il suo libro sulla guerra di Spagna, Per chi suona la cam-
pana) come strumento adatto a tradurre quello che stava 
vivendo. Ritmo epico, natura selvaggia, sguardo lirico sulla 
vita, conflitti tragici ed elementari: l’insieme di questi in-
gredienti – non certo adatti alle prescrizioni neorealiste – a 
un certo punto si amalgamarono con lo sguardo sulla vita 
di alcuni scrittori italiani: Verga, Pavese e Vittorini. In quel 
momento storico, questa specifica miscela funzionò: così 
nacque il Neorealismo italiano. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi per punti (3 o 4 al massimo) il contenuto del testo. 

ANALIZZARE
2 Quale rapporto riconosce Calvino tra letteratura e contesto storico? In che modo, cioè, 

la storia degli anni Trenta e Quaranta ha influenzato il romanzo? 
3 Che cosa intende Calvino quando dice che il Neorealismo «non fu paesano nel senso del 

verismo regionale ottocentesco» (rr. 34-35)? Che cos’era il «verismo regionale»? 
4 Dal brano si ricava una sorta di canone degli autori che furono più importanti per gli 

scrittori neorealisti. Prova a ricostruirlo sulla base dei nomi e dei titoli citati. 

INTERPRETARE
5 Immagina di dover elaborare oggi un nuovo modo di fare letteratura o di fare cinema 

intensamente realistico: quali esperienze di vita, quali persone o quali fenomeni sociali 
metteresti al centro della tua scrittura o sceneggiatura? Discutine con i tuoi compagni, 
stendendo il possibile plot di una storia. 

letteratura 
e storia

verismo 
regionale

Neorealismo 
oggi
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A Democrazia cristiana e Partito comunista  
Nel secondo dopoguerra, la discussione politica 
in Italia tende a occupare quasi ogni spazio della 
riflessione culturale. Come si è visto, l’Italia è let-
teralmente spaccata in due fazioni contrapposte: 
la Democrazia cristiana e il Partito comunista. 
La prima fazione, quella demo-
cristiana, parte con molti pun-
ti di vantaggio: governando 
il paese con l’appoggio degli 
Stati Uniti, la Dc ha un ampio 
controllo sulla comunicazione 
pubblica (radio e poi televisio-
ne; a cui va aggiunta la maggior 
parte dei giornali, per lo più 
filogovernativi); inoltre gioca 
un ruolo fondamentale nella 
produzione di film di consu-
mo (sarà non a caso uno degli 
uomini più potenti della Dc, 
Giulio Andreotti, a rilanciare 
gli Studios di Cinecittà orien-
tandoli verso la produzione di 
kolossal americani) e nell’organizzazione dello 
sport. A tutto questo si aggiunge l’aiuto diretto 
del Vaticano, soprattutto attraverso la sua rete 
di strutture diffuse in tutto il paese (parrocchie e 
soprattutto oratori, con cinema annessi).
La seconda fazione, quella comunista, si trova 
così in una condizione di partenza non facile: 
buona parte dell’organizzazione della cultura di 
massa è di fatto in mano ai cattolici. Non resta 
che cercare alleanze nella cultura di ricerca (arti-
sti, intellettuali, scienziati, registi) e nell’universi-
tà. Bisogna ammettere che, rispetto alle politiche 
degli altri partiti comunisti europei e orientali, il 
Pci praticò una politica di alleanze molto intel-
ligente con il mondo della cultura, cercando di 
dare quanta più libertà possibile agli intellettuali 
che sceglievano di collaborare con il partito. Tut-
tavia, soprattutto a causa delle tensioni politiche 
derivanti dalla guerra fredda internazionale, nel 
rapporto tra politici comunisti e intellettuali 
non mancarono i conflitti, anche molto accesi. 

Una rivista sperimentale Il più noto fra 
questi conflitti è quello che oppose lo scrittore 
Elio Vittorini e il segretario del Partito comuni-
sta Palmiro Togliatti. Vittorini aveva iniziato a 
dirigere a Milano, nel 1945, «Il Politecnico», una 

rivista culturale che ottenne subito un grande 
successo di pubblico. Sulle sue pagine vennero 
pubblicati testi di scrittori stranieri come Er-
nest Hemingway, Vladimir Majakovskij, Boris 
Pasternàk, Bertolt Brecht, Ernst Bloch; articoli di 
intellettuali e artisti come Remo Cantoni, Fran-

co Fortini, Eugenio Montale, 
Italo Calvino; inchieste sulla 
condizione operaria alla Fiat 
e alla Montecatini; servizi di 
approfondimento sulla vita 
in Grecia, in Spagna, in Fran-
cia, negli Stati Uniti, in Cina, 
in Vietnam; senza considerare 
le pagine dedicate alla pittura 
(Picasso, Guttuso, Cézanne, 
Dalí, Goya) e perfino ai fumet-
ti. Non c’è dubbio: per l’epoca, 
la linea della rivista era molto 
sperimentale. Il suo stile irri-
verente e ribelle, e nello stesso 
tempo raffinato (la sua magni-
fica impaginazione fu studiata 

da uno dei più geniali grafici italiani, Albe Stei-
ner), esprimeva quel clima di euforia generale 
diffuso soprattutto nel Nord Italia nei mesi suc-
cessivi alla Liberazione. 

Togliatti chiude il «Politecnico» Lo scopo 
del «Politecnico» era ambizioso: proporsi come 
il laboratorio di una cultura nuova, rivoluzio-
naria, capace di trasformare la vita e la politica. 
Vittorini era iscritto al Pci e sognava una cultura 
nuova per un «partito nuovo» (così Togliatti 
aveva ribattezzato il Pci a Salerno nel 1943); ma 
pretendeva troppa autonomia e libertà, soprat-
tutto in anni, come quelli tra il 1946 e il 1947, in 
cui la lotta politica si stava facendo aspra: i parti-
ti di sinistra vennero espulsi dal governo, e la Dc 
e il Vaticano iniziarono una campagna mediatica 
molto aggressiva contro il pericolo comunista. In 
un periodo di crisi così acuto, Togliatti non po-
teva tollerare la libertà di Vittorini. I due avviaro-
no così uno scambio di lettere che all’epoca fece 
molto rumore, e che ebbe come esito ultimo la 
chiusura della rivista. 

Il caso «Politecnico»

L’ultima lettera di Togliatti  
a Vittorini
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Gli occhiali d’oro di Giorgio Bassani

Gli omosessuali non hanno mai avuto vita facile. Nell’Italia degli anni del fascismo 
non esisteva una legge specifica contro di loro, ma l’omosessualità non era un’atti-
tudine ben vista dal regime (per capirlo, è sufficiente guardare il film di Ettore Scola 
Una giornata particolare, interpretato da Marcello Mastroianni), e poteva capitare che 
la pressione sociale – la derisione, il disprezzo – spingesse le vittime dell’omofobia al 
suicidio. È ciò che avviene in quello che è forse il più bel romanzo sull’amore omo-
sessuale della letteratura italiana, Gli occhiali d’oro di Giorgio Bassani.

Uno scrittore “classico” Giorgio Bassani nasce a Bologna nel 1916 da un’agiata 
famiglia ebrea e trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Ferrara. Durante la guerra 
collabora con gli antifascisti e per questo viene incarcerato per un paio di mesi. Nel 
1943 si trasferisce a Roma, dove comincia a collaborare con alcune riviste letterarie 
(«Botteghe oscure», «Paragone») e a lavorare come consulente editoriale della casa 
editrice Feltrinelli. Nel dopoguerra, Bassani diventa uno degli scrittori italiani più 
noti, uno scrittore “classico”, un narratore quasi ottocentesco che non può essere 
avvicinato a nessuna delle principali tendenze letterarie degli anni Cinquanta e Ses-
santa (Neorealismo, Sperimentalismo, Neoavanguardia).

Il romanzo di Ferrara Oltre a Gli occhiali d’oro (1958), Giorgio Bassani ha scritto 
anche i racconti di Cinque storie ferraresi (1956) e i romanzi Il giardino dei Finzi-
Contini (1960), celebre anche per il film di Vittorio De Sica che ne venne tratto nel 
1970, Dietro la porta (1964) e L’airone (1968). Le storie raccontate in questi libri si 
svolgono tutte a Ferrara ai tempi del fascismo; nel 1974 l’autore le ha quindi raccolte 
in un unico volume intitolato Il romanzo di Ferrara. 

Gli occhiali d’oro Gli occhiali d’oro esce da 
Einaudi nel 1958. Il protagonista è Athos 
Fadigati, un medico specializzato in oto-
rinolaringoiatria, trasferitosi a Ferrara da 
Venezia, la sua città natale. Grazie ai suoi 
modi cortesi e alla sua cultura, Fadigati si 
conquista molto presto l’affetto e la stima 
dei ferraresi. Dopo un po’ di tempo, però, 
i suoi nuovi concittadini cominciano a do-
mandarsi perché Fadigati non si sia ancora 
sposato. Nascono i primi pettegolezzi: e se 
fosse omosessuale? Molti sospettano che lo 
sia; finché la sua inclinazione rimane na-
scosta, però, non si va oltre le chiacchiere 
e le malignità. Ma quando Fadigati inizia 
a frequentare pubblicamente un giovane, 
trascorrendo con lui persino le vacanze a 
Riccione, il luogo di villeggiatura preferito 
dalla borghesia ferrarese, scoppia lo scan-
dalo, e Fadigati finisce nella lista degli in-
frequentabili. Isolato, amareggiato, abban-
donato dai suoi pazienti, Fadigati si uccide.

I Finzi-Contini sono una ricca famiglia ebrea dell’alta borghesia  
di Ferrara, protagonisti del romanzo di Giorgio Bassani da cui fu 
tratto il film Il giardino dei Finzi-Contini diretto da Vittorio De Sica.
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Giorgio Bassani

Il dottor Fadigati arriva a Ferrara
da  Gli occhiali d’oro, capitolo I

Il romanzo inizia con la presentazione del protagonista, Athos Fadigati, e con il racconto 
del suo arrivo a Ferrara nel 1919, al termine del primo conflitto mondiale. 

Il tempo ha cominciato a diradarli, eppure non si può ancora dire che siano pochi, a 
Ferrara, quelli che ricordano il dottor Fadigati (Athos Fadigati, sicuro – rievocano –, 
l’otorinolaringoiatra che aveva studio e casa in via Gorgadello, a due passi da piazza 
delle Erbe, e che è finito così male, poveruomo, così tragicamente, proprio lui che da 
giovane, quando venne a stabilirsi nella nostra città dalla nativa Venezia, era parso de-
stinato alla più regolare, più tranquilla, e per ciò stesso più invidiabile delle carriere…).

Fu nel ’19, subito dopo l’altra guerra1. Per ragioni di età, io che scrivo non ho 
da offrire che una immagine piuttosto vaga e confusa dell’epoca. I caffè del cen-
tro rigurgitavano di ufficiali in divisa; ogni momento lungo corso Giovecca e corso 
Roma (oggi ribattezzato corso Martiri della Libertà) passavano camion sventolanti 
di bandiere rosse; sulle impalcature che ricoprivano la facciata in costruzione del 
palazzo delle Assicurazioni Generali, di fronte al lato nord del Castello, era steso un 
enorme, scarlatto telone pubblicitario, che invitava amici e avversari del socialismo a 
bere concordi l’APERITIVO LENIN2; le zuffe fra contadini e operai massimalisti3 
da una parte, ed ex combattenti4 dall’altra, scoppiavano quasi ogni giorno… Questo 
clima di febbre, di agitazione, di distrazione generale, entro cui si svolse la prima in-
fanzia di tutti coloro che sarebbero diventati uomini nel ventennio successivo, dovet-
te in qualche modo favorire il veneziano Fadigati. In una città come la nostra, dove 
i giovani di buona famiglia riluttarono più che in qualunque altro luogo a ritornare 
dopo la guerra alle professioni liberali5, si capisce come avesse potuto mettere radi-
ci senza quasi farsi notare. Fatto sta che nel ’25, quando la scalmana6 anche da noi 
cominciò a placarsi, e il fascismo, organizzandosi in grande partito nazionale, fu in 
grado di offrire vantaggiose sistemazioni a tutti i ritardatari, Athos Fadigati era già 
solidamente impiantato a Ferrara, titolare di un magnifico ambulatorio privato, e per 
di più direttore del reparto orecchio-naso-gola del nuovo Arcispedale Sant’Anna.

Aveva incontrato, come si dice. Non più giovanissimo, e con l’aria, già allora, di 
non esserlo mai stato, piacque che fosse venuto via da Venezia (lo raccontò una volta 
lui stesso) non tanto per cercare fortuna in una città non sua, quanto per sottrarsi 
all’atmosfera angosciosa di una vasta casa sul Canal Grande nella quale aveva visto 
spegnersi in pochi anni ambedue i genitori e una sorella molto amata. Erano piaciuti 
i suoi modi cortesi, discreti, il suo evidente disinteresse, il suo ragionevole spirito di 
carità nei confronti dei malati più poveri. Ma prima ancora che per queste ragioni, 
dovette raccomandarsi per come era: per quegli occhiali d’oro che scintillavano sim-
paticamente sul colorito terreo delle guance glabre, per la pinguedine niente affatto 
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1. l’altra guerra: la prima guerra mondia-
le (1914-1918).
2. APERITIVO LENIN: Lenin fu il leader 
della Rivoluzione russa, nell’ottobre del 
1917.
3. massimalisti: aderenti cioè alla corren-
te massimalista del Partito socialista italia-

no, che, a differenza della corrente riformi-
sta, aveva come obiettivo una rivoluzione 
analoga a quella sovietica.
4. ex combattenti: i reduci della prima 
guerra mondiale, quelli che presto si sa-
rebbero ritrovati sotto le insegne del Par-
tito fascista. 

5. professioni liberali: quelle esercitate 
da coloro che forniscono servizi di carat-
tere soprattutto intellettuale (medici, av-
vocati, ingegneri ecc.).
6. scalmana: infatuazione momentanea, 
entusiasmo improvviso ed eccessivo.
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sgradevole di quel suo grosso corpo di cardiaco congenito, scampato per miracolo 
alla crisi della pubertà e sempre avvolto, anche l’estate, di soffici lane inglesi (durante 
la guerra, a causa della salute, non aveva potuto prestar servizio che nella censura 
postale). In lui ci fu di sicuro, insomma, a prima vista, qualcosa che subito attrasse e 
rassicurò.

Lo studio di via Gorgadello, dove riceveva dalle quattro alle sette di ogni pome-
riggio, completò più tardi il suo successo.

Si trattava di un ambulatorio davvero moderno, come fino allora a Ferrara nessun 
dottore ne aveva mai avuto di uguali. Fornito di un impeccabile gabinetto medico 
che quanto a pulizia, efficienza, e perfino ampiezza, poteva esser paragonato soltanto 
a quelli del Sant’Anna, si fregiava oltre a ciò di ben otto stanze dell’attiguo apparta-
mento privato come di altrettante salette d’aspetto per il pubblico. […]

 Andare da Fadigati costituì ben presto, più che una moda, una vera e propria 
risorsa. Specie nelle sere d’inverno, quando il vento gelido si infilava fischiando da 
piazza Cattedrale giù per via Gorgadello, era con schietta soddisfazione che il ric-
co borghese, infagottato nel suo cappottone di pelliccia, prendeva a pretesto il più 
piccolo mal di gola per imbucare la porticina socchiusa, salire le due rampe di scale, 
suonare il campanello dell’uscio a vetri. Lassù, oltre quel magico riquadro luminoso, 
alla cui apertura presiedeva un’infermiera in camice bianco sempre giovane e sempre 
sorridente, lassù lui trovava termosifoni che andavano a tutto vapore, come non dico 
a casa propria, ma nemmeno, quasi, al Circolo dei Negozianti o a quello dell’Unione. 
Trovava poltrone e divani in abbondanza, tavolinetti sempre forniti d’aggiornatis-
sima carta stampata, abat-jours da cui si effondeva una luce bianca, forte, generosa. 
Trovava tappeti che quando uno si fosse stancato di rimanere lì, a sonnecchiare al 
calduccio o a sfogliare le riviste illustrate, lo invogliavano a passare da un salotto 
all’altro guardando i quadri e le stampe, antichi e moderni, attaccati fitti fitti alle 
pareti. Trovava infine un medico bonario e conversevole, che mentre lo introduceva 
personalmente «di là» per esaminargli la gola, pareva soprattutto ansioso, da quel 
vero signore che anche era, di sapere se il suo cliente avesse avuto modo di ascoltare 
alcune sere prima, al Comunale di Bologna, Aureliano Pertile nel Lohengrin7; op-
pure, che so?, se avesse visto bene, appeso a quella data parete di quel dato salotto, 
quel tale De Chirico8 o quel tale «Casoratino»9, e se gli fosse piaciuto quel talaltro 
De Pisis10; e faceva poi le più alte meraviglie se il cliente, a quest’ultimo proposito, 
confessava non soltanto di non conoscere De Pisis, ma di non aver mai saputo prima 
d’allora che Filippo De Pisis fosse un giovane, molto promettente pittore ferrarese. 
Un ambiente comodo, piacevole, signorile, e perfino stimolante per il cervello, in 
conclusione. Dove il tempo, il dannato tempo che è sempre stato dappertutto il gran 
problema della provincia, passava che era un piacere.

7. Lohengrin: opera scritta e composta da Richard 
Wagner (1813-1883), ispirata al poema epico medievale 
di Wolfram Von Eschenbach Parzival.
8. De Chirico: Giorgio de Chirico (1888-1978), uno dei 
massimi pittori italiani del Novecento.

9. «Casoratino»: quadro dipinto da Felice Casorati 
(1883-1963).
10. De Pisis: Filippo de Pisis (1896-1956), pittore fer-
rarese.
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 LA TRAMA DI UNA TRAGEDIA Il primo capitolo 
del romanzo è dedicato alla presentazione del protagoni-
sta e al racconto del suo arrivo a Ferrara e della sua iniziale 
fortuna in città. Il primo paragrafo (rr. 1-6) è una sorta 
di proemio, nel quale il narratore, dopo aver fissato le co-
ordinate spaziali della vicenda, racconta la storia di Athos 
Fadigati facendo appello ai ricordi dei suoi concittadini, ri-
cordi attraverso i quali si anticipa la sorte tragica toccata al 
dottore: «l’otorinolaringoiatra […] che è finito così male, 
poveruomo, così tragicamente» (rr. 3-4). In questo modo il 
lettore è avvisato: quella che segue è la trama di una trage-
dia, chi sembra felice all’inizio sarà infelice alla fine.

 UNA PLACIDA ESISTENZA BORGHESE Chi parla, nei 
paragrafi successivi? La voce del narratore, certo, un gio-
vane ferrarese di famiglia ebraica (che alla fine degli anni 
Trenta, con l’emanazione delle leggi razziali, sarà vittima di 
una discriminazione non molto diversa da quella che deci-
derà il destino di Fadigati). Ma in realtà il narratore fa suo 
il punto di vista della borghesia ferrarese: attraverso di lui 
apprendiamo ciò che la Ferrara-bene pensava del dottore. 
I tre aggettivi che descrivono la carriera a cui sarebbe de-
stinato Fadigati (la «più regolare, più tranquilla, e per ciò 
stesso più invidiabile delle carriere», r. 6) dicono che cosa il 
ferrarese medio si aspettasse dalla vita negli anni Venti del 
XX secolo: dopo il disastro della guerra, l’ideale di tutti era 
una vita tranquilla, magari noiosa ma tranquilla.

 IL BIENNIO ROSSO Il secondo paragrafo (rr. 7-25) situa 
la storia nel tempo: «Fu nel ’19, subito dopo l’altra guerra» 
(r. 7). Dopodiché il narratore rievoca il clima che si respirava 
a Ferrara alla fine del primo conflitto mondiale, con «i caf-
fè del centro» che «rigurgitavano di ufficiali in divisa» (rr. 
8-9), i «camion sventolanti di bandiere rosse» (rr. 10-11), la 
pubblicità dell’aperitivo Lenin (r. 14) e «le zuffe fra conta-
dini e operai massimalisti da una parte, ed ex combattenti 
dall’altra» (rr. 14-15). Siamo nel cosiddetto “biennio rosso”, 
tra il 1919 e il 1920, due anni segnati in tutta Italia, e specie 
nel Centro-Nord, da lotte operaie e contadine, occupazioni 
di terre e fabbriche, scioperi, tumulti e scontri con la polizia. 

 IL RITRATTO DELL’UOMO Nel terzo paragrafo (rr. 26-
39), ecco il ritratto dell’uomo. Le sue qualità morali “bor-
ghesi” piacciono ai ferraresi: «i suoi modi cortesi, discreti, il 
suo evidente disinteresse, il suo ragionevole spirito di carità 
nei confronti dei malati più poveri» (rr. 31-32). Ma è soprat-
tutto il suo aspetto fisico ad attrarre: le guance glabre, la 
leggera pinguedine e un paio di occhiali d’oro che assumo-
no un significato simbolico, come un segno di distinzione 
che conferisce al dottore un’aria di rispettabilità.

 IL «RICCO BORGHESE» NELLO STUDIO MEDICO  
Nella seconda parte del brano il narratore descrive lo stu-
dio del dottor Fadigati di via Gorgadello: «un ambulatorio 
davvero moderno» (r. 42), ampio, pulito, efficiente. Bassani 
però non ama le descrizioni statiche tipiche dei romanzi 
naturalisti: preferisce descrivere narrando. Per dare vivacità 
al racconto, adotta un espediente molto ingegnoso: evoca 
cioè la figura del «ricco borghese» che, nelle sere d’inverno, 
prende a pretesto «il più piccolo mal di gola» per recarsi 
presso lo studio del dottore, che ai suoi occhi rappresenta 
qualcosa di più di uno studio medico: un luogo di evasione 
dalla grigia vita di provincia, una specie di club che dà pre-
stigio a chi lo frequenta. Tutto è quindi trasfigurato: la por-
ta a vetri dell’ambulatorio diventa un «magico riquadro lu-
minoso» e le anafore esprimono efficacemente le emozioni 
provate dall’uomo mentre entra nello studio del dottore: 
«Lassù, oltre quel magico riquadro luminoso, alla cui aper-
tura presiedeva un’infermiera in camice bianco sempre gio-
vane e sempre sorridente, lassù lui trovava termosifoni che 
andavano a tutto vapore […]. Trovava poltrone e divani in 
abbondanza, tavolinetti sempre forniti d’aggiornatissima 
carta stampata […]. Trovava tappeti che […] lo invoglia-
vano a passare da un salotto all’altro guardando i quadri e 
le stampe, antichi e moderni, attaccati fitti fitti alle pare-
ti. Trovava infine un medico bonario e conversevole» (rr. 
52-61). In tutto il brano aleggia una sottilissima ironia nei 
confronti della borghesia di provincia, un’ironia che diven-
ta particolarmente corrosiva nella battuta che conclude il 
capitolo, quando il narratore osserva che la gente trovava 
nello studio del dottore un «ambiente comodo, piacevo-
le, signorile […] stimolante per il cervello» (r. 70), dove «il 
dannato tempo che è sempre stato […] il gran problema 
della provincia, passava che era un piacere» (rr. 71-72). In-
somma, più che il medico, gli annoiati borghesi di Ferrara 
cercano in Fadigati l’amico, il confidente, perché non sanno 
bene come passare le loro giornate. 

 L’UOMO NUOVO ADEGUATO AI TEMPI Ma, in sin-
tesi, qual è la ragione del successo di Fadigati? 
Oltre a essere un bravo medico, Fadigati è un «vero si-
gnore»: bene educato, cortese, capace di conversare con 
leggerezza ed eleganza sugli artisti più alla moda. Fadigati 
piace perché compiace. Senza essere troppo originale, rap-
presenta l’uomo nuovo adeguato ai tempi: finiti i tumulti 
e le ansie rivoluzionarie del dopoguerra, Fadigati incarna, 
con il suo riserbo, la sua discrezione e il suo conformismo, 
il ritorno all’ordine imposto dal fascismo. Sembra un uomo 
di successo, perfettamente inserito in società. Ma in realtà 
non è così, e quando deciderà di rendere pubblico il suo 
segreto, la “buona borghesia ferrarese” non avrà pietà. 
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340 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il brano in 5-8 righe. 

ANALIZZARE
2 Chiarisci la posizione del narratore: da che punto di vista è narrata la storia, da quale 

tempo? 
3 La borghesia di Ferrara riconosce Fadigati come uno di cui si può fidare. In quale passaggio 

del brano Bassani esprime questo concetto?

CONTESTUALIZZARE
4 Bassani allude alla storia italiana tra la fine della prima guerra mondiale e i primi anni del 

fascismo. Con l’aiuto del manuale di storia e di un’enciclopedia, scrivi una breve relazione 
su quel periodo storico, con particolare riferimento alle regioni del centro Italia.

INTERPRETARE
5 Quale immagine della borghesia ferrarese affiora dalla descrizione di Bassani? Ti pare una 

descrizione realistica? 

prospettive

storia

borghesia 
provincia

Metello di Vasco Pratolini

Raccontare gli operai Nei romanzi italiani si incontrano persone che appartengo-
no a categorie sociali disparate: borghesi, aristocratici, intellettuali, artisti, popolani. 
Ma, per ragioni storiche (il ritardo del nostro sviluppo industriale), gli scrittori ita-
liani non si sono granché interessati agli operai. In Francia, già nell’Ottocento, Émile 
Zola li aveva messi al centro di romanzi importanti come L’ammazzatoio (1877) e 
Germinale (1885). In Italia, dopo Tre operai di Carlo Bernari (1934), bisogna aspet-
tare fino al secondo dopoguerra: uno dei primi scrittori a raccontare la storia di un 
operaio è stato Pratolini in Metello (1955).

La vita e i libri Vasco Pratolini nasce a Firenze nel 1913 in una famiglia molto umi-
le: il padre è cameriere, la madre sarta. Da giovane, è costretto a fare mille mestieri, 
dal garzone di bottega al venditore ambulante, ma non smette mai di coltivare la sua 
vera passione, la letteratura. 

Alla metà degli anni Trenta, grazie a Elio Vittorini, entra in contatto con il mondo 
intellettuale italiano e inizia a scrivere sulle riviste letterarie: dapprima sul «Bargello» 
e poi su «Campo di Marte» (rivista da lui stesso fondata insieme ad Alfonso Gatto). 
Come tanti altri scrittori della sua generazione, anche Pratolini si avvicina, inizial-
mente, al fascismo, ma la guerra di Spagna gli apre gli occhi sulla natura violenta e 
dispotica del regime. Nel 1943 entra nella Resistenza. Nel dopoguerra diventa uno 
dei capifila della letteratura neorealista e collabora alla sceneggiatura di alcuni capo-
lavori del cinema italiano come Paisà di Roberto Rossellini e Rocco e i suoi fratelli di 
Luchino Visconti. Muore a Roma nel 1991.

I suoi libri più importanti sono Il quartiere (1943), Cronache di poveri amanti 
(1947), Cronaca familiare (1947) e la trilogia Una storia italiana, che comprende 
Metello (1955), Lo scialo (1960) e Allegoria e derisione (1966).



Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1901.

Crumiro Il termine, di origine 
araba, designava una tribù di 
banditi che viveva ai confini tra la 
Tunisia e l’Algeria (Khrumir).
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Metello L’azione di Metello si svolge a Firenze negli anni compresi tra il 1875 e il 
1902 – gli anni in cui si afferma in Italia il movimento operaio – e ha come protago-
nista un giovane muratore, Metello Salani, orfano di entrambi i genitori, del quale 
Pratolini racconta l’educazione sentimentale e politica. All’inizio, seguendo le orme 
del padre, Metello si avvicina al movimento anarchico; poi, crescendo, si schiera 
con i socialisti. L’evento centrale del romanzo è costituito da un lungo sciopero in-
detto dai muratori fiorentini per ottenere un aumento salariale. Durante lo sciopero, 
Metello ha una relazione extraconiugale che lo distrae dall’impegno politico proprio 
nel momento più difficile, quando gli operai, dopo un mese senza paga, si dividono 
tra chi intende continuare lo sciopero a oltranza e chi vuole rinunciare e tornare al 

lavoro (i cosiddetti crumiri). Dopo che uno di loro è stato ucciso dalla 
polizia, gli operai ritrovano l’unità e riescono a ottenere alcuni dei 
diritti per i quali hanno lottato. Metello viene però arrestato insieme 
ad altri compagni. Scontati alcuni mesi di pena, torna a casa dalla 
moglie, con la quale si è riconciliato.

Un romanzo di formazione Metello è, a suo modo, un romanzo di formazione: 
racconta infatti – non senza schematismi e ingenuità, e una notevole dose di mo-
ralismo – la maturazione sentimentale e politica (le due cose vanno insieme) di un 
giovane operaio, la sua evoluzione da anarchico donnaiolo a socialista e onesto 
padre di famiglia. Il passaggio dall’anarchia al socialismo corrisponde al supera-
mento di una visione individualista della vita politica in favore di una visione 
collettiva: Metello scopre di non essere solo, di appartenere a una classe sociale 
che, restando unita, può davvero cambiare il corso della storia. In tal senso, la sua 
crescita individuale rispecchia quella del movimento operaio tra la fine dell’Otto-
cento e l’inizio del Novecento, con la nascita del Partito socialista italiano guidato 
da Filippo Turati (1892).



342 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Vasco Pratolini

Il risveglio della classe operaia
da  Metello

Una domenica mattina Metello, insieme ad altri operai fiorentini, sale sulla collina di 
Monterivecchi, a nord di Firenze. Dopo aver discusso tutti insieme dei loro problemi, 
decidono di indire uno sciopero.

Monterivecchi era ancora lì, uguale, e li aspettava. Forse qualche faggio si era seccato, 
o l’avevano tagliato, altri ne erano cresciuti, l’erba dei prati non era più la stessa, ma 
uguale, e con i sassi, gli arbusti, i papaveri ai bordi della carreggiata, e il frinire delle 
cicale, come in una domenica di tanti anni prima, quando ci si davano appuntamento 
Betto e Caco, Quinto Pallesi e il padre di Miranda e Fioravanti il tornitore, le loro 
donne e amiche1, cosa c’era di cambiato? Sulle colline che circondano la città, negli 
stessi prati e boschi dove venti e trent’anni prima anarchici e internazionalisti2 si riu-
nivano a gruppi, con chitarre vino e soprassata3, fingendo innocenti gite domenicali 
per distrarre l’occhio della polizia che ovunque li seguiva, convenivano ora i muratori 
per discutere dei loro problemi. 

Allora erano anarchici e operaisti della Prima Internazionale, adesso erano so-
cialisti e della Seconda Internazionale e la diversità non consisteva nella differenza 
di un numero e di una parola, bensì nel fatto che non erano più dei gruppetti, ma 
delle Leghe. Dapprima le avevano chiamate “di resistenza”. Lega di resistenza fra 
cappellai in paglia, fra maniscalchi, fra sellai e carrozzieri, fra marmisti e scalpellini, 
cuochi e camerieri, stuccatori e formatori; fra sarti, fra infermieri, fra doratori, fra 
corniciai, fra operai dei molini a vapore e a forza idraulica, fra trombai e fontanieri; 
e fra cocchieri di fitto4, e venditori di giornali […]. Erano un esercito […], ed erano 
organizzati. Loro e le loro donne. La Lega delle sigaraie5, dopo quella dei muratori 
e manovali, era la più numerosa. E dietro e avanti a loro, invece di avere dei Circoli, 
delle Società Operaie, delle Mutuo Soccorso, li guidasse De Ambris6 o Turati7, ave-
vano ora anche un partito, e Deputati in Parlamento, e giornali che uscivano tutti i 
giorni, puntuali come La Nazione8. 

[…] Un pittore famoso9 li aveva dipinti, con la giacca appesa alla spalla, i berretti 
sulla nuca, le donne a fianco, che venivano avanti come uno stormo d’api10, a cuneo 
come la prora d’una nave, e Sua Maestà11 si era congratulata con l’artista. 

 11 T
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1. Betto … amiche: questi personaggi rap-
presentano la vecchia generazione di anar-
chici. Caco è il padre di Metello, e Quinto 
Pallesi è il padre di sua moglie Ersilia. 
2. internazionalisti: l’Associazione inter-
nazionale dei lavoratori (detta anche Pri-
ma Internazionale), fondata nel 1864, ave-
va lo scopo di riunire i lavoratori e i gruppi 
politici di sinistra di tutto il mondo: socia-
listi, comunisti, anarchici e mazziniani. Nel 
1889 venne istituita a Parigi la Seconda In-
ternazionale, durante la quale ebbe luogo 
la scissione tra anarchici e marxisti.
3. soprassata: salume tipico della Toscana.
4. maniscalchi … fitto: i maniscalchi era-
no gli operai che ferravano i cavalli; gli stuc-

catori erano gli operai che con una spatola 
livellavano la superficie degli oggetti pro-
dotti; i formatori erano coloro che, nelle 
fabbriche, davano agli oggetti prodotti la 
forma desiderata; i doratori si occupava-
no della decorazione degli oggetti stessi; 
trombai e fontanieri sono termini toscani 
per designare gli idraulici; e i cocchieri di 
fitto sono i conducenti di carrozze a caval-
li, che un tempo si potevano affittare per 
una corsa, come oggi i taxi.
5. sigaraie: venditrici di sigarette.
6. De Ambris: Alceste De Ambris (1874-
1934), parlamentare del Partito socialista 
italiano. 
7. Turati: Filippo Turati (1857-1932), fon-

datore, nel 1892, del Partito dei lavoratori 
italiani (che dal 1895 si chiamerà Partito 
socialista italiano). 
8. La Nazione: quotidiano di Firenze fon-
dato nel 1859.
9. Un pittore famoso: Giuseppe Pellizza 
da Volpedo (1868-1907), autore del cele-
berrimo quadro dal titolo Il Quarto Stato 
(1901).
10. come uno stormo d’api: similitudine 
che (come la seguente, della prora di una 
nave) sottolinea l’unità della classe ope-
raia, la sua compattezza.
11. Sua Maestà: il re d’Italia, che nel 1901, 
quando venne realizzato Il Quarto Stato, 
era Vittorio Emanuele III.



 DALL’ANARCHIA AL SOCIALISMO Gli operai arriva-
no sulla collina di Monterivecchi, là dove negli anni prece-
denti si erano radunati gli anarchici, come il padre di Me-
tello e il padre di sua moglie Ersilia: Caco e Quinto Pallesi. È 
l’occasione per fare un bilancio del cammino compiuto dal 
movimento operaio alla fine dell’Ottocento. 
Due generazioni si oppongono: i padri anarchici e i figli so-
cialisti. I primi hanno il merito di aver gettato le basi del 
movimento operaio, ma non sono riusciti a creare un’orga-
nizzazione solida e compatta, in grado di unire tutti i lavo-
ratori. Al contrario, i socialisti hanno saputo dar vita a leghe 
di singole categorie di lavoratori e, al posto delle vecchie 
società di mutuo soccorso, hanno fondato un partito che 
è riuscito a portare dei deputati in Parlamento. Il passag-
gio dall’anarchia al socialismo è visto dunque dal narratore 
come una conquista e un progresso: da uno sterile estre-
mismo incapace di incidere sulla realtà, alla forza dell’or-
ganizzazione e dell’autodisciplina. Non a caso il narratore 
paragona la classe operaia prima a un «esercito» e poi a 
uno «stormo d’api».

 IL QUARTO STATO Nella seconda parte del brano, il 
narratore rievoca il celebre quadro di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo Il Quarto Stato, nel quale sono raffigurati dei lavo-
ratori che, emergendo da uno sfondo scuro, avanzano ver-
so l’osservatore. Il pittore voleva rappresentare la “marcia 

del proletariato”, il suo ingresso nella storia, e il romanzo 
di Pratolini può essere visto come una sorta di equivalente 
letterario di questo dipinto, perché è animato dalla stes-
sa fiducia nel progresso sociale: «Cos’era dunque se non 
la storia, o il progresso, che camminava? Si poteva fargli 
segnare il passo, spingerli indietro non era più possibile» 
(rr. 27-28). Non è inutile osservare come l’ottimismo del 
narratore sia stato smentito dalla storia: vent’anni dopo gli 
eventi raccontati in Metello, i fascisti marceranno su Roma 
e i sogni socialisti si dissolveranno.

 IL PUNTO DI VISTA DEL MARXISMO  Quello che ab-
biamo letto è un inserto saggistico nel quale Pratolini riflet-
te ad alta voce, per così dire, sull’evoluzione del movimento 
operaio. La voce narrante, in Metello, è quella di un narratore 
onnisciente che intende calare la biografia del suo perso-
naggio dentro una storia più ampia, che egli interpreta alla 
luce di una precisa visione del mondo: il marxismo. Più che 
raccontare, questa voce vuole insomma spiegare. Un tale in-
tento didattico affiora anche a livello stilistico: si pensi all’uso 
così frequente di domande retoriche rivolte al lettore («cosa 
c’era di cambiato?», r. 6; «Cos’era dunque se non la storia, 
o il progresso, che camminava?» , r. 27), ma soprattutto alla 
limpidezza del linguaggio. La sintassi è semplice, il tono è col-
loquiale, quasi dimesso, come quello di chi stia conversando 
con un gruppo di amici e voglia convincerli. 

Analisi del testo
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Cos’era dunque se non la storia, o il progresso, che camminava? Si poteva fargli 
segnare il passo, spingerli indietro non era più possibile. Le macchine che gli erano 
state messe nelle mani, e che producevano ricchezza, col loro rumore forse, li avevano 
destati […]. Costoro12 non erano più degli isolati, degli individualisti, dei libertari13, 
questo c’era di cambiato. Non erano più dei poeti, in definitiva. I poeti, coloro che ne 
hanno l’animo comunque, sono sempre lì pronti a offrire il petto, a versare lacrime, 
a dispensare amore. Questa era gente che non possedendo nulla, cotesto zero voleva 
d’ora in avanti saperlo amministrare. La dottrina che dicevano di professare, anche se 
la più parte di loro continuava a ignorarne la dialettica14 e l’esatta esposizione, stabi-
liva un preciso rapporto tra il dare e l’avere, tra sudore che cola e stomaco che langue, 
tra sfruttati dicevano e sfruttatori15. Era gente, magari ancora illetterata, come il Nic-
cheri che gli raccontava la storia cantandola in ottave, ma che credeva di aver capito 
poche cose, ma chiare. E ci credeva. Credeva nel suo stomaco e nel suo sudore. Più 
che l’intelligenza l’illuminava l’istinto; una verità brutale ma esplicita la confortava 
con la sua ragione. E più dei suoi capi, facili a sperdersi o deviare, anche se sempre 
o quasi pagavano di persona, era la propria forza naturale che guidava cotesta gente, 
dritta per la sua strada.

12. Costoro: operai e contadini.
13. libertari: anarchici.
14. la dialettica: la logica.

15. La dottrina … sfruttatori: il narratore sta descri-
vendo in termini molto semplificati i fondamenti della 
filosofia marxista
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Nel 1970 dal romanzo di Pratolini 
Metello fu tratto un film diretto da 
Mauro Bolognini.

All’indomani della sua pubblicazione, Metello suscitò un 
vivace dibattito critico. Piacque al Partito comunista per il 
suo finale positivo e la sua fiducia nel progresso storico in-
carnato dalla classe operaia. Il critico marxista Carlo Salina-
ri salutò il romanzo come l’opera che segnava il passaggio 
dal Neorealismo al Realismo. Per Salinari, gli scrittori neo-
realisti si erano limitati a rappresentare la superficie della 
realtà; con Metello, a suo avviso, Pratolini aveva fatto un 
passo in avanti decisivo, recuperando la lezione del grande 
romanzo ottocentesco, quella di Balzac e Tolstòj.

Ma altre voci furono molto 
più critiche. Un altro intellet-
tuale marxista, Carlo Muscetta, 
stroncò il romanzo. Ribaltando 
il giudizio di Salinari, Muscetta 
giudicava Metello un romanzo 
poco realistico per due ragioni: in 
primo luogo perché la fisionomia 
del protagonista non corrispon-
de a quella dell’operaio in lotta, 
essendo molto più impegnato a 
sedurre le donne che a fare po-
litica; in secondo luogo perché, 
se voleva davvero descrivere la 
realtà, Pratolini avrebbe dovuto 
rappresentare anche i borghesi, 
e non limitarsi agli operai. Prato-
lini aveva semplificato le cose, e 
la semplificazione è un modo per 
falsare la realtà.

Come si vede, Salinari e Mu-
scetta danno un giudizio opposto 
sul romanzo ma condividono l’i-

dea che la letteratura debba descrivere la realtà così come 
essa è: un’idea che oggi molti non sottoscriverebbero. Al di-
battito parteciparono anche altri intellettuali, come Cesare 
Cases, Italo Calvino e Franco Fortini. Con argomentazioni di-
verse, essi ribadirono il giudizio negativo di Muscetta (i loro 
interventi si possono leggere in un volumetto del 1982 cura-
to da Mirko Bevilacqua: Il caso Pratolini. Ideologia e romanzo 
nella letteratura degli anni cinquanta). A distanza di tanti 
anni, molte delle loro considerazioni ci appaiono viziate da 
un certo eccesso ideologico: davvero – ci domandiamo – la 

letteratura deve porsi l’obiettivo 
di documentare oggettivamente, 
come un articolo di giornale o 
un saggio, lo stato della società? 
Tuttavia, il dibattito su Metello ri-
mane un documento molto inte-
ressante, perché ci parla di un’e-
poca (non così lontana: poco più 
di mezzo secolo fa) nella quale la 
pubblicazione di un romanzo era 
in grado di suscitare discussioni 
anche feroci, e l’arte e la politica 
potevano entrare nel medesimo 
discorso. Difficile, oggi, pensare 
che possa accadere qualcosa di 
simile – o forse qualcosa del ge-
nere è successo nel caso del re-
portage di Roberto Saviano Go-
morra [▶ Percorso 12, T9]?

IL DIBATTITO SU METELLO
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il brano racconta anche un’evoluzione politica, ovvero il passaggio dagli ideali dei “libertari” 

della Prima Internazionale a quelli dei socialisti della Seconda Internazionale. Spiega questa 
evoluzione. Si può dire che rispecchi in maniera fedele la “presa di coscienza” della classe 
operaia nel primo Novecento? 

ANALIZZARE
2 Convivono nel brano un tono epico, solenne (ad esempio relativo all’unità e alle leghe, 

l’accenno a una storia intergenerazionale) e un tono più informale. Fai un paio di esempi 
relativi a ciascuno dei due registri.

INTERPRETARE
3 L’intento di Pratolini è di trarre dal racconto una morale, un insegnamento. Quali? 

libertari 
e socialisti

epica 
quotidiana

morale



Mondine durante 
la raccolta 
del riso, 1945 
circa.
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Casa d’altri di Silvio D’Arzo

Nel dopoguerra sono usciti molti libri che hanno raccontato la povertà dell’Italia 
contadina, un’Italia che di lì a poco sarebbe quasi del tutto scomparsa per effetto del 
boom economico. Casa d’altri di Silvio D’Arzo è uno di questi libri, ma in un modo 
tutto suo. L’autore non ha voluto mescolare i modi del racconto di finzione con quel-
li dell’inchiesta sociologica, come altri in quegli anni hanno fatto, ma ha scelto una 
via – per così dire – più filosofica, raccontando il dramma di una povera vecchia che 
vive in un paesino dell’Appenino emiliano e che, stanca di vivere una vita di stenti, 
chiede al suo parroco il permesso di suicidarsi.

Una vita breve Silvio D’Arzo (pseudonimo di Ezio Comparoni) ha avuto una vita 
molto breve: muore infatti a soli trentadue anni di leucemia. Nasce a Reggio Emilia 
nel 1920, figlio illegittimo di una donna molto povera, ma riesce ugualmente a fare 
studi regolari e a laurearsi in Lettere nel 1941. In vita pubblica un solo romanzo, 
All’insegna del buon corsiero (1942), ma le cose più belle che scrive sono racconti, e 
uno in particolare, Casa d’altri, uscito postumo nel 1953.

Casa d’altri Protagonista e voce narrante di questo racconto è un vecchio prete di 
Montelice, un villaggio immaginario dell’Appennino emiliano composto da «sette 
case e nient’altro», nel quale «non succede niente di niente» e l’inverno «dura quasi 
mezz’anno». La desolazione di Montelice ha finito per corrodere l’anima del prete 
e per fargli smarrire il senso della sua missione: lui stesso parla di sé come di un 
«prete da sagre». Ma ecco che, un giorno, nella sua vita monotona accade qualcosa: 

una delle donne più anziane del paese, Zelinda, 
va in canonica per chiedere al prete se la Chiesa 
ammetta, in casi eccezionali, l’annullamento di 
un matrimonio. È una domanda bizzarra, dato 
che Zelinda è zitella; ma il prete intuisce che c’è 
qualcos’altro, qualcosa di più intimo, che Zelin-
da vorrebbe domandargli senza avere il coraggio 
di farlo. Nei giorni successivi, il prete cerca in 
ogni modo di sapere quale sia il vero dubbio di 
Zelinda. Alla fine, la donna si decide a parlare 
e confessa di volersi suicidare: chiede perciò al 
prete se porre fine a una vita di sofferenze come 
la sua sia ugualmente peccato. Il prete, sorpreso, 
balbetta parole confuse, che non bastano davvero 
a rispondere al quesito della donna.

La tensione di un romanzo Come si vede, la trama è semplice, quasi inesistente: 
un prete, una donna anziana, il suo desiderio di farla finita. Nonostante questa 
semplicità (o forse proprio a causa di essa), Casa d’altri è un racconto memorabile, 
anche per la tensione che D’Arzo sa creare attorno al segreto di Zelinda. Ricorrendo 
a una tecnica tipica dei romanzi gialli, D’Arzo rimanda in continuazione la soluzione 
del mistero, e in tal modo suscita nel lettore quella stessa curiosità che ha anche il 
parroco. Il titolo del racconto lo spiega lo stesso autore in una lettera: «quando si 
vive come la vecchia, in quel modo inumano e impossibile, il mondo non è più casa 
nostra: è casa d’altri». 
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Silvio D’Arzo

La confessione di Zelinda
da  Casa d’altri

Mentre il prete è assente, Zelinda lascia in parrocchia due ceri e una lettera, che però 
viene poi subito a riprendere. Informato dal chierichetto, che ha visto tutto, il prete va a 
cercarla a casa sua e riesce infine a convincerla a dirgli che cos’è che la turba. Zelinda gli 
chiede di voltarsi, perché non ha il coraggio di guardarlo in faccia.

– Nella lettera c’era scritto che io capivo benissimo quello che dite voi preti, perché 
guai se non fosse così e il mondo chissà dove andrebbe. Questo io lo capivo da me. 
Ma siccome il mio era un caso speciale… No, no. Non state a voltare la faccia. Me 
l’avete promesso… Siccome il mio era proprio un caso speciale, tutto diverso dagli 
altri, e so che sarà sempre così, e ogni giorno che passa anche peggio (perché questo 
lo so, questo io proprio lo so, la sola cosa che io so proprio bene…). Non voltate la 
faccia. Guardate sempre di là per piacere… Allora, senza fare dispetto a nessuno, io 
chiedevo… No, ma io me l’immagino già quel che voi rispondete.

– Senza voler fare dispetto a nessuno…
– Ecco, nella lettera c’era scritto se in qualche caso speciale, tutto diverso dagli 

altri, senza fare dispetto a nessuno, qualcuno potesse avere il permesso di finire un 
po’ prima.

Mi voltai senza aver ben capito.
– Anche uccidersi… sì, – spiegò lei con una tranquillità da bambina.
E si mise a guardarsi gli zoccoli. 
Tutto questo mi prese così all’improvviso che sul momento non mi venne parola. 

Nessuna. Ma poi no, non fu neanche così: alla bocca mi salirono parole e parole e 
raccomandazioni e consigli e «per carità» e «cosa dite» e prediche e pagine intere e 
tutto quel che volete. Tutte cose d’altri, però: cose antiche: e per di più dette mille e 
una volta. Di mio non una mezza parola: e lì invece ci voleva qualcosa di nuovo e di 
mio, e tutto il resto era meno che niente.

– Ecco, – disse lei dopo un po’ – Lo sapevo che avreste fatto così.
E la cosa più brutta era che lei stette ancora in attesa di qualcosa come un minuto 

e anche più. Stava lì e continuava a sperare.
– Lo sapevo che avreste fatto così – ripeté con voce appena diversa. – Io l’ho sem-

pre saputo. Fin dal primo momento l’ho detto.
– Zelinda… – cominciai io, ma così goffamente da provare vergogna di tutte le 

parole del mondo.
– Perché allora l’avete voluto sapere? – disse lei con un po’ di rimprovero. – Voi 

l’avete voluto sapere, e adesso, ecco, ve ne state così.
E si mosse e sparì dentro casa. E io rimasi lì, sulla strada di monte.
Vengono delle idee, certe volte.
Mi guardai un po’ d’intorno. Stava per venire la morta stagione, gli sterpi secchi, le 

passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se 
ne muoiono in fila e la Melide1 li cuce dentro il lenzuolo e io li porto al cimitero di 
monte, e i bambini che per l’intera stagione se ne stanno dentro la stalla a scaldarsi col 
fiato dei muli… Un inverno di cinque o sei mesi. E lei cos’avrebbe fatto, la vecchia?
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1. Melide: è la perpetua, che ha il compito di cucire il lenzuolo dentro il quale vengono seppelliti i morti. 



Un sacerdote porta la benedizione 
pasquale alle famiglie povere negli 
anni Trenta del Novecento.

 LA DOMANDA DI ZELINDA È il momento di massi-
ma tensione del racconto. Zelinda confessa il suo segreto, 
il dubbio che la tormenta e che finora non ha avuto il co-
raggio di manifestare al parroco. Il suo modo di parlare è 
incerto e timoroso. Ce ne accorgiamo dall’uso insistito dei 
puntini di sospensione e dalle molte ripetizioni: ripetizioni 
che capita anche a noi di fare quando, per l’emozione, in-
terrompiamo il discorso dimenticandoci ciò che abbiamo 
detto prima. Il parroco la incoraggia, aiutandola a non per-
dere il filo. La domanda di Zelinda affiora in modo gradua-
le, dapprima sotto forma di perifrasi, quando chiede, quasi 
sussurrando, se «qualcuno potesse avere il permesso di fi-
nire un po’ prima» (rr. 11-12), poi in modo esplicito: «Anche 
uccidersi… sì» (r. 14). Il parroco è sbigottito, incerto e, per 
reagire all’imbarazzo, non sa fare altro che ripetere parole 
convenzionali: «parole e parole e raccomandazioni e con-
sigli e “per carità” e “cosa dite” e prediche» (rr. 17-18). Per 
la religione cattolica la vita è un dono di Dio e per questo 
è sacra, e chi se la toglie commette il più grave dei peccati, 
senza eccezione. 
Alla confessione di Zelinda corrisponde, dunque, quella del 
prete, il quale si rimprovera di non averle saputo dare una 
ragione per vivere, venendo meno così al proprio compito. 

 LA PAROLA E LA PROSSEMICA Per rendere più vi-
vida la scena, D’Arzo riproduce con grande realismo i dia-
loghi, con le loro pause, le esitazioni; ma è anche molto 
attento alla prossemica dei suoi personaggi. Zelinda fa al 
parroco una richiesta bizzarra: gli chiede di voltarsi e di 
non guardarla in faccia, come se dovesse svestirsi. La sua 
confessione è, a tutti gli effetti, un atto di denudamento (e, 
del resto, un elemento erotico serpeggia nel corso di tutto 
il racconto: per convincere Zelinda a dirgli la verità, il par-
roco mette in atto, infatti, una sorta di corteggiamento). 
Una volta venuto a conoscenza del desiderio segreto della 
donna, il parroco però infrange il patto: «Mi voltai senza 
aver ben capito» (r. 13); e Zelinda, piena di vergogna, evita 
il suo sguardo abbassando gli occhi: «E si mise a guardarsi 
gli zoccoli» (r. 15).

 È GIUSTO UCCIDERSI? Sul piano linguistico, come si 
è accennato, la prosa di Casa d’altri mima nei dialoghi la 
semplicità del parlato popolare, con le sue ripetizioni, rot-
ture, anafore («Lo sapevo che avreste fatto così», ripetuto 
due volte, rr. 22, 25). Ma un tono colloquiale caratterizza 
anche il linguaggio del prete-narratore, che si rivolge spes-
so direttamente ai lettori, come se se li trovasse di fronte. 
Così, ad esempio, alla fine del brano, il prete chiede a chi 
legge di assolverlo, o perlomeno di comprendere la sua 
debolezza: «Ma che altro potevo fare, mi dite?». Doman-
da destinata a rimanere senza risposta, perché in fondo il 
dubbio di Zelinda – se sia giusto uccidersi quando la vita è 
sofferenza – non riguarda soltanto la religione e i credenti, 
ma obbliga tutti quanti a riflettere sul senso dell’esisten-
za, e in ciò ricorda le angosciose domande che il pastore 
errante rivolgeva alla luna nel Canto notturno di Giacomo 
Leopardi.

Analisi del testo
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Nelle ossa sentivo l’inverno vicino. Guardai un momento le nuvole che adesso 
erano più grandi di un prato, e poi mi avviai alla parrocchia. Le nuvole mi venivano 
dietro. Sempre dietro, come se qualcosa sapessero. Vengono delle idee, certe volte.

Ma che altro potevo fare, mi dite?
40
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Il prete bello di Goffredo Parise

Se a raccontare è un bambino Come si viveva in Italia al tempo del fascismo? Il 
romanzo Il prete bello di Goffredo Parise (Vicenza 1929 - Treviso 1986) risponde a 
questa domanda in maniera originale grazie a un espediente narrativo molto effica-
ce: noi vediamo l’Italia di quegli anni non attraverso gli occhi dello scrittore maturo 
bensì attraverso gli occhi dello scrittore bambino. Il protagonista è infatti Sergio, un 
bambino di nove anni che vive a Vicenza in una famiglia poverissima e, semplice-
mente, racconta le cose che vive e le cose che vede attorno a sé negli anni immedia-
tamente precedenti la seconda guerra mondiale.

Far raccontare una storia a un bambino, usare i suoi occhi e il suo linguaggio, non è, 
naturalmente, un espediente inedito. Anche Charles Dickens, in romanzi come David 
Copperfield o Grandi speranze, aveva fatto parlare i suoi protagonisti in prima persona, 
raccontando le loro vicende sin dall’infanzia; e ancora prima, qualcosa del genere ave-
va fatto Ippolito Nievo nelle Confessioni di un italiano, le cui pagine più belle sono ap-
punto quelle che parlano dell’infanzia di Carlo Altoviti [▶ Sezione I, Percorso 1, T11, T12]. 
L’io narrante del Prete bello ha però caratteristiche speciali. Nei romanzi di Dickens e di 
Nievo, il racconto è sempre filtrato attraverso gli occhi dell’autore adulto, che giudica i 
fatti anche alla luce dell’esperienza accumulata. Invece nel Prete bello (pubblicato nel 
1954) la voce del protagonista è l’unica che sentiamo. Non c’è nessun commento da 
parte dello scrittore maturo, e questo rende la narrazione più coinvolgente e più vera, 
perché si ha davvero l’impressione di guardare la realtà attraverso lo sguardo di un 
ragazzino, che vede le cose e le descrive senza giudicarle e spesso senza neanche 
capirle del tutto, si ha l’impressione di leggere il suo diario: diretto, brutale, autentico. 

Il romanzo comincia così: 

Il nonno aveva un cancro alla prostata e la custodia biciclette non andava avanti; 
ribassò i prezzi sul cartello, da 30 centesimi a 25, ma andò male lo stesso; i clienti 
erano pochi e i giorni buoni solo quelli del mercato. Io lo aiutavo a mettere le bici-
clette in fila quando arrivavano e davo ai signori il dischetto di cartone col numero. 

Laboratorio
ANALIZZARE
1 D’Arzo riconosce sulla pagina l’immediatezza del parlato, sia nelle battute dei dialoghi sia 

nella narrazione in prima persona. Indica e descrivi un paio di passaggi in cui questo parlato 
è reso con particolare efficacia.

CONTESTUALIZZARE
2 Lo stile di D’Arzo è semplice, diretto, senza fronzoli. A quali altri scrittori che hai letto 

lo potresti avvicinare? 

INTERPRETARE
3 «Vengono delle idee, certe volte» (r. 32): a che cosa allude, in questo modo, il narratore?
4 Dal racconto di D’Arzo venne tratto uno degli episodi del film Tempi nostri, di Alessandro 

Blasetti, con sceneggiatura dello stesso Blasetti e di Giorgio Bassani. Guarda questo 
cortometraggio (lo trovi su YouTube) e confrontalo con il racconto di D’Arzo.

parlato

idee
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La povertà La povertà, la famiglia: sono due degli elementi fondamentali del libro. 
Sergio appartiene a una famiglia poverissima (nel vero senso della parola: i suoi han-
no difficoltà a scaldarsi e a mangiare) e molte delle avventure che vive nel romanzo 
sono causate da questa povertà, o sono tentativi di non essere più povero, di dare 
una mano al nonno, che – come dice la prima frase del libro – ha una rimessa per le 
biciclette, e alla madre malata (il padre non c’è). 

Microstorie in una storia corale Su questo scenario – un condominio e un cortile 
nella Vicenza dei tardi anni Trenta del Novecento – Parise fa muovere i suoi perso-
naggi. Il prete bello è dunque una storia corale all’interno della quale si sviluppano 
le microstorie di alcuni dei condomini: la signorina Immacolata, zitella, padrona di 
casa e benefattrice; il fascistissimo cavalier Esposito, secondino a riposo, orgoglioso 
proprietario dell’unico gabinetto “privato” del caseggiato e padre di cinque figlie, 
tenute chiuse a chiave in casa per evitare le insidie dei maschi del caseggiato; l’un-
dicenne Cena, il capo della banda di teppisti della quale anche Sergio fa parte; e un 
gran numero di altri personaggi, il più importante dei quali è quello che dà il titolo 
al romanzo: don Gastone è il «prete bello» che piace a tutte le donne della casa e 
che darà scandalo diventando l’amante della prostituta Fedora e mettendola incinta. 
Ecco come Parise lo presenta all’inizio del romanzo: 

Era un prete molto alto, giovane e bello: dicevano che fosse avvocato, che aves-
se biancheria tutta di lino e calze di organzino di seta. Ogni settimana passa-
va per il portico della custodia biciclette con una borsa nera sotto il braccio; 
dentro quella borsa c’era la biancheria che portava a mettere in ordine dalla 
serva della signorina Immacolata. Ma credo che fosse piuttosto quest’ultima 
ad occuparsene perché, in quelle rare occasioni in cui mi chiamava in casa, la 
trovavo a cucire o piuttosto ad esaminare con occhi di paradiso, centimetro per 
centimetro, le mutande, le camicie, le sottovesti e i calzetti neri e sottili come 
un velo. Tutte le donne della scala l’invidiavano e l’ammiravano per questa 
amicizia e so che recitavano giaculatorie per avere anch’esse una piccola parte 
di quegli indumenti. 

Un romanzo anche divertente Questo brano è un buon esempio del modo in cui 
Parise racconta la sua storia. Il tono è ironico, leggero, propenso a sottolineare ciò 
che di buffo c’è nel comportamento e nelle opinioni dei personaggi (Immacolata che 
guarda le mutande del prete «con occhi di paradiso», cioè sognante; le donne della 
scala che recitano giaculatorie sperando di poter avere anche loro il privilegio di 
lavare la biancheria del prete); e i personaggi non hanno alcuna profondità: quello 
che sappiamo di loro è ciò che pensano e dicono gli altri abitanti della casa, per-
ciò accade spesso che abbiano l’aria – più che di esseri umani in carne e ossa – di 
macchiette un po’ ridicole (certe pagine del Prete bello fanno davvero ridere: cosa 
rarissima nella narrativa “seria” del Novecento). 

Senza lieto fine Il prete bello è due cose insieme: uno splendido ritratto della pro-
vincia italiana negli anni del fascismo e una bellissima storia di bambini, che in 
certi momenti ricorda racconti scanzonati come quelli di Giamburrasca, ma che è 
ovviamente molto più seria e profonda e si chiude con un finale tragico (la morte di 
Cena in riformatorio, all’età di dodici anni). Leggiamo due brani (uno su carta e uno 
sull’eBook) che valgono a rappresentare queste due anime del libro.

T14  G. Parise, 
Parlare con una 
bicicletta, da Il prete 
bello
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Goffredo Parise

Allegri come solo i poveri possono essere
da  Il prete bello, capitolo 5

Il quinto capitolo del romanzo si apre con una lunga descrizione del Natale e del modo in 
cui veniva festeggiato nelle case miserabili del protagonista e dei suoi amici. 

Era Natale. Come in molte altre città del mondo arrivò, anche da noi, nel rione e nei 
cortili. Vorrei poter descrivere un Natale con vecchi «babbi» di cioccolato, con alberi 
adorni di ogni ben di Dio, con Presepi e doni avvolti in carta cellofane e nastri; non c’e-
ra niente di tutto questo. Tuttavia Natale era Natale e in qualche modo si festeggiava. 
Non ho più trascorso un Natale così bello e ne provo una nostalgia profonda. Anche 
adesso esistono i poveri, come in ogni tempo passato e futuro, i miserabili, e tutta quella 
gente che non ha il fuocherello e su cui si è creata tutta una letteratura per quelli che 
ce l’hanno. I poveri non conoscono questa letteratura e fanno il Natale per conto loro, 
chiusi in un mondo particolare, assolutamente diverso da quello degli altri. Credo sia 
così per i poveri di tutti i paesi, anzi ne sono convinto, e in ogni caso me lo auguro.

Tutti sanno che è molto meglio desiderare che possedere ogni ben di Dio; finché 
le meraviglie agognate non si possono toccare hanno la virtù di racchiudere in sé ma-
gici significati e i pacchetti di cellofane si crede arrivino direttamente dal cielo, sono 
profumati, di aria, di stratosfera, di ozono e più giù, verso terra, di nebbia: sono tutti 
lucenti come se le stelle indirizzassero i loro bagliori a scintillare su di essi.

Noi si era di quelli che desideravano. E solo noi o quelli come noi, potrebbero 
dire l’odore dei cioccolatini in forma di minuscoli castelli, di animali domestici o di 
lanterne, che traboccavano dai grandi magazzini e dalle pasticcerie. Chi conosceva 
a fondo la luce, i bagliori, lo scoppiettio dei piccoli razzi da dieci centesimi eravamo 
noi che stavamo col naso e gli occhi sopra lo spettacolo inalando le scintille fino 
all’ultimo. Non passerò più un Natale come quello. C’erano Cena, Liliana, il via vai 
delle signorine, l’avvilimento della mamma che aveva desideri e ambizioni per me 
ma non possedeva che il suo disonore di donna non maritata e neppure un quattrino 
in borsetta. Ah! Il Natale più bello di tutti! E se c’era gente per cui Gesù nasceva il 25 
dicembre, quelli eravamo noi e quelli di tutto il mondo della nostra specie.

L’unico ostacolo alla pienezza dell’entusiasmo, non dissimile se non addirittura più 
emozionante dell’entusiasmo dei ragazzi ricchi, era il freddo. E trovandosi la nostra 
città ai piedi di una catena di monti, era battuta dal gelo come da un castigo. Si era 
provvisti di zoccoli, noi due, ma la maggior parte degli altri ragazzi portava ancora i 
sandali di gomma dell’estate, dono miracoloso ed estremamente durevole, bisogna dir-
lo, del Duce. Tutti avevano calze di lana, o se non di lana, di una fibra molto simile alla 
lana; ma anche le calze erano ridotte così male e sbrindellate che il calcagno, anche se 
veniva sepolto in un fagotto supplementare costituito di pezzi di lana, di imbottiture, 
di maniche di vecchie maglie arrotolate, saltava sempre fuori, da qualche buco, a con-
tatto coll’aria gelida. Chi possedeva gli zoccoli eravamo io e Cena, anzi Cena aveva 
addirittura un paio di scarponi di cuoio, con la suola chiodata che aveva comprato nei 
giorni del successo, grazie alle previdenti insistenze di Liliana. Li ungeva con grasso 
di uretra di maiale, scrupolosamente, senza sentire, come non sentivamo noi, l’orribile 
puzza che questo grasso emanava in qualsiasi ambiente appena riscaldato.

Quanto ai miei zoccoli, erano anch’essi in ottime condizioni dal momento che da un 
anno all’altro le suole si erano consumate soltanto per lo spessore di un dito. Qualche 
altro possedeva gli zoccoli, ma per lo più questi erano slabbrati e aperti sul davanti sicché 
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 POVERI E FELICI Il Natale di un bambino in una casa 
povera. Ci si aspetterebbe un quadro strappalacrime, ma Pa-
rise fa il contrario: il tono del narratore bambino è addirittura 
euforico, un po’ perché da bambini la propria povertà si nota 
meno che da adulti, la si vive come una condizione normale 
perché si ha ancora poca esperienza del mondo; un po’ perché 
– dice Sergio – «è molto meglio desiderare che possedere» (r. 
11). Forte di questa consapevolezza, il narratore può prendersi 
gioco della “letteratura sui poveri” scritta a uso e consumo di 
coloro che poveri non sono, e che amano commuoversi sulle 
immaginarie sofferenze di chi – anche a Natale! – non ha nien-
te: «I poveri», osserva, «non conoscono questa letteratura e 
fanno il Natale per conto loro, chiusi in un mondo particolare, 
assolutamente diverso da quello degli altri» (rr. 8-9). Dunque 
nessuna commozione, nessun compianto ipocrita. Solo chi 
non ha i soldi per comprare i cioccolatini può davvero gode-
re del loro profumo, e solo chi non ha l’elettricità in casa può 
davvero divertirsi per lo scoppio dei razzetti luminosi: quelli da 
compiangere, semmai, sono gli altri, quelli che i soldi li hanno. 

 IL “BENESSERE” Nella seconda parte del brano, ecco una 
descrizione originale del “benessere” nell’Italia degli anni Tren-
ta del XX secolo. Fa freddo, e Sergio e Cena sono tra i pochi ad 
avere gli zoccoli: gli altri bambini del quartiere hanno ancora i 

sandali di gomma estivi, «dono miracoloso ed estremamente 
durevole, bisogna dirlo, del Duce» (rr. 30-31): osservazione nel-
la quale bisogna sentire una certa dose d’ironia, perché si capi-
sce che i sandali estivi durano anche nella neve di Natale solo 
perché non ci sono i soldi per comprarsi altre scarpe. E sotto 
gli zoccoli o i sandali tutti (si osservi la progressiva calibratura, 
dal lusso alla miseria) hanno «calze di lana», anzi no, «di una 
fibra molto simile alla lana» (rr. 31-32), anzi no, una specie di 
patchwork fatto di «pezzi di lana, di imbottiture, di maniche di 
vecchie maglie arrotolate» (rr. 33-34), insomma una matassa 
di stracci piena di buchi dai quali passa l’aria gelida. 

 «HOMO ZOCCOLI LUPUS» Nel finale del brano, la 
consegna degli zoccoli, «invio speciale del Duce» (rr. 47-48), 
completa questo quadro di straccioni (in un paese, l’Italia, che, 
come sottolinea il continuo riferimento al Duce e al fascismo, 
vuole invece presentarsi come una grande potenza economi-
ca): per avere gli zoccoli servono almeno «le raccomandazioni 
del federale» (r. 50), ma anche queste possono non bastare se 
– di fronte alla prospettiva di andare scalzi o in sandali per un 
altro anno – si afferma il principio dell’«homo zoccoli lupus» 
(r. 52), parodia del detto di Hobbes secondo cui nello stato di 
natura (quello non regolato da leggi) vale il principio per cui 
«homo homini lupus» (“l’uomo è un lupo per l’altro uomo”). 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Un Natale indimenticabile, nonostante la povertà. Che cosa lo rende tale, agli occhi del 

narratore? 
2 Sono gli anni del fascismo. Qual è il rapporto tra la povera gente e il regime, stando alla pagina 

di Parise? 

CONTESTUALIZZARE
3 Siamo alla fine degli anni Trenta del Novecento. Che cosa succedeva, in Italia, in quel periodo? 

Scrivi una breve relazione aiutandoti con il libro di storia e con un’enciclopedia.

ricchezza  
e povertà

Italia  
anni Trenta

non restava che proteggerli con imbottiture di varie pezzuole di lana che si sceglievano 
accuratamente nella bottega del rigattiere, o alla peggio, con ovatta e trucioli sottili.

Tutti si era provvisti della mantellina e del maglione nero della Befana fascista; 
indumenti che duravano quasi fino alla Befana successiva, giorno in cui venivano fatte 
altre distribuzioni. Qualche anno arrivavano molte paia di zoccoli, invio speciale del 
Duce si diceva, ma su quegli zoccoli non si poteva fare nessun assegnamento. Non 
erano sufficienti ad accontentare i bisognosi e alle distribuzioni succedeva l’inferno. 
Strane leggi vigevano in quei casi: le raccomandazioni del federale in un primo tem-
po sembravano bastare, poi subentrava la legge delle prime file, e alla fine il criterio 
dell’«homo zoccoli lupus» tanto deprecato dalle autorità fasciste ed ecclesiastiche. Un 
intero battaglione di camicie nere comandato di arginare la fiumana dei predatori non 
sarebbe giunto che a rimedi irrisori oltre ad uscirne quasi certamente a piedi nudi.
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L’isola di Arturo di Elsa Morante

Scrivere come si scriveva nell’Ottocento I romanzi di Elsa Morante sono pochi 
e sono strani. In tutta la sua vita ne ha scritti infatti solo quattro: Menzogna e sor-
tilegio (1948), L’isola di Arturo (1957), La Storia (1974) e infine Aracoeli (1982). 
Uno ogni dieci anni, più o meno. Pochi romanzi, dunque; ma perché strani? Strani 
perché ostinatamente fedeli alla forma classica del romanzo ottocentesco, pro-
prio negli anni in cui critici letterari e avanguardie di ogni tipo ne celebravano la 
fine. Elsa Morante è stata invece, per tutta la vita, una scrittrice convinta esatta-
mente dell’opposto, e cioè che del romanzo non si può proprio fare a meno. Con 
una narrazione orchestrata su tempi lunghi e una scrittura artificiosa e melo-
drammatica, la sua opera oggi appare in modo molto diverso rispetto al tempo 
in cui fu scritta. Se in quegli anni poteva ancora essere scambiata per un frutto 
bizzarro e tardivo di una tradizione ormai giunta al capolinea, oggi appare piut-
tosto come un ponte fra due età: un’arcata che ha permesso all’esigua tradizione 
del romanzo italiano di superare un’età sovraccarica di ideologia – e forse per 
questo poco interessata alla narrazione – per arrivare in un periodo storico, come 
quello postmoderno, che all’opposto ha rimesso il romanzo al centro del proprio 
orizzonte culturale. 

La vita e i libri Elsa Morante nasce nel 1912 a Roma dalla relazione tra la maestra 
Irma Poggibonsi, ebrea modenese, e il siciliano Francesco Lo Monaco, ma cresce 
con il padre anagrafico Augusto Morante. Dopo il liceo lascia la famiglia e comin-
cia a mantenersi dando lezioni, scrivendo tesi di laurea e collaborando a riviste e 
giornali, spesso con pezzi narrativi. Da questa attività nascono i racconti del Gioco 
segreto, edito nel 1941 e antologizzato poi nella raccolta Lo scialle andaluso (1963). 
Sempre nel 1941 sposa lo scrittore Alberto Moravia, da cui si separa nel 1962. 
Durante la guerra e nel primo dopoguerra scrive Menzogna e sortilegio (1948), 
un vasto romanzo estraneo al clima neorealista che, con toni e atmosfere da me-
lodramma, narra l’amore infelice di Anna ed Edoardo. A questo esordio seguono 
nei decenni successivi L’isola di Arturo (1957), La Storia (1974) e Aracoeli (1982). 
A partire dagli anni Sessanta, in un periodo traumatico della sua vita, la Morante 
s’inserisce nel dibattito politico-ideologico italiano, da cui prima si era tenuta piut-
tosto distante, con un piglio anarchico e ferocemente antiborghese, avvicinandosi ai 
movimenti della Nuova sinistra e alla contestazione studentesca. Oltre alla Storia, 
frutti tipici di questa scelta sono l’apocalittica conferenza del 1965 Pro o contro la 
bomba atomica (raccolta con altri saggi in un volume omonimo pubblicato postu-
mo nel 1987) e i poemi teatrali di Il mondo salvato dai ragazzini (uscito nel 1968). 
Di lì a poco inizia per la Morante una fase di dolorosa decadenza fisica, che lei, 
esaltatrice della vitalità adolescenziale, subisce come una degradazione. Nel 1983, 
all’aggravarsi di una malattia che la stava immobilizzando, tenta il suicidio. Muore 
in clinica, a Roma, due anni dopo. 

L’isola di Arturo L’isola di Arturo, con cui la Morante vinse il premio Strega nel 
1957, racconta l’infanzia e l’adolescenza di Arturo, un ragazzo orfano di madre 
che si trova a crescere libero in mezzo alla natura incontaminata dell’isola di 
Procida, nel golfo di Napoli. Nella prima stesura del romanzo, la Morante aveva 
immaginato la storia come la rievocazione della propria infanzia da parte di un 
soldato imprigionato in Africa durante la seconda guerra mondiale. Poi però cam-
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biò idea. Dell’età adulta di Arturo, nel romanzo, non sapremo nulla. Sapremo solo, 
nell’ultima pagina del libro, che parte da Procida e si arruola in marina. Niente di 
più. Sbilanciando completamente la narrazione sull’adolescenza del protagonista 
nell’isola, la Morante costruisce così uno strano romanzo di formazione. 

Per un verso, infatti, proprio come un Bildungsroman, il libro racconta le due 
tappe che portano Arturo alla faticosa conquista dell’età adulta: la comprensione 
della natura sessuale del suo amore per la matrigna Nunziata e la scoperta dell’o-
mosessualità del padre. Nello stesso tempo però, a differenza di ciò che accade in 
un romanzo di formazione classico, la Morante non ci dice nulla sulla vita adulta 
di Arturo. Non lo vediamo crescere, non sappiamo se le sue esperienze serviranno 
davvero a farlo maturare. Il futuro resta indefinito, pur essendo il punto di osser-
vazione da cui la storia è raccontata. Per la Morante, crescere significa perdere 
l’energia, i sogni e la forza dell’adolescenza per entrare nel mondo «irreale» degli 
adulti (così lo definisce la stessa Morante). Come dice la poesia-dedica che apre 
il volume, infatti, «fuori del limbo non c’è eliso», vale a dire che nessun Eden, 
nessun accogliente giardino aspetta gli esseri umani, una volta che siano usciti 
dall’adolescenza. Se questa è la cornice esterna che inquadra la narrazione, diventa 
subito chiaro perché il romanzo di formazione debba restare incompiuto e sfocato: 
distruggere l’incanto dell’isola e dell’adolescenza, raccontare ciò che viene dopo, 
equivarrebbe a sabotare l’unico ricordo che permette all’io narrante di sopportare 
la “irrealtà” della vita adulta. 

Elsa Morante

L’infanzia è un paese felice
da  L’isola di Arturo, capitolo 1

Leggiamo un brano tratto dal primo capitolo, nel quale Arturo, narratore bambino, de-
scrive il padre come un eroe.

Quello che so, riguardo alle origini di mio padre, l’ho conosciuto ch’ero già grande. 
Fin da ragazzino avevo udito talvolta la gente dell’isola chiamarlo bastardo; ma que-
sta parola suonava per me come un titolo d’autorità e di prestigio misterioso: quale, 
per esempio, margravio1, o altro titolo simile. Per molti anni, nessuno mi rivelò mai 
niente sul passato di mio padre e di mio nonno: i Procidani sono poco loquaci, e 
d’altra parte io, sull’esempio di mio padre, non davo confidenza a nessuno nell’isola, 
non frequentavo nessuno. […]

Mio padre viveva, la maggior parte del tempo, lontano. Veniva a Procida per qual-
che giorno, e poi ripartiva, certe volte rimanendo assente per intere stagioni. A fare la 
somma dei suoi rari e brevi soggiorni nell’isola, alla fine dell’anno, si sarebbe trovato 
che, su dodici mesi, egli forse ne aveva passati due a Procida, con me. Così, io trascor-
revo quasi tutti i miei giorni in assoluta solitudine; e questa solitudine, cominciata per 
me nella prima infanzia (la partenza del mio balio Silvestro), mi pareva la mia condi-
zione naturale. Consideravo ogni soggiorno di mio padre sull’isola come una grazia 
straordinaria da parte di lui, una concessione particolare, della quale ero superbo.
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Credo che avevo da poco imparato a camminare, quand’egli mi comperò una bar-
ca. E quando avevo circa sei anni di età, un giorno mi portò al podere, dove la cagna 
pastora del colono allattava i suoi cuccioli d’un mese, perché me ne scegliessi uno. Io 
scelsi quello che mi pareva il più indiavolato, con gli occhi più simpatici. Si rivelò che 
era una femmina; e siccome era bianca come la Luna, fu chiamata Immacolatella.

Quanto al fornirmi di scarpe, o di vestiti, mio padre se ne ricordava assai di rado. 
Nell’estate, io non portavo altro indumento che un paio di calzoni, coi quali mi 
tuffavo anche in acqua, lasciando poi che l’aria me li asciugasse addosso. Solo rara-
mente aggiungevo ai calzoni una maglietta di cotone, troppo corta, tutta strappata e 
slentata. Mio padre, in più di me, possedeva un paio di calzoncini da bagno di tela 
coloniale; ma, fuori di questo, anche lui, nell’estate, non portava mai altro vestito che 
dei vecchi pantaloni stinti, e una camicia senza più un solo bottone, tutta aperta sul 
petto. Qualche volta, egli si annodava intorno al collo un fazzolettone a fiorami2, di 
quelli che le contadine comperano al mercato per la messa della domenica. E quello 
straccio di cotone, addosso a lui, mi pare il segno d’un primato, una collana di fiori 
che attesta il vincitore glorioso!

Né io né lui non possedevamo nessun cappotto. D’inverno, io portavo due maglio-
ni, uno sull’altro; e lui, sotto, un maglione, e, sopra, una giacca di lana a quadri, usata 
e informe, dalle spalle eccessivamente imbottite, che aumentavano il prestigio della 
sua alta statura. L’uso della biancheria sotto i vestiti, ci era quasi del tutto sconosciuto.

Egli possedeva un orologio da polso (con la cassa d’acciaio, e il bracciale, anch’esso, 
di pesante maglia d’acciaio), che segnava anche i secondi, e si poteva portare anche in 
acqua. Possedeva inoltre una maschera, per guardare sott’acqua nuotando, un fucile, 
e un binocolo da marina con cui si potevano distinguere le navi che viaggiavano in 
alto mare, con le figurine dei marinai sul ponte.

La mia infanzia è come un paese felice, del quale lui è assoluto regnante! Egli era 
sempre di passaggio, sempre in partenza; ma nei brevi intervalli che trascorreva a Pro-
cida, io lo seguivo come un cane. Dovevamo essere una buffa coppia, per chi ci in-
contrava! Lui che avanzava risoluto, come una vela nel vento, con la sua bionda testa 
forestiera, le labbra gonfie e gli occhi duri, senza guardare nessuno in faccia. E io che 
gli tenevo dietro, girando fieramente a destra e a sinistra i miei occhi mori, come a dire: 
«Procidani, passa mio padre!». La mia statura, a quell’epoca, non oltrepassava di molto 
il metro, e i miei capelli neri, ricciuti come quelli di uno zingaro, non avevano mai 
conosciuto il barbiere (quando si facevano troppo lunghi, io, per non esser creduto una 
ragazzina, me li accorciavo energicamente con le forbici; soltanto in rare occasioni mi 
ricordavo di pettinarli; e nella stagione estiva erano sempre incrostati di sale marino).

In barca, lui remava, E io sorvegliavo la rotta, seduto a poppa, o a cavallo della 
prua. Certe volte, inebriato da quella felicità divina, mi scatenavo, e con una pre-
sunzione enorme incominciavo a dare comandi: – Forza, remo destro! Forza, col 
sinistro! scìa! – Ma se lui levava gli occhi a guardarmi, il suo splendore silenzioso 
mi richiamava alla coscienza della mia piccolezza. E mi pareva d’essere un’alìce, alla 
presenza d’un grande delfino.

La prima ragione della sua supremazia su tutti gli altri stava nella sua differenza, 
che era il suo più bel mistero. Egli era diverso da tutti gli uomini di Procida, come 
dire da tutta la gente che io conoscevo al mondo, e anche (o amarezza), da me. 
Anzitutto, egli primeggiava fra gli isolani per la sua statura (ma questa sua altezza 
si rivelava solo al paragone, vedendo lui vicino ad altri. Quando stava solo, isolato, 
appariva quasi piccolo, tanto le sue proporzioni erano graziose).
2. fazzolettone a fiorami: grande fazzoletto decorato con una fantasia a fiori. 
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 LA VOCE DI ARTURO La voce che parla in questa pagi-
na è quella del protagonista: è lui infatti il narratore interno 
alla storia, è lui che rievoca, per se stesso e per il lettore, i fatti 
della sua infanzia e della sua adolescenza. L’andamento del di-
scorso si conforma a questa attitudine orale, parlata: i periodi 
sono brevi, paratattici, e il punto di vista è quello, incantato e 
sognante, non tanto dell’uomo maturo quanto appunto del 
bambino, che registra serenamente ciò che vede senza do-
mandarsi il perché delle cose. Per un bambino, la mancanza 
del cappotto non significa povertà e l’assenza del padre non 
significa abbandono, ma diventa, al contrario, un segno di di-
stinzione, un privilegio del quale andare «superbi». 

 UN RAPPORTO ATIPICO TRA PADRE E FIGLIO Il 
rapporto tra padre e figlio è uno dei motori narrativi cen-
trali del romanzo. Arturo è di fatto un bambino abbando-
nato a se stesso. Orfano di madre, che muore giovanissima 
di parto, suo padre è un personaggio strano, rispetto agli 
altri padri dell’isola di Procida. Anzitutto, è per metà tede-
sco (infatti si chiama Wilhelm) e quindi alto, di carnagione 
chiara, biondo e con gli occhi azzurri. Già nell’aspetto fisico, 
dunque, Wilhelm è un irregolare. Ma è un irregolare soprat-
tutto per come fa il padre. Passa pochissimo tempo con il 
figlio e non gli insegna quasi nulla. Quando vanno in barca 
insieme risponde all’entusiasmo incontenibile del figlio con 
uno sguardo accondiscendente. È un padre che si sottrae, 
e per questo Arturo lo trasfigura in un eroe: la lontananza 
e l’abbandono di cui è vittima si trasformano così, per un 
normale meccanismo di difesa, in una sorta di superiorità 
naturale. Arturo è solo perché suo padre non è un uomo 
comune: è un eroe, un essere meraviglioso che appartiene a 
un mondo distante e “sacro”; non a caso le sue apparizioni 
sull’isola vengono adoperate, al pari del variare delle stagio-
ni, come strumenti per misurare il tempo. 

 UN ROMANZO-FIABA La Morante, che è stata anche 
una scrittrice di racconti per bambini, trasfigura questo 
rapporto mancato tra un padre e un figlio in un mistero 
fiabesco. La crescita del ragazzo dovrà passare per forza 
dalla decifrazione dell’enigma della figura paterna. Arturo 
scoprirà, non a caso il giorno del suo ultimo compleanno 
sull’isola, la verità su suo padre, trovando in casa sua come 
ospite inatteso l’ex carcerato Tonino Stella, di cui Wilhelm è 
innamorato. È questo il personaggio che restituisce ad Ar-
turo la vera identità del padre: non un eroe che naviga gli 
oceani ma un uomo di mezza età che non si è mai mosso 
da Napoli e che per di più è innamorato di un altro uomo, 
per giunta un ex galeotto. 

 I RAGAZZINI SALVERANNO IL MONDO? Tuttavia, 
l’ambigua ed enigmatica figura paterna insegna una cosa 
importantissima ad Arturo: la libertà. Arturo cresce come 
il padre, selvatico e indipendente. La sua formazione sem-
bra quasi il risultato della pedagogia anarchica prospettata 
nell’Émile di Jean-Jacques Rousseau. Il tema dell’infanzia e 
dell’adolescenza come momento di libertà da preservare 
ha nella scrittura della Morante un’importanza decisiva. La 
sua visione della politica, infatti, parte da un rifiuto radicale 
della società contemporanea. Il mondo degli adulti è, per lei, 
un mondo falso, irreale, che può essere riscattato e medica-
to soltanto dalla libertà indisciplinata e gioiosa dei ragazzi-
ni. Nel 1968 la Morante pubblicherà una raccolta di poesie 
intitolata precisamente Il mondo salvato dai ragazzini: sarà 
il suo manifesto politico, un vero e proprio inno all’adole-
scenza e alla spontaneità dei ragazzi, unica speranza rimasta 
per preservare l’esistenza umana dal dominio degli «infelici 
molti», cioè degli adulti. Il protagonista dell’Isola di Arturo 
è invece già uno dei «pochi felici»1, uno di quei ragazzini 
liberi che salveranno il mondo con la loro grazia.

Analisi del testo

1. «Pochi felici» traduce l’espressione inglese «the happy few», che si adopera per designare i privilegiati, l’élite. Deriva da un verso 
dell’Enrico V di Shakespeare: «We few, we happy few, we band of brothers» (“Noi pochi, noi pochi felici, noi banda di fratelli”).

Percorso 2 Gli anni della guerra fredda e del boom economico 355

Oltre alla statura, poi, lo distinguevano dagli altri i suoi colori. Il suo corpo, nell’e-
state acquistava uno splendore bruno carezzevole, imbevendosi del sole, pareva, come 
d’un olio; ma nella stagione invernale ritornava chiaro come le perle. E io, che ero 
sempre scuro in ogni stagione, vedevo in ciò quasi il segno d’una stirpe non terrestre: 
come s’egli fosse fratello del sole e della luna.

I suoi capelli, morbidi e lisci, erano di un colore biondo opaco, che si accendeva, a 
certe luci, di riflessi preziosi; e sulla nuca, dov’erano più corti, quasi rasi, erano pro-
prio d’oro. Infine, i suoi occhi, erano d’un turchino-violaceo, che somigliava al colore 
di certi specchi di mare intorbidati dalle nuvole.
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4 Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
e Il Gattopardo

Due casi letterari Alla fine degli anni Cinquanta del XX secolo, si verificarono in 
Italia alcuni casi letterari che fecero molto discutere. Si era appena spenta la co-
siddetta “polemica sul realismo” innescata dal romanzo Metello di Vasco Pratolini 
quando, nel novembre del 1957, la casa editrice Feltrinelli riuscì a pubblicare in 
prima mondiale il romanzo di Boris Pasternàk Il dottor Živago. Osteggiato dalle au-
torità sovietiche, il romanzo ebbe un enorme successo e valse al suo autore il premio 
Nobel per la letteratura (in Russia il romanzo fu pubblicato solo nel 1988). 

Esattamente un anno dopo, la Feltrinelli mandò in libreria Il Gattopardo, un ro-
manzo ambientato in Sicilia all’epoca dell’impresa di Garibaldi e nei primi anni 
dell’Unità d’Italia. L’autore, Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa e duca di Pal-
ma, era un coltissimo aristocratico palermitano morto da un anno, le cui qualità di 
scrittore erano note solo a un ristretto gruppo di amici e conoscenti. Un altro grande 
successo editoriale, ma anche il pretesto per una discussione non solo sul tema del 
libro, ma più in generale sulla funzione della letteratura, sul ruolo degli scrittori e 
sull’influenza che il romanzo poteva avere sulla realtà sociale e politica italiana.

L’educazione di un aristocratico Giuseppe Tomasi di Lampedusa nasce a Paler-
mo il 23 dicembre 1896, in una famiglia aristocratica. Sua madre si occupa della sua 
istruzione, iniziandolo precocemente alla lettura e insegnandogli il francese. Dopo 
la maturità classica comincia nel 1915 gli studi di giurisprudenza all’università di 
Roma, ma viene chiamato alle armi. Terminata la prima guerra mondiale riprende 
per un anno soltanto gli studi universitari, quindi si dedica per tutti gli anni Venti e 
Trenta ai viaggi e alla lettura, facilitato in ciò dalla conoscenza delle principali lingue 
europee. Nel 1925 conosce a Londra la psicanalista Alessandra Wolff Stomersee, 
figlia di un barone baltico e della cantante lirica italiana Alice Barbi: è un incontro 
importante che, nel 1932, sfocia nel matrimonio.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Perché una cagna «bianca come la Luna» si chiama «Immacolatella» (r. 20)? 

ANALIZZARE
2 Il padre di Arturo assomiglia a un eroe mitologico? Rispondi alla domanda facendo 

attenzione alle parole usate dalla Morante. Ci sono termini o frasi particolarmente 
connotati in tal senso, cioè iperbolici, adatti a un poema epico? 

INTERPRETARE
3 «Egli era diverso da tutti gli uomini di Procida, come dire da tutta la gente che io conoscevo 

al mondo, e anche (o amarezza), da me» (rr. 59-60): dai una tua interpretazione di questa 
frase, e in particolare alle parole tra parentesi. 

4 Il mondo visto dai bambini. Fai una piccola ricerca: quali scrittori (o registi) hanno guardato 
la realtà attraverso gli occhi di un bambino? 

Immacolatella

eroi

diversità

i bambini 
ci guardano
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Gli anni della guerra Con la seconda guerra mondiale, Alessandra è costretta a la-
sciare il suo castello in Lettonia, dove Tomasi di Lampedusa passava lunghi periodi, 
e a trasferirsi in Italia. Durante i bombardamenti alleati su Palermo, il palazzo di To-
masi di Lampedusa viene colpito a più riprese e alla fine distrutto: è un evento trau-
matico per lo scrittore, richiamato anche in un passo del Gattopardo: «Nel soffitto gli 
Dei, reclini su scranni dorati, guardavano in giù sorridenti e inesorabili come il cielo 
d’estate. Si credevano eterni: una bomba fabbricata a Pittsburgh, Penn1. doveva nel 
1943 provar loro il contrario». Quelli del dopoguerra sono anni di letture solitarie: 
fino al 1953, quando inizia a frequentare un gruppo di giovani palermitani grazie ai 
quali scopre la voglia di comunicare le proprie conoscenze e di scrivere un romanzo.

Il Gattopardo

Tomasi di Lampedusa pensava al tema del suo romanzo sin dagli anni Trenta: avreb-
be voluto descrivere, sul modello dell’Ulisse di James Joyce, una giornata del suo 
bisnonno Giulio Maria Tomasi al momento dello sbarco dei Mille di Garibaldi in 
Sicilia. Si decise alla fine del 1954 mentre teneva un vero e proprio corso di lettera-
tura inglese a uno dei giovani conosciuti l’anno prima, Francesco Orlando. Nel suo 
Ricordo di Lampedusa, Orlando rievoca il momento della rivelazione, nei primi mesi 
del 1956: «mi vidi presentare con un impenetrabile sorriso un quadernone già pieno 
ma senza titolo con la preghiera di leggere ad alta voce: era il primo capitolo del 
romanzo […]. Durante un anno o più, fino al marzo del 1957 circa vidi aggiungersi 
via via in grandi quaderni identici tutti gli altri capitoli, e Lampedusa diceva che era 
la loro prima stesura».

Tomasi di Lampedusa cercherà di pubblicare il suo romanzo inviandolo alla Mon-
dadori e all’Einaudi, ma senza successo. Solo dopo la morte dell’autore, avvenuta 
il 23 luglio 1957, il romanzo giunse nelle mani di Giorgio Bassani, che lo pubblicò 
l’anno dopo nella collana «Biblioteca di letteratura» che dirigeva alla Feltrinelli.

Pubblico entusiasta, critica divisa Mentre il successo tra il pubblico fu immedia-
to, la critica si divise. I marxisti e i cattolici si trovarono per una volta dalla stessa 
parte, benché con motivazioni diverse: gli uni criticavano il fatto che il romanzo 
fosse scritto dalla prospettiva dei nobili, cioè dei conservatori, gli altri criticavano 
l’assenza di una visione metafisica nei capitoli finali. Ma alcuni critici sensibili alla 
dimensione letteraria più che alla componente ideologica, come Carlo Bo o Eugenio 
Montale, ne sottolinearono subito la grandezza. Ambivalente fu la posizione di Leo-
nardo Sciascia, uno scrittore siciliano spesso considerato agli antipodi di Tomasi di 
Lampedusa: sebbene riconoscesse il valore letterario del romanzo, egli lo riteneva 
dannoso, in quanto le classi dominanti – quelle siciliane in particolare – l’avrebbero 
usato per giustificare il mantenimento dei loro privilegi e delle loro rendite parassita-
rie. In effetti, una lettura distorta del romanzo, quella che lo vorrebbe condensabile 
nella formula «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», 
ovvero come il romanzo del trasformismo o dell’inutilità del cambiamento, è quella 
ormai invalsa nell’opinione corrente, benché numerosi studi (ma sarebbe bastata la 
semplice lettura del libro senza occhiali ideologici) abbiano dimostrato che il “gatto-
pardismo” non ha alcun vero fondamento nel Gattopardo.

Le altre opere: 
i racconti, i corsi 
di letteratura

1. Penn.: Pennsylvania.



Il connubio tra la 
nuova borghesia 
e la declinante 
aristocrazia è un 
cambiamento 
ormai 
inconfutabile: 
don Fabrizio ne 
ha la conferma 
durante un 
grandioso ballo al 
termine del quale 
inizia a fare un 
sofferto bilancio 
della sua vita. 
Nell’immagine,  
la scena del ballo 
nel film che  
Luchino Visconti  
trasse dal 
romanzo nel 1963.
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La trama La vicenda narrata si svolge nell’arco di mezzo secolo, dal maggio del 
1860, nel giorno dello sbarco garibaldino a Marsala, al maggio del 1910, quando si 
celebra il cinquantesimo anniversario dell’impresa che innescò l’Unità d’Italia. Il 
protagonista è don Fabrizio Corbèra, principe di Salina (il gattopardo è l’animale che 
campeggia nel suo stemma araldico), che assiste, volutamente inerte, al cambio di 
regime e all’adattamento della nobiltà siciliana ai nuovi tempi. Suo nipote Tancredi è 
uno di quelli che meglio si adattano alla nuova situazione: prima si schiera a fianco 
di Garibaldi con la già ricordata “cinica” motivazione – «Se non ci siamo anche noi, 
quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna 
che tutto cambi» [▶ T16] –, quindi sposa la bellissima figlia di un ricco e spregiudica-
to borghese e ribalta così la sua condizione di nobile decaduto.

Il prezzo che paga è una decadenza su un altro piano, quello del prestigio. Don 
Fabrizio, che di fatto avalla il progetto di Tancredi, difendendolo dalle accuse di tra-
dimento e acconsentendo a nozze che in altri tempi sarebbero apparse sconvenienti, 
si accorgerà nel corso del romanzo che, con i “nuovi tempi”, i nobili, e lui stesso, 
avevano perduto molto più di quanto fossero riusciti a conservare. «Il significato di 
un casato nobile», pensa don Fabrizio poco prima di morire, «è tutto nelle tradizio-
ni, nei ricordi vitali; e lui era l’ultimo a possedere dei ricordi inconsueti, distinti da 
quelli delle altre famiglie»; e poco oltre: «Lui stesso aveva detto che i Salina sarebbe-
ro rimasti i Salina. Aveva avuto torto. L’ultimo era lui. Quel Garibaldi, quel barbuto 
Vulcano aveva dopo tutto vinto» [▶ T21].

Il filone storico a cui appartiene Il Gattopardo Dal punto di vista strettamente 
tematico, Il Gattopardo va inserito in una serie di romanzi siciliani che oltre ai prece-
denti del Mastro-don Gesualdo di Giovanni Verga (1889), dei Vicerè di Federico De Ro-
berto (1894) e dei Vecchi e i giovani di Luigi Pirandello (1913), comprende il racconto 
lungo Il quarantotto di Leonardo Sciascia, scritto negli stessi mesi del Gattopardo e 
pubblicato nel 1958, e poi anche Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo 
(1976). In tutte queste opere vengono messe in evidenza le contraddizioni, i compro-
messi, le piccole e grandi miserie del moto risorgimentale in Sicilia, la sopravvivenza 
del vecchio mondo nel nuovo, il trasformismo delle classi dirigenti, l’idea insomma 
che al di là delle apparenze e dei proclami poco o nulla fosse realmente cambiato. 

T17  Il pranzo a 
Donnafugata
T18  Il plebiscito per 
l’annessione al Regno 
d’Italia
T19  Don Fabrizio e 
don Calogero: dialogo 
tra il passato e il 
presente
T20  Don Fabrizio 
rifiuta la nomina a 
senatore del Regno
T21  Il bilancio 
consuntivo della vita 
del Principe



La spedizione di Garibaldi in Sicilia è fondamentale nella 
storia italiana, ma come tutti i grandi eventi è stato mitiz-
zato: i Mille in camicia rossa sono nell’immaginario comune 
gli eroi più puri del Risorgimento e sono celebrati insieme al 
loro generale come i principali artefici dell’Unità d’Italia. La 
sconfitta dei Borboni nel Regno di Sicilia e il passaggio al go-
verno di Casa Savoia sono stati a lungo considerati momen-
ti di sviluppo e progresso nella storia dell’Italia meridionale.

Sul finire degli anni Cinquanta del Novecento, quando 
Tomasi di Lampedusa scrive il suo romanzo, era già iniziata 
un’opera di revisione da parte degli storici che si occupava-

no dei fatti che portarono al cambio di regime (uno dei libri 
fondamentali in questo senso, Il Risorgimento in Sicilia di 
Rosario Romeo, è del 1950), anche se l’autore del Gattopar-
do, che pure era lettore appassionato di libri di storia, non 
pare essersi documentato su quella produzione storiografi-
ca. La sua è una riflessione personale, e nel romanzo la Sto-
ria è filtrata dallo sguardo del protagonista: in pratica noi 
lettori vediamo, e inevitabilmente giudichiamo, gli eventi 
storici raccontati nel Gattopardo con gli occhi di don Fabri-
zio, il principe di Salina. In altre parole, siamo indotti dalla 
strategia narrativa a condividerne il punto di vista. 

RIFLESSIONE STORIOGRAFICA E ROMANZO
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Uno scrittore più europeo che italiano Un confronto tematico metterebbe in luce 
somiglianze e differenze, ma per comprendere bene un romanzo come Il Gattopardo 
occorre tener conto di alcuni elementi. Intanto, Tomasi di Lampedusa, per estrazio-
ne sociale, formazione e letture, è difficilmente inquadrabile negli schemi della sto-
riografia letteraria italiana: il suo romanzo nasce piuttosto dall’assimilazione delle 
tecniche narrative sviluppate nel romanzo europeo di inizio Novecento, in particola-
re da Henry James, James Joyce e Virginia Woolf, per quanto riguarda la gestione dei 
tempi e del punto di vista narrativo, e da Marcel Proust e Thomas Mann, per quanto 
riguarda i contenuti che la critica definì sbrigativamente «decadenti»: la malattia e la 
morte, le minute descrizioni sensoriali ecc.

Due modelli possibili: Woolf e Joyce L’impianto del romanzo, solo apparentemen-
te tradizionale, risente in particolare del modo di narrare di Virginia Woolf, scrittrice 
che Tomasi di Lampedusa ammirava moltissimo: nel suo corso di letteratura inglese 
la definisce «un’artista di importanza europea, un grande poeta» e dice di averne da 
poco riletto i romanzi restandone «abbagliato». Dal punto di vista strutturale, Il Gatto-
pardo può essere assimilato a Gli anni di Virgina Woolf, una storia familiare raccon-
tata per blocchi narrativi datati dal 1880 agli anni Trenta del Novecento. Inoltre, sette 
delle otto parti del Gattopardo raccontano una vicenda che dura ventiquattr’ore o 
meno: il modello dichiarato dall’autore è l’Ulisse di James Joyce, che raccontò in un 
migliaio di pagine una sola giornata dei due personaggi principali; ma la stessa Woolf 
raccontò, nel romanzo La signora Dalloway, dodici ore della vita della protagonista.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

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

da  Il Gattopardo

Al centro del racconto del Gattopardo, oltre al principe di Salina, c’è la sua famiglia, della 
quale seguiamo le vicende per cinquant’anni, a partire dal maggio del 1860, quando si 
svolge la prima scena del romanzo. La famiglia è riunita per la quotidiana preghiera del 
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Rosario. La meticolosa presentazione dei protagonisti e degli ambienti fa pensare a un 
romanzo psicologico, centrato sui caratteri dei personaggi. E indubbiamente Il Gattopardo 
è anche questo; ma che ci sia anche qualcos’altro d’importante lo scopriamo grazie a un 
ricordo di don Fabrizio, che affiora durante una passeggiata nel giardino del palazzo.

Per il Principe, però, il giardino profumato fu causa di cupe associazioni di idee. 
«Adesso qui c’è buon odore, ma un mese fa…».

Ricordava il ribrezzo che le zaffate dolciastre avevano diffuso in tutta la villa pri-
ma che ne venisse rimossa la causa: il cadavere di un giovane soldato del 5° Batta-
glione Cacciatori che, ferito nella zuffa di S. Lorenzo contro le squadre dei ribelli, era 
venuto a morire, solo, sotto un albero di limone.

L’episodio ricordato è uno degli scontri che preparano il terreno allo sbarco dei Mille, e 
tra i «ribelli» che combattono contro i soldati borbonici c’è anche Tancredi Falconeri, 
nipote di don Fabrizio. La situazione politica è complessa, ma il quadro viene progres-
sivamente chiarito al lettore attraverso il racconto dei colloqui del Principe con suo 
cognato Màlvica, fedele seguace dei Borboni, con re Ferdinando II di Borbone (che lo 
richiama ai suoi doveri di tutore nei confronti di Tancredi: «Salina, stamme a sentere. 
Mi hanno detto che a Palermo hai cattive frequentazioni. Quel tuo nipote Falconeri… 
perché non gli rimetti la testa a posto?»), con il gesuita precettore di casa, padre Pirrone, 
e quindi con lo stesso Tancredi, che gli espone il suo punto di vista, in un dialogo famoso 
che conviene leggere attentamente.

La mattina dopo il sole illuminò un Principe rinfrancato. Aveva preso il caffè ed in 
veste da camera rossa fiorata di nero si faceva la barba dinanzi allo specchietto. Ben-
dicò1 posava il testone pesante sulla sua pantofola. Mentre si radeva la guancia destra 
vide nello specchio, dietro la sua, la faccia di un giovanotto, un volto magro, distinto, 
con un’espressione di timorosa beffa. Non si voltò e continuò a radersi. «Tancredi, 
cosa hai combinato la notte scorsa?». «Buon giorno, zio. Cosa ho combinato? Niente 
di niente: sono stato con gli amici. Una notte santa. Non come certe conoscenze 
mie che sono state a divertirsi a Palermo». Don Fabrizio si applicò a radere bene 
quel tratto di pelle difficoltoso fra labbro e mento. La voce leggermente nasale del 
ragazzo portava una tale carica di brio giovanile che era impossibile arrabbiarsi; sor-
prendersi, però, poteva forse esser lecito. Si voltò e con l’asciugamano sotto il mento 
guardò il nipote. Questi era in tenuta da caccia, giubba attillata e gambaletti2 alti. «E 
chi erano queste conoscenze, si può sapere?». «Tu, zione, tu. Ti ho visto con questi 
occhi, al posto di blocco di Villa Airoldi mentre parlavi col sergente. Belle cose, 
alla tua età! e in compagnia di un Reverendissimo3! I ruderi libertini!». Era davve-
ro troppo insolente, credeva di poter permettersi tutto. Attraverso le strette fessure 
delle palpebre gli occhi azzurro-torbido, gli occhi di sua madre, i suoi stessi occhi lo 
fissavano ridenti. Il Principe si sentì offeso: questo qui veramente non sapeva a che 
punto fermarsi, ma non aveva l’animo di rimproverarlo; del resto aveva ragione lui. 
«Ma perché sei vestito così? Cosa c’è? Un ballo in maschera di mattina?». Il ragaz-
zo divenne serio: il suo volto triangolare assunse una inaspettata espressione virile. 
«Parto, zione, parto fra mezz’ora. Sono venuto a salutarti». Il povero Salina si sentì 
stringere il cuore. «Un duello?». «Un grande duello, zio. Contro Franceschiello Dio 
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1. Bendicò: è il fedele cane alano, amatissimo dal Prin-
cipe. 

2. gambaletti: stivaletti.
3. un Reverendissimo: il gesuita padre Pirrone.
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Guardi4. Vado nelle montagne5, a Corleone; non lo dire a nessuno, soprattutto non 
a Paolo6. Si preparano grandi cose, zione, ed io non voglio restarmene a casa, dove, 
del resto, mi acchiapperebbero subito, se vi restassi». Il Principe ebbe una delle sue 
visioni improvvise: una crudele scena di guerriglia, schioppettate nei boschi, ed il suo 
Tancredi per terra, sbudellato come quel disgraziato soldato7. «Sei pazzo, figlio mio! 
Andare a mettersi con quella gente! Sono tutti mafiosi e imbroglioni. Un Falconeri 
dev’essere con noi, per il Re». Gli occhi ripresero a sorridere. «Per il Re, certo, ma 
per quale Re?». Il ragazzo ebbe una delle sue crisi di serietà che lo rendevano impe-
netrabile e caro. «Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica. Se 
vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?». 
Abbracciò lo zio un po’ commosso. «Arrivederci a presto. Ritornerò col tricolore». La 
retorica degli amici aveva stinto un po’ anche su suo nipote; eppure no. Nella voce 
nasale vi era un accento che smentiva l’enfasi. Che ragazzo! Le sciocchezze e nello 
stesso tempo il diniego delle sciocchezze. E quel suo Paolo che in questo momento 
stava certo a sorvegliare la digestione di “Guiscardo8!”. Questo9 era il figlio suo vero. 
Don Fabrizio si alzò in fretta, si strappò l’asciugamani dal collo, frugò in un cassetto. 
«Tancredi, Tancredi, aspetta», corse dietro al nipote, gli mise in tasca un rotolino di 
“onze10” d’oro, gli premette la spalla. Quello rideva: «Sussidi11 la rivoluzione, adesso! 
Ma grazie, zione, a presto; e tanti abbracci alla zia». E si precipitò giù per le scale.

Venne richiamato Bendicò che inseguiva l’amico12 riempiendo la villa di urla 
gioiose, la rasatura fu completata, il viso lavato. Il cameriere venne a vestire e calzare 
il Principe. «Il tricolore! Bravo, il tricolore! Si riempiono la bocca con questa parola, i 
bricconi. E che cosa significa questo segnacolo13 geometrico, questa scimmiottatura 
dei francesi14, così brutta in confronto alla nostra bandiera candida con l’oro gigliato 
dello stemma? E che cosa può far loro sperare quest’accozzaglia di colori stridenti?». 
Era il momento di avvolgere attorno al collo il monumentale cravattone di raso nero. 
Operazione difficile durante la quale i pensieri politici era bene venissero sospesi. 
Un giro, due giri, tre giri. Le grosse dita delicate componevano le pieghe, spianavano 
gli sbuffi, appuntavano sulla seta la testina di Medusa15 con gli occhi di rubino. «Un 
gilet pulito. Non vedi che questo è macchiato?». Il cameriere si sollevò sulla punta dei 
piedi per infilargli la redingote16 di panno marrone; gli porse il fazzoletto con le tre 
gocce di bergamotto17. Le chiavi, l’orologio con catena, il portamonete se li mise in 
tasca da sé. Si guardò allo specchio: non c’era da dire: era ancora un bell’uomo. «“Ru-
dere libertino!” Scherza pesante quella canaglia! Vorrei vederlo alla mia età, quattro 
ossa incatenate come è lui».

Il passo vigoroso faceva tinnire18 i vetri dei saloni che attraversava. La casa era 
serena, luminosa e ornata; soprattutto era sua. Scendendo le scale, capì. «Se vogliamo 
che tutto rimanga com’è…». Tancredi era un grand’uomo: lo aveva sempre pensato.
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4. Franceschiello Dio Guardi: nomignolo 
dispregiativo per il re delle Due Sicilie Fer-
dinando II di Borbone. Il nome regale sa-
rebbe infatti Francesco II Dei Gratia (“per 
grazia di Dio”); mentre Dio Guardi significa 
“Dio ce ne liberi”. 
5. nelle montagne: a raggiungere i gari-
baldini che combattono contro i soldati 
borbonici.
6. quel suo Paolo: il primogenito ed erede 
del Principe, da lui non particolarmente 
amato.
7. quel … soldato: il soldato che qualche 

giorno prima il Principe aveva trovato, ca-
davere, nel giardino del suo palazzo.
8. Guiscardo: il cavallo del figlio Paolo.
9. Questo: si intende: il nipote Tancredi, 
non Paolo.
10. onze: monete che ebbero corso in Si-
cilia e nel Mezzogiorno d’Italia nel Sette e 
Ottocento.
11. Sussidi: aiuti, finanzi.
12. l’amico: Tancredi.
13. segnacolo: simbolo, insegna.
14. scimmiottatura dei francesi: perché 
il tricolore del Regno sabaudo era stato 

ispirato dalla bandiera rivoluzionaria fran-
cese, blu, bianca e rossa. 
15. la testina di Medusa: una spilla, ado-
perata come fermacravatta.
16. redingote: abito maschile elegante, 
con una giacca lunga a falde aperte nella 
parte posteriore. 
17. bergamotto: essenza profumata rica-
vata appunto dal bergamotto, un piccolo 
agrume simile al limone. 
18. tinnire: tintinnare.



 L’ASTUZIA DI TANCREDI È Tancredi, quindi, a pro-
nunciare la famosa frase «Se vogliamo che tutto rimanga 
come è, bisogna che tutto cambi» (rr. 38-39). È lui, aristo-
cratico decaduto, giovane, bello e brillante ma ormai privo 
di un patrimonio proprio, che tenta di inserirsi nel cambia-
mento per trarne dei vantaggi per sé e per la sua classe. Ed è 
importante notare che Tancredi riconosce in Mazzini e nel-
le istanze repubblicane che Mazzini difende il vero pericolo 
da cui guardarsi. Il lealismo di don Fabrizio («Un Falconeri 
dev’essere con noi, per il Re», rr. 35-36) viene smontato fa-
cilmente dal giovane nipote con un’argomentazione para-
dossale (“perché tutto rimanga com’è, bisogna che tutto 
cambi”). Dapprima il Principe non afferra bene il significato 
della frase, poi ha modo di parlare con due suoi dipendenti, 
il contabile don Ciccio Ferrara e il soprastante Pietro Russo, 
e capisce: 

Le parole enigmatiche di Tancredi, quelle enfatiche di Fer-
rara, quelle false ma rivelatrici di Russo avevano ceduto il 
loro rassicurante segreto. Molte cose sarebbero avvenute, 
ma tutto sarebbe stato una commedia, una rumorosa, 
romantica commedia con qualche macchia di sangue 
sulla veste buffonesca. Questo era il paese degli accomo-
damenti. 

 L’ILLUSIONE DEL PRINCIPE Fin qui, don Fabrizio ap-
pare convinto che Tancredi abbia ragione e che, se la sua 
classe dovrà pagare un prezzo ai tempi nuovi, questo prez-
zo non sarà troppo alto. È vero che Russo, un esponente 
di quella mafia rurale che per un secolo almeno avrebbe 
spadroneggiato in Sicilia, si sarebbe arricchito erodendo i 
patrimoni aristocratici ed ecclesiastici; è vero che ci sarebbe 
stata una compravendita di titoli nobiliari senza tradizio-
ne, inventati dai nuovi sovrani per soddisfare i desideri di 
ascesa sociale dei borghesi arricchiti; è vero che avrebbero 
avuto spazio, nella società, dei parvenus venuti dal nulla, 

ma la classe dominante avrebbe continuato a essere la vec-
chia aristocrazia, la stirpe dei Gattopardi, insomma. Tutto 
sarebbe cambiato, ma tutto sarebbe rimasto com’era… Ma 
è un’illusione, e il principe di Salina se ne renderà conto, suo 
malgrado, nel corso del romanzo.

 LA TECNICA NARRATIVA Osserviamo come Tomasi 
di Lampedusa tratteggi, attraverso pochi segni, il carat-
tere dei due personaggi. Il Principe è un uomo posato, 
sicuro di sé, abituato a vivere tra gli agi: la comoda vesta-
glia a fiori, il cane sempre accanto, la flemma con cui si 
rade quel «tratto di pelle difficoltoso fra labbro e mento» 
(r. 15) e si mette la cravatta, il servitore che lo veste e gli 
mette le scarpe; ogni dettaglio ispira calma, comodità, 
lusso. Tancredi è il contrario: rapido, irruento, simpatico, 
addirittura sfacciato, per nulla interessato al comfort del-
le ricchezze familiari, votato all’azione. Si capisce, già da 
queste poche battute di dialogo, che il futuro è suo e che 
il Principe è ormai un uomo del passato, anche se crede 
di avere ancora molto da dire e da fare («non c’era da 
dire: era ancora un bell’uomo», r. 62). Per caratterizzare in 
maniera più efficace il personaggio del Principe, Tomasi 
alterna il suo punto di vista d’autore, un punto di vista 
oggettivo (quello che può dire ad esempio la frase «La 
mattina dopo il sole illuminò un Principe rinfrancato», 
r. 7), al punto di vista del personaggio, facendolo pensare 
“ad alta voce” («Scherza pesante quella canaglia!», r. 63), 
oppure adoperando il discorso indiretto libero (in frasi 
come «Questo era il figlio suo vero», r. 44, che è ovvia-
mente pensata dal Principe). In questo modo il lettore si 
familiarizza non solo con le parole e con i comportamenti 
del protagonista, ma anche con i suoi pensieri: è come se 
Tomasi gli desse accesso alle verità non dette, ai dubbi, 
alle debolezze che si nascondono sotto l’apparenza lucci-
cante della vita di questo aristocratico. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Il dialogo tra don Fabrizio e Tancredi è interrotto da una serie di riflessioni del protagonista. 

Dopo averle isolate, di’ di quali stati d’animo del protagonista esse sono il sintomo. 
Che cosa ci dicono sul rapporto tra lo zio e il nipote? 

2 L’ossessione per la morte è uno dei leitmotiv del Gattopardo. Rileggi in quest’ottica il testo, 
mettendo in rilievo i passaggi più significativi.

CONTESTUALIZZARE 
3 Maggio 1860. Che cosa sta succedendo, in quei mesi, in Sicilia? Fai una breve relazione, orale 

o scritta, aiutandoti con il libro di storia o con un’enciclopedia. 
4 «Il tricolore! Bravo, il tricolore!» (r. 51). Fai una breve ricerca sulla storia della bandiera italiana. 

rispecchiamenti

morte

Sicilia 1860

tricolore
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5 Carlo Emilio Gadda 
La vita

Come vita privata, passo da una pensione all’altra, preda delle spettinate mege-
re1. Delle orde di pellegrini capitano di tanto in tanto a sloggiarmi, girando per 
casa in mutande in cerca dell’introvabile cesso, suscitano in me un’ira sorda e 
terribile, ma adesso non bestemmio più perché ho una paura matta dei castighi. 
Fra gli altri sintomi, la mia malattia e l’esperienza del mondo, hanno ottenuto 
questo: che gli uomini mi divengono di più in più odiosi, trascuro le relazioni 
illustri, mi limito a serbare nel cuore i buoni ricordi del passato.

1. megere: le donne (qui descritte come “streghe”) che affittano agli scapoli come Gadda una stanza 
della loro casa.

Un misantropo, a disagio nella vita: è l’impressione che si ha leggendo queste 
poche righe, tratte da una lettera del 1934 all’amico Ambrogio Gobbi, ed è un’im-
pressione veritiera: tale fu il carattere, la visione dell’esistenza di Gadda, uno dei più 
grandi scrittori italiani del Novecento. 

Gli studi, la guerra Carlo Emilio Gadda nasce a Milano nel 1893 in una famiglia 
benestante. Quando però il padre muore, nel 1909, la madre Adele e i tre figli Carlo 
Emilio, Enrico e Clara si trovano in una situazione economica difficile: la mancanza 
di denaro e il timore del declassamento ossessioneranno Gadda per tutta la vita. Nel 
1915, mentre sta frequentando i corsi di ingegneria al politecnico di Milano, si arruola 
come volontario e va al fronte, ma viene fatto prigioniero subito dopo la disfatta di Ca-
poretto. Da questa esperienza tragica nasce un affascinante memoriale di guerra, che 
verrà pubblicato solo molti anni più tardi con il titolo Giornale di guerra e di prigionia, 
una specie di zibaldone (cioè un insieme disordinato di notizie, appunti, riflessioni) 
nel quale si mescolano pagine di diario, stralci di articoli scientifici, citazioni letterarie: 
un magma che per certi aspetti anticipa forma e sostanza dei libri della maturità.

I primi libri Finita la guerra, Gadda torna agli studi. Si laurea al politecnico nel 1920 
e poco dopo parte per l’Argentina, dove rimarrà per due anni, lavorando come inge-
gnere. Al ritorno in Italia scrive le sue prime pagine narrative importanti: il Racconto 
italiano di ignoto del Novecento (1924, ma pubblicato solo nel 1983). La svolta vera 
e propria, l’ingresso nel mondo letterario, arriva però nel 1926, grazie all’incontro 
con gli intellettuali fiorentini che collaborano per «Solaria»: i suoi due primi libri, La 
Madonna dei filosofi (1931) e Il castello di Udine (1934), usciranno infatti per le edi-
zioni di questa storica rivista. Il grande progetto letterario che impegnerà lo scrittore 
per più di trent’anni è alle porte. 

La morte della madre Nel 1936 muore a Milano la madre Adele. Per Gadda è un 
trauma tremendo, che avrà un’influenza decisiva anche sulla sua opera: immagini 
di donne offese, ferite o assassinate domineranno i suoi romanzi maggiori. Decide 
di vendere la villa di famiglia a Longone al Segrino, in Brianza, villa che – per i costi 
di manutenzione – era stata una continua fonte di noie e preoccupazioni, e inizia 
La cognizione del dolore (che sarà ambientato in una villa di campagna e avrà al 
suo centro il difficile rapporto tra una madre e un figlio: i riflessi autobiografici sono 
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evidenti). Il romanzo uscirà in volume soltanto nel 1963, ma 
Gadda ne pubblica le prime sette parti (che egli chiama «trat-
ti») sulla rivista «Letteratura» a partire dal 1938. 

La guerra e il dopoguerra Nel 1939 escono Le meraviglie 
d’Italia, uno strano libro che raccoglie pezzi di varia natura e 
provenienza: brevi racconti sulla città di Milano, ricordi della 
vita in Argentina e in Francia, un reportage dall’Abruzzo scrit-
to per il quotidiano «La Gazzetta del popolo». Gadda trascorre 
gli anni della guerra facendo vita ritirata: detesta il fascismo e 
i fascisti, ma non si impegna in politica e continua a lavorare 
come ingegnere e a scrivere. Nel 1944 pubblica i “disegni mi-
lanesi” intitolati L’Adalgisa, e dal 1946 avvia, sempre a punta-
te, la pubblicazione del romanzo Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana, uno stranissimo, geniale romanzo “giallo” che 
uscirà in volume solo nel 1957. Frattanto, nel 1950, Gadda si 
trasferisce a Roma, dove per qualche tempo lavora per la Rai.

Negli anni Cinquanta Gadda porta a termine libri scritti o 
abbozzati da tempo: nel 1953 escono le Novelle del Ducato in 
fiamme (il «Ducato» è quello di Milano, ma è chiara anche 
l’allusione al duce del fascismo), nel 1955 il Giornale di guer-
ra e di prigionia (scritto tra il 1915 e il 1919, ma rimasto ine-
dito sino ad allora), nel 1957 cominciano a uscire su rivista i 
racconti che confluiranno nel volume Accoppiamenti giudizio-
si (1963), nel 1958 esce la raccolta di saggi I viaggi la morte. 

Incapace di essere felice Gadda – che non si sposa, non ha figli, né mai una re-
lazione sentimentale duratura – non è mai stato un uomo felice, ma i suoi ultimi 
anni di vita sono decisamente bui (su YouTube si trovano alcune sue interviste, dalle 
quali emerge il profilo di un uomo amareggiato e depresso). Continua a scrivere e a 
pubblicare (nel 1967 esce, pesantemente censurato, il romanzo satirico e grottesco 
Eros e Priapo, una parodia sul fascismo che lo scrittore aveva tenuto nel cassetto per 
molti anni), ma il grande successo di critica che ottiene e i premi letterari non basta-
no ad alleviare la sua angoscia. Muore a Roma il 21 maggio 1973. Postumo (1974) 
esce il suo più importante scritto filosofico, la Meditazione milanese.

Lo stile e le idee

Una scrittura «barocca» Gadda è considerato uno dei più grandi scrittori italiani 
del Novecento, eppure è difficile che i suoi libri vengano letti a scuola. Perché?

Ciò che più colpisce, anche a una prima lettura delle opere di Gadda, e che più 
mette in difficoltà il lettore è lo stile. Le sue pagine sono ingarbugliate, caotiche, 
piene di termini desueti e letterari, ma anche di voci dialettali e di parole tratte 
dai gerghi tecnico-scientifici; la sintassi è piena di pause, incisi, ellissi, digressio-
ni. Non a caso alcuni critici hanno parlato di una scrittura «barocca», alludendo 
allo stile ampolloso e ricercatissimo dei prosatori seicenteschi. Leggere l’inizio del 
racconto L’incendio di via Keplero è un buon modo per assaggiare, per così dire, la 
bellezza e la complessità dello stile di Gadda.



Percorso 2 Gli anni della guerra fredda e del boom economico 365

Davanti al casermone color pidocchio, una folla: circonfusa1 d’una rete protettiva di biciclette. Don-
ne, sporte2, e sedani: qualche esercente3 d’un negozio di là, col grembiule bianco […]: portinaie, do-
mestiche, ragazzine delle portinaie che strillavano «a Peppì!», maschietti col cerchio, un attendente 
saturo d’arance4, prese in una sua gran rete, con in cima i ciuffetti di due finocchi, e di pacchi […]. 
Un portalettere in istato di estrema gravidanza, più curioso di tutti, dava, della sua borsa colma, in 
culo a tutti: che borbottavano mannaggia, e poi ancora mannaggia, mannaggia, uno dopo l’altro, 
man mano che la borsona perveniva ad urtarli nel didietro. Un monello, con serietà tiberina5, disse: 
«’Sto palazzo, drento6 c’è più oro che monnezza7». Tutt’attorno, la fascia delle ruote delle biciclette, 
come un derma sui generis8, pareva rendere impenetrabile quella polpa collettiva.

1. circonfusa: circondata. 
2. sporte: borse per la spesa. 
3. esercente: negoziante. 
4. un attendente … d’arance: l’atten-
dente è il soldato preposto al servizio 

di un ufficiale; qui evidentemente sta 
portando al suo superiore un sacco di 
arance, finocchi e altri pacchi. 
5. tiberina: alla lettera, “del Tevere”, 
ma qui sta per “romana”. 

6. drento: dentro (deformazione dia-
lettale). 
7. monnezza: immondizia.
8. come … generis: come una specie 
di pelle o tessuto difensivo.

Se ne raccontavano di cotte e di crude sul fuoco del numero 14. Ma la verità è che neppur Sua Eccellen-
za Filippo Tommaso Marinetti avrebbe potuto simultanare1 quel che accadde, in tre minuti, dentro la 
ululante topaia, come subito invece gli riuscì fatto al fuoco: che ne disprigionò2 fuori a un tratto tutte le 
donne che ci abitavano seminude nel ferragosto e la lor prole globale3, fuor dal tanfo e dallo spavento re-
pentino4 della casa, poi diversi maschi, poi alcune signore povere e al dir d’ognuno alquanto malandate 
in gamba5, che apparvero ossute e bianche e spettinate, in sottane bianche di pizzo, anzi che nere e com-
poste come al solito verso la chiesa, poi alcuni signori un po’ rattoppati pure loro, poi Anacarsi Rotunno, 
il poeta italo-americano, poi la domestica del garibaldino agonizzante del quinto piano, poi l’Achille con 
la bambina e il pappagallo, poi il Balossi in mutande con in braccio la Carpioni, anzi mi sbaglio, la 
Maldifassi, che pareva che il diavolo fosse dietro a spennarla, da tanto che la strillava anche lei.

1. simultanare: descrivere contemporaneamente. 
2. disprigionò: scaraventò. 
3. prole globale: tutti i loro figli.

4. repentino: rapidissimo, istantaneo.
5. al dir … gamba: secondo tutti i testimoni piuttosto 
impedite nei movimenti.

La concitazione, l’ironia, il parlato Il ritmo della scrittura è rapido, incalzante, e rie-
sce a comunicare perfettamente la confusione della scena, come in uno di quei vecchi 
film in cui le immagini vanno a velocità doppia del normale (e non è casuale che a 
Gadda venga in mente proprio il nome di Marinetti, il teorico del Futurismo e il canto-
re della velocità). Sulla pagina si rincorrono le voci; la prospettiva non resta fissa, ma 
fonde il resoconto di una voce narrante esterna e oggettiva («che ne disprigionò fuori 
a un tratto tutte le donne che ci abitavano seminude») con notazioni personali ironi-
che che è difficile riferire a un personaggio specifico («poi diversi maschi, poi alcune 
signore povere e al dir d’ognuno alquanto malandate in gamba, che apparvero ossute 
e bianche e spettinate, in sottane bianche di pizzo, anzi che nere e composte come al 
solito verso la chiesa»: chi parla, qui?). Spuntano poi, a un certo punto, commenti che 
potremmo attribuire ai curiosi che sono accorsi a contemplare l’incendio, i quali risul-
tano però ben informati circa i nomi e le vite degli abitanti del condominio in fiamme 
(«poi il Balossi in mutande con in braccio la Carpioni, anzi mi sbaglio, la Maldifassi, 
che pareva che il diavolo fosse dietro a spennarla, da tanto che la strillava anche lei»). 

Il dialetto romanesco Anche nel suo secondo romanzo, Quer pasticciaccio brutto 
de via Merulana, Gadda propone scene corali costruite attraverso l’accumulazione 
dei dati e delle voci, ma qui – a complicare ulteriormente le cose – aggiunge l’uso 
del dialetto romanesco: 
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La realtà come «garbuglio». Una specie di filosofia Una babilonia, un coacervo 
di uomini, donne, bambini, verdure, postini, biciclette, attendenti, ragazzini urlanti… 
La lingua di Gadda deforma la realtà nel momento stesso in cui la rappresenta. Ma 
Gadda non è soltanto uno sperimentatore, un giocoliere del linguaggio com’erano stati 
i futuristi o i surrealisti. Esiste una “filosofia gaddiana”, che lo scrittore elaborò, oltre 
che nei suoi romanzi, in un saggio mai pubblicato in vita, la Meditazione milanese. 
Convinto che la realtà sia un «ordigno» complicatissimo, un flusso caotico all’interno 
del quale ogni cosa è potenzialmente collegata a ogni altra cosa, Gadda sostiene che 
anche l’evento più banale, anche il più semplice fatto umano ha alle sue spalle un 
incalcolabile numero di cause e concause, che nessuna mente umana è in grado di 
padroneggiare. La realtà, la vita, è dunque opaca, impenetrabile, e questa sorta di resa 
conoscitiva di fronte alla complessità del reale si rispecchia nei due libri più impor-
tanti di Gadda. Nella Cognizione del dolore il «male invisibile» che assedia la psiche 
del protagonista Gonzalo è un male del quale non è possibile sondare le ragioni, un 
male che non ha cura («Era – scrive Gadda in una pagina memorabile – il male oscuro 
di cui le storie e le leggi e le universe discipline delle gran cattedre persistono a dover 
ignorare la causa, i modi: e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgorato scoscendere 
d’una vita, più greve ogni giorno, immedicato»). E le cause dell’omicidio di Liliana 
Balducci, che è l’evento a partire dal quale si sviluppa Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana, si perdono in una rete di relazioni troppo intricate perché la mente di un 
detective sia in grado di dipanarle. Lo capisce, e lo dice, lo stesso commissario Ingra-
vallo, incaricato delle indagini:

[Egli] sosteneva, fra l’altro, che le inopinate1 catastrofi non sono mai la conse-
guenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: 
ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica2 nella coscienza del 
mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergen-
ti. Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol 
dire gomitolo. Ma il termine giuridico «le causali, la causale» gli sfuggiva prefe-
rentemente3 di bocca: quasi contro sua voglia.

1. inopinate: improvvise e impreviste. 
2. un punto … ciclonica: un punto di bassa pressio-

ne atmosferica, quando si generano piogge e cicloni. 
3. preferentemente: preferibilmente.

La realtà è un labirinto, un garbuglio, un gomitolo inestricabile. Il linguaggio di Gad-
da si adegua a questa infinita complessità. Il risultato è un’opera tra le più difficili, 
ma anche tra le più affascinanti del nostro Novecento. 

La cognizione del dolore

Pubblicato a puntate sulla rivista «Letteratura» dal 1938 al 1941 e poi in volume nel 
1963 (ma per leggerlo nella forma che ha oggi, con i due capitoli finali, sarà necessa-
rio attendere fino al 1970), La cognizione del dolore è un libro molto complesso, che 
negli anni ha subito modifiche e rimaneggiamenti, tanto da dover essere considerato 
una specie di cantiere aperto in continua evoluzione. Ci troviamo nel Maradagàl, un 
immaginario paese sudamericano dietro il quale non è difficile riconoscere l’area 
lombarda – ben familiare a Gadda – della Brianza. Su questo sfondo, Gadda fa agire 
due personaggi principali: Gonzalo Pirobutirro, un uomo scontroso, misantropo, 
«vorace, e avido di cibo e di vino», che è spesso preda di ferocissimi attacchi d’ira, 
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e sua madre Elisabetta, la Señora, che abita con il figlio nella villa Pirobutirro (una 
chiara proiezione della grande casa di Longone nella quale Gadda aveva villeggiato 
sin da bambino). I due, nonostante le loro origini aristocratiche, vivono in mise-
ria, circondati da servitori che tentano di approfittare della bontà della madre per 
spillarle gli ultimi soldi. Lei, la madre, vive nel ricordo di un altro figlio morto in 
guerra; lui, Gonzalo, ama e insieme detesta la madre, che a un certo punto minaccia 
addirittura di morte: «se ti trovo ancora una volta nel braco dei maiali [cioè insieme 
ai sudici contadini del paese, che Elisabetta ospita nella villa], scannerò te e loro».

Nel finale, i servitori di Villa Pirobutirro scopriranno la Señora ferita a morte da un 
aggressore misterioso [▶T22]. Chi è stato? Forse Gonzalo, forse il servitore Giuseppe, 
forse un membro dei famigerati Nistitúos provinciales de vigilancia para la noche, 
una compagnia di vigilanza notturna nella quale Gadda adombra forse gli arbitri del 
potere fascista. Più che l’assassinio, però, il vero mistero riguarda il «male oscuro» 
che attanaglia Gonzalo, un male che il romanzo cerca di sondare e comprendere 
(è questa la «cognizione» di cui parla il titolo), ma le cui cause non arriviamo mai 
veramente a capire. La trama si sfalda, gli eventi perdono d’importanza, l’attenzione 
si concentra sulla psicologia dei personaggi. Gonzalo è schiacciato nel suo ruolo 
di figlio non amato, di reduce di guerra escluso dalla gloria e di inetto inabile alla 
vita, un po’ come lo Zeno Cosini di Svevo. Ed è forse proprio il ricordo della guerra 
appena conclusa a custodire il mistero di questo male: la morte del giovane Enrico, 
aviatore abbattuto in battaglia e fratello di Gonzalo, è un lutto immaginario, che al-
lude però chiaramente al lutto reale che aveva sconvolto la famiglia Gadda nel 1917: 
la morte di Enrico, il fratello minore di Carlo Emilio, anche lui aviatore. 

Carlo Emilio Gadda

La morte della Señora
da  La cognizione del dolore, capitolo IX

Il nono e ultimo tratto della Cognizione del dolore si chiude con la scena della morte della 
madre del protagonista, ferita alla testa da un ignoto assassino. Tutti i personaggi accorro-
no al richiamo dei guardiani Bruno ed Ermenegildo. La scena è raccapricciante. La madre 
è nel letto, avvolta da pesanti lenzuola macchiate di sangue. Il lettore è portato a pensare 
che Gonzalo, il quale aveva abbandonato la casa dopo un’ultima esplosione di rabbia 
contro la madre, possa essere il colpevole. Ma Gadda non lo dice, e il romanzo si chiude 
così, lasciando la cosa in sospeso, il mistero irrisolto.

Il trapestio1 delle sei o sette persone sul pavimento di legno della camera ebbe final-
mente un arresto. Quelli che più s’erano avvicinati al letto dalla parte occupata, tra 
cui la donna, chiamarono ancora, quasi sottovoce, per un riguardo, «señora, señora», 
chinandosi. E il vecchio Olocati la scoperse. Gli occhi della signora, aperti, non lo 
guardarono, guardavano il nulla. Un orribile coagulo di sangue si era aggrumato, an-
cor vivo, sui capelli grigi, dissolti, due fili di sangue le colavano dalle narici, le scende-
vano sulla bocca semiaperta. Gli occhi erano dischiusi, la guancia destra tumefatta2, 
la pelle lacerata e anche sotto l’orbita, orribile. Le due povere mani levate, scheletrite, 
parevano protese verso «gli altri» come in una difesa o in una implorazione estrema. 

 22 T

1. trapestio: rumore dei passi. 2. tumefatta: gonfia. 

5
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Esse poi apparivano graffiate: macchie e sbavature di sangue erano sul guanciale e 
sul lembo del lenzuolo.

Si accorsero che respirava, che solo le mani erano così, quasi fredde: tardo, debo-
lissimo, il polso batteva ancora. Allora fu subito mandato per medico, fu Bruno3 che 
corse. In paese già lo avevano svegliato, quasi a un presagio.

[…]
Il vecchio medico di Lukones in quelle tristissime contingenze si rese molto utile. 

Aveva una barba di quattro giorni sulle guance cascanti, non bianca ancora del tutto, ed 
era senza cravatta, con un colletto sfilacciato e un po’ «foeudra de salamm4», con occhi 
arrossati come per una blefarite5, stanchi, gonfi e piccoli dalla fatica e dal sonno: sotto 
ai due piccoli bulbi le occhiaie gonfie, a lùnula6, parevano due amache o due ghirbe7. 

Aveva portato con sé il prevedibile nella sua borsa nera e bisunta che tutti cono-
scevano, rifornita ad istinto, come da lunghi anni la praticaccia omnibus8 gli aveva 
suggerito, e poi a mano a mano corretto i suggerimenti con le novità sempre più 
perfette del pronto soccorso. La depose sul tavolino in un angolo. […] Il dottore 
si accostò al letto, guardò quell’essere immobile e così orrendamente offeso: «così 
l’avete trovata?», disse, prese la mano e distese quasi con una certa fatica il braccio 
scheletrito che i pizzi della camicia da notte ricadendo avevano lasciato emergere 
nell’implorazione e nella difesa, l’una e l’altra vane. Tastò il polso destro mentre con 
l’altra mano ricompose distendendolo l’altro braccio della povera indifesa.

[…]
Si comprese da tutti, al riscontrare delle tracce di sangue sullo spigolo del tavolino 

da notte, verso il letto, che il capo così ferito doveva avervi battuto violentemente; 
forse qualcuno doveva averla afferrata a due mani, pel collo, e averle sbattuto il capo 
contro lo spigolo del tavolino da notte, per terrorizzarla, o deliberato9 ad ucciderla. 
Terribile fu e permaneva a tutti l’aspetto di quel volto ingiuriato, ch’essi conoscevano 
così nobile e buono pur nel disfacimento della vecchiezza.

Ora tumefatto, ferito. Inturpito da una cagione malvagia, operante nella assurdità 
della notte10; e complice la fiducia o la bontà stessa della signora. Questa catena di 
cause riconduceva il sistema dolce e alto della vita all’orrore dei sistemi subordinati, 
natura, sangue, materia: solitudine di visceri e di volti senza pensiero. Abbandono.

«Lasciamola tranquilla», disse il dottore, «andate, uscite».
Nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si dovette raccogliere tume-

fatto, come in un estremo ricupero della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola 
terribile della morte e la sovrana coscienza dell’impossibilità di dire: Io.

L’ausilio dell’arte medica, lenimento11, pezzuole, dissimulò in parte l’orrore. Si 
udiva il residuo d’acqua e alcool dalle pezzuole strizzate ricadere gocciolando in una 
bacinella. E alle stecche delle persiane già l’alba. Il gallo, improvvisamente, la suscitò 
dai monti lontani, perentorio ed ignaro, come ogni volta. La invitava ad accedere e 
ad elencare i gelsi, nella solitudine della campagna apparita.

3. Bruno: è Bruno Olocati, uno dei due cu-
gini (l’altro è Ermenegildo Gomez) che sco-
prono il delitto. I due lavorano come guar-
diani notturni per il cavalier Trabatta, che 
vive in un castello nelle vicinanze della villa. 
4. foeudra de salamm: espressione mila-
nese che significa, alla lettera, “fodera [pel-
le] di salame”, e che Gadda ha probabil-
mente tratto dal poemetto La nomina del 
cappellan di Carlo Porta (il senso è che il 

colletto della camicia del dottore è floscio). 
5. blefarite: termine medico che indica 
un’infiammazione della palpebra. È un 
buon esempio di come Gadda arricchisca 
di continuo la sua prosa con termini del 
linguaggio medico-scientifico. 
6. a lùnula: a forma di luna, o lunetta. 
7. ghirbe: otri di pelle usati un tempo per 
trasportare l’acqua. 
8. praticaccia omnibus: esperienza di 

medico buona per tutte le occasioni, per 
ogni emergenza (omnibus, alla lettera, “per 
tutti”, “per tutte le cose”). 
9. deliberato: deciso, determinato. 
10. Inturpito … notte: il volto sconciato, 
reso turpe da una mente malvagia attiva 
nell’assurdità della notte. 
11. lenimento: pomata che si spalma per 
far riassorbire gli ematomi o per alleviare i 
dolori muscolari. 
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 UN GIALLO SENZA SOLUZIONE Il libro finisce qui, il 
giallo resta senza soluzione; anzi, si chiude nel momento 
stesso in cui comincia. La morte di Elisabetta, la madre di 
Gonzalo, arriva dunque in conclusione, ma è preparata da 
Gadda nel corso di tutto il romanzo, perché su tutto il ro-
manzo aleggia un’atmosfera funebre, mortuaria: il dettaglio 
delle mani «scheletrite» (r. 8) e poi del braccio «schele-
trito» (r. 26) torna in altri punti del racconto, e spesso la 
madre viene descritta come un fantasma che si aggira nelle 
stanze della villa, una sorta di “figura di soglia” tra la vita e 
la morte. Ora quella soglia sta per essere varcata: «il siste-
ma dolce e alto della vita», scrive splendidamente Gadda, 
viene abbassato «all’orrore dei sistemi subordinati, natura, 
sangue, materia» (rr. 37-38).

 CON GLI OCCHI DEI PERSONAGGI La pagina che ab-
biamo letto è costruita come una scena teatrale. I personaggi 
spiano il corpo ferito della donna, che quasi sprofonda nelle 
lenzuola bianche. Il lettore guarda la scena con i loro occhi, 
vede uno a uno i dettagli nei quali Gadda, con un talento 
da anatomista (sembra di leggere il referto di un medico le-
gale), scompone il corpo della donna: gli occhi spalancati, 
i capelli grigi segnati dal sangue, le narici insanguinate, gli 
zigomi gonfi. Da notare: anche l’autore sceglie di osservare 
la scena attraverso gli occhi dei suoi personaggi, orientando 
su di loro la focalizzazione del racconto, e questo espediente 
dà al racconto stesso una suspense maggiore. I personaggi 
non si accorgono, subito, del fatto che Elisabetta è ancora 
viva: prima vedono le sue ferite, poi, all’improvviso, si rendo-
no conto che respira ancora. Questo effetto di realtà sareb-

be stato vanificato se, per ipotesi, Gadda avesse cominciato 
la descrizione del corpo sfruttando la sua posizione di nar-
ratore onnisciente e scrivendo “Era ancora viva”. Non lo sa, 
non lo sappiamo ancora, all’inizio della scena: lo scopriamo 
insieme ai servitori riuniti intorno al letto.

 L’USO ESPRESSIONISTICO DEL COLORE Gadda ave-
va già descritto un corpo ferito nel racconto Anastomòsi 
(pubblicato nel 1940 con il titolo Ablazione del duodeno per 
ulcera), e anche in quel caso la descrizione insisteva su tre 
colori principali: bianco, nero e rosso. Nella Cognizione del 
dolore, il bianco delle coperte e della carne quasi senza vita 
di Elisabetta dà maggior risalto al sangue, che è rosso ma in 
certi punti anche nero («aggrumato», r. 5). Un uso ancora 
più espressionistico di questi colori si troverà nella descri-
zione dell’altro cadavere femminile fatta da Gadda: quello 
di Liliana Balducci all’inizio di Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana. 

 L’ALBA L’immagine dell’alba che chiude il testo lascia 
il lettore in sospeso. Il canto del gallo e il sorgere del sole 
potrebbero corrispondere a un segno di rinascita, una nota 
di speranza che Gadda affiderebbe alle ultimissime battute 
del suo racconto: morta la madre, il «male invisibile» del 
figlio potrà finalmente venire a galla e forse essere medi-
cato. Tuttavia, se si tiene presente il profondo pessimismo 
che grava sull’intera Cognizione del dolore, è difficile non 
rilevare, in questo quadro mattutino, un’eco leopardiana: 
il sole torna a splendere, la natura rinasce, ma è del tutto 
indifferente alle sorti degli uomini. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Prova a parafrasare il difficile (e bellissimo) periodo che va dalla r. 40 alla r. 42.
2 Come si conclude il romanzo?

ANALIZZARE 
3 Nel brano, più di una frase è priva di predicato verbale. Indica quali. Quale effetto di stile 

ottiene Gadda attraverso di esse?
4 Elenca tutti i termini dei quali ignori (o ignoravi, prima di leggere le note) il significato; 

cercali sul Grande Dizionario della lingua italiana Battaglia e copiane le definizioni.

INTERPRETARE 
5 Nel brano le cose vengono viste e descritte da più punti di vista. Quali? 

conclusione

punti di vista



Lo stile di Gadda è stato spesso paragonato a 
quello di uno dei massimi scrittori del XX secolo, 
l’irlandese James Joyce (1882-1941). Perché anche 
Gadda, come Joyce, ha saputo fabbricarsi un lin-
guaggio personalissimo, fatto di una strana e af-
fascinante miscela di termini aulici, voci dialettali, 
forestierismi, parole tratte dai linguaggi tecnici; e 
perché anche lui ha usato questo linguaggio per 
descrivere l’esistenza umana nei suoi aspetti 
più “creaturali”, ovvero concreti, carnali, corpo-
rei. Facciamo allora un confronto tra i due auto-
ri leggendo due pagine che mettono in scena la 
medesima situazione: un pranzo al ristorante.

Una scena dell’Ulisse di Joyce Il capolavo-
ro di Joyce, Ulisse, è pieno di locande, pub fumo-
si e sudici, gente che mangia e beve. Dato che 
descrive la vita ordinaria di persone ordinarie 
nella Dublino di inizio secolo, Joyce non può che 
rappresentare queste persone anche nelle loro 
occupazioni quotidiane: e nutrirsi – in un locale 
pubblico – è una di queste occupazioni. Quella 
che segue è la descrizione di un pasto al risto-
rante, una descrizione che però è il frutto non 
dello sguardo dell’autore, bensì di quello del pro-
tagonista del romanzo, Leopold Bloom, il quale 
è praticamente investito, sopraffatto dalla scena 
che si trova davanti agli occhi. 

Duke street. Eccoci qua. Devo mangiare. Al 
Burton. Poi mi sentirò meglio. 
Svoltò l’angolo di Combridge, ancora perseguita-
to. Tinnuli1 tonfi di zoccoli. Corpi profumati, caldi, 
pieni. Tutti baciati, cedevano: in alti campi estivi, 
arruffata erba premuta, in trasudanti androni di 
casamenti, sopra divani, letti scricchiolanti. 
– Jack, amore!
– Cara!
– Baciami, Reggy!
– Tutto mio!
– Amore!
Con cuore agitato sospinse la porta del risto-
rante Burton. Il tanfo gli tolse il tremulo fiato: 
sugo di carne piccante, risciacquatura di ver-
dure. Guarda il pasto delle belve. 

Uomini, uomini, uomini. 
Appollaiati sui seggiolini alti del bar, cappelli 
spostati all’indietro, ai tavoli chiedevano altro 
pane compreso nel prezzo, ingurgitando, in-
gollando sorsate di sbroda, gli occhi sporgenti, 
pulendosi i baffi umidi. Un giovanotto pallido 
dal viso color sugna2 forbiva3 bicchiere coltel-
lo forchetta e cucchiaio col tovagliolo. Un’altra 
infornata di microbi. Un uomo col tovagliolo 
da bambino macchiato di salsa rimboccato 
intorno al collo spalava minestra gorgogliante 
giù per la strozza4. Un uomo risputava qualco-
sa nel piatto: cartilagini semimasticate: niente 
denti per masmasmasticarle5. Biascia bistec-
ca6 dalla griglia. S’ingozzano per farla finita. 
Occhi tristi di beone. S’è cacciato in bocca più 
che può mandar giù. Anch’io son così? Vedersi 
come ci vedono gli altri. Uomo affamato uomo 
arrabbiato. Denti e mascelle al lavoro […]. 
– Rosbif e cavolo.
– Uno stufatino.
Odori d’uomini. Gli si rivoltò lo stomaco. Sega-
tura sputacchiata, fumo dolciastro tepidiccio 
di sigaretta, lezzo di tabacco da masticare, bir-
ra versata, piscio umano birroso, rancidume di 
fermentazione. 

Bloom è in Duke Street, dice a sé stesso di essere 
in Duke Street: «Duke street. Here we are. Must 
eat. The Burton. Feel better then» («Duke street. 
Eccoci qua. Devo mangiare. Al Burton. Poi mi 
sentirò meglio»). Ha fame, ma prima di entrare al 
ristorante sente un rumore di zoccoli sul selciato 
(è estate). Dal suono degli zoccoli, il suo pensie-
ro risale ai corpi delle donne che li indossano, e 
questo pensiero ne fa nascere un altro: il sesso. 
Ma non è un pensiero generico (nessuno pen-
sa “genericamente” al sesso), è un pensiero che 
si oggettiva, si fa concreto in una scena tra due 
amanti che Bloom forse ha visto, o ricorda, o ha 
solo immaginato. È questa eccitazione che gli fa 
battere il cuore («Con cuore agitato sospinse la 
porta»). Nel ristorante, l’impressione è quella di 
avere di fronte una specie di zoo: «Guarda il pa-
sto delle belve». Ma l’impressione (nel senso eti-

Come mangiano gli esseri umani: Joyce e Gadda

1. Tinnuli: tintinnanti.
2. sugna: il grasso del maiale.
3. forbiva: puliva.
4. strozza: gola.
5. masmasmasticarle: il testo origina-

le dice «no teeth to chewchewchew it», 
alla lettera “niente denti per mastica-
remasticaremasticare”. 
6. Biascia bistecca: il testo originale 
dice «Chump chop from the grill», alla 

lettera “bistecca tagliata dalla griglia”; 
ma quello che conta non è il significa-
to preciso, è il suono dell’onomatopea, 
che fa pensare al suono dei denti che 
masticano la carne. 

AU
TO

RI
 A

 CO
NF

RO
NT

O

370 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni



William Roberts, I Vorticisti al ristorante della Tour Eiffel, 1961.

mologico di “imprimere”, “lasciare un’impronta”) 
è ciò che conta davvero, perché le righe seguenti 
contengono soltanto cose che Bloom vede o sen-
te o annusa, un lungo elenco di cose disgustose 
di fronte alle quali Bloom sembra spegnere mo-
mentaneamente la ragione: e al posto dell’ordi-
ne razionale arrivano allora – e anche questa è 
un’esperienza che a ognuno di noi sarà capita-
to di fare – le libere associazioni linguistiche, 
le pure catene di suoni che non vogliono dire 
niente, ripetute come in trance («masmasma-
sticarle», «Biascia bistecca»). Oppure arrivano 
le associazioni di idee. La frase «S’è cacciato in 
bocca più che può mandar giù» nell’originale di 
Joyce suona: «Bitten off more than he can chew», 
che alla lettera vuol dire “morsicare più di quanto 
uno può masticare”, ma che in inglese ha un si-
gnificato figurato: “prendersi un impegno troppo 
gravoso per le proprie forze”, cioè “essere troppo 
ambizioso”. Lo spettacolo dei clienti del ristoran-
te che mangiano ha fatto affiorare alla coscienza 
di Bloom il verbo chew (“masticare”), e questo 
gli ha suggerito un proverbio che, pur parlando 
dell’atto del mangiare, ha tutt’altro significato, un 
significato che non c’entra niente con la situazio-
ne che Bloom sta vivendo. Il linguaggio – come 
accade spesso nelle pagine dell’Ulisse – ha preso 
il sopravvento sulla razionalità.

Una scena della Cognizione del dolore di 
Gadda Nel capitolo VI della Cognizione del do-
lore di Gadda, c’è una scena che ricorda da vicino 
questa pagina di Joyce, perché la reazione che ha 
il protagonista del romanzo, Gonzalo, è simile alla 
reazione che ha Leopold Bloom mentre guarda i 
clienti del ristorante Burton che si rimpinzano: ir-
ritazione, schifo, e quasi una sorta di indignazione 
morale: gli esseri umani si abbrutiscono, mangian-
do, perché sono dei bruti. Ma alla sua descrizione 
Gadda aggiunge un ingrediente in più: il comico. 

Signori seri, nei restaurants delle stazioni, e da 
prender sul serio, ordinavano loro7 con per-
fetta serietà «un ossobuco con risotto». Ed 
essi, con cenni premurosi, annuivano. E ciò nel 

pieno possesso delle rispettive facoltà mentali. 
Tutti erano presi sul serio: e si avevano in gran-
de considerazione gli uni gli altri […].
Per lo più, il coltello delle frutta non tagliava. 
Non riuscivano a sbucciar la mela. O la mela gli 
schizzava via dal piatto come sasso di fionda, 
a rotolare fra scarpe lontanissime. Allora, con 
voce e dignità risentita8, era quando dicevano: 
«Cameriere! ma questo coltello non taglia!». 
Tra i cigli, improvvisa, una nuvola imperato-
ria9. E il cameriere accorreva trafelato, con altri 
ossibuchi: ed esternando tutta la sua costerna-
zione10, la sua piena partecipazione, umiliava 
sommessa istanza appiè il corruccio11 delle 
Loro Signorie (in un tono più che sedativo): 
«provi questo, signor Cavaliere!»: ed era già 
trasvolato12. Il quale «questo» tagliava ancora 
meno di quel di prima. Oh, rabbia […]!
Da dietro pile di piatti in tragitto, o di bacinelle 
di maionese, o cataste d’asparagi di cui sbro-
dolava giù burro sciolto sul lucido; perseguiti13 
poi tutti, tutt’a un tratto, da improvvise trom-
be marine di risotti, verso la proda salvatrice.
Tutti, tutti: e più che mai quei signori attavo-
lati14. Tutti erano consideratissimi! A nessuno, 
mai, era venuto in mente di sospettare che po-
tessero anche essere dei bischeri15, putacaso, 
dei bambini di tre anni.

7. loro: ai camerieri.
8. dignità risentita: indignazione, per 
l’affronto subito (un coltello che non 
taglia!).
9. una nuvola imperatoria: un’espres-
sione di sdegno e corruccio, come sul 

volto di un imperatore irritato.
10. costernazione: dispiacere, desola-
zione.
11. appiè il corruccio: ai piedi dell’ira (il 
tono è, comicamente, quello che usereb-
be Omero parlando dell’ira degli dei).

12. trasvolato: volato via.
13. perseguiti: seguiti. 
14. attavolati: seduti a tavola.
15. bischeri: cretini (ma alla lettera il 
termine, che è del toscano colloquiale, 
indica l’organo sessuale maschile).
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Nemmeno essi stessi, che pure conoscevano 
a fondo tutto quanto li riguardava, le proprie 
unghie incarnite, e le verruche, i nèi, i calli, un 
per uno, le varici, i foruncoli16, i baffi solitari. 
Neppure essi, no, no, avrebbero fatto di se me-
desimi un simile giudizio17.
E quella era la vita. 

Oltre a essere uno dei più raffinati e inventivi 
scrittori italiani, Gadda è anche uno dei pochi 
che sa far ridere. E la scena che disegna in questa 
pagina è un capolavoro di comicità: perché non 
c’è soltanto lo spettacolo del cibo, la sensazione 
quasi tattile del mangiare, che ricorda da vicino la 
pagina di Joyce che abbiamo letto in precedenza 
(«bacinelle di maionese, o cataste d’asparagi di 
cui sbrodolava giù burro sciolto sul lucido»); c’è, 
soprattutto, la geniale descrizione di coloro che 
servono il cibo in tavola e dei «signori attavolati» 
che il cibo lo consumano, e proprio qui Gadda 
dà il suo meglio, prendendosi gioco delle loro fal-

se buone maniere, delle loro arie da padroni del 
vapore, e opponendo a questa finzione sociale la 
miseria reale dei loro corpi in disfacimento: «le 
proprie unghie incarnite, e le verruche, i nèi, i cal-
li, un per uno, le varici, i foruncoli, i baffi solitari». 
Sono dei cretini («bischeri»), dei «bambini di tre 
anni»; sono fisicamente ripugnanti; si ingozzano 
di cibo; ma si sentono persone importantissime, 
consideratissime. «E quella – chiude perfetta-
mente Gadda – era la vita». 

ATTIVITÀ
1 Le descrizioni e le rappresentazioni dei due brani sono “in presa diretta”: tra la realtà e la sua 

rappresentazione non c’è quasi filtro. Dal punto di vista della tecnica narrativa, come fanno i 
due scrittori a far emergere nel racconto questa immediatezza senza filtri? 

2 Ci sono, nella nostra cultura, ambiti coperti da tabù, insomma cose di cui non si può parlare, 
soprattutto in alcuni contesti. In letteratura per molto tempo alcune azioni umane sono state 
confinate nell’area del comico. Quali sono? Il cibo, il basso corporale (le feci, le funzioni del corpo), 
il brutto e lo schifoso, il sesso, la morte (e i corpi di questi «manichini ossibuchivori», come li 
chiama Gadda, sembrano quelli di tanti morti, in una specie di inferno). In che modo sono trattati 
questi argomenti nei due brani? Quale effetto se ne ricava?

16. le varici, i foruncoli: le vene varicose, i brufoli.
17. avrebbero … giudizio: si sarebbero giudicati in 
questo modo, cioè neppure loro (che pure conosce-
vano bene tutti i loro difetti) avrebbero pensato di 
essere dei bischeri.

 Gadda in cucina: lingua, pastiche e gastronomia
  NEL MONDO DELL’ARTE 
Gualtiero Marchesi, Kazimir Malevič
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Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

Un giallo atipico Il secondo romanzo di Gadda viene pubblicato nel 1957, ma appare 
a puntate su «Letteratura» già a partire dal 1946. È un altro giallo atipico in cui il finale, 
proprio come nella Cognizione del dolore, non risolve il mistero. Il protagonista della 
vicenda, Francesco Ingravallo, romano, è un commissario di polizia, ma un commis-
sario-filosofo, che incarna quella visione del mondo come «aggrovigliato complesso di 
cause e concause» che Gadda aveva formulato nella (inedita) Meditazione milanese e 
nel saggio Psicanalisi e letteratura del 1946 (da qui proviene la citazione).

La vicenda In un condominio della via Merulana che dà il titolo al libro si sviluppa 
un intricatissima vicenda. C’è un pranzo, organizzato dai coniugi Liliana e Remo 
Balducci, a cui partecipano il commissario Ingravallo e Giuliano Valdarena, cugino 



GADDA AL CINEMA E A TEATRO 

Se lo paragoniamo alla Cognizione del dolore, 
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana è cer-
tamente un romanzo giallo più tradizionale, un 
giallo che ha un inizio, un intreccio e una con-
clusione, per quanto atipica. Che le cose stiano 
così lo conferma il fatto che il Pasticciaccio poté 
essere portato sugli schermi del cinema da Pie-
tro Germi, che nel 1959 diresse e interpretò il 
film Un maledetto imbroglio, liberamente trat-
to, appunto, dal Pasticciaccio. 

Più di recente, l’attore Fabrizio Gifuni ha fat-
to qualcosa di diverso e più semplice: ha letto 
e interpretato, a teatro, le pagine più belle di 
alcuni libri di Gadda: il Giornale di guerra e di 
prigionia, Eros e Priapo e La cognizione del dolo-
re. Il risultato si può vedere, per frammenti, su 
YouTube, ed è molto suggestivo (qualcosa del 
genere si può fare facilmente in classe: recitare 
ad alta voce la letteratura è un ottimo esercizio, 
e anche un buon modo per capirla meglio).
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di Liliana. A servire in tavola è una giovane bellissima ca-
meriera, Assunta. Liliana, che non può avere figli, ama 
circondarsi di ragazze come Assunta, orfane e di umili ori-
gini, che la aiutano a lenire il suo desiderio di maternità. 
Il commissario è attratto dalla bellezza malinconica di Li-
liana e considera un’innocua originalità queste “adozioni” 
di giovani popolane. A poche settimane da quel pranzo, 
Ingravallo è richiamato a via Merulana: qualcuno si è in-
trodotto al terzo piano del condominio per rubare i gioielli 
della ricca vedova Menegazzi, che abita di fronte all’appar-
tamento dei Balducci. La ricostruzione degli eventi è molto 
confusa, ma pare che un uomo con il volto coperto sia 
riuscito a realizzare un ottimo colpo. Tre giorni dopo que-
sto primo crimine, Ingravallo deve tornare di nuovo in via 
Merulana, stavolta per un omicidio: con orrore, scopre che 
la vittima è proprio Liliana, barbaramente uccisa mentre il 
marito Remo si trovava fuori città. I sospetti del commissa-
rio cadono subito su Valdarena, trattenuto in caserma, ma 
l’omicida potrebbe anche essere una delle tante giovani 
“figliocce” che Liliana aveva ospitato in casa sua nel corso 
degli anni. Le indagini portano Ingravallo nei quartieri più 
popolari di Roma. L’arresto di Enea, il ladro dei gioielli del-
la Menegazzi, potrebbe rappresentare una svolta anche per 

le indagini sull’assassinio di Liliana. Ingravallo, tuttavia, non trova nulla che gli per-
metta di collegare i due crimini. L’inchiesta sembra arenarsi ma, nell’ultima pagina, 
mentre interroga la cameriera Assunta, Ingravallo ha l’aria di aver finalmente intuito 
la soluzione. Ma Assunta nega: «No, nun so’ stata io». Ingravallo resta perplesso, il 
romanzo finisce: non sapremo mai con certezza chi ha assassinato Liliana.

Coralità e dialetto Due cose soprattutto colpiscono subito il lettore. La prima è la 
coralità: leggendo, si ha l’impressione di un brulichio, di una moltitudine in conti-
nua agitazione all’interno della quale la vita e i pensieri del singolo, il commissario 
Ingravallo, sprofondano irrimediabilmente. Da buon ingegnere, Gadda detestava la 
confusione (di sé scrive: «il sordo livore del domenicano contro la gazzarra senza 
senso contraddistingue la mia persona»); e Roma, la Roma che scopre nel corso de-
gli anni Cinquanta, è una città terribilmente confusionaria. La seconda è la strana 
mescolanza di italiano e di dialetto romanesco, a formare una lingua ibrida: «quel 
modo vigoroso di parlare – ha spiegato Gadda – che hanno quelli che provengono 
per famiglia da un ambiente dialettale […]. In sostanza, si tratta di una “contamina-
zione” tra italiano corrente e romanesco».

Carlo Emilio Gadda

Il corpo di Liliana 
da  Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, capitolo 2

Nel secondo capitolo del romanzo il commissario Ingravallo scopre il corpo massacrato 
di Liliana Balducci. La donna giace seminuda nel suo appartamento, con la gola squar-
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ciata: è l’inizio del giallo che impegnerà il commissario in un’indagine molto difficile. La 
descrizione del cadavere della donna è un saggio di grandissima letteratura. L’alternanza 
tra italiano e dialetto romanesco “mima” il continuo slittamento del punto di vista: da 
un narratore onnisciente in terza persona (che pensa in italiano) alle focalizzazioni sui 
pensieri di Ingravallo (che pensa anche in romanesco), sconvolto alla vista della donna 
massacrata. Come nel film Psycho di Alfred Hitchcock [▶ Percorso 15, F2], la protagonista 
femminile scompare poco dopo l’inizio della vicenda, ma il suo ricordo ritornerà ossessi-
vamente, come un Leitmotiv, nel corso del romanzo. 

Il corpo della povera signora giaceva in una posizione infame, supino, con la gonna 
di lana grigia e una sottogonna bianca buttate all’indietro, fin quasi al petto: come se 
qualcuno avesse voluto scoprire il candore affascinante di quel dessous1, o indagarne 
lo stato di nettezza2. Aveva mutande bianche, di maglia a punto gentile, sottilissi-
mo, che terminavano a metà coscia in una delicata orlatura. Tra l’orlatura e le calze, 
ch’erano in una lieve luce di seta, denudò se stessa la bianchezza estrema della carne, 
d’un pallore da clorosi3: quelle due cosce un po’ aperte, che i due elastici – in un tono 
di lilla – parevano distinguere in grado, avevano perduto il loro tiepido senso, già si 
adeguavano al gelo: al gelo del sarcofago, e delle taciturne dimore4. L’esatto officiare 
del punto a maglia, per lo sguardo di quei frequentatori di domestiche, modellò inu-
tilmente le stanche proposte d’una voluttà il cui ardore, il cui fremito, pareva essersi 
appena esalato dalla dolce mollezza del monte, da quella riga, il segno carnale del 
mistero5…
[…]

Le giarrettiere tese, ondulate appena agli orli, d’una ondulazione chiara di lattuga: 
l’elastico di seta lilla, in quel tono che pareva dare un profumo, significava a momenti 
la frale6 gentilezza e della donna e del ceto, l’eleganza spenta degli indumenti, degli 
atti, il secreto modo della sommissione, tramutata ora nella immobilità di un oggetto, 
o come d’uno sfigurato manichino.
[…]

Le calze incorticavano7 di quel velo di lor luce il modellato delle gambe, dei me-
ravigliosi ginocchi: delle gambe un po’ divaricate, come ad un invito orribile8.

Oh, gli occhi! dove, chi guardavano? Il volto! … Oh, era sgraffiata, poverina! Fin 
sotto un occhio, sur naso! … Oh, quel viso! Com’era stanco, stanco, povera Liliana, 
quel capo, nel nimbo9, che l’avvolgeva, dei capelli, fili tuttavia10 operosi della carità. 
Affilato nel pallore, il volto: sfinito, emaciato11 dalla suzione12 atroce della Morte.

Un profondo, un terribile taglio rosso le apriva la gola, ferocemente. Aveva preso 
metà il collo, dal davanti verso destra, cioè verso sinistra, per lei, destra per loro che 
guardavano: sfrangiato ai due margini come da un reiterarsi dei colpi, lama o punta: 
un orrore! da nun potesse vede. Palesava come delle filacce rosse, all’interno, tra quel-
la spumiccia nera der sangue, già raggrumato, a momenti; un pasticcio! con delle bol-

1. dessous: in francese “sotto”, cioè il cor-
po dalla vita in giù. 
2. nettezza: pulizia. 
3. clorosi: forma di anemia che provoca 
pallore. 
4. taciturne dimore: il cimitero. 
5. L’esatto … mistero: la decorazione (a 
punto a maglia) della biancheria intima, 
che si offriva allo sguardo di quegli uomi-

ni, abituati a frequentare donne di basso 
rango (le domestiche), modellò inutilmen-
te le forme più intime della signora, prive 
ormai di qualsiasi fremito di desiderio che 
poteva provenire dal dolce rigonfiamento 
del pube, dalla sua linea, misterioso segno 
fattosi carne. 
6. frale: fragile. 
7. incorticavano: mettevano una cor-

teccia sopra (ma è un verbo inventato da 
Gadda, e ricavato da corteccia, cioè “buc-
cia”). 
8. orribile: perché l’invito, sessuale, sem-
bra venire da un cadavere. 
9. nimbo: nuvola. 
10. tuttavia: ancora. 
11. emaciato: reso pallido. 
12. suzione: l’atto di suggere, di succhiare.
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 UN GENIALE DESCRITTORE Sia nella Cognizione del 
dolore sia in Quer pasticciaccio brutto de via Merulana c’è 
una pagina in cui viene descritto, magistralmente, il corpo 
di una donna che ha subito violenza. La differenza è che 
nella Cognizione del dolore l’immagine della madre ferita 
alla testa chiude il racconto [▶ T22], mentre nel Pasticciac-
cio – più aderente alla tipologia narrativa del “giallo” – l’o-
micidio cade a poche decine di pagine dall’inizio.
Gadda è un geniale descrittore. Qualcuno ha detto che è 
soltanto un geniale descrittore, cioè che il racconto, la nar-
razione distesa non lo interessa: opinione sensata, ma che 
così formulata è troppo unilaterale, e dunque ingiusta. È un 
geniale descrittore perché è un osservatore attentissimo, e 
in questa attenzione non è fuori luogo vedere un riflesso 
della sua anima di ingegnere, della sua professionale voca-
zione all’esattezza. «L’ordine, lo spirito meticolosamente 
analitico di un organizzatore di servizi tecnici, la catastro-
fica precisione del nevrastenico»: è questo – sono parole 
dello stesso Gadda – il tratto dominante del suo carattere. 

 VOCE ESTERNA OGGETTIVA, FOCALIZZAZIONI 
SUL COMMISSARIO A osservare il corpo della madre 
morente erano, nella Cognizione del dolore, i personaggi, 
e noi guardavamo la scena attraverso i loro occhi. E qui? 
Che cosa accade di fronte a questo cadavere? Qui il pro-
cedimento è ancora più sottile. Il grosso della descrizione 
è a carico di una voce esterna oggettiva, la voce del nar-
ratore che contempla la scena dall’alto. Ma a questa voce 
principale si alternano focalizzazioni sul commissario, che 

è distrutto per la morte di una donna che conosceva e del-
la quale era invaghito. Sono sue le domande retoriche e le 
esclamazioni di pena, che Gadda volge al discorso indiretto 
libero: «Oh, gli occhi! dove, chi guardavano? Il volto!» (r. 
21); mentre appartengono a un’immaginaria “voce popola-
re” che racconta la scena gli intarsi in dialetto romanesco: 
«un orrore! da nun potesse vede» (r. 28). Alla neutralità 
dell’occhio del narratore si somma, così, il pathos del com-
missario, che non è soltanto un osservatore ma partecipa 
emotivamente alla scena; e si somma la voce (dialettale) di 
un indistinto “coro” di testimoni. 

 IL MACABRO Molto diverso, rispetto alla Cognizione 
del dolore, è anche il modo in cui vengono mostrati gli 
effetti della violenza. La descrizione è molto più macabra 
di quella “velata” che si legge nelle ultime pagine della 
Cognizione, e il corpo della Balducci è osservato con un 
interesse quasi morboso (basta rileggere la digressione 
sulla giarrettiera e gli altri indumenti intimi della donna). 
Le ferite, viste come sotto una lente d’ingrandimento, 
diventano un «pasticcio» (r. 29), addirittura dei «mac-
cheroncini color rosso, o rosa» (r. 31). E, più ancora che 
nella scena finale della Cognizione, qui Gadda usa il suo 
talento di descrittore per miscelare sapientemente i co-
lori: il bianco pallido dell’incarnato di Liliana e il bianco 
delle mutandine fanno risaltare il sangue, che ha – come 
nella realtà – gradazioni multicolori: il rosso del taglio alla 
gola, il rosa chiaro della trachea, il nero delle ferite in cui il 
sangue si è già raggrumato.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Nel brano si alternano il punto di vista oggettivo del narratore e quello del commissario. 

Quali espressioni, e quali pensieri e parole, si possono con certezza attribuire a quest’ultimo? 

ANALIZZARE 
2 Sottolinea le frasi formulate in discorso indiretto libero.
3 «Le calze incorticavano» (r. 19): il verbo incorticare (inventato da Gadda) è un verbo 

parasintetico. Che cosa significa?

INTERPRETARE
4 La descrizione del corpo della donna ricorda la scena di un film giallo. Te ne viene in mente 

uno in particolare?
5 Hai mai letto un romanzo giallo? Scegline uno e riassumine la trama.

commissario

«incorticavano»

licine rimaste a mezzo. Curiose forme, agli agenti: parevano buchi, al novizio, come 
dei maccheroncini color rosso, o rosa. «La trachea,» mormorò Ingravallo chinandosi, 
«la carotide! la iugulare … Dio!».
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6 Il boom economico.  
La letteratura e il lavoro

La trasformazione dell’Italia L’Italia della prima metà del Novecento è una na-
zione essenzialmente agricola. Le industrie si concentrano nel cosiddetto “triangolo 
industriale” (Torino-Milano-Genova), mentre nel resto del paese la gran parte degli 
abitanti coltiva i campi o vive di allevamento o di pesca. Al Sud, le industrie quasi 
non ci sono, e quelle poche hanno dimensioni molto ridotte. Il romanzo di Carlo 
Bernari Tre operai, scritto nei primi anni Trenta, rispecchia questo stato di cose: la 
«fabbrica» in cui lavorano i suoi protagonisti non è infatti un’azienda che produce 
merci, bensì una grossa lavanderia.

Dopo la seconda guerra mondiale, e in particolare nel corso degli anni Cinquanta 
e Sessanta, tutto cambia, e l’Italia vive la più grande e repentina trasformazione 
della sua storia. È il boom economico, e per farsi un’idea di che cosa sia stato si 
possono leggere alcuni libri di quel periodo o vedere alcuni film (come Il posto di 
Ermanno Olmi, Il marito di Nanni Loy, Il vedovo di Dino Risi, Io la conoscevo bene 
di Antonio Pietrangeli), oppure si può dare un’occhiata ai dati economici: nel 1958 
vengono prodotte in Italia 10 000 lavatrici, nel 1963 diventano 1 263 000; nel 1958 
vengono prodotti 370 000 frigoriferi, nel 1963 un milione e mezzo; la produzione di 
automobili quintuplica; nel 1962 si comincia a costruire l’autostrada del Sole; tra il 
1954 e il 1963 il reddito nazionale quasi raddoppia; nello stesso arco di tempo, tre 
milioni di persone lasciano le campagne1.

La nascita dell’Italia industriale  È una rivoluzione. Di più: è un’immane trasfor-
mazione socioculturale, sulla quale rifletteranno a lungo gli intellettuali del secon-
do Novecento (buona parte dell’opera di Pasolini è, ad esempio, una meditazione 
amara su quella che lui chiamerà la «mutazione antropologica» che a quell’epoca ha 
travolto gli italiani). Ma al di là del giudizio che si può dare di questa trasformazione, 
è importante capire che lì, in quegli anni, nasce l’Italia che ancora oggi abbiamo sot-
to gli occhi, con le sue grandezze e le sue miserie. Alcune aziende italiane diventano 
protagoniste dell’economia mondiale: la Olivetti, che produce macchine per scrivere 
e prodotti per l’ufficio; la Fiat, che produce automobili; la Montecatini, che applica 
le scoperte in campo chimico di Giulio Natta (premio Nobel nel 1963) per produrre 
nuovi materiali come il Moplen, e che nel 1966 si fonderà con la Edison dando vita 
al colosso Montedison; e soprattutto l’Eni, fondata nel 1953 da Enrico Mattei, che 
nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta diventa uno dei protagonisti mondiali nel 
settore petrolchimico. 

Scrittori che “fotografano” l’Italia Ma il boom economico ha, com’è inevitabile, 
dei costi umani che le statistiche economiche non riescono a vedere. Li vedono in-
vece gli scrittori: ed è per questo che abbiamo voluto antologizzare pagine esemplari 
sul tema, pagine non solo letterariamente molto riuscite, ma anche interessanti come 
documenti, come fotografie dell’Italia del secondo Novecento. Abbiamo scelto tre 
classici: Donnarumma all’assalto di Ottiero Ottieri [▶T24, T25, T26, T27], Memoriale 
di Paolo Volponi [▶T28, T29] e La vita agra di Luciano Bianciardi [▶T30, T31, T32, 
T33, T34, T35]; e gli abbiamo affiancato, per un confronto, un outsider molto diverten-
te che ci porta un po’ più avanti nel tempo, e che è utilissimo a capire che cosa poteva 
essere la vita d’ufficio negli anni Settanta: il Fantozzi di Paolo Villaggio [▶T36].

 Paolo Volponi
T28  Reificazione: 
l’operaio diventa una 
cosa, da Memoriale
T29  Il disagio della 
civiltà, da Memoriale

 Paolo Villaggio
T36  Fantozzi 
ciclista, da Fantozzi 
contro tutti

 STORIA
L’Italsider

1. Dati desunti 
dal saggio di A. 
Saibene, Ritorno 
al Milnovecento-
sessanta, in Unicità 
d’Italia, a cura di 
E. Morteo, Marsi-
lio, Venezia 2011.



La Cassa per il Mezzogiorno nacque 
nel 1950 per favorire la realizzazione 
di opere dirette «al progresso econo-
mico e sociale dell’Italia meridionale», 
e cioè di infrastrutture come strade, 
acquedotti, ferrovie. La parte più in-
gente dei fondi – che erano in buona 

parte fondi americani, una parte del 
cosiddetto “piano Marshall” – venne 
però destinata alla modernizzazio-
ne dell’agricoltura e alle bonifiche 
(nell’Italia meridionale del secondo 
dopoguerra era ancora molto diffusa 
la malaria). Nelle intenzioni, la Cassa 

per il Mezzogiorno doveva durare 
dodici anni, in realtà è rimase attiva 
fino al 1984. 

Per un approfondimento, cerca in rete la lezione 
di Leandra D’Antone, L’intervento dello Stato.

LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO
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Donnarumma all’assalto di Ottiero Ottieri

L’emigrazione La storia italiana del Novecento è una storia di emigrazione. Emi-
grazione verso l’estero – le Americhe, l’Australia e dopo la seconda guerra mondiale 
il Nord Europa – ed emigrazione interna: l’Italia del Nord e l’Italia del Sud erano 
state per secoli mondi lontani; ora, nel giro di pochi decenni, tutto cambia, e gli 
abitanti di un Mezzogiorno ancora rurale, premoderno, abbandonano le loro terre 
d’origine per andare a lavorare al Nord, nelle fabbriche del triangolo industriale To-
rino-Milano-Genova. È questo il fenomeno sociale che caratterizza l’Italia del pieno 
Novecento, e le sue conseguenze le vediamo ancora oggi ben chiare attorno a noi nel 
mosaico di cognomi e di facce che popolano le nostre città (Torino, si è detto giusta-
mente, è la terza più grande città meridionale d’Italia, dopo Napoli e Palermo), nel 
modo in cui gli italiani pensano a se stessi come popolo, o somma di popoli, nelle 
spinte federaliste o separatiste di un partito come la Lega Nord.

L’esportazione del modello industriale dal Nord al Sud C’è però anche un’altra 
storia, simmetrica a questa, e cioè la storia dell’esportazione del modello industriale 
settentrionale nel Mezzogiorno. Nel secondo dopoguerra, infatti, le grandi aziende 
del Nord non solo assorbono la manodopera degli emigrati, ma aprono le loro filiali 
anche al Sud, sfruttando gli ingenti finanziamenti che lo Stato, attraverso la Cassa 
per il Mezzogiorno, erogava allo scopo di accelerare lo sviluppo economico di queste 
aree: grandi aziende come Fiat, Montecatini, Edison costruivano i loro stabilimenti 
nelle regioni meridionali, e lo Stato, da parte sua, aiutava queste aziende co-finan-
ziando i lavori o alleggerendo l’imposizione fiscale. 

STORIA
Scuola e lavoro al Sud

Donnarumma all’assalto Il romanzo-saggio di Ottiero Ottieri Donnarumma all’as-
salto racconta appunto un pezzo di questa storia: il Nord industriale che visita e scopre 
il Sud ancora contadino. Un romanzo-saggio, perché Ottieri racconta, in prima perso-
na, la sua esperienza. Nato a Roma nel 1924, a trent’anni viene assunto dalla Olivetti 
di Ivrea come selezionatore del personale. Vive a Milano, ma gli viene proposto di 
svolgere questa mansione nella nuova fabbrica che la Olivetti ha costruito in Campania, 
a Pozzuoli, e Ottieri accetta. Si trasferisce a Pozzuoli nel marzo del 1955 con la moglie 
e una figlia piccola. Ci resta due anni, e sono due anni felici dal punto di vista umano 
(Ottieri avrà per tutta la vita nostalgia del Sud Italia) e difficilissimi dal punto di vista 
lavorativo. Donnarumma all’assalto, uscito nel 1959, è il diario di questi due anni (dia-
rio in senso letterale: i capitoli sono formati da annotazioni prese giorno per giorno). 

Il Donnarumma che dà il titolo al libro è uno dei tanti, un aspirante operaio tra 
i tanti. La nuova fabbrica è, per gli abitanti della zona, l’occasione sognata, l’unica 



Uno stabilimento 
della Olivetti 
negli anni 
Cinquanta, 
azienda per cui 
lavorò anche 
Ottiero Ottieri.
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chance di riscattarsi dalla povertà e di vivere una vita dignitosa. Per questo, tutti 
sperano: ci sono duecento posti, ma arrivano quarantamila domande. Eccone una, 
con i suoi commoventi errori di grammatica: 

Cercatemi di considerarmi.
Non mi abbandonate, scrivetemi che è peccato avere un animo così duro a non 
avere pietà di un povero giovane disoccupato e bisognoso tanto tanto che solo Iddio 
ve lo potrà dire. Scrivetemi e datemi una bella risposta con le vostre gentili mani.

«Qui giudichiamo un popolo inte-
ro» L’io narrante, il selezionatore del 
personale, cerca di tener fede alle re-
gole razionali, efficientistiche che l’a-
zienda si è data: vaglia le domande, 
parla con i candidati, li esamina, se-
para i tanti non idonei dai pochissimi 
idonei. Ma a poco a poco capisce che 
i problemi che si trova ad affrontare 
vanno ben oltre la sua mansione pro-
fessionale e la stessa vita della fabbri-
ca. Da un lato, questi problemi pos-
sono essere non risolti ma, per così 
dire, leniti da un trattamento umano. 
Ecco, splendidamente formulato, il 
sogno del selezionatore: «Verrebbe il 
desiderio di mettersi accanto al can-

didato e di vivere lungamente con lui». Dall’altro, il protagonista si trova di fronte 
a una tragedia storica che nessun individuo, nessuna azienda può pensare di risol-
vere: «Qui giudichiamo un popolo intero», scrive, alludendo allo scontro violento, 
sanguinoso, tra la modernità industriale e l’arretratezza, culturale ed economica, del 
mondo meridionale nel quale la modernità si è calata. Il disoccupato Donnarumma è 
un rappresentante di questo mondo. Respinto dal selezionatore del personale, come 
tanti altri, passa le sue giornate di fronte alla fabbrica, come tanti altri. Guarda, 
aspetta, mendica un lavoro; e poi, esasperato, minaccia, aggredisce. Ma invano: la 
fabbrica continuerà a respingerlo. Alla fine del libro, il protagonista – l’io narrante, il 
selezionatore del personale – sta per tornare definitivamente a Milano e, sulla strada 
per la stazione, vede due camionette della polizia che si dirigono verso la fabbrica: 

Che cos’era accaduto? È tornato Donnarumma all’assalto. Un imprevedibile mal-
contento, una vera rivolta, covata da mesi senza che nessuno se ne fosse accorto, 
è scoppiata stamani, proprio il giorno del destino. Telefonare, subito telefonare; 
tornare indietro se è accaduto qualcosa, ricominciare da capo, felice di essere co-
stretto a non partire. 

Ma non è vero: non è scoppiata nessuna rivolta, nessuna rivoluzione. «Tutto tran-
quillo», lo rassicura al telefono il portiere della fabbrica. E il romanzo finisce così: 
«In treno, l’indomani, i giornali scrivevano di un delitto al lago di S. Biagio, assai 
oltre la fabbrica, assai oltre. E non era un delitto industriale».

Un discorso di 
Adriano Olivetti ai 
lavoratori di Pozzuoli

T25  Lavorare  
a cottimo,  
da Donnarumma 
all’assalto
T26  Aspettando  
la “chiamata”,  
da Donnarumma 
all’assalto
T27  Le donne  
al lavoro,  
da Donnarumma 
all’assalto
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Ottiero Ottieri

Come (non) si viene assunti
da  Donnarumma all’assalto, capitolo I

Come si fa a essere assunti? Si invia la domanda, si passa un test scritto, si va all’intervista 
e alle prove individuali con il selezionatore del personale. Ma dietro questo si astratto, 
impersonale, ci sono esseri umani con i quali l’io narrante vorrebbe parlare, che vorrebbe 
conoscere. Anche «quelli che lasciano in bianco?» (la prova scritta), gli chiede la segreta-
ria. Soprattutto quelli. Ed ecco il resoconto di un pomeriggio di esami.

Alle prove individuali molti sono rovinati1 miseramente: perlopiù gli stessi falliti la 
mattina. Dunque è vero che la psicotecnica2, almeno, non si contraddice.

Non riescono a infilare i pirolini di ferro del reattivo O’Connor in una lastra fitta 
di buchi, con una mano sola, con il nostro cronometro addosso. Il Moede, un mec-
canismo di ruote, trasmissioni e leve che smontiamo davanti ai loro occhi, poi non 
sanno rimontarlo: oppure, a furia di suggerimenti ci passerebbero il pomeriggio. Al 
pantografo, dove c’è da guidare con due leve una punta scrivente e lungo un traccia-
to a curve segnato sulla carta – per la prova della coordinazione manuale – escono 
paurosamente dai bordi e bucano la carta con la punta. La S. trionfava: «Vede?». Al 
contrario i bravi della mattina, i bravi verbali e non verbali, si destreggiavano spon-
taneamente nell’abilità manuale, anche se non erano mai stati operai: è l’intelligenza 
sempre che conta e noi crediamo a questo primato dell’intelligenza3.

Una delle due donne, debole già la mattina, ha fatto un disastro: benché minuta e 
di dita sottili si lasciava cadere in grembo i pirolini dell’O’Connor e non continuava 
a infilare gli altri secondo il nostro consiglio pescando lì da una vaschetta, ma si in-
testava a recuperare i perduti nel vestito, si chinava a raccattarli per terra, e intanto 
il cronometro picchiettava inesorabile. La sua testa biondiccia, insieme, s’è fissata 
contro le spalle come rotta. È stata incoraggiata perché non piangesse. Con il vestito 
fradicio4 sotto le ascelle tutto il suo odore paesano rilievitava a quel caldo di paura.

È entrato l’analfabeta. Con le mani grosse da anziano manovale, afferrati i pezzi 
sparsi del Moede con brutalità, stava subito per romperci il cordino di trasmissione. 
«Stia attento» gli grida la signorina S. e a me dice forte: «se me lo rompe, dove pesco 
un altro cordino per il Moede?».

L’analfabeta si ferma un momento, stacca le mani pesanti dal nostro giochetto 
e alza il viso butterato5, gli occhi tondi. Si riapplica a testa bassa tirando il cordino 
molto delicatamente, seguendo i consigli della S., e infila due ingranaggi nei perni 
giusti. Dagli occhi grossi come le mani gli è uscita finalmente una luce di soddi-
sfazione, d’astuzia, tanto che ha proseguito baldanzosamente; dopo gli ingranaggi 
monta gli altri pezzi di sua fantasia, a rovescio, in mezzo al nostro attonito silenzio e 
al logorio del cronometro. Arriva alla fine; avendo collocato tutti i pezzi, gli pare la 
conferma che la prova è riuscita. «Avanti» dice la signorina «ora lo faccia funzionare».

Egli ci guardava come per chiedere se andasse bene. «Ma avanti» risponde la si-
gnorina, in impenetrabile attesa.
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1. sono rovinati: hanno fallito.
2. la psicotecnica: l’analisi psico-
logica dei candidati attraverso un 
test.

3. noi crediamo … intelligenza: 
la frase è detta con amarezza e sar-
casmo.
4. fradicio: zuppo di sudore.

5. butterato: dal vaiolo, una ma-
lattia infettiva molto diffusa sino a 
non molti anni or sono.
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Girando una piccola ruota, se il Moede è montato giusto, si deve muovere alter-
natamente una leva a martelletto, che batte sul piano di legno dell’apparecchio: è un 
allegro rumore, un segno di vittoria. Egli ha manovrato la ruota; invano; la leva era 
bloccata, perché egli aveva montato tutto, ma a rovescio. Spinge più forte la ruota, ma 
le trasmissioni si erano completamente bloccate. Spinge ancora, con forza.

«Alt! Si fermi. Non lo forzi» grida la signorina. «Me lo spacca».
Ha allontanato l’apparecchio da sé, buio, greve: «Ma io sono un uomo di fatica. 

Mettetemi alla prova, non con questo qui. Io vi alzo un quintale. Io non ho paura di 
niente, che credete. Mettetemi nell’officina, che vi faccio qualsiasi lavoro. Che cosa 
è questo qui?».

«È un esperimento» gli viene spiegato con voce piana «per vedere le sue capacità 
meccaniche. Assomiglia ai lavori d’officina».

«Che meccaniche, meccaniche. Io sono un operaio di fatica. Io vi faccio vedere che 
vi faccio il lavoro di tre operai insieme. Io non ho paura di niente, nemmeno della 
meccanica».

Si guarda dentro la sua cartella, la scheda della nascita, dei figli, degli studi.
«Lei dove ha lavorato prima?».
«Ho lavorato nei cantieri. Io sono il miglior manuale di Santa Maria».
«Ma vede, noi adesso non abbiamo bisogno di manovali».
«E di che avete bisogno, di ingegneri?».
«Non di ingegneri. Ma di operai che abbiano attitudine alla meccanica».
«E io ce l’ho l’attitudine. Fatemi fare la prova».
«Questa è la prova».
«Ah, dottore, è questa» dice sfottendoci e rimanendo seduto. «Me lo potevate 

dire prima. Io negli stabilimenti queste cose non li ho mai visti. E io sono pratico di 
stabilimenti… sono stato dieci anni nei cantieri. Io devo lavorare come gli altri, io 
devo mangiare».

«Ho capito. Che scuole avete fatto?».
«Nessuna scuola. La scuola ce l’ho in testa. A me mi piace di faticare». Esitava con 

una vergogna rabbiosa. «Io sono alfabeta, lì dentro c’è scritto. Io sono alfabeta con 
sette figli, ma mi piace di faticare, devo mangiare. Io vi servo più di tutti gli altri». 
Indicava con la mano quelli fuori della porta.

«Va bene. Adesso aspetti di là insieme agli altri».
Non si alzava. «Aspetti di là nel corridoio».
«Ah, aspetto. E che aspetto, dottore?».
«Aspetti pure» ho detto gentile, ipocritamente.
Alla fine è uscito.
«Perché è stato chiamato, se è analfabeta?».
«Per convincerlo» fa la signorina. «Perché è più semplice chiamarlo. Sta in por-

tineria tutte le mattine da tre mesi. Ne abbiamo ancora dieci. Dobbiamo sbrigarci. 
Domani ci sono gli altri».

Più la S. è stanca, più sprigiona energia e corre per arrivare in tempo; è una donna 
forte, che sostiene con coraggio il peso del giudizio universale. Ha aggiunto seccata: 
«Bastavano le prove scritte».
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Le buone intenzioni non bastano: è questo che il protagonista 
impara dopo il suo primo giorno di lavoro come selezionato-
re del personale. Appena arrivato dal Nord, voleva mostrare 
alla sua collaboratrice, la signorina S., che i test scritti non po-
tevano essere sufficienti a giudicare l’attitudine al lavoro dei 
candidati: bisognava sentire anche quelli che non avevano 
superato la prova. Ma la prova orale conferma i risultati dello 
scritto: le due donne e l’analfabeta fanno «un disastro». 
E il giudizio sulla loro inabilità al lavoro in fabbrica diventa, 
automaticamente (e ingiustamente), un giudizio su di loro 
come esseri umani, sulla loro intelligenza. Scrive Ottieri: «è 

l’intelligenza sempre che conta e noi crediamo a questo 
primato dell’intelligenza» (rr. 11-12). Ma la frase è detta con 
ironia amara: perché non esistono strumenti capaci di mi-
surare una cosa, un concetto tanto sfuggente come l’intel-
ligenza; e, soprattutto, perché premiare l’intelligenza, quel 
particolare tipo di intelligenza che rende adatti alla fabbri-
ca, può voler dire sacrificare la giustizia e l’umanità. Di que-
sto è cosciente il protagonista, che finisce il suo resoconto 
dicendo che i congedati, i non assunti, costringono chi li 
respinge (il protagonista stesso, che rappresenta l’azienda) 
a «girare la faccia»: per l’imbarazzo, la vergogna.

Analisi del testo

Percorso 2 Gli anni della guerra fredda e del boom economico 381

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che cos’è un «pantografo» (r. 7)? 
2 Le macchine hanno un nome («O’Connor»), le persone no («l’analfabeta»). Quale effetto 

ottiene, Ottieri, in questo modo? 
3 Chi sono i protagonisti di questo brano? Quali relazioni hanno tra loro? Che cosa pensano 

gli uni degli altri?

INTERPRETARE
4 Tra l’identità e le abitudini delle persone, tra la loro coscienza e le esigenze della produzione 

ci sono fratture insanabili: vale per gli aspiranti operai così come per il capo del personale. 
Che cosa non funziona, che cosa impedisce che ci sia armonia fra quello che fanno e quello 
che sono queste persone?

uomini e macchine
nomi

persone

alienazione

La vita agra di Luciano Bianciardi

Una vita difficile Bianciardi ha avuto una vita difficile ed esemplare. Difficile, per-
ché non ha mai trovato una collocazione sicura, ferma, nella società italiana del 
dopoguerra ed è morto giovane e senza quei riconoscimenti che il suo talento gli 
avrebbe meritato. Esemplare, perché il suo arrangiarsi, il suo vivere di traduzioni, 
collaborazioni editoriali, articoli di giornale è stato, nell’Italia del boom, un destino 
comune a molti altri intellettuali come lui. 

Luciano Bianciardi nasce a Grosseto nel 1922 in una famiglia piccolo-borghese. 
Dopo il liceo classico si iscrive all’università di Pisa, dove si laureerà – ma ormai dopo 
la guerra, nel 1948 – discutendo una tesi sul filosofo John Dewey (relatore di tesi sarà 
il grande storico della filosofia Guido Calogero). Gli studi universitari sono interrotti 
dalla guerra. All’inizio del 1943 Bianciardi viene chiamato alle armi e mandato in 
Puglia. Qui assiste al bombardamento alleato di Foggia e allo sfacelo dell’esercito (e 
dello Stato) italiano. Dopo l’8 settembre si unisce a un reparto di soldati inglesi: parla 
inglese, e si rende utile come traduttore. Tornato alla vita civile, dal 1951 è direttore 
della biblioteca Chelliana di Grosseto, ma parallelamente comincia a collaborare ai 
giornali con articoli di costume e reportage. Nel 1954, insieme a Carlo Cassola, 
scrive per il quotidiano socialista «Avanti!» una serie di articoli sulla vita dei minatori 
della Maremma, vita grama e pericolosa, come prova l’incidente che nel 1954 a Ri-
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bolla, vicino a Grosseto, costa la vita a 43 minatori: incidente che sarà uno dei motori 
dell’azione del romanzo La vita agra. Gli articoli verranno riuniti in un libro nel 1956.

Alla fine del 1954 Bianciardi cambia città e cambia vita. Si trasferisce a Milano e 
comincia a lavorare nella casa editrice Feltrinelli, appena fondata, come redattore e 
traduttore. Ma viene presto licenziato. La pagina che segue, tratta dalla Vita agra, è 
perciò chiaramente autobiografica: 

E mi licenziarono, soltanto per via di questo fatto che strascico i piedi, mi muovo 
piano, mi guardo attorno anche quando non è indispensabile. Nel nostro mestiere 
invece occorre staccarli bene da terra, i piedi, e ribatterli sull’impiantito sonora-
mente, bisogna muoversi, scarpinare, scattare e fare polvere, una nube di polvere 
possibilmente, e poi nascondercisi dentro […]. Il metodo del successo consiste in 
larga misura nel sollevamento della polvere. È come certe ali al gioco del calcio, in 
serie C, che ai margini del campo, vicino alla bandierina, dribblano se medesime 
sei, sette volte, e mandano in visibilio il pubblico sprovveduto. Il gol non viene, 
ma intanto l’ala ha svolto, come suol dirsi, larga mole di lavoro. Così bisogna 
fare nelle aziende di tipo terziario e quartario, che oltre tutto, ripeto, non hanno 
nessun gol da segnare, nessuna meta da raggiungere.

Lasciata la Feltrinelli, Bianciardi vive facendo traduzioni e scrivendo per i giornali. 
Ma tra la fine degli anni Cinquanta e la fine degli anni Sessanta pubblica anche 
una serie di romanzi: Il lavoro culturale (1957), L’integrazione (1960), La batta-
glia soda (1964) e, soprattutto, La vita agra (1962), che è un grande successo (il 
regista Carlo Lizzani nel 1964 ne ricaverà un film). Collabora al quotidiano «Il 
Giorno», che in quegli anni era un vero laboratorio culturale, pieno di talenti (tra 
questi Arbasino, Eco, Ottieri, Cassola, Soldati, Bocca), e poi a vari periodici. Sulla 
rivista «ABC» pubblica quella che è forse la prima rubrica di critica televisiva, 
TeleBianciardi («La famiglia italiana – scrive nel 1968 – ha sempre, a cena, un 
ospite, e magari non lo sa. Il convitato serale, anziché di pietra, è fatto di valvole, 
legno e vetro: è il televisore. Non appena la famiglia si mette a tavola, anche lui si 
siede, non mangia ma parla e canta: non uccide, certo, ma può fare di peggio. Può 
imbottire teste, formare opinioni, indurre ai consumi»). Muore nel 1971, a poco 
meno di quarantanove anni. 

La vita agra La vita agra esce nel 1962 per Rizzoli. È la storia, narrata in prima 
persona, di un giovane uomo, un laureato (cosa abbastanza rara nell’Italia di allora) 
che lascia una cittadina di provincia (mai nominata) e arriva in una grande città del 
Nord (mai nominata, ma è chiaro che è Milano). Ci arriva con una missione: far 
saltare in aria la sede – il «torracchione», come lo chiama (e a un lettore del tempo, 
e anche oggi, viene in mente subito qualcosa di simile al grattacielo Pirelli) – di una 
grande azienda mineraria che, per l’avidità e l’incuria dei suoi dirigenti, si è resa 
responsabile della morte di 43 minatori. 

L’origine autobiografica di questi spunti narrativi è evidente. Come il protagonista 
del romanzo, anche Bianciardi aveva lasciato la provincia (Grosseto) per andare a 
Milano; e anche lui, come il protagonista del romanzo, aveva lasciato dietro di sé 
una moglie e un figlio. Anche l’episodio dell’esplosione nella miniera è chiaramente 
ispirato alla sciagura di cui Bianciardi era stato cronista anni prima, a Ribolla. 

Il protagonista della Vita agra dimentica presto lo scopo, la «missione» che l’aveva 
spinto a Milano. Altro che vendicare degli innocenti! La vita, anzi la non-vita in città 

Un’utopia

T31  Il lavorio 
delle formiche
T32  Prendere 
il tram
T33  Il lavoro 
intellettuale
T34  Il lato comico
T35  Un ritratto 
dell’Italia del boom
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lo risucchia. È una vita troppo caotica, troppo precaria e soprattutto troppo cara: non 
c’è tempo per organizzare attentati, per fare giustizia, bisogna pensare a sbarcare il 
lunario. L’uomo cambia un paio di lavori, viene licenziato, e allora decide (come farà 
Bianciardi) di mettersi a tradurre in proprio, lavorando a cottimo. Si trova anche una 
compagna, Anna, che gli serve un po’ perché lo aiuta a battere a macchina le tradu-
zioni e un po’ per il sesso, e va a convivere con lei prima in una stanza ammobiliata, 
poi in un piccolo, squallido appartamento di periferia.

La lunga resistenza e la resa Tutto qui. La vita agra è la storia di una lunga re-
sistenza, di un lungo tener duro che si conclude con la resa a un’esistenza senza 
significato. Nella scena finale del libro il protagonista, esausto per aver lavorato tutto 
il giorno alla sua traduzione, senza mai vedere nessuno, si stende sul letto e, mentre 
gli tornano alla mente confusamente parole e immagini del libro che sta traducendo, 
pensa con sollievo al fatto che di lì a poco, con le ultime forze, farà l’amore con la 
sua compagna, ma soprattutto pensa con sollievo che di lì a poco, per sei ore, lui 
sparirà. Gli uomini, sosteneva Leopardi, chiamano felicità la semplice assenza di 
dolore. Il finale della Vita agra sembra dargli ragione: 

Io resto lì mezzo coricato, coi pensieri sempre più nebbiosi1. Mentre si guardavano 
soffiò la granata del bengala, e tracciò il suo arco iridescente e sbottò nel paraca-
dute. Dev’essere così: quel plopped2 è uno sbottò. Ma più avanti come la metto? 
È lo stesso plopped no? Dice: the soft blob of light plopped and burst on the open 
page. È quando Gragnon sta leggendo Gil Blas, lo ricordo. La morbida bolla di 
luce gocciò e si ruppe sulla pagina aperta. Come quella che spenge Anna prima di 
venire nel mio letto. E anch’io, tra poco, sbotto e goccio. Dunque quel plopped va 
bene così, no? Poi il sonno è già arrivato e per sei ore io non ci sono più. 

1. coi … nebbiosi: nel dormiveglia cominciano a riemergere brani del libro che sta traducendo.
2. plopped: il termine inglese che il personaggio deve tradurre.

Luciano Bianciardi

Com’erano la vita e il lavoro nell’Italia  
del boom economico

da  La vita agra

Come si viveva nell’Italia degli anni Cinquanta e dell’inizio degli anni Sessanta del XX se-
colo? Oggi qualcuno tende a idealizzare quel periodo della nostra storia, ma la verità è 
che l’Italia, da poco uscita dalla guerra, era molto più povera e disastrata di oggi1. Nella 
Vita agra non succede molto: più che altro, Bianciardi descrive il tran-tran delle giornate 
del protagonista e della sua compagna, e i loro sforzi per – come si dice – arrivare alla fine 
del mese. Il ménage familiare (ma il protagonista ha anche un’altra famiglia da mantenere, 
nella cittadina che ha lasciato) è difficile: lavora solo l’uomo, e il lavoro a volte manca, e 
la città costa cara. A volte capita di dover andare a letto senza cena, spesso di non poter 
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1. Per farsi un’idea di com’era la vita in Italia nel 
secondo dopoguerra non mancano le fonti interes-
santi e spesso divertenti. Tra i film, consigliamo ad 
esempio Il posto di Ermanno Olmi (1961) e La rimpa-

triata di Damiano Damiani (1963). Ma negli archivi 
della Rai ci sono migliaia di ore di trasmissioni degli 
anni Cinquanta e Sessanta che possono dare infiniti 
spunti per una ricerca.
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saldare i conti in sospeso. Il brano che segue è un buon documento – quasi l’estratto da 
un saggio sociologico, o da un’inchiesta giornalistica – di una condizione che in quegli 
anni era comune a un buon numero di italiani. 

A ogni fine mese facevamo i nostri conti, spargendo sul letto le carte da diecimila 
della busta paga: queste vanno giù da Mara, queste alla padrona per la camera, con 
queste ci si dà l’acconto alla latteria. Infatti a mangiare andavamo sempre in una lat-
teria sotto casa, disposta ad aprirci il conto. Bisognava dare un anticipo al primo del 
mese, poi la padrona segnava: alla metà un altro paio di biglietti da cinquemila, che 
di solito mi venivano da qualche collaborazione, e a fine mese il saldo, più un altro 
anticipo per il mese successivo.

In latteria, a parte il vantaggio del conto aperto, non era caro e ci mangiavi alla 
carta, pagando il consumato netto, senza coperto, servizio e tutte le altre bricciche1 
che di solito mettono i ristoranti per far salire il totale. Lì potevi ordinare anche 
mezza spaghetti e basta, oppure mezza crescenza e basta, e pagavi per mezza dav-
vero. Ci ho visto certe ragazzette d’ufficio magre magre mangiare con duecento lire 
a pasto, facendo a meno del vino, dell’acqua minerale e della minestra, con soltanto 
una porzione di lesso e una mela.

Certo, noi spendevamo di più, a volte anche sulle quattrocento lire a testa, perché 
diceva Anna che bisognava nutrirsi bene, tenerci in forze, se volevamo affrontare, 
oltre alla giornata lavorativa, le difficoltà fisiche e psicologiche della nostra storia. 
E a parte il resto, come si fa, senza bistecca in corpo, a salire in camera subito dopo 
pranzo e mettersi a letto?

Ma a pensarci bene era meglio diradare un po’ i pasti, finché non fossero arrivati 
i quattrini, e intanto impegnare qualcosa al monte2, e tirare avanti con quelle poche 
migliaia di lire che ci davano o per i nostri due anelli d’oro, o per i cappotti, ma questi 
però soltanto d’estate, o la macchina da scrivere, che era un bel guaio, perché senza la 
macchina da scrivere come facevo io a lavorare, a buttare giù l’articolo che mi frut-
tava qualche soldo extra?

E poi anelli e macchina da scrivere andavano riscattati3: era roba di valore, che 
oltre tutto sarebbe sempre servita in altri casi di emergenza, per impegnarla un’altra 
volta. Così nei conti bisognava anche tener presenti le varie scadenze degli oggetti 
impegnati, e andarli a sdoganare in tempo, altrimenti il monte li metteva all’asta e 
buonanotte.

Li avremmo fatti cento volte, questi conti, e tornava sempre uguale, un passivo 
mensile di ventimila lire: tanto di paga, tanto di extra per qualche collaborazione 
all’entrata: all’uscita Mara, la camera, il vitto, qualche extra per il cinema e le siga-
rette, mettiamo un film alla settimana e dieci sigarette al giorno. Io fumavo di più, 
lo so, ma altre cinque o sei sigarette giornaliere le rimediavo sempre, chiedendole ai 
colleghi di ufficio o accettando le offerte da chi veniva su per qualche affare.

«Con ventimila lire mensili in più ce la caveremmo benissimo» mi spiegava Anna, 
mostrandomi i totali delle entrate, delle uscite e la sottrazione. «Basterebbe che mi 
trovassi qualche lavoretto io, non so, qualche battitura a macchina. Semmai in ufficio 
senti che qualcuno ne ha bisogno non te lo far scappare. Piuttosto che a un’ altra lo 
diano a me, no?, un lavoretto di dattilografia. Così mentre tu sei in ufficio io batto».

Certo, ad avere avuto una casa nostra, il mensile della camera sarebbe bastato per 
pagare l’affitto, e cucinando da sé si risparmia parecchio. In casa non si butta mai 
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1. bricciche: inezie.
2. monte: il monte dei pegni.

3. riscattati: ripresi al monte dei pegni dopo aver cor-
risposto il denaro necessario.



 COME SI VIVEVA NEGLI ANNI CINQUANTA Nella 
Vita agra si parla spesso di denaro, perché ce n’è poco. A 
quel tempo non esisteva ancora l’accredito bancario: alla 
fine del mese c’era la busta paga, con dentro il denaro con-
tante, che, nel brano citato, viene subito adoperato per pa-
gare i debiti con la padrona di casa e con i negozianti. Ciò 
che resta non basta certamente a vivere nel lusso: né auto-
mobile, né ristorante, né uscite serali, né vacanze. Si mangia, 
poco, in latteria (che, prima dei supermercati, era il negozio 
in cui si compravano latte e latticini, ma in cui si poteva an-
che consumare un pasto leggero ed economico, come oggi 
nei bar); si porta la roba sporca in lavanderia (non c’erano 
ancora le lavatrici), e per far quadrare i conti si portano i 
propri pochi beni al monte dei pegni («intanto impegna-
re qualcosa al monte», r. 21), che concedeva piccoli prestiti 
a scadenza, ma con il rischio che questi oggetti (cappotti, 
anelli d’oro e anche l’indispensabile macchina per scrivere) 

venissero messi all’asta: e allora, commenta la voce narrante, 
«buonanotte» (r. 30). 

 IL RUOLO DELLA DONNA CAMBIA Verso la fine del 
brano, è particolarmente interessante l’intenzione di Anna 
di trovarsi «qualche lavoretto […], non so, qualche battitu-
ra a macchina» (r. 39). Di fatto, negli anni del boom il ruolo 
della donna cambia. Se prima erano soprattutto madri e 
mogli, ora le donne cominciano a entrare nel mondo del 
lavoro: all’inizio, appunto, in mansioni subordinate come 
quella della dattilografa, un lavoro senza orari, da farsi in 
casa, che consente perciò di continuare a badare ai figli e al 
marito: un doppio ruolo che nei decenni successivi si farà 
sempre più problematico e pesante (e continua a esserlo 
oggi, posto che molte donne a un certo punto devono fare 
la scelta che la gran parte degli uomini può permettersi di 
non fare mai: la famiglia o la professione?).

Analisi del testo
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niente, coi piatti ti regoli secondo la fame, se oggi vuoi un piattone di spaghetti te lo 
fai abbondante, se domani ti vanno meno, ne metti in pentola pochi, se il formaggio 
ti avanza lo riponi e poi te lo ritrovi. In casa ci fai il bucato così anche i soldi della 
lavatura sono risparmiati. È vero che spesso Anna qualche cosetta se la lava da sé nel 
bagno della signora De Sio, un fazzoletto, un paio di mutandine, ma il grosso, e le 
camicie soprattutto, bisognava darlo a lavare alla padrona o anche peggio, in lavan-
deria, e la padrona si seccava parecchio di veder sprecare tanta acqua in quel modo, 
anche se magari stava zitta.

Il guaio però era questo: che per prendere una casa in affitto, a pigione insomma, 
ci vogliono tre mesi anticipati e tre mesi di deposito; non solo, ma hai sempre una 
spesa di impianto, perché almeno un letto, un tavolo, due sedie, un armadio, una de-
cina di piatti, una pentola, un tegame, le forchette e i cucchiai, qualche bicchiere te li 
devi sempre comprare. Ci sarebbe voluta una somma a disposizione.

45
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Come spendono i loro soldi i due protagonisti? Come cercano di risparmiarli? Che cosa 

farebbero se ne avessero abbastanza? 

ANALIZZARE
2 Bianciardi tende a stabilire un rapporto diretto con il lettore, gli parla come se fosse presente. 

Indica i passaggi in cui questa tendenza all’oralità, al parlato, affiora con più evidenza. 
3 Qual è l’effetto dell’impiego del “tu”, in particolare nella parte finale del brano? 

INTERPRETARE 
4 Occupati come sono a pensare ai soldi, i due protagonisti hanno poco tempo per pensare 

a se stessi. Più soldi = più possibilità di prendersi cura di sé (del proprio corpo, della propria 
istruzione…)? Sei d’accordo con questa equazione? 

5 Bianciardi sosteneva che il suo libro era la «storia di una sconfitta». Perché? 

soldi

parlato

tu

alienazione

storia privata



Roy Lichtenstein, As I Opened Fire, 1964.
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La Pop Art proponeva un’interpretazione del presente in bilico tra denuncia dei rischi della 
massificazione culturale ed esaltazione dei simboli del benessere della società statunitense dei primi 
anni Sessanta. La cultura di massa offriva nuove opportunità agli artisti: soggetti, contenuti pittorici, 

materiali e tecniche meccanizzate. Roy Lichtenstein scelse di dedicarsi al mondo dei fumetti, riflettendo 
anche sugli aspetti comunicativi legati al testo scritto nelle “nuvolette”.

ci sono elementi utili, che s’impongono e di cui possiamo 
servirci. Noi infatti ce ne serviamo.

In effetti, a questa data, il mercato artistico americano ave-
va già cominciato ad accettare l’ennesima svolta creativa 
degli artisti. Dopo la lunga stagione esistenziale dell’Action 
Painting, ora era la Pop Art a imporsi all’attenzione del 
pubblico con la sua articolata interpretazione del pre-
sente: da un lato sembrava esaltare i simboli del ritrovato 
benessere della società statunitense, dall’altro metteva in 
guardia dai rischi di massificazione culturale che il consu-
mismo portava con sé. 

La cultura di massa entra nell’arte La cultura di 
massa, tuttavia, non offriva soltanto nuovi soggetti e con-
tenuti pittorici, ma anche nuovi materiali e nuove tecniche 
meccanizzate che agevolarono il superamento del gesto 
individuale e autobiografico dei pittori della decade pre-
cedente.
Le opere di Lichtenstein si collocano perfettamente in que-
sto nuovo orizzonte e ne rappresentano uno degli esiti più 
rilevanti. Dall’inizio degli anni Sessanta, egli scelse di esplo-
rare il mondo dei fumetti, utilizzandoli come fonte icono-
grafica e appropriandosi della tecnica tipografica con la 
quale essi erano stampati. Le sue intenzioni sono ben chia-
rite in un’intervista del 1993:

La maggior parte della gente, in realtà, mi considera un 
disegnatore di fumetti e basta. La cosa non mi infastidi-
sce, anche se non disegno fumetti nudi e crudi dal 1965. Il 

Che cos’è la Pop Art? Il pittore Roy Lichtenstein 
(1923-1997), intervistato dal periodico «Art News» nel no-
vembre del 1963, così rispondeva alla domanda «Che cos’è 
la Pop Art?»: 

Non lo so – servirsi dell’arte commerciale per il contenu-
to del quadro, suppongo. È stato difficile fare un quadro 
che fosse spregevole al punto che nessuno l’avrebbe ap-
peso – appendevano al muro tutto. Era quasi normale 
appendere uno straccio sgocciolante, tutti s’erano abitua-
ti. L’unica cosa che tutti odiavano era l’arte commerciale; 
ovviamente non odiavano abbastanza nemmeno quella. 
La Pop Art è coinvolta con quelle che credo siano le carat-
teristiche più sfacciate e minacciose della nostra cultura, 
le cose che odiamo, ma che sono anche così potenti nel-
la pressione che esercitano su di noi. Penso che l’arte dai 
tempi di Cézanne sia diventata estremamente romantica 
e irreale, nutrendosi di arte; è utopistico. Ha avuto sempre 
meno a che fare con il mondo, si è guardata internamen-
te – neo-Zen e cose del genere. La mia non è critica, solo 
un’osservazione ovvia. Fuori c’è il mondo; è lì. La Pop Art 
guarda al mondo; sembra accettare il suo ambiente che 
non è né buono né cattivo, ma diverso – una diversa con-
dizione dello spirito. […] Ci piace pensare che l’industria-
lizzazione sia spregevole. Io non so bene che pensarne. C’è 
senz’altro un elemento sgradevole. Suppongo che preferi-
rei ancora starmene seduto con il cestino per la merenda 
sotto un albero piuttosto che sotto un distributore di ben-
zina. D’altra parte le insegne stradali e i fumetti sono in-
teressanti quali soggetti di pittura. Nell’arte commerciale 

Roy Lichtenstein e i fumetti
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Roy Lichtenstein, Vicki! I-I Thought I Heard Your Voice!, 1964.
Roy Lichtenstein, I Can See the Whole Room and There’s 
Nobody in it…, 1961.
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zione a stampa era, in realtà, il risultato di riproduzione 
meccanica (fumetto), lavoro manuale (disegno), ripro-
duzione meccanica (proiettore) e ancora lavoro manuale 
(stesura dei colori).
Il momento decisivo restava, comunque, la scelta iniziale 
della tavola, strappata dal suo contesto narrativo e porta-
ta sul terreno dei valori estetici, senza annullare gli indizi 
della sua provenienza. Anche il mantenimento del testo 
originale nella “nuvoletta”, con il testo o le onomatopee, 
era un modo per conservare tale aspetto e produrre im-
barazzo percettivo nel fruitore, indeciso se considerare i 
lavori di Lichtenstein dei quadri o dei comics.
Talvolta il testo scritto diventava la scusa per ironici gio-
chi da parte del pittore. Ad esempio, il quadro I Can See 
the Whole Room and There’s Nobody in it (1961) rappre-
senta, su una tela prevalentemente dipinta di nero, un 
personaggio che solleva uno spioncino e, guardando in 
un ambiente, esclama “Posso vedere tutta la stanza, ma 
dentro non c’è nessuno!”. Il significato di questa frase, cer-
tamente chiaro dentro la trama del racconto fumettistico 
da cui proviene, diventa ambiguo nel caso del quadro. In-
fatti, la frase potrebbe essere rivolta allo spettatore e, più 
in generale, all’ambiente in cui il quadro è esposto in quel 
momento.

mio uso dei comics era (e rimane) un linguaggio ironico 
sull’arte maggiore e su quella che viene considerata “arte 
volgare”. Dopotutto è questa l’arte che ci circonda. Non 
viviamo mica in un quadro impressionista, l’architettura 
che vediamo nelle nostre città non è quella di Mies van 
der Rohe, ma McDonald’s. Da qui sono partito e anco-
ra oggi continuo a usare i segni dei fumetti di una volta: 
puntini e strisce diagonali, per dare l’impressione di lavori 
di seconda mano, riproduzioni fatte a macchina.

Dal fumetto all’opera d’arte      L’appropriazione 
dell’immagine fumettistica da parte di Lichtenstein era 
un’operazione piuttosto complessa. La tavola seleziona-
ta da una striscia (abbandonò presto personaggi troppo 
connotati come Topolino a favore dei racconti d’avventu-
ra e di guerra) era soggetta all’elaborazione grafica dell’ar-
tista, mirante a dare coerenza formale all’immagine («Lo 
scopo è diverso, lì si vuole rappresentare e io intendo 
unificare»). Lo schizzo definitivo, e non quindi il fumetto, 
era poi proiettato e tracciato a mano sulla tela. Dopo gli 
ultimi aggiustamenti, per adattare l’immagine al suppor-
to pittorico, il quadro era dipinto utilizzando colori puri, 
come nei fumetti, e una mascherina che simulava il retino 
tipografico. Così, l’effetto finale di impeccabile riprodu-
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IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

▶ Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno di Italo 
Calvino
È l’introduzione che Calvino premise al romanzo 
nell’edizione del 1964: contiene riflessioni sull’itinerario 
intellettuale dell’autore e, soprattutto, sulla nascita del 
Neorealismo.

▶ Gli occhiali d’oro di Giorgio Bassani (1958)
È la storia di un medico che si trasferisce a Ferrara e, 
grazie ai suoi modi cortesi e alla sua cultura, si conquista 
l’affetto e la stima dei ferraresi. Una stima che viene presto 
meno, quando comincia a circolare la voce che il medico 
è omosessuale.

▶ Metello di Vasco Pratolini (1955)
L’azione di Metello si svolge a Firenze negli anni compresi 
tra il 1875 e il 1902 – gli anni in cui si afferma in Italia il 
movimento operaio – e ha per protagonista un giovane 
muratore, Metello Salani, orfano di entrambi i genitori.

▶ Casa d’altri di Silvio D’Arzo (1953)
Una donna anziana che vive in un paesino dell’Appennino 
emiliano, stanca di vivere, chiede al suo parroco il permesso 
di suicidarsi.

▶ Il prete bello di Goffredo Parise (1954)
Il protagonista è Sergio, un bambino di nove anni che vive a 
Vicenza in una famiglia poverissima; il romanzo è il racconto 
della sua vita e di quella del suo caseggiato, negli anni 
immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale.

▶ L’isola di Arturo di Elsa Morante (1957)
È il racconto dell’infanzia e dell’adolescenza di Arturo, 
un ragazzo orfano di madre che si trova a crescere libero 
nell’isola di Procida, nel golfo di Napoli.

Il Neorealismo, per Calvino, non è stato una scuola e nemmeno 
una poetica. Nella sua descrizione, assomiglia molto di più a un 
flusso espressivo indistinto che prende vita all’interno di una 
memoria collettiva. Nasce dall’esperienza radicale della guerra 
e soprattutto della Resistenza: un’esperienza storica che milioni 
di persone hanno sperimentato in prima persona.

Il più bel romanzo italiano sull’amore omosessuale 
(e sulla crudeltà dei pregiudizi).

Dopo Carlo Bernari (Tre operai, 1934), Pratolini è stato uno dei 
primi scrittori italiani a saper raccontare il mondo operaio.

Il titolo del racconto lo spiega lo stesso D’Arzo in una lettera: 
«quando si vive come la vecchia, in quel modo inumano e 
impossibile, il mondo non è più casa nostra: è casa d’altri». 
E dunque perché non sarebbe lecito lasciare questa «casa 
d’altri», togliersi la vita?

Uno splendido affresco dell’Italia degli anni Trenta vista 
attraverso lo sguardo dello scrittore bambino, e uno dei 
romanzi più divertenti e commoventi del Novecento italiano.

Come dice la poesia-dedica che apre il libro, «fuori del limbo 
non c’è eliso», vale a dire che nessun Eden, nessun accogliente 
giardino aspetta gli esseri umani, una volta che siano usciti 
dall’adolescenza. Per questo la Morante decide di limitarsi  
a ritrarre Arturo adolescente, e a non dirci nulla sulla sua vita  
di adulto: un “romanzo di formazione” lasciato volutamente  
a metà.

▶ Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
(1958)
Ambientato in Sicilia all’epoca dell’impresa di Garibaldi 
e nei primi anni dell’Unità d’Italia, Il Gattopardo narra di 
come don Fabrizio Corbera, principe di Salina, assiste, 
volutamente inerte, al crollo del regime borbonico e alla 
nascita del Regno d’Italia.

Il più grande tra gli eredi del romanzo storico ottocentesco,  
nel solco di Mastro-don Gesualdo di Giovanni Verga (1889),  
dei Vicerè di Federico De Roberto (1894) e dei Vecchi e i giovani 
di Luigi Pirandello (1913).

GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA  
E DEL BOOM ECONOMICO
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▶ Carlo Emilio Gadda 
La cognizione del dolore (1970): il più originale e complesso 
dei “gialli” italiani: racconta la vita di Gonzalo Pirobutirro 
e di sua madre Elisabetta nella loro casa in Maradagàl, un 
immaginario paese latino-americano.

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957): un altro 
giallo, ambientato a Roma, al cui centro è la figura del 
commissario-filosofo Francesco Ingravallo.

▶ Donnarumma all’assalto di Ottiero Ottieri (1959)
È il diario dei due anni trascorsi dall’autore a Pozzuoli, come 
selezionatore del personale per la nuova fabbrica che la 
Olivetti aveva costruito in Campania. 

▶ La vita agra di Luciano Bianciardi (1962)
È la storia, narrata in prima persona, di un giovane uomo 
che, con la laurea in tasca, lascia una cittadina di provincia 
(mai nominata) e arriva in una grande città del Nord 
(mai nominata, ma è chiaro che si tratta di Milano).

Un misterioso «male invisibile» affligge Gonzalo, un male 
che il romanzo cerca di sondare e comprendere (è questa 
la «cognizione» di cui parla il titolo), ma le cui ragioni non 
arriviamo mai veramente ad afferrare.

Un giallo atipico, in cui il finale non scioglie il mistero, perché 
le cause dell’omicidio si perdono in una rete di relazioni 
troppo intricate perché la mente di un uomo sia in grado di 
dipanarle. Ma un giallo che serve soprattutto a rappresentare la 
brulicante vita delle borgate romane e a creare un linguaggio 
meravigliosamente ibrido, fatto di italiano letterario, italiano 
standard e dialetto romanesco. 

Un romanzo-saggio che racconta in modo estremamente 
vivido un pezzo di storia italiana: il Nord industriale che visita  
e scopre il Sud ancora contadino.

La vita di un provinciale nell’Italia degli anni Cinquanta e 
Sessanta: il romanzo più amaro sull’industrializzazione del 
nostro paese nell’epoca del boom economico.
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Autore

Percorso 3

Fra gli scrittori del secondo Novecento italiano Pier Paolo Pasolini è, molto 
probabilmente, quello oggi più noto. Nessun altro romanziere, regista o poeta è 
stato infatti capace di lasciare, nell’opinione pubblica e nella memoria culturale 
del nostro paese, una traccia personale così forte e riconoscibile. Il suo nome, 
oggi, è per lo più associato alla chiaroveggenza di alcune pagine saggistiche 
sulla mutazione catastrofica della società italiana e alle sue dure prese di 
posizione contro il movimento degli studenti del ’68. Ma Pasolini, per quanto 
polemista geniale e controverso, non può essere ridotto solo a questo. 
Sperimentatore instancabile, è stato infatti poeta, romanziere, regista, 
sceneggiatore, drammaturgo, critico letterario e giornalista: nella sua non lunga vita 
(muore ammazzato a cinquantatré anni) ha scritto più di trentamila pagine. E tuttavia, 
nonostante le sue dimensioni impressionanti, buona parte dell’opera pasoliniana ruota 
in realtà intorno a un unico problema: il trauma dell’industrializzazione 
accelerata del nostro paese. 

Nell’Italia del dopoguerra e del boom economico, Pasolini fu infatti uno dei pochi 
intellettuali comunisti a essere radicalmente non progressista. In moltissimi 
suoi saggi, infatti, la modernizzazione industriale è descritta come un vero e proprio 
cataclisma culturale. A causa di uno «sviluppo senza progresso» l’Italia gli 
appare come una nazione che sta diventando ricca e benestante, ma che sta perdendo 
se stessa, la propria memoria e la propria identità millenaria. Se il Neorealismo 
ha rappresentato soprattutto la “miseria materiale” del nostro paese, distrutto dal 
fascismo e dalla guerra, con Pasolini è la “miseria morale” generata dalla nuova 
ricchezza del boom economico a occupare quasi integralmente la scena. 

Pier Paolo 
Pasolini
Coscienza e scandalo 
dell’Italia del boom



Pasolini è stato, tra l’altro, anche  
un regista tra i più importanti  
e originali del nostro cinema.  
Leggi nell’eBook le sue riflessioni  
da dietro la macchina da presa.
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1 La vita e le opere 
Le due fasi della vita di Pasolini La vita e l’opera di Pasolini si possono dividere 
in due grandi stagioni.

Nella prima, che va dagli esordi di Poesie a Casarsa (1942) fino al primo lun-
gometraggio Accattone (1961), Pasolini lavora e ottiene successo come scrittore 
anticonformista capace di sperimentare generi letterari diversi (poesia, prosa, 
sceneggiatura, critica letteraria). Il tema centrale di questi anni è rappresentato 
dall’amore incondizionato per la vita popolare e dal rifiuto anticonformista delle 
convenzioni borghesi.

Nella seconda (1961-1975) al centro del lavoro artistico di Pasolini stanno il ci-
nema e la scrittura saggistica: il tema dominante – nell’uno e nell’altra – è la mu-
tazione antropologica avvenuta in Occidente, e in Italia in particolare, in questo 
quindicennio. 

Un autore sperimentale (1942-1961)

In giro per l’Italia Pier Paolo Pasolini nasce a Bologna il 5 marzo 1922. Suo padre, 
Carlo Alberto, è un ufficiale di carriera, mentre la madre, Susanna Colussi, è una 
maestra elementare.

L’infanzia e la prima adolescenza sono segnati dal costante conflitto tra i due 
genitori e dal continuo cambiamento di città a causa del lavoro paterno: vivrà a 
Bologna, Cremona, Reggio Emilia, nei paesi di Sacile (Pordenone) e Scandiano (Reg-
gio Emilia). Le estati, però, Pasolini le passa insieme alla madre e al fratello minore 
Guido nella campagna friulana, a Casarsa.

A diciassette anni si iscrive alla facoltà di Lettere di Bologna, laureandosi con una 
tesi su Pascoli. Frequenta anche i corsi di Storia dell’arte di Roberto Longhi, il cui 
insegnamento lascerà tracce importanti nelle sue scelte artistiche, anche cinemato-
grafiche. 
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La guerra, l’insegnamento in provincia Con lo scoppio della guerra la famiglia 
di Pasolini lascia Bologna. Così, dalla seconda metà del 1942 fino al 1949, vive in 
un primo tempo a Casarsa (qui Pasolini si rifugerà, dopo aver disertato, nel 1943) e 
quindi nel vicino paesino di Versuta. In questo piccolo borgo Pasolini apre insieme 
alla madre una scuola popolare gratuita per i ragazzi del posto e fonda l’«Academiuta 
di lengua furlana», una sorta di circolo letterario dialettale. 

Gli anni friulani sono molto importanti per la formazione di Pasolini: l’amore 
sensuale per la campagna e la cultura contadina, l’esperienza dell’insegnamento, 
la scoperta del dialetto come chiave d’accesso alla vita popolare, desiderata perché 
ritenuta selvaggia e incorrotta, rappresentano acquisizioni permanenti del suo modo 
di interpretare la vita e il mondo.

La difesa della cultura popolare Non è difficile, infatti, trovare una continuità pro-
fonda che lega opere come Poesie a Casarsa (1942), la sua prima raccolta di testi poe-
tici scritti in dialetto friulano, le prime scritture narrative rimaste inedite per anni – Il 
sogno di una cosa (1962), Atti impuri e Amado mio (pubblicati postumi nel 1982) – 
fino alle ricerche storiche sulla poesia popolare italiana, comprese nella prima parte 
di Passione e ideologia (1960), che è il suo primo importante libro di saggi critici. 

Allo stesso modo, è da questo imprinting ori-
ginario che deriva, ad esempio, la resa stilistica 
del romanesco parlato nelle borgate della capi-
tale in romanzi come Ragazzi di vita (1955) e in 
Una vita violenta (1959) o la scelta di mischiare, 
in tutti i suoi film, attori professionisti a gente 
del popolo.

L’idea guida che si forma in questi anni è sem-
plice: bisogna difendere a tutti i costi la cultura 
popolare perché è l’unica forma di resistenza, 
radicata nella vita quotidiana e “soprattutto nei 
sensi”, al potere astratto, manipolatorio, disin-
carnato e mortifero della cultura borghese.
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Gli «atti osceni» e il trasferimento a Roma Gli anni di Casarsa sono anni sereni, 
nonostante la guerra; ma sono anche anni segnati da due eventi tragici. Nel 1945 il 
fratello minore Guido, che si era arruolato partigiano nella brigata Osoppo, muore a 
Porzûs, in uno scontro con le brigate Garibaldi, un corpo combattente di comunisti 
legato alla resistenza slovena, che vuole annettere il Friuli alla futura Iugoslavia.

Nel 1949, invece, a causa di una denuncia per corruzione di minorenni e atti osce-
ni in luogo pubblico, Pasolini perde il posto di insegnante e viene espulso dal Pci, 
di cui era diventato nel frattempo un dirigente politico, nella sezione di Casarsa. I 
fatti – accaduti nella frazione di Ramuscello – sono noti: Pasolini si era appartato in 
campagna, dopo una festa, con tre ragazzini del posto. Su questo incontro avevano 
cominciato a circolare, in paese, voci malevole. I ragazzi non sporgono denuncia nei 
suoi confronti, ma i carabinieri indagano ugualmente, e Pasolini finisce sotto pro-
cesso: verrà condannato a tre mesi di reclusione per «atti osceni» (ma la pena verrà 
condonata per effetto di un indulto). Ora, gli «atti osceni» si sono certamente veri-
ficati (Pasolini stesso lo ammise nell’interrogatorio), ma è possibile che lo scandalo 
sia stato montato anche per ragioni politiche: Pasolini era comunista e godeva di un 
grande seguito fra i giovani di Casarsa.

Comunque sia, la situazione in paese diventa presto insostenibile, e alla fine del 
1949 Pasolini si convince a lasciare il Friuli e, insieme alla madre, si trasferisce a 
Roma, che diventerà, d’ora in avanti, la sua città. 

Dalla povertà al successo I primi anni romani sono molto duri. Pasolini è povero. 
Fa la comparsa per Cinecittà, il correttore di bozze, il supplente alle scuole medie di 
Ciampino. La madre lavora come governante per famiglie benestanti. Tuttavia, nel 
giro di pochi anni Pasolini riesce rapidamente a emergere, fino a diventare un auto-
re di successo, anzitutto come romanziere: Ragazzi di vita, pubblicato da Garzanti 
nel 1955, è il caso editoriale dell’anno. Arriverà quarto, in finale, al premio Strega. 
Seguirà nel 1959 Una vita violenta, romanzo sull’educazione sentimentale, morale e 
politica di un giovane neofascista romano: Tommasino Puzzilli.

Un personaggio controverso Nei pochi anni che passano tra la pubblicazione di 
Ragazzi di vita e Una vita violenta, Pasolini si trasforma, anche grazie agli scandali e 
ai processi che subisce, in un vero e proprio personaggio pubblico. Un personaggio 
controverso, perché omosessuale e marxista e, per di più, ripetutamente accusato 
di oltraggio alla morale, oscenità e pornografia; e tuttavia, nel mondo della cultura 
e dello spettacolo di quegli anni, è una specie di star. In questo arco di tempo il suo 
lavoro non si limita alla scrittura narrativa, ma segue molte direzioni. 

L’«Officina» sperimentale Nel 1955 insieme a un gruppo di amici bolognesi (in un 
primo tempo gli scrittori Francesco Leonetti e Roberto Roversi, a cui poi si aggiunge-
ranno Gianni Scalia, Angelo Romanò e Franco Fortini) fonda «Officina», una rivista 
letteraria sulla quale scriveranno autori già importanti, come Carlo Emilio Gadda, 
Alberto Moravia, Giorgio Bassani e Italo Calvino, o che lo diventeranno di lì a poco, 
come Attilio Bertolucci, Edoardo Sanguineti, Elio Pagliarani, Paolo Volponi.

La rivista ha un’ambizione precisa: vuole svecchiare la tradizione letteraria ita-
liana puntando su un’idea sperimentale di letteratura, capace di ibridare generi e 
linguaggi. In più, attraverso la lezione di Antonio Gramsci il gruppo vuole anche 
tradurre in pratica un’idea comune di politica culturale: per Pasolini e compagni è 
arrivato infatti il momento di sperimentare «un nuovo impegno» della letteratura 
orientato verso i problemi della vita reale del paese.
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Le poesie più famose Negli anni in cui la redazione di «Officina» mette a punto 
questo programma di ricerca, Pasolini pubblica il volume di poesie intitolato Le 
ceneri di Gramsci (1957), che dopo Ragazzi di vita è il suo secondo successo edito-
riale. Le ceneri di Gramsci resta probabilmente il volume di poesie più importante e 
famoso di Pasolini. Composta da undici testi compatti e ordinati cronologicamente, 
la raccolta è insieme una descrizione e una difesa della cultura del mondo popolare 
italiano. Contro l’ancora dominante tradizione ermetica, Pasolini sceglie di descrive-
re la trasformazione economica e sociale dell’Italia di quegli anni in modo piano e 
realistico attraverso un metro narrativo tradizionale, la terzina dantesca (che Paso-
lini recupera attraverso uno dei poeti da lui più amati, Pascoli). 

Dalla scrittura al cinema Oltre alla narrativa, alla poesia e alla saggistica (nel 1960 
pubblicherà il suo primo importante volume di saggi, intitolato Passione e ideologia), 
in questi anni Pasolini inizia anche a occuparsi di cinema, l’arte che lo consacrerà, a 
partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, come uno degli autori più significa-
tivi del secondo Novecento europeo. 

La prima collaborazione di Pasolini con il mondo del cinema risale al 1954, quan-
do lo scrittore Giorgio Bassani lo coinvolge nella scrittura del film La donna del 
fiume, poi girato da Mario Soldati e interpretato da Sophia Loren. Ma è a partire dal 
1957 che il suo lavoro di sceneggiatore diventa una professione vera e propria, per-
mettendogli di guadagnare bene e di lasciare per sempre l’insegnamento. Tra il 1957 
e il 1961 Pasolini scriverà sceneggiature per registi importanti come Mauro Bologni-
ni, Franco Rossi, Luciano Emmer e, soprattutto, Federico Fellini, con cui collaborerà 
alla stesura delle scene sulla malavita del film Le notti di Cabiria (1958). Nel 1961 
esce Accattone, il suo primo film da regista, che ha un certo successo e, soprattutto, 
genera un intenso dibattito per il realismo con il quale Pasolini rappresenta la vita 
dei piccoli delinquenti delle borgate romane. 

Il regista e l’intellettuale (1961-1975)

Film e saggi Come si è visto, nella prima fase della sua attività artistica Pasolini spe-
rimenta generi diversi – il romanzo, la scrittura saggistica, la poesia, la critica lettera-

ria, il cinema – approfondendo però, di fatto, 
un unico e solo tema: l’amore incondiziona-
to per la vita e per la cultura popolare.

Nella seconda fase, che si può far coinci-
dere pressappoco con il passaggio al cine-
ma, Pasolini non modifica la sua propen-
sione a sperimentare contemporaneamente 
forme artistiche differenti. Continua infatti 
a pubblicare, in questi anni, romanzi, saggi, 
poesie, articoli giornalistici, documentari; a 
partire dal 1965, a causa di una convalescen-
za forzata, si cimenta perfino con il teatro, 
componendo di getto sei tragedie. E tuttavia, 
dalla seconda metà degli anni Sessanta sono 
il cinema e la scrittura saggistica i mezzi 
privilegiati della sua ricerca artistica.
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Un regista contestato e amato Partiamo dal cinema. Dopo il successo di Accattone 
Pasolini concentra buona parte delle proprie energie espressive nella sceneggiatura 
e nella regia. Riesce a girare, infatti, 18 film (compresi documentari e cortometraggi) 
in meno di quindici anni, diventando uno dei registi più famosi del cinema europeo. 
I suoi film, spesso censurati e contestati in Italia, ricevono premi importanti ai festi-
val internazionali più prestigiosi: Venezia, Berlino e Cannes. Alcuni ottengono anche 
un notevole successo di pubblico, come nel caso di Accattone, di Uccellacci e uccelli-
ni (1966) – che è senza dubbio uno dei film più riusciti di Pasolini, magistralmente 
interpretato da Totò – e dei film compresi nella Trilogia della vita.

Per capire il livello di notorietà che Pasolini riesce a conquistare in pochi anni 
attraverso il cinema, basti ricordare che la “prima” di uno dei suoi film di argomento 
mitologico, Medea, interpretato da Maria Callas, viene proiettata il 28 gennaio 1970 
all’interno dell’Opera di Parigi. In platea, insieme a Pasolini e alla Callas, assistono 
alla proiezione uno degli uomini più ricchi del mondo, l’Aga Khan di Persia, la mo-
glie dell’allora presidente della Repubblica francese, la signora Pompidou, la moglie 
dell’ambasciatore degli Stati Uniti, undici ambasciatori di paesi europei, nonché 
alcuni membri della potentissima famiglia di finanzieri Rothschild. 

L’«universo orrendo» borghese In questi anni di impegno cinematografico, pur 
tenendo fermo l’interesse e l’amore per la vita popolare – e si pensi anche solo ai film 
raccolti nella Trilogia della vita: Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), 
Il fiore delle Mille e una notte (1974) –, Pasolini impone al suo sguardo sulla realtà 
una rotazione di 180 gradi. In questa seconda fase della sua ricerca artistica, infatti, 
il centro della rappresentazione viene progressivamente occupato dall’«universo or-
rendo» del dominio borghese. 

In un primo tempo Pasolini cerca di ricostruire i nessi che legano gli strumenti 
del nuovo potere (pubblicità e comunicazione televisiva, industrializzazione, domi-
nio del consumo) con i suoi effetti immediati sulla vita delle persone: abbigliamen-
to, mode, sessualità, lingua parlata, desideri e progetti di vita. Gli scritti saggistici 
più famosi di questi anni – il saggio sulla trasformazione linguistica dell’italiano, il 
testo poetico contro la contestazione del ’68, gli articoli sulla moda dei “capelloni”, 
sulla “scomparsa delle lucciole” e sulla “strategia della tensione” – sono, per lo più, 
scritti di critica di costume. Se letti insieme, offrono un affresco vivido, costruito 
con pennellate nette e aggressive, sulla velocissima trasformazione dei modi di vive-
re nell’Italia del boom economico. 

Gli effetti del consumo di massa La maggior parte degli articoli di questa prima 
ricognizione sugli effetti del consumo di massa in Italia è raccolta in due volumi: Em-
pirismo eretico (1972) e Scritti corsari (1975). Empirismo eretico raccoglie saggi sul ci-
nema, sulla letteratura e sulla lingua. Fra gli articoli di critica letteraria Pasolini include 
un saggio su Dante (La volontà di Dante a essere poeta) e una riflessione critica sulla 
tecnica narrativa del discorso indiretto libero (Intervento sul discorso libero indiretto). 

Due, però, sono gli articoli che più hanno suscitato polemiche e discussioni: il 
primo si intitola Nuove questioni linguistiche ed è uscito sulla rivista «Rinascita» il 26 
dicembre 1964. Il secondo è invece un testo poetico, che si intitola Il Pci ai giovani! 
[▶T6] e che viene pubblicato nel 1968 sulla rivista «Nuovi Argomenti». Tanto la tra-
sformazione linguistica dell’italiano parlato, quanto la forma assunta dalla contesta-
zione del ’68 vengono lette da Pasolini come sintomi di una più generale “mutazio-
ne”: la modernizzazione accelerata dell’Italia non starebbe producendo una semplice 
trasformazione sociale ed economica, ma una vera e propria metamorfosi della vita. 

Uccellacci e uccellini

T6  Il Pci ai giovani!, 
da Empirismo eretico
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Pasolini al «Corriere della Sera» Nel dicembre del 1972 Pasolini conosce Giulia 
Maria Crespi alla proiezione della prima milanese del film I racconti di Canterbury. 
Giulia Maria Crespi è una ricca ereditiera lombarda. In una delle sue ville Pasolini 
aveva girato il film Teorema (1968). La famiglia Crespi ha un ruolo di primo piano 
nell’industria tessile nazionale ed è proprietaria del più importante giornale italiano, 
il «Corriere della Sera». È in questa occasione che viene proposto a Pasolini di col-
laborare al quotidiano milanese, che sotto la guida di Piero Ottone sta cercando di 
rinnovare la propria linea editoriale. A Pasolini viene data la più totale libertà: potrà 
scrivere di quello che vuole, come vuole.

Contro i capelloni Il primo articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» è del 7 
gennaio 1973. Si intitola Contro i capelli lunghi ed è in prima pagina: è un articolo 
sulla nuova moda dei capelloni. La tesi di fondo è semplice: la moda maschile dei 
capelli lunghi mostra molto bene come un segno anticonformista, originariamente 
vissuto nella comunità hippie come visibile gesto di contestazione contro la norma 
borghese, si sia ribaltato in pochi anni nel suo opposto. Quando la contestazione 
diventa la norma, i capelli lunghi diventano un segno equivoco, perché esprimono 
l’appartenenza a un nuovo conformismo di massa, travestito da contestazione: 

Le maschere ripugnanti che i giovani si mettono sulla faccia ricreano oggettiva-
mente sulle loro fisionomie ciò che essi solo verbalmente hanno condannato per 
sempre. Sono saltate fuori le vecchie facce da preti, da giudici, da ufficiali, da 
anarchici fasulli, da impiegati buffoni, da Azzeccagarbugli, da Don Ferrante, da 
mercenari, da imbroglioni, da benpensanti teppisti.

Uno «sviluppo senza progresso» Con questo caustico articolo di critica di costu-
me Pasolini inaugura la sua collaborazione con il più importante quotidiano italiano. 
Per due anni scriverà in prima pagina piccoli saggi sugli argomenti più disparati. Leg-
gerà lo slogan dei jeans Jesus – «non avrai altro jeans all’infuori di me» – come segno 
di una profonda trasformazione culturale: la rivoluzione dei consumi sta plasmando 
una nuova società laica ed edonista che non sa più che farsene della religione. Con 
lo stesso punto di vista interpreta le battaglie per l’aborto e per il divorzio, leggen-
dole come un adeguamento sociale non liberamente scelto, ma imposto dal nuovo 
potere consumista. Scrive sulla crisi della Chiesa cattolica, sul consumismo e sulla 
rivoluzione antropologica che ha generato. Descrive la degenerazione del potere 
politico e delle istituzioni repubblicane incapaci di governare un paese travolto da 
uno «sviluppo senza progresso». 

Pasolini, il pirata Poco prima di morire, Pasolini raccoglie una scelta degli articoli 
pubblicati sul «Corriere della Sera», insieme ad altri scritti usciti sulla rivista «Il Mon-
do» e ad alcune recensioni tratte dalla sua rubrica Letteratura sul periodico «Tempo». 
Intitola la raccolta Scritti corsari (1975), dove l’aggettivo corsaro definisce l’attitudine 
comune a questi saggi: una sorta di libera “pirateria intellettuale”, che porta Pasolini a 
dire cose controcorrente su quasi tutti gli argomenti che tocca. Si tratta molto proba-
bilmente non solo del libro più letto di Pasolini, ma anche di una delle raccolte di saggi 
più influenti che siano state pubblicate in Italia nel secondo dopoguerra.

La maggior parte degli articoli scritti nei primi anni Settanta da Pasolini esce su 
periodici come «Rinascita», «Tempo«, «Vie Nuove», «Il Mondo», «L’Espresso» e su quo-
tidiani come «l’Unità», «Paese Sera», «Corriere della Sera». Ma il dramma della moder-
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nizzazione accelerata, che questi pezzi giornalistici descrivono con chiaroveggenza, è 
ovviamente anche alla base dei suoi lavori artistici. Può forse stupire che, come stru-
mento espressivo più adatto a rappresentare la realtà dell’Italia del boom economico, 
Pasolini scelga di retrocedere verso il passato, lavorando sul mito, classico e moderno.

Il Vangelo e il mito greco In particolare, la sua ricerca si concentra su due grandi 
narrazioni antiche: il Vangelo e il mito greco. Semplificando al massimo, possiamo 
dire che Pasolini ricorre al primo quando vuole radicalizzare la sua critica morale 
al mondo borghese, mentre usa il secondo ogni volta che tenta di risalire alle fonti 
misteriose dell’inconscio collettivo e del significato della vita personale. 

Oltre ad alcuni film a tema specificamente mitologico, come Edipo re (1967) e 
Medea (1969), il ricorso al repertorio classico nei lavori di questi anni è infatti pres-
soché continuo. Pasolini gira un film sul Vangelo, Il Vangelo secondo Matteo (1964); 
una trilogia dedicata a tre grandi classici della letteratura mondiale, il Decameron 
(1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle Mille e una notte (1974); scrive 
un romanzo ispirato alla Commedia di Dante (La Divina Mimesis, 1975). Senza con-
tare che una delle matrici di Petrolio (1992), il grande romanzo incompiuto dedicato 
all’Eni e alle trame oscure che hanno sconvolto la nostra storia repubblicana, è la 
saga degli Argonauti di Apollonio Rodio. 

Ma per quale ragione Pasolini sceglie il mito per rappresentare la modernizzazio-
ne accelerata dell’Italia? Anzitutto perché il mito esprime una forma di conoscenza 
e di razionalità non moderna e non borghese. Il suo sguardo sulla vita presuppone 
un punto di osservazione “esterno” al presente. Per questa ragione il racconto miti-
co, con la sua forma narrativa antica e con le sue immagini simboliche, riesce a 
mostrare con grande forza espressiva il progresso come deformazione del presente 
e metamorfosi dell’umano. Ma soprattutto costringe l’età contemporanea ad aprirsi 
al tempo lungo della storia. Pasolini usa il mito per combattere la tendenza della 
cultura contemporanea a celebrare se stessa come modernità, come unico tempo 
degno di essere conosciuto e abitato. 

Un secondo tempo tragico A partire dall’Abiura dalla Trilogia della vita 
(1975) [▶ T9], Pasolini entra, coscientemente, nel secondo tempo della sua ri-
cerca sulla “mutazione”, cioè sul modo traumatico in cui la vita si va trasfor-
mando, in Occidente e in particolare in Italia. Ed è un secondo tempo tragico, 
cupo, apocalittico, privo di speranze. Le sue ultime opere – la raccolta sag-
gistica intitolata Lettere luterane (pubblicata postuma nel 1976), il film Salò o 
le centoventi giornate di Sodoma (distribuito postumo a partire del 1976) e il 
romanzo incompiuto Petrolio (pubblicato postumo nel 1992) – parlano di un 
mondo divenuto inabitabile, un deserto dove è stato commesso un vero e pro-
prio “genocidio”: la vita popolare non esiste più.

Il Potere e gli schiavi consumatori Per Pasolini la real-
tà sociale si presenta ormai spaccata in due regni distinti. 
Da una parte sta il Potere, di cui prova a decifrare luoghi 
(«Il Palazzo»), personaggi chiave (i dirigenti democristia-
ni, la Cia, i servizi segreti, l’Eni) e tecniche di disciplina: 
su tutte, la manipolazione dei desideri e la trasgressione 
come obbligo. Dall’altra parte, invece, fuori dal Palazzo, 
vive una massa indistinta di schiavi consumatori, per 

T9  Abiura dalla 
Trilogia della vita, 
da Lettere luterane

  Salò o le centoventi 
giornate di Sodoma
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lo più ipnotizzati in un’umiliante servitù volontaria. Non esistendo più spazi esterni 
al dominio, non esistendo più altri mondi sociali capaci di esprimere autonomamen-
te cultura e vita, per Pasolini la società è diventata un luogo di tortura e di sofferen-
za, di fatto privo di alternative. Non stupisce dunque che egli scelga di rappresentare 
questo nuovo universo mutante come un moderno inferno dantesco. 

L’omicidio Pasolini morì la notte del 2 novembre 1975, e anche la sua morte fece 
scalpore. Il suo cadavere venne ritrovato la mattina vicino all’idroscalo di Ostia. È un 
corpo sfigurato da un violento pestaggio e ha dieci costole spezzate dal peso della 
macchina che l’ha ucciso passandogli sopra. Per anni fu ritenuto colpevole dell’omi-
cidio Pino Pelosi, un giovane ragazzo di borgata che si era prostituito con lui proprio 
quella notte. Ma di recente l’inchiesta giudiziaria è stata riaperta. Le nuove prove 
raccolte convergono ormai su un’ipotesi differente: è possibile che nel delitto siano 
state coinvolte più persone, a tutt’oggi sconosciute. 

Un disperato amore per  la vita In molti hanno letto l’ultima stagione del lavoro 
artistico di Pasolini come segno di una disperazione tutta personale. Perfino la sua 
morte tragica è stata per lo più ricondotta al modo in cui Pasolini viveva la propria 
sessualità. Buona parte della cultura italiana ha trovato nella sua morte la conferma di 
due pregiudizi. Il primo: Pasolini era un erotomane sregolato e non poteva che morire 
così. Il secondo: i suoi ultimi saggi, il suo ultimo film e perfino la sua morte non sono 
altro che l’esito ultimo, e paradossalmente coerente, di una disperazione esistenziale.

Eppure, come ha scritto uno dei più importanti studiosi italiani dell’opera di Paso-
lini, Walter Siti, se si osserva da vicino la sua vita di questi ultimi anni è difficile non 
ricavarne un’immagine diametralmente opposta, vale a dire quella di un uomo sere-
no, soddisfatto del proprio successo e ancora profondamente innamorato della vita:

Mentre stava girando Salò […], in quegli stessi giorni stava progettando un altro 
film, organizzava una partita a calcio contro la troupe di Bertolucci, accumulava 
appunti per il formidabile romanzo fiume, sognava di chiudersi nella torre di 
Chia e di mettersi a comporre musica. «Ci sono dei vecchietti allegri, io sarò uno 
di quelli».

I LUOGHI DI PASOLINI Sta spesso a Casarsa, in provincia di 
Pordenone, nella casa materna, durante 
tutta l’infanzia e l’adolescenza. Vi si rifugia 
nel 1943, dopo aver disertato, e dal 1945 
al 1949.
Si sposta nella frazione di Versuta durante 
i bombardamenti, tra il 1943 e il 1945.

Muore assassinato all’idroscalo 
di Ostia il 2 novembre 1975.

Nasce a Bologna nel 1922, da famiglia 
medio-borghese. Qui frequenta la 
facoltà di Lettere dal 1939 al 1943, 

laureandosi con una tesi su Pascoli.

Si trasferisce a Roma dopo la condanna 
per corruzione di minori, nel 1949. Nella 

capitale dà voce alla sua versatilità 
artistica, dal cinema alla narrativa.

In questa città, amatissima, scriverà i suoi 
libri e girerà i suoi film più importanti.



Anna Magnani  
in una scena  
del film Mamma 
Roma (1962).

Il pensiero antiborghese Nel 1968 Pasolini accetta di 
firmare una rubrica per il settimanale «Tempo». La rubrica 
si chiamerà Il caos. Nella prima puntata, rivolgendosi di-
rettamente ai lettori del periodico, Pasolini sente di dover 
giustificare la propria posizione ideologica, visto che scri-
verà contro la borghesia, proprio dalle pagine di uno dei 
settimanali “borghesi” allora più diffusi. Vale la pena ripor-
tare queste poche righe, perché esprimono molto bene il 
nucleo del pensiero antiborghese di Pasolini.

Un’altra cosa che vorrei dire come prefazione a questa 
mia serie di interventi, è la seguente: spesso parlerò con 
violenza della borghesia: anzi, sarà questo il tema cen-
trale del mio discorso settimanale. E so benissimo che il 
lettore resterà «sconcertato» (si dice così?) da questa mia 

furia: ebbene, la cosa sarà chiara quando avrò specificato 
che io per borghesia non intendo tanto una classe sociale, 
quanto una vera e propria malattia. Una malattia molto 
contagiosa: tanto è vero che essa ha contagiato quasi tut-
ti coloro che la combattano: dagli operai settentrionali, 
agli operai immigrati dal Sud, ai borghesi all’opposizio-
ne, ai “soli” (come sono io). Il borghese – diciamolo spi-
ritosamente – è un vampiro, che non sta in pace finché 
non morde sul collo la sua vittima per il puro, semplice e 
naturale gusto di vederla diventare pallida, triste, brutta, 
devitalizzata, contorta, corrotta, inquieta, piena di sensi 
di colpa, calcolatrice, aggressiva, terroristica, come lui.

(P.P. Pasolini, Il caos, in Saggi sulla politica e sulla società, 
Mondadori, Milano 1999, p. 1097)

IL CAOS
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2 Le idee, l’uomo, il personaggio 
Il personaggio pubblico Buona parte della grandezza di Pasolini risiede nell’abi-
lità con cui egli è stato capace di costruire una figura nuova: quella dell’intellettuale 
come personaggio pubblico interessante, che sa far parlare di sé, che espone la 
propria vita al mondo dei media senza timore di scandalo – Pasolini è stato uno dei 
pochi omosessuali pubblici dichiarati dell’Italia di quegli anni – e che, nello stesso 
tempo, assume consapevolmente il ruolo pedagogico di maestro e di coscienza cri-
tica di un’intera nazione. 

L’amore per la povera gente La caratteristica più impor-
tante del suo personaggio pubblico è sicuramente l’amore 
incondizionato, fisico prima che intellettuale, per la vita 
popolare. La campagna friulana, la cultura contadina, le 
borgate romane, la cultura urbana napoletana, e poi l’In-
dia, lo Yemen, l’Eritrea, la Cappadocia, il Marocco, perfino 
i ghetti neri delle metropoli americane rappresentano non 
solo lo scenario di molti suoi romanzi, film o saggi, ma l’ha-
bitat umano nel quale si muove e ama vivere. Non a caso 
moltissime fotografie lo ritraggono mentre gioca a pallone, 
anche in età avanzata, insieme ai ragazzi delle periferie più 
povere della capitale, gli stessi ragazzi che troveremo come 
protagonisti dei suoi romanzi più celebri – Ragazzi di vita e 
Una vita violenta – e attori in film come Accattone, Mamma 
Roma, La ricotta, Uccellacci e uccellini, il Decameron, Il fiore 
delle Mille e una notte.

La borghesia, un cancro che si propaga Allo stesso 
modo, una vera e propria repulsione fisica, prima che etica 
o politica, lo porta a considerare la borghesia, e la sua vita 



Strategia della tensione È un’espressione entrata 
nell’uso alla fine degli anni Sessanta del XX secolo: 
frange del potere politico e militare e dei servizi 
segreti avrebbero orchestrato, negli anni Sessanta 
e Settanta, una serie di attentati terroristici che, 
seminando il panico (la tensione, appunto) nella 
popolazione, avrebbe dovuto favorire una svolta 
politica autoritaria, o addirittura un colpo di Stato.

Il 28 agosto 1975 Pasolini pubblica sul periodico «Il Mondo» un articolo dal 
titolo Bisognerebbe processare i gerarchi Dc, nel quale elenca i “capi d’accusa” 
che dovrebbero essere contestati, in un ipotetico processo, ai dirigenti della 
Democrazia cristiana, il partito che ha governato l’Italia dal dopoguerra:

Indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, 
intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza 
con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collabo-
razione con la Cia, uso illecito di enti come il Sid, responsabilità nelle stragi 
di Milano, Brescia e Bologna (almeno in quanto colpevole incapacità di 
punire gli esecutori), distruzione paesaggistica e urbanistica dell’Italia, re-
sponsabilità della degradazione antropologica degli italiani […], respon-
sabilità della condizione, come suol dirsi, paurosa delle scuole, degli ospe-
dali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell’abbandono 
«selvaggio» delle campagne, responsabilità dell’esplosione «selvaggia» 
della cultura di massa e dei mass media, responsabilità della stupidità 
delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa, 
e infine, oltre a tutto il resto, magari, distribuzione borbonica di cariche 
pubbliche ad adulatori. Senza un simile processo penale, è inutile sperare 
che ci sia qualcosa da fare per il nostro Paese.

(P.P. Pasolini, Bisognerebbe processare i gerarchi Dc, in Saggi sulla politica  
e sulla società, Mondadori, Milano 1999, pp. 637-38)

IL PROCESSO ALLA DC

Un processo sommario? Il tono di 
Pasolini è quello acceso e fazioso del pole-
mista, non quello asettico dello storico: e 
nella sua irruenza, nella sua volontà di non 
fare distinzioni, c’è molto di semplicistico (e 
anche di irritante alla lettura): che cosa si-
gnifica «responsabilità della degradazione 
antropologica degli italiani»? Se c’è stata, 
ha senso imputarla a una classe dirigente? E 
non ci sarà stata, all’interno di questa classe 
dirigente, una buona percentuale di perso-
ne perbene, incolpevoli dei misfatti elenca-
ti da Pasolini? È giusto, insomma, è sensato 
voler istruire processi sommari del genere? 
Sono domande che hanno suscitato un 
lungo dibattito e sulle quali si continua a 
riflettere. Ma è anche vero che successive 
ricerche storiche e precise azioni giudizia-
rie – si pensi anche solo a quella nota come 
«Mani pulite» – avrebbero dato, nei de-
cenni seguenti, una buona parte di ragione 
alla visione apocalittica di Pasolini.
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urbana modernizzata, non come una classe sociale ma come una vera e propria pa-
tologia, un cancro che umilia la vita e la soffoca. In oltre trent’anni di lavoro artistico 
Pasolini mette progressivamente a fuoco una diagnosi semplice e tuttavia lucida ed 
efficace: la produzione industriale di beni di consumo, la pubblicità e la televisione 
sono i mezzi attraverso i quali la cultura borghese si propaga nella società, corrom-
pendo le forme elementari della vita quotidiana e iniettando ovunque, come virus 
non debellabili, conformismo morale, edonismo coatto e superficiale, bruttezza, cul-
tura dello spreco, sessualità non come dono di sé ma come prestazione. 

Contro la Democrazia cristiana Film come Teorema o Porcile, i saggi sulla trasfor-
mazione dell’italiano come lingua, gli attacchi al movimento studentesco, senza con-
tare i pezzi giornalistici sulla mutazione antropologica dell’Italia, partono tutti da 
queste poche idee elementari, ribadite ogni volta con forza e intensità crescenti, quasi 
fino all’esasperazione. Nei suoi ultimi pezzi giornalistici, scritti prima di morire, Paso-
lini alza ulteriormente il tiro e attacca direttamente, senza mediazioni e giri di parole, 
la classe dirigente democristiana che per un trentennio ha governato l’Italia. In al-

cuni articoli memorabili (come Che cos’è questo golpe?, 
incluso poi negli Scritti corsari con il titolo Il romanzo 
delle stragi [▶T 7 ], e Bisognerebbe processare i gerarchi 
Dc) descrive con chiaroveggenza la logica sottesa alla 
“strategia della tensione” e soprattutto la catena di effet-
ti tragici che un malgoverno irresponsabile, e mai chia-
mato pubblicamente in giudizio, ha determinato sulla 
vita reale, quotidiana, di milioni di persone in Italia.
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Pasolini tra opera e performance Come si può intuitivamente capire anche solo 
da questa breve introduzione, Pasolini è un stato un personaggio pubblico ingom-
brante. La sua importanza non deriva dall’eccellenza di singoli testi poetici o dalla 
riuscita dei suoi romanzi: Le ceneri di Gramsci e Ragazzi di vita sono certamente 
opere di grande rilievo, ma non decisive per la nostra storia culturale. Forse lo sareb-
be stato Petrolio, il romanzo che Pasolini non ha concluso e di cui possiamo leggere 
solo le carte preparatorie. 

Un giudizio analogo possiamo dare di alcuni suoi film: Accattone, Uccellacci e uc-
cellini, La ricotta, Cosa sono le nuvole. Sono certamente film riusciti, che si possono 
vedere con gusto ancora oggi, ma sono altri i registi che hanno fatto la storia del ci-
nema italiano. Forse solo alcune prove saggistiche e alcuni reportage – come Comizi 
d’amore o L’odore dell’India – possono essere considerati veri e propri capolavori: 
sicuramente lo sono moltissimi degli scritti raccolti in Descrizioni di descrizioni, 
Scritti corsari e Lettere luterane. 

Per comprendere la centralità di Pasolini nel panorama culturale dell’Italia del 
secondo Novecento non dobbiamo dunque valutare le singole prove, ma dobbiamo 
cercare di mettere a fuoco la loro relazione continua con la vita privata dell’autore e 
con quella pubblica dell’Italia, negli anni della sua grande trasformazione. Che cosa 
significa? Significa che le opere di Pasolini, per essere intese correttamente, vanno 
lette come momenti distinti di un’unica performance al cui centro sta un autore 
che è riuscito a diventare, nello stesso tempo, personaggio pubblico scandaloso e 
coscienza critica di un paese in crisi. 

temi cinema narrativa lingua

Pasolini: autore sperimentale

•  trasformazione 
seguita al boom 
economico

•  critica del 
consumismo 
e della cultura 
borghese

•   amore 
incondizionato  
per la vita  
e per la cultura 
popolari

•  trauma della 
industrializzazione 
accelerata

•  critica della società  
di massa

•  realismo

•  ricorso al mito 
greco e al 
Vangelo per 
rappresentare  
il presente

•  mescolanza 
di attori 
professionisti 
e gente del 
popolo

italiano
•  rottura con 
l’Ermetismo

•  difesa della 
cultura 
popolare

•  amore per 
la cultura 
contadina

•  uso della 
terzina 
dantesca

poesia

dialetto come 
chiave d’accesso 
alla vita popolare

romanesco: 
resistenza 
al potere 

della cultura 
borghese

friulano: 
espressione  

di una cultura 
incorrotta
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3 Il narratore: Ragazzi di vita
Un romanzo documentario Il primo importante romanzo di Pasolini, Ragazzi di 
vita, esce per le edizioni Garzanti nell’aprile del 1955. Non è un vero e proprio ro-
manzo, ma un insieme di otto quadri narrativi, ambientati nella Roma popolare a 
cavallo fra l’immediato dopoguerra e i primi anni Cinquanta, con alcuni personaggi 
ricorrenti – il Lenzetta, Alduccio, il Caciotta, Amerigo, Genesio – e un quasi-prota-
gonista: il Riccetto.

Pasolini segue la vita di questo gruppo di adolescenti delle borgate romane come 
se fosse una specie di documentarista. La scrittura non giudica mai, infatti, le azioni 
di questi amici, descritte senza censure: le scorribande, i furti, le bische, i bordelli, 
la miseria, la violenza, l’immaturità bloccata, la competizione sleale, la spavalderia 
spaccona, l’arte di arrangiarsi, la sessualità come sfogo e prostituzione (è precisa-
mente questo che vuol dire il titolo del libro: “fare la vita” significa “prostituirsi”).

Italiano popolare e romanesco Per lo stesso scrupolo documentaristico il roman-
zo non è scritto in un buon italiano standard, ma in un italiano impastato di infles-
sioni romanesche ed esclusivamente in romanesco nelle parti dialogate; presenta, 
per questa ragione, oggettive difficoltà di comprensione per chi non conosca la 
parlata romana di borgata.

Il processo per «pubblicazione oscena»  Per aver voluto mostrare la realtà di 
questo spaccato sociale, senza legge né vergogna, nello stesso tempo feroce e al-
legro, cinico e tuttavia non privo di una sua propria dignità, Ragazzi di vita subì 
un processo per «pubblicazione oscena». Pasolini viene assolto il 4 luglio 1956 dal 
tribunale di Milano con formula piena; ma sarà questa solo la prima delle trentatré 
azioni giudiziarie che le procure italiane istruiranno nel corso degli anni contro le 
sue opere, giudicate «offensive della morale pubblica». 

Renato Guttuso, La spiaggia, 1955-1956.

Negli anni in cui Pasolini descrive la vita popola-
re dei bagni di Ostia, dove Riccetto viene deru-
bato, il pittore Renato Guttuso (1911-1987) rap-
presenta la stessa spiaggia in cui è ambientato il 
secondo capitolo di Ragazzi di vita in un quadro 
famoso, dipinto proprio nell’anno della pubbli-
cazione del romanzo.
Simile è l’atmosfera caotica e degradata del-
lo spazio descritto. Guttuso rappresenta una 
spiaggia priva di poesia, senza cielo e quasi sen-
za mare. Lo spazio è ingombro e caoticamente 
affollato dai corpi dei bagnanti. Attraverso l’uso 
contrastato di colori acidi e di una luce unifor-
me, priva di gradazioni e ombre, il quadro rie-
sce a trasmettere perfettamente il senso di con-
gestione quasi infernale che affligge la spiaggia. 
Il caos dei corpi e il forte contrasto dei colori 
imprimono al quadro una tensione scomposta, 

Uno scorcio di vita popolare: La spiaggia di Guttuso
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permettendoci quasi di sentire le urla della gente che cor-
re, gioca e si scavalca. Non molto diversa è la concitazione 
che si avverte leggendo le pagine di Ragazzi di vita.
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Furto in spiaggia
da  Ragazzi di vita, capitolo II

Riportiamo un brano tratto dal secondo capitolo di Ragazzi di vita, interamente dedicato al 
personaggio più importante del romanzo: il Riccetto. È proprio attraverso gli occhi di questo 
adolescente, infatti, che il lettore fa esperienza degli elementi primari che scandiscono la vita 
parallela del mondo di borgata: violenza, visceralità, cinismo, allegria.
Nel secondo capitolo Pasolini segue Riccetto mentre impara l’arte della bisca di strada da 
un gruppo di faccendieri napoletani; quando però questi vengono arrestati, riesce a scap-
pare dalla polizia e a recuperare i soldi che i napoletani avevano nascosto nel loro covo. 
Diventa così improvvisamente ricco e, forte di questo nuovo status, aspira a diventare 
amico dei ragazzi più grandi della borgata: Alvaro e Rocco. Insieme a questi due nuovi 
amici organizza una gita al mare a Ostia, dove Nadia, una prostituta con cui Alvaro e 
Rocco si sono precedentemente messi d’accordo, lo deruba di tutti i soldi mentre hanno 
un rapporto sessuale in una cabina sulla spiaggia. 

Era una bella mattina, col sole che ardeva, libero e giocondo, battendo sui Grattacie-
li1 puliti, freschi, attraverso chilometri e chilometri d’azzurro, e facendo piovere oro 
da tutte le parti. Sulle gobbe riverniciate del Monte di Splendore o di Casadio, sulle 
facciate dei palazzoni, sui cortili interni, sui marciapiedi: e in mezzo a tutto quell’oro 
e a quella freschezza, la gente vestita a festa formicolava2 al centro di Donna Olim-
pia3, alle porte dei caseggiati, intorno al chiosco del giornalaio…

Il Riccetto se n’era uscito presto di casa, tutto linto e pinto4 e con la saccoccia5 di 
dietro dei calzoni bella gonfia. Vide subito, in mezzo a un comizio di giovanotti, che 
stavano a discutere gridando davanti al portone delle Case Nòve, Rocco e Alvaro: 
vestiti da lavoro, perché ancora si dovevano lavare, con certe brache di tela gonfie sul 
cavallo e strette alla caviglia, che, dentro, le loro gambacce si muovevano come fiori 
nel vasetto, incrociate come quelle dei militari nelle fotografie: e con quelle due facce, 
lì sopra, che parevano due pezzi del museo criminale conservati sott’olio. Il Riccetto 
s’accostò a loro, lasciando perdere i pischelli6 dell’età sua, che davano calci un po’ più 
sotto alla palla rubata a un ragazzino che piangeva. Vedendolo, Alvaro voltò verso di 
lui la faccia con gli ossi acciaccati a martellate7, che quando sorrideva si smuovevano 
ognuno per conto suo, e gli fece, distratto: – La vita te soride8, sì?

– Come no, – fece non meno paragulo9 il Riccetto.
Era così sicuro di sé e così allegro, che Alvaro lo riguardò con un certo interesse.
– Che fate oggi? – fece del resto il Riccetto stesso.
– Boh, – fece Alvaro, prendendo tempo, con espressione da una parte stanca, 

dall’altra allusiva e misteriosa.
– Che, se n’annamo a Ostia?10 – fece il Riccetto, – oggi sto ingranato11.

 1 T

5

10

15

20

1. Grattacieli: palazzoni popolari costrui-
ti nell’immediato dopoguerra.
2. formicolava: si muoveva svelta, come 
le formiche. La borgata, caotica e sovraf-
follata, viene descritta da Pasolini come 
un vero e proprio formicaio.
3. Donna Olimpia: l’area di Roma ai pie-
di della collina di Monteverde in cui abita 
Riccetto.

4. linto e pinto: tutto pulito (lindo, che in 
romanesco suona “linto”) e vestito bene.
5. la saccoccia: la tasca.
6. pischelli: ragazzini.
7. gli ossi … martellate: i denti colpiti a 
martellate; descrizione ironica: quando Al-
varo sorride ha denti così storti che sem-
brano colpiti da un martello.
8. te soride: ti sorride. 

9. paragulo: paraculo (si dice, volgarmen-
te, di chi è astuto e attento al proprio tor-
naconto).
10. Che, se n’annamo a Ostia?: che cosa 
facciamo? Andiamo a Ostia?
11. oggi sto ingranato: oggi sono pieno di 
“grana”, ho molti soldi.
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– Eh! – fece spostando su e giù tutti gli ossacci della sua faccia Alvaro. – C’avrai 
du piotte, c’avrai!12

Pure Rocco ascoltava con interesse il discorso.
– Sì, du piotte! – disse vibrando tutto il Riccetto.
– Tengo cinquanta sacchi13, – disse dopo un po’. – Cin-quan-ta sac-chi! – ripeté, 

abbassando la voce e mettendosi una mano a imbuto sull’orlo della bocca.
Alvaro, imitato da Rocco, fu preso da uno scoppio di ilarità, che si dovette sedere 

sullo scalino sganassando14 e per poco non si rotolò per terra. Il Riccetto aspettò un 
poco, divertito, che gli passasse, poi lo prese con due dita per il colletto della cami-
cia e gli fece: – Viè qqua15 –. Andarono dietro a un angolo, e il Riccetto gli mostrò 
i cinquanta bigliettoni. I due compari fecero: – Aòh, ce l’hai per davero! – e fecero 
un’espressione rassegnata che significava: «Beato te!»

– Che, ce venite a Ostia? – disse allora il Riccetto.
– E annamo a Ostia, – rispose Rocco.
– Però prima se dovemo lavà, cambià16, – fece Alvaro. – Dàje, v’aspetto17, – disse 

il Riccetto. Gli altri due si scambiarono un’occhiata. – Aòh, – fece dopo un po’ esi-
tando Alvaro, con l’ossame sgretolato di soddisfazione sotto la cotica18, – a Riccè, 
che te sentiressi in caso de fatte na pelle19, a Ostia? – Il Riccetto fu subito all’altezza 
della situazione: – Come no, – fece, – si rimediate ’a mecca20! – ’A rimediamo, ’a 
rimediamo, – fece Rocco. – Alora fra na mezzoretta risemo qqua, – fece Alvaro. Se 
ne andarono dentro il cortile delle Case Nòve, ma invece di andare su casa, o andare 
a rimediare il mezzo sacco per il biglietto e la cabina21, svoltarono per l’ingresso più 
piccolo a destra che dava in via Ozanam, e entrarono nella tabaccheria, dove c’era il 
telefono. Si portarono presso l’apparecchio con aria ufficiale: Alvaro fece il numero, 
e Rocco, cacciate le quindici lire, seguì la telefonata, pieno di partecipazione.

– Pronto, – fece Alvaro, – che pe gentilezza me chiama Nadia? Sì, Nadia, è n’ami-
co suo –. Quello che aveva ricevuto la telefonata andò a chiamare Nadia e, nel frat-
tempo, Alvaro diede un’occhiata a Rocco, appoggiandosi con una spalla, concentrato, 
alla parete scrostata.

– Pronto, – fece poi, da persona compita22, – che sei te Nadia? Senti un po’… 
Ce sarebbe un affaretto… Che c’hai tempo oggi?… de venì a Ostia… a Ostia, sì… 
Che?… sì, aòh, che, so’ un chiacchierone io?… Ma è ssicuro, è ssicuro!… C’aspetti ar 
Marechiaro, ha’ ccapito, ar Marechiaro… Lì indovve ce sta ’a pista, lì davanti… Sì, sì, 
come ’artra vorta… A ’e tre tre e un quarto… Va bbè… te saluto, aaaa cosa! – Aggan-
ciò l’apparecchio, e seguito da Rocco, rossiccio di soddisfazione, uscì dal tabaccaro.

Nadia stava lunga sulla rena23, ferma, con una faccia piena di odio contro il sole, 
il vento, il mare, e tutta quella gente che s’era venuta a metter sulla spiaggia come 
un’invasione di mosche s’una tavola sparecchiata. Ce n’erano a migliaia, dal Battistini 
al Lido, dal Lido al Marechiaro, dal Marechiaro al Principe, dal Principe all’Ondina, 
per dozzine di stabilimenti, chi stava disteso alla supina24, chi a pancia in basso, ma 
questi erano per lo più persone anziane: i giovani, i maschi con le mutandine a sbra-
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12. C’avrai due piotte, c’avrai!: ma se 
avrai al massimo duecento lire!
13. Tengo cinquanta sacchi: ho cinquan-
tamila lire; un “sacco” nella parlata roma-
nesca equivaleva a mille lire.
14. sganassando: sganasciandosi, cioè ri-
dendo forte, scompostamente.
15. Viè qqua: vieni qui.

16. Però prima … cambià: prima però ci 
dobbiamo lavare e cambiare.
17. Dàje, v’aspetto: va bene, vi aspetto.
18. sotto la cotica: sotto la pelle (cotica, 
di solito, indica la pelle del maiale).
19. fatte na pelle: avere un rapporto sessuale.
20. si rimediate a’ mecca: se trovate una 
ragazza.

21. il mezzo … cabina: le cinquecento lire 
per il biglietto del treno per Ostia e per 
l’affitto della cabina sulla spiaggia. 
22. da persona compita: come una per-
sona ben educata.
23. rena: sabbia.
24. disteso alla supina: sdraiato con la 
schiena a terra.
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galone25 oppure attillate che si vedevano tutte le forme, le femmine, quelle sceme, coi 
costumini stretti stretti e tutte capelli – passeggiavano su e giù senza fermarsi mai, 
come se c’avessero il ticchio nervoso. E tutti si chiamavano, gridavano, strillavano, 
si sfottevano, giocavano, entravano e uscivano dalle cabine, chiamavano il bagnino, 
c’era perfino una banda di giovincelli trasteverini26, con i cappelli messicani in testa, 
che suonavano davanti al capanno, con la fisarmonica, la ghitarra e le nacchere; e 
le loro sambe si confondevano con le rumbe dell’altoparlante del Marechiaro che 
rimbombava contro il mare. La Nadia stava distesa lì in mezzo con un costume nero, 
e con tanti peli, neri come quelli del diavolo, che gli s’intorcinavano sudati sotto le 
ascelle, e neri, di carbone, aveva pure i capelli e quegli occhi che ardevano inveleniti.

Era sui quarant’anni, bella grossa, con certe zinne27 e certi coscioni tosti che fa-
cevano tante pieghe con dei pezzi di ciccia lucidi e tirati che parevano gonfiati con 
la pompa. C’aveva le madonne28, perché s’era stufata di stare in quella caciara29 di 
fanatici, tanto lei il bagno, nel mare, non lo faceva manco per niente: l’aveva fatto la 
mattina, il bagno, al Mattonato, nella bagnarola30 di sor’Anita. Il Riccetto, Alvaro e 
Rocco, neppure erano dieci minuti ch’erano lì, e lei già se ne sarebbe voluta andare 
pei fatti suoi.

– Che te rode er c…, a Nadia?31 – le fece Alvaro calmo calmo, vedendo che c’aveva 
i nervi. Lei a quelle parole sbottò32 tutta in una volta: – E namo33, – fece, – famo 
quello che dovemo fà, na cosa sbrigativa, e bona notte! Che stamo a aspettà qqua, 
me ’o voi dì?

[…]
– Namo, daje, – concesse finalmente Alvaro, facendo alla paragula34 col mento un 

cenno verso il capanno. Lei nascose la soddisfazione sotto uno sguardo disgustato e 
dignitoso, e, puntando le mani a terra e voltandosi col sedere in alto, fece per solle-
vare un po’ alla volta il quintale di ciccia distribuita a pacchi e pacchetti qua e là dalle 
zinne ai polpacci.

– Fèrmete! – ordinò Alvaro, – vado avanti io –. S’alzò, e andò avanti, sparendo tra 
gli ombrelli, le sdraie e il carnaio dei bagnanti. Dopo un po’ la Nadia, rizzatasi prima 
ginocchioni, s’alzò all’impiedi, e gli andò dietro, piantando le fettone35 nella rena 
ardente.

Il Riccetto e Rocco restarono lì, ad aspettare il loro turno. Rocco si allungò colle 
mani sotto la nuca, con la sua solita faccia da balordo. Il Riccetto, visto che tanto lui 
quanto Alvaro di farsi il bagno in tutta la mattinata non avevano parlato mai, e se 
n’erano stati sbragati36 con la schiena contro i capanni, a smicciare le belle sorcone 
sfornate da Trastevere o dai Prati37, dalla Maranella o dal Quarticciolo, gli chiese: – 
A Rocco, che, sai notà38?

– Come, nun so notà! – fece l’altro senza scomporsi. Si me vedi dentro l’acqua, so’ 
na sirena so’!

– Alora intanto ch’aspettamo, fàmise er bagno, daje! – fece il Riccetto.
– Nun me va, nun me va, – disse sbadigliando Rocco, e vattelo a ffà da te, si te 

ficca39.

65

70

75

80

85

90

95

100

105

25. mutadine a sbragalone: costume da 
bagno molto largo, cadente.
26. giovincelli trasteverini: ragazzi del 
quartiere popolare di Trastevere.
27. zinne: seni.
28. C’aveva le madonne: aveva i nervi.
29. caciara: confusione.
30. bagnarola: piccola vasca da bagno.

31. Che te … Nadia?: ma per caso sei arrab-
biata, Nadia? 
32. sbottò: iniziò a parlare d’impeto, sen-
za ordinare i pensieri.
33. namo: andiamo. 
34. alla paragula: con un modo di fare 
astuto, sornione.
35. le fettone: i piedoni.

36. sbragati: spaparanzati.
37. a smicciare … Prati: a guardare le 
belle ragazze (ma Pasolini usa ovviamente 
un termine più volgare) che venivano dai 
quartieri di Trastevere e di Prati. 
38. notà: nuotare.
39. si te ficca: se ne hai voglia.



 LA LEGGE DELLE BORGATE Una mattina d’estate de-
gli anni Cinquanta, a Roma. Con i soldi rimediati dal Riccet-
to, i tre ragazzi si comprano un pezzo di felicità: una gita al 
mare di Ostia e una prostituta. L’avventura finirà male per 
il Riccetto, perché la prostituta Nadia gli ruberà i soldi, ma 
nel mondo di Riccetto questo è un rischio da mettere in 
conto, fa parte delle leggi non scritte che regolano la vita 
nelle borgate: si può affittare una donna a poco prezzo ma 
si può anche essere, da quella stessa donna, derubati. 

 LA GIOIA DI ESSERE AL MONDO Ma anche se le 
cose vanno a finire male, le parole e le azioni dei tre ragazzi 
evocano una felicità e una vitalità quasi animali: il sole, il 
sesso, il mare… È come se il mondo si squadernasse davan-
ti a loro con tutte le sue possibilità e loro fossero pronti a 
coglierle tutte, senza pensarci troppo e, soprattutto, senza 
sensi di colpa. La loro semplice gioia di essere al mondo 
trasfigura, rendendo meravigliose, anche le cose che un 
osservatore esterno potrebbe giudicare brutte o sbagliate: 
la povertà, la rabbia e la meschinità di Nadia, il rumore, la 
confusione… «Era una bella mattina, col sole che ardeva, 
libero e giocondo» (r. 1): che cosa chiedere di più alla vita?, 
sembra dire l’autore attraverso i suoi personaggi. 
Pasolini pensava che l’educazione piccolo-borghese faces-
se più danni della non-educazione: per questo compren-
deva e amava questi ragazzini pre-morali, ancora non toc-
cati e non domati dalla cosiddetta civilizzazione.

 COME NON VIVERE Poco prima di morire, Pasolini 
pubblicò a puntate, sul periodico «Il Mondo», il saggio 
Gennariello (poi compreso nelle Lettere luterane), che è una 
specie di «trattatello pedagogico» nel quale un precettore 
(Pasolini, appunto) si rivolge a un immaginario ragazzino 
napoletano (battezzato Gennariello) cercando di insegnar-
gli come vivere e, soprattutto, come non vivere.

Tra questi insegnamenti ce ne sono almeno tre che pos-
sono essere citati a commento della pagina di Ragazzi di 
vita che abbiamo letto: il primo è non essere conformisti, 
cioè non voler integrarsi a tutti i costi nel mondo che altri 
hanno apparecchiato per noi; il secondo è non rinunciare a 
niente, rinuncia che in molti giovani è «resa assoluta, abi-
tudinaria, quotidiana dalla mancanza di vitalità»; il terzo è 
non essere infelice: «non lasciarti tentare – scrive Pasolini, 
rivolto al suo allievo immaginario – dai campioni dell’infe-
licità, della mutria1 cretina, della serietà ignorante. Sii alle-
gro». Non conformisti, non rinunciatari, vitalissimi e allegri: 
i protagonisti di Ragazzi di vita sono anche così (ma sono 
anche delinquenti, infidi, asociali: e in questa contraddizio-
ne stanno la tragicità e la bellezza del romanzo). 

 L’USO DEL DIALETTO In questo brano è interessante 
notare come Pasolini usi il linguaggio. Il narratore inter-
no al racconto, alter ego dell’autore, scrive in un italiano 
standard, con lievi inflessioni dialettali, mentre i ragazzi di 
borgata pensano e parlano solo in dialetto romanesco. L’i-
dea di Pasolini è quella di documentare, con il massimo di 
aderenza alla realtà possibile, i pensieri e la vita di questi ra-
gazzi. Non stupisce dunque che Ricetto e compagni parlino 
così: il dialetto è, per i personaggi del racconto, uno spazio 
di autonomia e di libertà, perché rappresenta la forma lin-
guistica del microcosmo piratesco delle borgate. 
Andrebbe notato, però, che anche il narratore non è com-
pletamente esterno al mondo del racconto; le poche infles-
sioni dialettali del suo italiano, per lo più lessicali, tradisco-
no un’intimità; Pasolini cerca in altre parole di riadattare la 
lezione di Verga trasformando il narratore in osservatore 
partecipante, allo stesso tempo interno ed esterno a quella 
comunità di felici briganti di cui è innamorato.

1. mutria: faccia scura, arrabbiata.

Analisi del testo
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– Io me lo fo, sa’, – disse il Riccetto, deciso, e con un po’ d’emozione. Si tolse il 
sombrero40, e corse verso il frangente41. Stette lì a pensarci mezz’ora, mettendo prima 
un piede in acqua e levandolo, poi l’altro e levandolo, poi andando avanti fino a che 
l’acqua gli arrivava ai ginocchi, facendo uno zompetto42 ogni volta che veniva l’onda-
ta, che pareva gli dessero una pedata nel sedere. Tutto lo specchio d’acqua davanti a 
lui era pieno di gente, che quasi non ci stavano, con un moscone43 che dondolava su e 
giù tra le capocce44. Finalmente si decise e si buttò tutto dentro come una paperella. 
Il bagno che fece, consistette nello starsi a guardare tutto infreddolito, all’impiedi, 
con l’acqua fino ai caporelli45, dei maschi che s’arrampicavano scorticandosi sopra un 
paletto e da lì in pizzo facevano le spanzate46.

110
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40. sombrero: cappello a larghe tese.
41. il frangente: il bagnasciuga.
42. zompetto: piccolo salto.
43. moscone: piccola imbarcazione a remi.

44. le capocce: le teste dei bagnanti.
45. caporelli: capezzoli.
46. dei maschi … spanzate: dei ragazzini 
che si arrampicavano fino alla sommità 

di un piccolo palo, riempiendosi di graffi 
(scorticandosi), e da lì si tuffavano sbatten-
do la pancia in acqua.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 I personaggi descritti in maniera più dettagliata sono il Riccetto e la prostituta Nadia. 

Pasolini li ritrae direttamente (ad esempio descrivendone i tratti fisici), oppure attraverso 
le loro azioni. 
a Sottolinea, nel testo, le parti in cui si trovano queste descrizioni.
b Sintetizza i due caratteri in 5 righe ciascuno. 

ANALIZZARE
2 Uno dei modi in cui Pasolini racconta la libertà e la spontaneità, mescolate con la miseria 

e la disgrazia, è associare nella scrittura spunti felici e lirici (ad esempio il sole che arde 
«libero e giocondo» all’inizio del brano) ad altri tragici o impoetici (i grattacieli, i nomi dei 
quartieri, i corpi ammassati sulla spiaggia, il bagno in mare non certo esaltante del Riccetto). 
Spesso tali accostamenti si trovano anche all’interno della stessa frase. Raccogli e analizza 
alcuni passaggi del brano che contengono queste contaminazioni. 

INTERPRETARE
3 «Non essere conformisti», «non rinunciare a niente», «non essere infelici» sono gli 

insegnamenti di Pasolini.
a Ti pare che i personaggi del brano cerchino di applicare questi principi e, soprattutto,  

 che siano in grado di farlo? 
b A te sembrano principi e insegnamenti ancora validi? 

4 Le immagini sono dure, respingenti, eppure perfino i grattacieli e una spiaggia affollata 
possono acquistare lo statuto di “oggetti artistici” o una patina poetica.  
Illustra e argomenta questa affermazione. 

Riccetto e 
Nadia

contaminazioni

principi 
di vita

poesia  
e non poesia

4 Il poeta: Le ceneri di Gramsci
La più importante raccolta di Pasolini Le ceneri di Gramsci è il volume di poesie 
più importante e famoso di Pasolini; fu pubblicato per la prima volta nel 1956 sul 
numero di febbraio della rivista «Nuovi Argomenti». È composto da undici testi com-
patti e ordinati cronologicamente: si apre infatti con una poesia intitolata L’Appen-
nino, datata 1951, e si chiude con La terra di lavoro, scritta nel 1956. Al centro della 
raccolta troviamo tutti i temi che stavano a cuore all’autore in questi anni.

Il popolo, la politica Due sono i nuclei forti attorno ai quali il volume si organiz-
za. Il primo è la difesa incondizionata della cultura popolare. Nelle poesie ritorna 
con insistenza l’amore per la vita contadina, per quella «specie / dei poveri rimasta 
sempre barbara» che abita «l’umile Italia», dai borghi dell’Appennino al Friuli, fino 
al microcosmo delle borgate romane.

Il secondo nucleo riguarda invece il personaggio che nei testi ragiona e descrive 
quanto vede: in altre parole, i dubbi esistenziali e politici di Pasolini come perso-
na, autore e poeta civile. Il problema che lo tormenta in questi anni è soprattutto 
quello della forma che ha preso il suo impegno politico. Siamo lontanissimi, ovvia-

STORIA
Antonio Gramsci, 
egemonia e 
intellettuali
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mente, dall’idea di poesia come lirismo assoluto, come esplorazione del mistero 
dell’esistenza attraverso la parola, idea che era stata cara ai poeti ermetici sino a 
pochi anni prima: al contrario, questa è una poesia che si orienta decisamente 
verso la prosa, sia per i temi che tratta (temi civili, storici, non metafisici) sia per il 
linguaggio aperto, chiaro, concreto che adopera per trattarli. 

«Con te e contro di te» Nella poesia che dà il titolo alla raccolta Pasolini descrive 
un “io” che, di fronte alla tomba di Gramsci, nel cimitero acattolico (o degli inglesi) 
di Roma, inizia una riflessione sul senso dell’impegno politico. Lo tormenta una 
domanda: come si fa a essere comunisti e ad amare il popolo per come è ora e non 
per come sarà dopo che la rivoluzione l’avrà trasformato? Come si può far parte di 
questo popolo sensuale e quasi preistorico essendo invece un poeta borghese, un 
uomo che, benché innamorato della vita popolare, vive protetto nei regni astratti 
della ragione, della scrittura, del dovere e della storia? Il poeta non vuole e non sa 
sciogliere questa contraddizione, che incastona in tre versi famosissimi rivolgendosi 
direttamente all’ombra di Antonio Gramsci:

Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere
con te e contro di te; con te nel cuore,
in luce, contro di te nelle buie viscere.

Pasolini riflette con questo testo sulla propria condizione di letterato comunista che 
non crede più nel partito, che ama la vita popolare per passione e non per ideologia. La 
contraddizione è mostrata attraverso un gioco di polarità contrastanti: il poeta è con 
Gramsci («con te»), quindi con il partito, quando ragiona («in luce»); ma è contro il 
partito quando “sente” («nelle buie viscere») che la vita popolare va amata per ciò che 
essa è. Perché quello che lo attrae di questo mondo subalterno, ai confini della storia 
e della legge, e di cui non potrà comunque mai far parte, è la sua particolare forma di 
vita, la sua gioiosa fisicità, la sua intelligenza pratica, la dignità preservata nonostante 
la povertà e il cinismo. 

La lezione di Pascoli Essendo per lo più testi ragionativi e discorsivi, Pasolini 
sceglie come forma privilegiata della scrittura il poemetto in terzine di endecasil-
labi, quasi sempre imperfetti. Questa scelta formale è un omaggio non soltanto alla 
Commedia di Dante ma anche a Pascoli, sulle cui poesie – è bene ricordarlo – Pasolini 
aveva discusso a Bologna la sua tesi di laurea con Carlo Calcaterra. Per Pasolini la 
poesia di Pascoli è un modello importante, almeno per due ragioni: anzitutto per l’uso 
di una lingua sperimentale, non retorica e aperta al mondo della vita; e poi per la 
sua attenzione costante al mondo umile della vita popolare.

Le due poesie più famose Due sono i testi più famosi della raccolta. Il primo dà il 
titolo al libro: Le ceneri di Gramsci. È stato composto nel 1954 ed è orchestrato con 
grandi carrellate paesaggistiche, monologhi ragionativi e scene di vita urbana.

Il secondo si intitola invece Il pianto della scavatrice. È stato composto nel 1956 
ed è un testo che alterna parti autobiografiche (il ritorno a casa dopo una nottata in 
città, il ricordo del primo periodo romano dell’autore, un sogno di fuga in un paesino 
dell’Appennino, un atto di autoerotismo) a riflessioni storiche (il XX Congresso del 
Partito comunista sovietico), a scene di vita quotidiana (la costruzione dei nuovi 
palazzi, gli operai edili e il rumore della scavatrice al lavoro). 
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Tramonto a Testaccio
da  Le ceneri di Gramsci 

Riportiamo la parte conclusiva del poemetto più famoso di Pasolini: Le ceneri di Gramsci. Il 
testo racconta di una visita del poeta alla tomba di Gramsci all’interno del cimitero romano 
acattolico (o degli inglesi) a Testaccio, quartiere popolare della capitale. Il poemetto si apre 
con una panoramica sul cimitero, dove il poeta sta girovagando: finché s’imbatte nell’urna 
che contiene le ceneri di Antonio Gramsci. Inizia così un colloquio immaginario con l’ombra 
del dirigente comunista italiano, a cui il poeta confessa i propri dubbi e la contraddizione 
fra il proprio sentire (la passione per la vita popolare) e il proprio pensare: l’ideologia comu-
nista. Ma al di là dei momenti ideologici, la vera forza del testo sta nei grandi movimenti 
“cinematografici”, negli “esterni” paesaggistici, negli spaccati di vita urbana che si alternano 
ai momenti ragionativi.
Nei versi finali l’io poetico, dopo aver concluso il suo dialogo con l’ombra di Gramsci ed 
essere uscito dal cimitero, contempla un magnifico tramonto su Testaccio.

Me ne vado, ti lascio nella sera
che, benché triste, così dolce scende
per noi viventi, con la luce cerea
che al quartiere in penombra si rapprende.
E lo sommuove. Lo fa più grande, vuoto,
intorno, e, più lontano, lo riaccende
di una vita smaniosa che del roco
rotolio dei tram, dei gridi umani,
dialettali, fa un concerto fioco
e assoluto. E senti come in quei lontani
esseri che, in vita, gridano, ridono,
in quei loro veicoli, in quei grami
caseggiati dove si consuma l’infido
ed espansivo dono dell’esistenza –
quella vita non è che un brivido;
corporea, collettiva presenza;
senti il mancare di ogni religione
vera; non vita, ma sopravvivenza
– forse più lieta della vita – come
d’un popolo di animali, nel cui arcano
orgasmo non ci sia altra passione
che per l’operare quotidiano:
umile fervore cui dà un senso di festa
l’umile corruzione. Quanto più è vano
– in questo vuoto della storia, in questa
ronzante pausa in cui la vita tace –
ogni ideale, meglio è manifesta
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Metro: terzine di versi liberi legati da rime 
o, più spesso, da consonanze e assonanze. 
Lo schema è per lo più quello della terzina 
dantesca (ABA BCB CDC…). 

1. ti lascio: il poeta si sta sempre rivolgen-
do, nell’immaginazione, a Gramsci. 
3. cerea: del colore della cera, bianco molto 
pallido.
4. si rapprende: la luce del tramonto si fis-
sa, si coagula come sangue (sul quartiere). 
7-8. roco … tram: il rauco movimento 
continuo dei tram che corrono sulle rotaie.
9. fioco: debole, appena percettibile.
12. grami: miseri, e perciò tali da generare 
amarezza, dolore in chi li abita.
13. infido: di cui non ci si può fidare (da 
leggersi con l’accento sulla seconda “i”).
20-21. arcano orgasmo: misteriosa volut-
tà, misterioso piacere; e il mistero sta nel 
fatto che gli uomini di cui parla il poeta non 
sembrano avere altro piacere che il puro 
esistere, l’operare quotidiano (v. 22): come 
un popolo di animali, appunto, dimentichi 
del passato e indifferenti al futuro. 
23. fervore: sensazione intensa e travol-
gente.
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la stupenda, adusta sensualità
quasi alessandrina, che tutto minia
e impuramente accende, quando qua
nel mondo, qualcosa crolla, e si trascina
il mondo, nella penombra, rientrando
in vuote piazze, in scorate officine…
Già si accendono i lumi, costellando
Via Zabaglia, Via Franklin, l’intero
Testaccio, disadorno tra il suo grande
lurido monte, i lungoteveri, il nero
fondale, oltre il fiume, che Monteverde
ammassa o sfuma invisibile sul cielo.
Diademi di lumi che si perdono,
smaglianti, e freddi di tristezza
quasi marina… Manca poco alla cena;
brillano i rari autobus del quartiere,
con grappoli d’operai agli sportelli,
e gruppi di militari vanno, senza fretta,
verso il monte che cela in mezzo a sterri
fradici e mucchi secchi d’immondizia
nell’ombra, rintanate zoccolette
che aspettano irose sopra la sporcizia
afrodisiaca: e, non lontano, tra casette
abusive ai margini del monte, o in mezzo
a palazzi, quasi a mondi, dei ragazzi
leggeri come stracci giocano alla brezza
non più fredda, primaverile; ardenti
di sventatezza giovanile la romanesca
loro sera di maggio scuri adolescenti
fischiano pei marciapiedi, nella festa
vespertina; e scrosciano le saracinesche
dei garages di schianto, gioiosamente,
se il buio ha resa serena la sera,
e in mezzo ai platani di Piazza Testaccio
il vento che cade in tremiti di bufera,
è ben dolce, benché radendo i capellacci
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28. adusta: bruciata dal sole.
29. alessandrina: il nome deriva dalla città di Alessandria d’Egit-
to, che fu il centro principale della civiltà greca tra il IV e il I secolo 
a.C.; trattandosi di una civiltà particolarmente raffinata, il termine 
è passato a significare appunto “lussuoso, raffinato e un po’ deca-
dente”. minia: colora delicatamente di rosso (il minio era il mine-
rale di colore rosso la cui polvere veniva adoperata nel Medioevo 
per la decorazione dei manoscritti).

33. scorate: avvilite.
38. Monteverde: quartiere residenziale 
romano, che sorge sulla collina omonima, 
sopra San Pietro. 
46. sterri: cavità scavate nella terra, nelle 
zone in cui sorgeranno strade e palazzi. 
48. zoccolette: prostitute (ma “zoccole”, 
in dialetto romanesco, è anche il nome 
dei topi di fogna, e qui – con la menzione 
poco prima dei secchi d’immondizia, al v. 
47 – l’ambiguità è probabilmente voluta). 
49. irose: arrabbiate, furenti.
55. sventatezza: incoscienza che porta ad 
agire senza pensare, senza cautela.
58. vespertina: serale.
62. tremiti: folate. 
63-64. radendo … tufi: soffiando radente 
sulle cave (i “cappellacci”, che Pasolini scri-
ve con una sola “p”) e sul tufo (una roccia 
di origine vulcanica molto presente nei 
terreni romani e laziali). 



 UNA VITA POPOLARE FUORI DAL TEMPO Questa 
scena finale del poemetto descrive la vita del quartiere, 
ripresa in quel particolare momento di sospensione, fra 
tramonto e inizio del buio della sera, che nella tecnica cine-
matografica prende nome di magic hour. Del resto questo 
particolare momento della giornata, di transizione fra luce 
e tenebra, fra lavoro e riposo, si adatta molto bene a descri-
vere il microcosmo sospeso della vita popolare: vale a dire 
un modo di vivere selvatico, quasi animale, fuori dal tempo, 
sospeso fra storia e mito. In questo mondo non esiste il pas-
sato e non esiste il futuro, non esistono le leggi dello Stato 
e non esiste il senso di colpa borghese; e tuttavia esiste un 
equilibrio, un’armonia, un senso quasi assoluto del presen-
te e della possibilità di goderlo per quello che è, senza ver-
gogna o sensi di colpa. 

 RUMORI, LUCI, ODORI All’inizio Pasolini descrive i 
rumori di questo habitat: le grida dialettali, le risate, lo sfer-
ragliare dei tram che passano. Poi si sofferma sulla magia 
dei lampioni che si accendono sul quartiere. Con questa 
luce particolare inizia a riprendere, quasi come con una ci-
nepresa, il movimento caotico della vita: vediamo così di 
seguito i ragazzini che giocano all’aperto, gli adolescenti 
che fischiettano mentre camminano, i militari che vanno 
a prostitute verso monte Testaccio, gli autobus che passa-
no per le strade affollati di operai che tornano a casa, gli 
artigiani che chiudono i loro negozi facendo sbattere a ter-
ra con forza le saracinesche. E alla fine un vento leggero 
accarezza ogni angolo di questo mondo lurido e impuro, 
mescolando in un tutto indistinto il profumo di una brezza 
quasi marina agli odori più repellenti che provengono dal 
mattatoio e dagli angoli miseri del quartiere.

 UNA DOMANDA SENZA RISPOSTA Il testo si chiude 
con una domanda che resta senza risposta («Ma io … po-
trò mai più con pura passione operare, / se so che la nostra 
storia è finita?», vv. 72-75) e che può essere intesa sia in un 
senso personale, privato, sia in un senso storico. Come po-
trà d’ora in avanti il poeta, che vive protetto nel mondo 
astratto della storia e della cultura, continuare ad appas-
sionarsi al proprio lavoro, al proprio impegno politico, alle 
proprie idee di trasformazione del mondo, se il mondo che 
più ha imparato ad amare, quello della vita popolare, ha 
una forza sua propria che non chiede di essere cambiata e 
che per di più gli ha insegnato ad amare la vita? E, del re-
sto, quella fiducia nella forza progressiva della «storia» che 
il comunista Pasolini condivide con il comunista Gramsci 
non si è ormai definitivamente incrinata, dopo che (Pasoli-
ni scrive nel 1956) agli ideali della Resistenza e al sogno della 
rivoluzione si è sostituito il quieto vivere della repubblica, 
che sta per trasformare gli amati proletari delle borgate in 
piccolo-borghesi? 

 SUONI E RITMO Questa poesia cerca di riprodurre un 
ragionamento che l’io poeta fa alla propria coscienza. Per 
riuscire a ottenere un effetto discorsivo utilizzando uno 
schema metrico, Pasolini segue la lezione di Pascoli: forza 
l’architettura chiusa del testo (terzine in versi liberi per lo 
più organizzate sullo schema dantesco ABA BCB ecc.) con 
frequenti enjambements e assonanze. In questo modo ri-
esce quasi a far scomparire lo schema metrico del testo, 
dissolvendolo in un ragionamento fluido e lento. La poe-
sia assume così un ritmo strano, che sembra quasi mimare 
il movimento placido del Tevere che delimita, con le sue 
anse, i confini esterni del quartiere Testaccio.
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e i tufi del Macello, vi si imbeva
di sangue marcio, e per ogni dove
agiti rifiuti e odore di miseria.
È un brusio la vita, e questi persi
in essa, la perdono serenamente,
se il cuore ne hanno pieno: a godersi
eccoli, miseri, la sera: e potente
in essi, inermi, per essi, il mito
rinasce… Ma io, con il cuore cosciente
di chi soltanto nella storia ha vita,
potrò mai più con pura passione operare,
se so che la nostra storia è finita?

66

69

72

75

75. la nostra storia: espressione ambigua, 
che può significare “storia del popolo ap-
pena descritto” (e del poeta, solidale con 
quel popolo) o “storia di comunisti” (con 
riferimento a se stesso e al suo interlocu-
tore, Gramsci). 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il brano si chiude con una definizione della storia e della condizione dell’uomo-Pasolini 

nella storia stessa. Riassumi e illustra tale definizione. 

ANALIZZARE
2 Per la struttura metrica Pasolini si rifà alla terzina dantesca; la metrica nel Novecento non 

è più quella della tradizione, però Pasolini – scrive il filologo Pietro Beltrami – «allude alla 
terza rima ma con grande libertà nelle rime e nella misura e nel ritmo dei versi». Illustra con 
esempi il fatto che le rime non sono perfette ma presentano assonanze, consonanze o altri 
tipi di richiami fonici.

3 La contaminazione tra registro alto e registro basso è una caratteristica di questi versi. 
Citane alcuni in cui la contaminazione sia particolarmente evidente.

INTERPRETARE
4 Con Le ceneri di Gramsci e con Ragazzi di vita «il sottoproletariato romano e la periferia 

dell’urbe hanno fatto ingresso nella letteratura» grazie a «un’esperienza profonda di quelle 
persone e una responsabilità civile di cui nessuno prima di Pasolini (a parte Belli, nel secolo 
precedente) era stato capace». Alla luce di tale giudizio – espresso dal critico e scrittore 
Nicola Gardini – e delle letture che hai fatto [▶T1, T2], esponi e argomenta in un saggio 
breve:
a quali temi e ambienti sceglie Pasolini per la sua letteratura e perché;
b in che senso quella di Pasolini può essere definita “letteratura civile”.

la storia

sottoproletariato  
e periferie

5 Pasolini e il cinema
Accattone e il mondo fuori dal tempo della borgata

Vietato ai minori Durante l’estate del 1960 Pasolini scrive la sceneggiatura di Ac-
cattone insieme a Sergio Citti. Con una piccola troupe, di cui fa parte anche un giova-
nissimo Bernardo Bertolucci, gira due brevi sequenze da mostrare a Federico Fellini, 
che in un primo tempo si era proposto come possibile produttore del progetto. Ma 
dopo questa prima visione Fellini decide di ritirarsi, e il film verrà concluso solo 
l’anno successivo grazie all’impegno del produttore Alfredo Bini. Accattone viene 
presentato al Festival del cinema di Venezia nel 1961. Il film suscita subito scandalo 
per il realismo con cui ritrae il mondo del sottoproletariato romano e della prostitu-
zione: uscirà nelle sale vietato ai minori di diciotto anni.

Un esempio di vita di borgata Accattone parla di alcuni momenti della vita di 
Vittorio Cataldi, giovane romano di borgata soprannominato appunto «Accattone». 
La trama è abbastanza semplice e potrebbe essere considerata quasi una continua-
zione di Ragazzi di vita: il protagonista è un povero borgataro spaccone e cinico, che 
vive di espedienti. Inizialmente sfrutta Maddalena, una giovane prostituta che però 
abbandona, senza farsi troppi problemi, quando viene catturata dalla polizia, dopo 
essere stata picchiata da una banda di teppisti. Il giovane borgataro s’innamora poi 
di una ragazza, Stella; prova a lavorare, ma dopo una giornata abbandona il lavoro 

Accattone

T3  Accattone e il 
genocidio, da Lettere 
luterane



Masaccio,  
Il pagamento del 
tributo, 1401-1428.

Franco Citti 
e Alberto 
Scaringella  
in una scena  
di Accattone.
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perché non sopporta la fatica fisica. Anche se non del tutto convinto, spinge Stella 
alla prostituzione, ma senza successo. Si mette così a rubare, ma quando sta per 
essere catturato dalla polizia per il furto di due salami, fugge su un motorino e dopo 
poco muore, investito da un camion.

Un’atmosfera fuori dal tempo Se provassimo a ragionare su questo film partendo 
dal riassunto elementare della trama, non sarebbe difficile ricondurlo alla grande tra-
dizione del Neorealismo italiano di quegli anni. In realtà Pasolini compie un’opera-
zione cinematografica diversa. Sceglie infatti di distanziarsi radicalmente da questa 

tradizione, adottando alcune 
scelte stilistiche precise. Attra-
verso l’uso di due espedienti 
tecnici, Pasolini prova a inseri-
re il microcosmo delle borgate 
e la vita reale di Accattone in 
un’atmosfera fuori dal tempo, 
quasi mitica. 

Il primo espediente riguarda 
la costruzione cinematografi-
ca della luce: Pasolini sceglie 
di rappresentare il mondo del-
la borgata con una pellicola in 
bianco e nero che esaspera al 
massimo il contrasto fra que-
sti due colori. Soprattutto, il 
bianco è reso con una lumino-
sità intensa e quasi accecante 
grazie all’uso di un particolare 
filtro arancione. Riprese con 
questa tecnica, le figure umane 
tendono ad assumere una mo-
numentalità solenne, quasi 
sacra. Nell’intento di Pasolini, 
infatti, le figure dei borgatari 
del rione Pigneto dovevano as-
sumere la maestosità fisica dei 
profili umani dipinti nei grandi 
capolavori del pittore fiorenti-
no Masaccio. 

Il contrasto tra la vita di borgata e la musica sacra Il secondo espediente riguar-
da invece la scelta della colonna sonora. Le scene centrali della vita degradata di 
Accattone vengono sempre accompagnate da una musica sacra: la Passione secondo 
Matteo di Johann Sebastian Bach. Come si può facilmente intuire, l’intento di Paso-
lini non è di rappresentare realisticamente la vita di borgata per quello che è, ma di 
mostrare la sua particolare forma di vita come sopravvivenza di un mondo antico. 
Secondo Pasolini, infatti, la borgata esprime ancora un microcosmo incompatibile 
con la modernità, se intesa come ciclo senza fine di produzione industriale di beni 
e di consumo. 

Pasolini teorico 
del cinema

Passione secondo 
Matteo di Bach



Pasolini mentre 
intervista alcuni 
ragazzi per il film-
documentario 
Comizi d’amore.
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Pasolini regista e reporter: Comizi d’amore

Un viaggio in Italia Girato nel 1963, Comizi d’amore è un documentario/inchie-
sta sulla vita sessuale degli italiani nel quale Pasolini mette in scena se stesso come 
giornalista di costume in viaggio per l’Italia. Il documentario alterna interviste a 
persone comuni, intellettuali e personalità dello spettacolo. Lo scopo è quello di pro-
vare a ragionare pubblicamente su temi allora percepiti ancora come scabrosi, come 
la libertà sessuale femminile, l’omosessualità, il divorzio, la prostituzione.

Le interviste Pasolini si muove così dal Nord al Sud del 
pae se intervistando persone di tutti i tipi: giovani benestan-
ti nelle balere milanesi, famiglie contadine nella campagna 
emiliana, ragazzi in una piazza di Catanzaro, un gruppo di 
bambini napoletani, bagnanti sulle spiagge toscane e laziali. 
Le interviste a bambini, ragazzi, signore, vecchi contadini 
si alternano, nel documentario, a quelle fatte a personaggi 
pubblici, e le domande sono altrettanto varie: come nasco-
no i bambini? Che cosa ne pensa del divorzio? E della pos-
sibilità di avere partner sessuali al di fuori del matrimonio? 
Domande, ripetiamo, tutt’altro che scontate e pacifiche 
nell’Italia dei primi anni Sessanta del Novecento (e infatti 
il film fu vietato ai minori di diciotto anni: molti degli in-
tervistati, minorenni, non poterono vedersi sullo schermo).

Pregiudizi e modernità Sugli stessi temi ragionano, con Pasolini e con gli italiani 
da lui intervistati, lo scrittore Alberto Moravia, il poeta Giuseppe Ungaretti, lo psi-
canalista Cesare Musatti, il cantante Peppino di Capri, le giornaliste Adele Cambria, 
Oriana Fallaci e Camilla Cederna. Il documentario mostra una società nella quale la 
persistenza di ignoranza, antichi pregiudizi e paure si amalgama, spesso in modo 
caotico, a una visione della sessualità più moderna e libera.

Per la realizzazione del suo film-inchiesta – scrive Giacomo Manzoli nell’Enci-
clopedia del Cinema Treccani – «Pasolini si ispirò a un documentario etnografico e 
sociologico di Jean Rouch ed Edgar Morin, Chronique d’un été (1960)»; a sua volta, 
Comizi d’amore «diventerà una sorta di modello per futuri reportage televisivi».

6 Pasolini e la lingua italiana
Dai dialetti all’italiano standard Uno dei primi articoli pubblicati da Pasolini sul 
problema della trasformazione accelerata dell’Italia riguarda la metamorfosi dell’i-
taliano come lingua di comunicazione standard. Come scrittore e come studioso di 
letteratura Pasolini ha sempre manifestato una particolare attenzione per la storia 
della lingua. In particolare, si è interessato all’uso dei dialetti e alla vivacità delle 
parlate popolari. Molte delle sue opere pubblicate fino alla fine degli anni Cinquanta 
o sono scritte in dialetto (il friulano), o si occupano di storia delle culture dialettali,
o sperimentano una forma ibrida di italiano letterario in cui si mescolano la lingua
italiana e la parlata popolare delle borgate romane. 

Comizi d’amore 
(l’intero documentario 
si può vedere su 
YouTube)

T4  La trasformazione 
della sessualità in 
Italia, da Pasolini su 
Pasolini (1968-1971)
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A partire dagli anni Sessanta, il suo interesse però inizia a cambiare: Pasolini 
passa dallo studio della ricchezza espressiva dei dialetti all’analisi delle metamorfosi 
dell’italiano standard. 

Nascita dell’italiano tecnologico
da  Empirismo eretico 

In Nuove questioni linguistiche (1964), un articolo pubblicato nella prima parte della raccolta 
di saggi Empirismo eretico, Pasolini analizza un discorso del presidente del Consiglio Aldo 
Moro, pronunciato in occasione dell’apertura dell’autostrada del Sole (costruita a partire 
dal 1956, inaugurata nell’ottobre del 1964, l’autostrada del Sole, che collega Milano a Napoli, 
è ancora oggi la più lunga autostrada italiana). Analizzando il lessico e la retorica di Aldo 
Moro, Pasolini mostra come l’industrializzazione accelerata del paese stia trasformando per-
fino l’italiano dei discorsi politici ufficiali. 

«La produttività degli investimenti del piano autostradale dipende dunque dal loro 
coordinamento in una programmazione delle infrastrutture di trasporto, che tenda a 
risolvere gli squilibri, ad eliminare le strozzature, a ridurre gli sperperi della concor-
renza tra i diversi mezzi di trasporto, a dare vita insomma ad un sistema integrato su 
scala nazionale».

È una frase tratta da un discorso di Moro […]: ma non si tratta di un discorso a 
tecnici come il quantitativo di terminologia tecnica, enorme, potrebbe far credere; si 
tratta di un discorso a un pubblico normale, trasmesso per televisione a un numero 
di italiani di tutte le condizioni, le culture, i livelli, le regioni […].

Qualcosa di fondamentale è dunque successo alle radici del linguaggio politico 
ufficiale. Esso, insieme al linguaggio letterario è sempre stato caratterizzato da quel 
fenomeno anacronistico in quanto tipicamente rinascimentale che è l’osmosi col la-
tino1. Ora tale fenomeno è stato sostituito alla base da un altro fenomeno, l’osmosi 
col linguaggio tecnologico della civiltà altamente industrializzata […]. Si potrebbe 
dire, insomma, che centri creatori, elaboratori e unificatori di linguaggio, non sono più le 
università ma le aziende […].

Si può dire insomma che mai nulla nel passato [come il linguaggio tecnologico-
aziendale] ebbe un tale potere di omologazione2 e di modifica su un piano nazionale 
e con tanta contemporaneità; né l’archetipo latino del Rinascimento3, né la lingua 
burocratica dell’Ottocento, né la lingua del nazionalismo. Il fenomeno tecnologico 
investe come una nuova spiritualità, dalle radici, la lingua in tutte le sue estensioni, 
in tutti i suoi momenti e in tutti i suoi particolarismi.

Qual è dunque la base strutturale, economico-politica, da cui emana questo prin-
cipio unico, regolamentatore di tutti i linguaggi nazionali, sotto il segno del tecnici-
smo e della comunicazione? Non è difficile a questo punto avanzare l’ipotesi che si 

 5 T

1. l’osmosi col latino: la vicinanza al latino e l’imita-
zione – da parte di chi scriveva in italiano – del latino 
come lingua di prestigio. 
2. omologazione: omogeneizzazione, assimilazione, 
riduzione del diverso all’uguale. 

3. l’archetipo … Rinascimento: tra Quattrocento e 
Cinquecento, durante il Rinascimento, la lingua latina 
divenne il modello linguistico dominante per gli intel-
lettuali italiani e a suo modo “omologò” il loro modo 
di esprimersi.
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 DA LINGUA DI CULTURA A LINGUA DELL’INDU-
STRIA L’uomo politico Aldo Moro parla un italiano che 
non sembra avere più niente a che fare con l’italiano della 
tradizione umanistica, modellato sul latino: il suo discorso 
(che è rivolto non a tecnici ma a tutti gli italiani) brulica di 
tecnicismi come produttività, coordinamento, programma-
zione, infrastrutture, sistema integrato.
Qualcosa è successo nel linguaggio: ma secondo Pasolini 
qualcosa, prima, è accaduto nella realtà extralinguistica. 
La sostituzione della vecchia retorica fondata sul latino 
con un nuovo linguaggio zeppo di termini prelevati dal 
gergo delle aziende e della tecnologia viene letta infatti, 
in questo saggio, come sintomo di un preciso cambio di 
egemonia politica.
La lingua che sta alla base del nuovo italiano standard della 
comunicazione pubblica non è più ispirata alla cultura delle 

università, non è più governata dai professori di latino: è ora 
la lingua tecnica del commercio e dell’industria dell’Italia 
settentrionale, perché il nuovo potere che sta trasformando 
l’Italia è il potere economico delle grandi industrie del Nord.

 L’ETÀ DEI MANAGER Dall’età paleoindustriale dei 
“padroni” si sta passando (e oggi, possiamo dire, si è già 
passati) all’età pienamente industriale dei manager: e sono 
loro a imporre a tutti, adesso, oltre che la loro visione del 
mondo, anche il loro linguaggio. 
Morta la tradizione umanistica nazionale, che non ave-
va mai saputo coinvolgere se non un numero ristretto di 
intellettuali, nasce – constata Pasolini – «l’italiano come 
lingua nazionale» (rr. 38-39): ma è l’italiano delle aziende, 
della tecnologia e della burocrazia, non più quello della let-
teratura.

Analisi del testo
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tratti del momento ideale in cui la borghesia paleo-industriale si fa neocapitalistica 
almeno in nuce, e il linguaggio padronale è sostituito dal linguaggio tecnocratico.

La completa industrializzazione dell’Italia del Nord, a livello ormai chiaramente 
europeo, e il tipo di rapporti di tale industrializzazione col Mezzogiorno, ha creato 
una classe sociale realmente egemonica, e come tale realmente unificatrice della no-
stra società.

Voglio dire che mentre la grande e piccola borghesia di tipo paleo-industriale e 
commerciale non è mai riuscita a identificare se stessa con l’intera società italiana, e 
ha fatto semplicemente dell’italiano letterario la propria lingua di classe imponen-
dolo dall’alto, la nascente tecnocrazia del Nord si identifica egemonicamente con 
l’intera nazione, ed elabora quindi un nuovo tipo di cultura e di lingua effettiva-
mente nazionali […]. Perciò, in qualche modo, con qualche titubanza, e non senza 
emozione, mi sento autorizzato ad annunciare, che è nato l’italiano come lingua 
nazionale. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 All’inizio del brano è riportato un passo del discorso di Aldo Moro: fanne una parafrasi 

o riformula l’enunciato. 
2 Quale differenza c’è, secondo Pasolini, tra l’influenza sulla società italiana della «grande 

e piccola borghesia di tipo paleo-industriale» (r. 32) e quella della borghesia che forma 
«la nascente tecnocrazia del Nord» (r. 35)? 

INTERPRETARE
3 Cerca su un quotidiano o su una rivista un discorso o un’intervista a un uomo politico. 

Com’è il suo linguaggio? Contiene espressioni burocratiche, dell’economia, della finanza, 
dell’informatica, della tecnologia? 

«La produttività…»

borghesie

la lingua 
della politica
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7 Pasolini e la contestazione
Il rapporto di Pasolini con il movimento della contestazione è ambivalente. Per un 
verso, infatti, Pasolini attacca il movimento perché crede che la ribellione giovanile 
sia una falsa ribellione politica: il suo effetto è quello di modernizzare lo stile di 
vita italiano, portandolo al livello del nuovo consumismo occidentale. Nello stesso 
tempo, però, Pasolini difende il movimento di contestazione contro lo Stato che ha 
organizzato la violenza (bombe, neofascismo, servizi segreti) per fermare questo mo-
vimento e la sua spinta di democratizzazione radicale della vita civile italiana. 

Il romanzo delle stragi
da  Scritti corsari

Il 12 dicembre 1969 esplode una bomba all’interno della Banca dell’Agricoltura a Milano, in 
piazza Fontana. L’esplosione provoca sedici morti e ottantotto feriti. I responsabili della stra-
ge vengono in un primo tempo individuati fra gli anarchici. Viene ingiustamente accusato e 
incarcerato per tre anni Pietro Valpreda, mentre Giuseppe Pinelli, fermato per accertamenti 
la notte dell’esplosione della bomba, muore precipitando dal quarto piano della Questura di 
Milano. Solo in un secondo tempo le indagini della magistratura individuano come respon-
sabile della strage il gruppo neofascista veneto guidato da Franco Freda e Giovanni Ventura, 
con la complicità del colonnello dei servizi segreti, Guido Giannettini. 
Cinque anni dopo, il 28 maggio 1974, una bomba esplode durante un comizio sindacale in 
piazza della Loggia a Brescia. L’esplosione uccide otto persone e ne ferisce un centinaio. Le 
indagini ancora una volta sono oltremodo difficoltose. In un primo tempo si individua-
no come possibili responsabili della strage alcuni militanti dell’estrema Destra bresciana. 
In un secondo tempo viene invece riconosciuta responsabile dell’attentato una rete più 
ampia di personaggi appartenenti a servizi segreti, organi deviati dello Stato, militanti di 
estrema destra. 
Lo stesso anno, il 4 agosto 1974, l’esplosione di una bomba sul treno Italicus della linea 
Roma-Milano provoca la morte di dodici persone. Anche in questo caso, dopo lunghe 
indagini, all’attentato viene attribuita una matrice neofascista. 
Il 14 novembre 1974 Pasolini pubblica sul «Corriere della Sera» un articolo intitolato Che 
cos’è questo golpe? (pubblicato postumo nel 1975 in Scritti corsari con il titolo Il romanzo delle 
stragi). È probabilmente uno dei suoi scritti più famosi. L’articolo prova a ricostruire la logica 
invisibile di quanto è successo in Italia a partire dalla strage di piazza Fontana di dicembre 
del 1969. Pasolini costruisce un’argomentazione a effetto, ritmata da una continua iterazio-
ne: ogni periodo si apre con l’affermazione «Io so». In questo modo la catena scomposta di 
eventi, di responsabilità e di personaggi coinvolti nella cosiddetta “strategia della tensione” 
viene ricondotta (poeticamente, se non razionalmente) a unità attraverso un montaggio 
quasi fotografico. 

Io so.
Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe1 (e che in realtà è 
una serie di golpes istituitasi a sistema di protezione del potere).

 7 T

1. golpe: termine spagnolo (ma comune ormai anche nell’uso italiano) che significa “colpo di Stato”.
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Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969.
Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 
1974. 
Io so i nomi del “vertice” che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di 
golpes, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia, infine, gli “ignoti” autori 
materiali delle stragi più recenti. 
Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte, fasi della tensione: una 
prima fase anticomunista (Milano 1969), e una seconda fase antifascista (Brescia e 
Bologna 1974). 
Io so i nomi del gruppo di potenti che, con l’aiuto della Cia2 (e in second’ordine dei 
colonnelli greci3 e della mafia), hanno prima creato (del resto miseramente fallendo) 
una crociata anticomunista, a tamponare il 19684, e, in seguito, sempre con l’aiuto e 
per ispirazione della Cia, si sono ricostituiti una verginità antifascista, a tamponare 
il disastro del referendum5.
Io so i nomi di coloro che, tra una messa e l’altra, hanno dato le disposizioni e as-
sicurato la protezione politica a vecchi generali (per tenere in piedi, di riserva, l’or-
ganizzazione di un potenziale colpo di Stato), a giovani neofascisti, anzi neonazisti 
(per creare in concreto la tensione anticomunista) e infine ai criminali comuni, fino 
a questo momento, e forse per sempre, senza nome (per creare la successiva tensione 
antifascista).
Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a dei personaggi co-
mici come quel generale della Forestale che operava, alquanto operettisticamente6, 
a Città Ducale (mentre i boschi bruciavano), o a dei personaggi grigi e puramente 
organizzativi come il generale Miceli7.
Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che 
hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si 
sono messi a disposizione, come killers e sicari.
Io so tutti questi nomi e so tutti questi fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui 
si sono resi colpevoli.
Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi.
Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che 
succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa 
o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che rimette insieme i pezzi disorga-
nizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica 
là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero.
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2. Cia: i servizi segreti degli Stati Uniti. 
3. colonnelli greci: in Grecia, nel 1967, un colpo di Stato portò al 
governo i militari: passò alla storia come il “golpe dei colonnelli”.
4. a tamponare il 1968: per bloccare gli effetti delle mobilitazioni 
del 1968, favorevoli alla Sinistra e in particolare al Partito comunista. 
5. a tamponare … referendum: allusione al referendum del 1974 
sul divorzio, che era stato introdotto in Italia da una legge del 

1970: referendum che la Democrazia cristiana – che voleva abro-
gare quella legge – perse in maniera schiacciante.
6. alquanto operettisticamente: in maniera degna di un’operet-
ta, cioè in modo ridicolo.
7. il generale Miceli: tra il 1970 e il 1974 fu il direttore del servi-
zio segreto militare, spesso sospettato di collusione con ambienti 
dell’estrema Destra eversiva. 



 UNA SCRITTURA “A FOTOGRAMMI” In questo ar-
ticolo Pasolini sperimenta una tecnica di scrittura che po-
tremmo definire “fotografica”: ogni periodo del testo, infatti, 
illumina un quadro storico, una scena, un’ipotesi, e poi si 
spegne. Si accende il fotogramma successivo («Io so…») con 
altri fatti, personaggi, problemi e così via, fino alla fine. Ogni 
periodo diventa un’istantanea, una fotografia di un evento.
La logica diventa sempre più stringente nella progressione 
della lettura, i dati e gli eventi si dispongono in un ordine 
che il montaggio dell’articolo scandisce con il ritmo dell’ite-
razione. Il risultato è davvero sorprendente non solo per la 
radicalità dell’analisi di Pasolini, ma per l’effetto quasi ipno-
tico che questo tipo di invenzione retorica produce.

 QUELLO CHE SA UN INTELLETTUALE Che cosa so-
stiene Pasolini? Sostiene di sapere chi sono i responsabili 
di gran parte dei misfatti commessi in Italia a partire dal 
1969, e in particolare delle stragi che, a cominciare da quel-
la di piazza Fontana, hanno insanguinato il paese. Il suo 
non è però il sapere di un poliziotto o di un giudice: «non 
ho le prove», ammette, «Non ho nemmeno indizi» (r. 33); 
il suo è il sapere dell’intellettuale, di chi cioè legge, studia, 
riflette, collega «fatti anche lontani» (r. 36) e ripristina la 
logica là dove logica non sembra esserci. Pasolini non fa 
nomi, ma è evidente che i colpevoli, per lui, vanno cercati 

all’interno del Palazzo, ovvero tra quei governanti, soprat-
tutto democristiani, che in altri articoli scritti negli stessi 
mesi chiede vengano sottoposti a un «processo penale». 

 SAPERE SENZA AVERE LE PROVE Il tono oracolare 
adoperato da Pasolini è senz’altro seducente: è anche il 
tono giusto? Ovvero: è corretto – in una materia tanto 
delicata – dire di “sapere”, anche se “non si hanno le pro-
ve”? Non c’è il rischio di costruire inverificabili “teorie del 
complotto”? Il giornalista Pierluigi Battista (nel libro I con-
formisti. L’estinzione degli intellettuali d’Italia) ha ironizzato 
su questa «teoria del “doppio Stato”, in cui viene spiegato 
che tutto ciò che è apparso nella storia d’Italia visibile al-
tro non è che il camuffamento di una dimensione occulta 
in cui il potere avrebbe in realtà sfogato la propria natura 
criminale»; e ha osservato che, se valgono gli Io so di Paso-
lini, allora «la ricerca empirica delle prove, e persino degli 
indizi, diventava esercizio ingombrante, fatica superflua». 
Battista non ha torto, ma d’altra parte bisogna anche dire 
che ciò che si è scoperto in questi anni sulla storia italiana 
del secondo Novecento (dai tentativi di colpo di Stato a 
Gladio, dalla loggia massonica P2 ai depistaggi nelle inda-
gini sulle stragi) ha mostrato che le idee di Pasolini intor-
no alle responsabilità del potere politico nei misteri e nei 
delitti italiani non erano affatto campate in aria. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Scrivi una sintesi del testo di 5 righe. Ipotizza che sia un’introduzione per lettori che si 

accostano a esso senza saperne nulla. 

ANALIZZARE
2 Qual è l’effetto dell’anafora «Io so…»? 
3 L’articolo di Pasolini è molto efficace e ha una struttura argomentativa strana. Riesci a spiegare 

qual è la relazione tra l’eccezionale efficacia e la strana struttura argomentativa? 

INTERPRETARE
4 Quale fisionomia dell’intellettuale emerge dalle parole di Pasolini? Che cosa vuol dire che 

l’intellettuale-scrittore immagina «tutto ciò che non si sa o che si tace», «coordina fatti 
anche lontani» e «rimette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente 
quadro politico» (rr. 35-37)? Prova a rispondere in un testo espositivo-argomentativo. 

le stragi

«Io so»

l’intellettuale

Tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell’istinto del mio mestiere. Credo che sia dif-
ficile che il “progetto di romanzo” sia sbagliato, che non abbia cioè attinenza con la 
realtà, e che i suoi riferimenti a fatti e persone reali siano inesatti. Credo inoltre che 
molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che so io in quanto intellettuale e 
romanziere. Perché la ricostruzione della verità a proposito di ciò che è successo in 
Italia dopo il 1968 non è poi così difficile. 

40
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Il vuoto di potere in Italia
da  Scritti corsari

Il 1° febbraio 1975 Pasolini pubblica sul «Corriere della Sera» un articolo intitolato Il vuoto 
del potere in Italia. È un testo che parte da un’immagine poetica: la scomparsa delle lucciole. 
Quest’immagine viene utilizzata come un segnale, come uno strumento per la periodizza-
zione. Esiste – sostiene Pasolini – una storia d’Italia prima della scomparsa delle lucciole ed 
esiste una storia d’Italia dopo la scomparsa delle lucciole. Attraverso quest’immagine poeti-
ca Pasolini propone una lettura della metamorfosi del potere in Italia individuando una so-
stanziale continuità tra il fascismo e la repubblica nata nel 1946, e una radicale discontinuità 
tra gli anni dell’immediato dopoguerra e gli anni del boom economico. 

Nei primi anni Sessanta, a causa dell’inquinamento dell’aria, e, soprattutto, in cam-
pagna, a causa dell’inquinamento dell’acqua (gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti1) 
sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. 
Dopo pochi anni le lucciole non c’erano più. (Sono ora un ricordo, abbastanza stra-
ziante, del passato: e un uomo anziano che abbia un tale ricordo non può riconoscere 
nei nuovi giovani se stesso giovane, e dunque non può più avere i bei rimpianti di 
una volta). Quel “qualcosa” che è accaduto una decina di anni fa lo chiamerò dunque 
“scomparsa delle lucciole”. 

Il regime democristiano ha avuto due fasi assolutamente distinte, che non solo 
non si possono confrontare tra loro, implicandone una certa continuità, ma sono 
diventate addirittura storicamente incommensurabili2. La prima fase di tale regime 
(come giustamente hanno sempre insistito a chiamarlo i radicali3) è quella che va 
dalla fine della guerra alla scomparsa delle lucciole, la seconda fase è quella che va 
dalla scomparsa delle lucciole a oggi. Osserviamole una alla volta.

Prima della scomparsa delle lucciole
La continuità tra fascismo fascista e fascismo democristiano è completa e assoluta 
[…]. La democrazia che gli antifascisti democristiani opponevano alla dittatura fa-
scista, era spudoratamente formale. Si fondava su una maggioranza assoluta ottenuta 
attraverso i voti di enormi strati di ceti medi e di enormi masse contadine, gestiti 
dal Vaticano. Tale gestione del Vaticano era possibile solo se fondata su un regime 
totalmente repressivo. In tale universo i “valori” che contavano erano gli stessi che 
per il fascismo: la Chiesa, la Patria, la famiglia, l’obbedienza, la disciplina, l’ordine, il 
risparmio, la moralità. Tali “valori” (come del resto durante il fascismo) erano “anche 
reali”: appartenevano cioè alle culture particolari e concrete che costituivano l’Italia 
arcaicamente agricola e paleoindustriale4. Ma nel momento in cui venivano assunti 
a “valori” nazionali non potevano che perdere ogni realtà, e divenire atroce, stupido, 
repressivo conformismo di Stato: il conformismo del potere fascista e democristiano. 
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1. gli azzurri … trasparenti: qui Pasolini fa un po’ il 
verso a se stesso dando, con un linguaggio artefatto, 
“poetico”, un ritratto idealizzato della natura prima 
della civilizzazione (la stessa autoironia ispira la pa-
rentesi di poco successiva, quella in cui si parla dei bei 
rimpianti di una volta, rr. 6-7). Le rogge sono i canali 
costruiti per l’irrigazione dei campi. 

2. incommensurabili: impossibili da paragonare.
3. i radicali: i membri del Partito radicale, un partito 
nato del 1956 che, negli anni Settanta del Novecento, 
si distinse per alcune battaglie libertarie, in particolare 
quelle in favore del divorzio e dell’aborto. 
4. paleoindustriale: a un livello di sviluppo indu-
striale ancora embrionale, primitivo. 
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Provincialità, rozzezza e ignoranza sia delle “élites” che, a livello diverso, delle masse, 
erano uguali sia durante il fascismo sia durante la prima fase del regime democri-
stiano. Paradigmi5 di questa ignoranza erano il pragmatismo e il formalismo vatica-
ni. Tutto ciò che risulta chiaro e inequivocabilmente oggi, perché allora si nutrivano, 
da parte degli intellettuali e degli oppositori, insensate speranze. Si sperava che tutto 
ciò non fosse completamente vero, e che la democrazia formale contasse in fondo 
qualcosa […].

Dopo la scomparsa delle lucciole
I “valori” nazionalizzati e quindi falsificati del vecchio universo agricolo e paleoca-
pitalistico, di colpo non contano più. Chiesa, patria, famiglia, obbedienza, ordine, 
risparmio, moralità non contano più. E non servono neanche più in quanto falsi. Essi 
sopravvivono nel clerico-fascismo emarginato (anche il MSI6 in sostanza li ripudia). 
A sostituirli sono i “valori” di un nuovo tipo di civiltà, totalmente “altra” rispetto alla 
civiltà contadina e paleoindustriale. Questa esperienza è stata fatta già da altri Stati. 
Ma in Italia essa è del tutto particolare, perché si tratta della prima “unificazione” 
reale subita dal nostro paese; mentre negli altri paesi essa si sovrappone con una cer-
ta logica alla unificazione monarchica e alla ulteriore unificazione della rivoluzione 
borghese e industriale. Il trauma italiano del contatto tra l’“arcaicità” pluralistica e il 
livellamento industriale ha forse un solo precedente: la Germania prima di Hitler. 
Anche qui i valori delle diverse culture particolaristiche sono stati distrutti dalla 
violenta omologazione dell’industrializzazione: con la conseguente formazione di 
quelle enormi masse, non più antiche (contadine, artigiane) e non ancor moderne 
(borghesi), che hanno costituito il selvaggio, aberrante, imponderabile corpo delle 
truppe naziste. In Italia sta succedendo qualcosa di simile: e con ancora maggiore 
violenza, poiché l’industrializzazione degli anni Settanta costituisce una “mutazione” 
decisiva anche rispetto a quella tedesca di cinquant’anni fa. Non siamo più di fronte, 
come tutti ormai sanno, a “tempi nuovi”, ma a una nuova epoca della storia umana, 
di quella storia umana le cui scadenze sono millenaristiche7. Era impossibile che gli 
italiani reagissero peggio di così a tale trauma storico. Essi sono diventati in pochi 
anni (specie nel centro-sud) un popolo degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale. 
Basta soltanto uscire per strada per capirlo. Ma, naturalmente, per capire i cambia-
menti della gente, bisogna amarla. Io, purtroppo, questa gente italiana, l’avevo amata: 
sia al di fuori degli schemi del potere (anzi, in opposizione disperata a essi), sia al di 
fuori degli schemi populisti e umanitari. Si trattava di un amore reale, radicato nel 
mio modo di essere. Ho visto dunque “coi miei sensi” il comportamento coatto8 del 
potere dei consumi ricreare e deformare la coscienza del popolo italiano, fino a una 
irreversibile degradazione. Cosa che non era accaduta durante il fascismo fascista, 
periodo in cui il comportamento era completamente dissociato dalla coscienza. Va-
namente il potere “totalitario” iterava e reiterava le sue imposizioni comportamenti-
stiche: la coscienza non ne era implicata. I “modelli” fascisti non erano che maschere, 
da mettere e levare. Quando il fascismo fascista è caduto, tutto è tornato come prima.
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5. Paradigmi: modelli esemplari. 
6. MSI: fondato nel 1946, il Movimento sociale italia-
no è il partito di estrema destra che, nell’Italia repub-
blicana, ha raccolto l’eredità del Partito fascista.

7. millenaristiche: ricorrono cioè ogni mille anni (per 
dire che sono mutamenti radicali, epocali). 
8. coatto: coercitivo, violento.



Pasolini durante una manifestazione a Roma alla fine 
degli anni Sessanta.

 QUANDO C’ERANO LE LUCCIOLE Secondo Pasoli-
ni, nei primi anni della storia repubblicana è esistita una 
sostanziale continuità tra la “nuova cultura dello Stato de-
mocratico” e la cultura del fascismo. Come nel Ventennio 
fascista, il controllo delle masse è stato mediato dal Vatica-
no e dalla retorica dei valori nazionalistici: patria, famiglia, 
onore, moralità. In questa prima fase le lucciole c’erano an-
cora, il che – fuor di metafora – significa che il potere agiva 
ancora in modo tradizionale, operando dall’esterno: impo-
neva un ordine alla vita, ma non era capace di plasmarla, 
cioè di cambiare l’indole delle persone. 

 LA SCOMPARSA DELLE LUCCIOLE La 
seconda fase si apre con la «scomparsa del-
le lucciole». Siamo all’inizio degli anni Ses-
santa del Novecento. La modernizzazione 
accelerata del paese – soprattutto attraver-
so l’automazione e il dominio dei mass me-
dia – distrugge in pochissimo tempo un in-
tero universo di culture, di superstizioni, di 
religiosità, di habitat, di modi di vivere che 
non erano mai stati intaccati dalle forme 
precedenti di potere. Il nuovo potere con-
sumistico interrompe così una continuità 
millenaria. Giovani e anziani appartengono 
ora a due mondi distinti e incomunicabili. 
Inizia così una nuova era dominata da un 
potere potenzialmente totalitario, perché 
capace di plasmare la vita dal suo interno e di trasformare 
per sempre le idee e i sentimenti degli esseri umani. Ed è 

proprio questo processo di metamorfosi dell’umano che 
Pasolini chiama «mutazione antropologica».

 UNO STILE MEMORABILE Ancora una volta, quello 
che è sorprendente di questo articolo è la scrittura, vale a 
dire la capacità retorica di accendere l’argomentazione con 
un’immagine poetica che è insieme altamente suggestiva 
ed efficace, e – al di là del suo valore di verità, che può es-
sere riconosciuto o contestato (non è detto che Pasolini 
abbia ragione!) – resta profondamente impressa nella me-
moria. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 In che cosa consiste quella che Pasolini chiama «mutazione» (r. 52), indotta dalla «violenta 

omologazione dell’industrializzazione» (r. 48)?
2 Raccogli le parole chiave del brano e spiegane il significato. 

ANALIZZARE
3 Il discorso di Pasolini è sconsolato: egli infatti parla di «insensate speranze» (r. 32) e 

«irreversibile degradazione» (r. 64). Ma ci sono anche passaggi lirici, per quanto smorzati 
dall’ironia, o accenni all’amore e alla solidarietà. Tali passaggi sono in particolare all’inizio e 
alla fine del testo. Analizza queste parti («Nei primi anni … scomparsa delle lucciole», rr. 1-3; 
«Ma, naturalmente … degradazione», rr. 58-64) e rifletti sui mezzi stilistici attraverso i quali 
Pasolini riesce non solo a convincere il lettore ma persino a commuoverlo.

CONTESTUALIZZARE
4 Quale altro autore è severo critico della borghesia? Pensa, tra gli altri, a Svevo o al Moravia 

degli Indifferenti.
5 Secondo te, è davvero sensato rimpiangere “gli anni delle lucciole” o qualsiasi età passata?

«mutazione»

parole

disperazione 
e incanto

scrittori e 
borghesia



Pasolini insieme allo scrittore Alberto Moravia, al quale 
scrisse per illustrare il progetto del suo romanzo Petrolio.
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8 Il grande romanzo incompiuto: 
Petrolio

Nelle intenzioni di Pasolini Petrolio doveva essere un romanzo-fiume di oltre 2000 
pagine. Il volume pubblicato dalla casa editrice Einaudi, a distanza di diciassette 
anni dalla morte dell’autore, ne conta solo 522, poco più di un quarto. La versione 
che possiamo leggere è dunque un canovaccio, lo scheletro di una narrazione non 
finita, scandita in 133 appunti provvisori, accompagnata da schemi, schizzi e note 
a margine. E tuttavia è molto probabile che Pasolini avrebbe concluso il romanzo 
mantenendo proprio questa forma narrativa appena abbozzata. 

Una lettera a Moravia Inviando il manoscritto provvisorio ad Alberto Moravia, Pa-
solini lo introduce con una lettera per spiegargli il progetto del libro, il suo contenuto 
e la sua forma particolare: 

Caro Alberto, ti mando questo manoscritto perché tu mi dia un consiglio. È 
un romanzo, ma non è scritto come sono scritti i romanzi veri: la sua lingua è 
quella che si adopera per la saggistica, per certi articoli giornalistici, per le recen-
sioni, per le lettere private o anche per la poesia: rari sono i passi che si possono 
chiamare decisamente narrativi, e in tal caso sono passi narrativamente così 
scoperti […] che ricordano piuttosto la lingua dei trattamenti o delle sceneggia-
ture che quella dei romanzi classici.

Lo scopo della lettera è capire se questo tipo di scrittura ha una sua efficacia («ciò che 
ho scritto basta a dire dignitosamente e poeticamente quello che volevo dire?») o se è 
preferibile riscrivere tutto daccapo in modo più tradizionale («oppure sarebbe proprio 
necessario che io riscrivessi tutto su un altro registro, creando l’illusione meravigliosa 
di una storia che si svolge per conto proprio, in un tempo che, per ogni lettore, è il 

tempo della vita vissuta e restata intatta alle 
spalle, rivelando come vere realtà quelle cose 
che erano sembrate semplicemente naturali?»). 

Il potere oscuro Non sappiamo come Pa-
solini avrebbe deciso di continuare Petrolio. 
Quello che possiamo leggere è infatti solo 
un esperimento grezzo, un libro incompiuto. 
Petrolio è un romanzo sul potere oscuro – il 
potere reale, non quello apparente della po-
litica – che governa l’Italia e tutto l’Occiden-
te. La sua potenza visionaria, anche se per 
lampi e frammenti, illumina la trasformazione 
della vita occidentale, già analizzata nei saggi 
di questi anni, mettendo in scena un mondo 
sempre più labirintico, disorientato, indistin-
to, privo di pace e di senso. 

 L’«Appunto 21»: 
il capitolo scomparso 
di Petrolio
T11  Manifestazione 
fascista
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Il protagonista sdoppiato Il protagonista di Petrolio è Carlo, un ingegnere del-
la borghesia torinese, di area cattolico-progressista, che è riuscito a fare carriera 
all’interno dell’Eni. La particolarità del personaggio è il suo sdoppiamento. Esiste 
infatti un Carlo Polis – uomo pubblico, rispettabile, ma capace di muoversi con 
abilità nel mondo corrotto della finanza e dell’energia – e un Carlo Tetis, uomo 
notturno, viscerale, erotomane. Carlo Tetis durante la narrazione cambia più volte 
sesso. Le due metà del personaggio all’inizio sembrano avere vite separate; in realtà 
si scambiano i ruoli e non è facile distinguerli. 

Petrolio ed erotismo Una parte del racconto ricostruisce i movimenti di Carlo 
all’interno dell’Eni; in particolare il romanzo si sofferma sulla descrizione dell’im-
pero losco e corrotto della famiglia Troya (tra i cui membri c’è un personaggio che 
ricorda molto da vicino l’allora direttore dell’Eni Eugenio Cefis) e sul viaggio di Carlo 
in Oriente raccontato sulla falsariga degli Argonauti di Apollonio Rodio, dove gli in-
gegneri dell’Eni diventano i cercatori del nuovo “vello d’oro”: il petrolio. 

Una seconda parte del racconto segue invece le peripezie notturne di Carlo, nar-
rando le sue metamorfosi sessuali e il suo erotismo onnivoro. 

La nuova periferia
da  Petrolio 

Questo brano, tratto dalla seconda parte del romanzo, è una descrizione impietosa della mu-
tazione antropologica subita dai giovani italiani costretti a vivere nelle nuove periferie di Roma. 

Appunto 123 - La nuova periferia (III)
Apparve il capolinea del primo autobus, cosa ben antica, ormai, nel mondo. Ma il 
conducente e il fattorino, aspettando il loro turno, non scherzavano come usa fare 
la gente del popolo. Se ne stavano rigidi come funzionari accanto al loro grande 
autobus nuovo e lucente. Insensibili alla puzza dei rifiuti che giungeva fin lì, se-
guendo le rive di un canale che scorreva dietro un’antica, gialla casetta del dazio, 
ora abbandonata e crollante – i due fumavano pallidi e riservati, con i lunghi capel-
li cadenti sui colletti sotto i vecchi berrettini di lavoro. La loro vita vera – parevano 
dire – era da qualche altra parte. Aveva delicatezze, pretese e angosce che nulla 
avevano da vedere con il lavoro. Anche la gente che si affollava ad aspettare l’auto-
bus in arrivo o quello in partenza, aveva lo stesso comportamento ostile. L’inten-
sità con cui accettava l’impegno della propria giornata ne dichiarava l’assolutezza 
insostituibile. Erano presi dal lavoro che dava loro una certa dignità a cui erano 
del tutto impreparati, in un modo che aveva i caratteri di un sia pur innocente 
tradimento: l’umiltà dei sicari si era trasformata in loro in complicità, che li ren-
deva presuntuosi e indisponibili. Vennero dei giovani maschi e femmine mescolati 
insieme cameratescamente, e con essi, un po’ di chiasso e di allegria. Ma era tutta 
convenzionale, imparata alla televisione. Anzi, qualcuno di loro, accanto a una pic-
cola automobile utilitaria lucida come uno specchio, prendeva gli atteggiamenti 
che hanno i giovani nelle réclames o delle auto-mobili, appunto, o dei vestititi, o di 
qualche prodotto accessorio. Aveva negli occhi la stessa felicità totale, che impedi-
va l’accesso a qualsiasi altro sentimento che non fosse quello del coincidere con un 
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 LA VITA COME FINZIONE Tutti fingono, tutti sembra-
no recitare una parte. Alla fermata dell’autobus l’io narrante 
vede l’autista e il fattorino, ed entrambi hanno l’aria di dire, 
con il loro atteggiamento, che la loro «vita vera» è «da qual-
che altra parte» (rr. 7-8), che il lavoro che stanno facendo non 
li rappresenta, è solo una maschera. Anche la gente che si ac-
calca alla fermata indossa una maschera, quella di chi è alle 
prese con un incarico di grande importanza e quindi sfodera 
un’aria di sicurezza e di arroganza. I giovani sembrano più na-
turali, più veri: fanno chiasso, sono allegri. Ma anche questa è 
una posa, imparata dalla televisione, anche loro si comporta-
no come hanno visto comportarsi i giovani nelle pubblicità, 
simulando una felicità perfetta nella quale l’io narrante scorge 
però «un’ombra di vergogna e paura» (r. 23), come se da un 
momento all’altro la loro finzione potesse essere smascherata. 

 SUGGERIRE ANZICHÉ DIRE In questa pagina Pasolini 
suggerisce, piuttosto che dire. Ma la scena che tratteggia è 
potente e letterariamente riuscita, proprio perché qualcosa 
(o molto) rimane nel vago. Qual è la «vita vera» del con-
ducente e del fattorino? E in che cosa consiste, esattamen-
te, la menzogna che sembra avvolgere l’esistenza di tutti i 
personaggi descritti qui, la recita nella quale tutti sembra-
no impegnati? Difficile dirlo con precisione: ma alla fine 
del brano resta l’impressione di aver gettato uno sguardo 
su esseri umani (gli abitanti delle città: noi) che un atroce 
ambiente suburbano – le «costellazioni di casamenti» (r. 
29): le «subtopie» di cui Pasolini parla nella poesia Il Pci ai 
giovani! [▶T6] – ha mortificato e omologato, riducendoli a 
marionette senz’anima.

Analisi del testo
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modello amato e senza alternativa: ma poiché questa felicità totale, naturalmente 
era falsa e innaturale, in fondo a quegli occhi restava un’ombra di vergogna e paura. 
Le parole allegre erano forzate. Ma nessuno se ne accorgeva. E così la recita era, 
da parte di tutti, perfetta.

Gente come quella alla fermata dell’autobus, era il modello che si sarebbe ripetuto 
non decine, non centinaia, non migliaia, ma decine di migliaia di volte nel viaggio 
verso l’interno della città.

Le costellazioni di casamenti si erano incastrate l’una dentro l’altra, e i soli tagli 
che aprivano quella superficie compatta erano quelli dei cavalcavia, specole sul disor-
dine, percorsi rabbiosamente da migliaia di automobili e di camion. La mattina era 
già matura, il sole scomparso in una specie di velame.

25
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Fai una ricerca sul petrolio come risorsa naturale e come risorsa economica e spiega i motivi 

per cui il petrolio diventa importante proprio all’inizio degli anni Settanta del Novecento. 

ANALIZZARE
2 Scegli alcune righe e cerca di capire quale funzione hanno le scelte sintattiche: le proposizioni 

sono quasi tutte brevi, le pause spezzano l’argomentazione, predomina la coordinazione. 
3 Si tratta di una scena in cui gli elementi visivi sono fondamentali. Non solo si vedono molti 

oggetti, ma è quasi possibile descrivere le varie “inquadrature”. Prova a pensare allo sguardo 
del narratore, come se fosse una macchina da presa: all’inizio c’è una carrellata sulla gente al 
capolinea, poi… (continua tu). 

CONTESTUALIZZARE
4 Perché il passo è siglato Appunto 123? Com’è fatto il romanzo Petrolio? 

INTERPRETARE 
5 Commenta una delle frasi centrali del brano: «La loro vita vera – parevano dire – era da 

qualche altra parte» (rr. 7-8).
6 Quale idea della città ha in mente qui Pasolini? 

petrolio

inquadrature

la vita 
è altrove

la città
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Walter Siti
Pasolini e la gioia di vivere
Walter Siti è uno dei più importanti studiosi italiani dell’opera di Pasolini (ha curato, insieme a Silvia 
De Laude, l’edizione integrale in dieci volumi delle Opere per «i Meridiani» Mondadori) e, nello stesso 
tempo, è considerato uno dei più importanti romanzieri contemporanei. Nel 2013 ha vinto il presti-
gioso premio Strega con il romanzo Resistere non serve a niente (2012). Riportiamo qui di seguito alcu-
ne pagine tratte dall’introduzione al primo dei due volumi dei «Meridiani» dedicati ai romanzi e ai 
racconti di Pasolini. Lo scopo di Siti è quello di restituire al lettore un ritratto vivido della personalità 
di Pasolini; non come un autore cupo, votato al martirio e afflitto da ogni forma 
di perversione (come viene spesso descritto da buona parte della critica e 
del giornalismo contemporaneo), ma come quello di una persona fon-
damentalmente innamorata della vita. 

Pasolini ha dichiarato più volte, a vari intervistatori, d’es-
sere «ben attrezzato per la vita» − che il fondo del suo 
carattere era improntato alla lietezza o, come diceva con 

civetteria provenzaleggiante, alla “joy”. «Io vivrei (oh, questo 
condizionale!) in uno stato d’inalterata gaiezza» − non credo 
si tratti di dichiarazioni tese a far risaltare per contrasto la suc-
cessiva autocommiserazione; sia dalla memoria di chi l’ha co-
nosciuto, sia dalle opere, emerge davvero l’immagine d’un uomo 
amico della vita. Uno a cui piace ridere, uno che crede che gli altri 
siano (fino a prova contraria) fondamentalmente buoni; uno inge-
nuamente persuaso di poter convertire gli avversari con la giustezza 
della causa. Uno a cui viene spontaneo il faccia a faccia diretto, 
aperto, con le persone e con le cose.
Una tipologia psicologica a cui certo ha contribuito 
una salute di ferro: rievocando per un lettore di 
«Vie Nuove» la settimana passata al Forlanini nel 
’58, a documentarsi per Una vita violenta, Paso-
lini ci tiene ad aggiungere «in tutta la mia vita 
non avevo visto un ospedale se non per qualche 
visita»; e ancora nel ’71, nei Versi del testamen-
to, pur modulandolo tragicamente, rivendica 
con orgoglio che «bisogna essere molto forti / 
per amare la solitudine; bisogna avere buone 
gambe / e una resistenza fuori dal comune; 
non si deve rischiare / raffreddore, influenza 
o mal di gola».

In limine a un percorso che ci porterà ad at-
traversare molta sofferenza e non poca men-
zogna, credo sia giusto ricordare che Paso-
lini ci ha dato nelle sue opere (e non solo 
in Ragazzi di vita) delle meravigliose estati. 
«Conto a estati, non a anni, il tempo», scrive 
a Silvana Mauri; nel Coccodrillo del ’68 dice 
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di sé defunto: «quelle notti erano notti estive, e il suo amore per l’estate / fu forse il sentimento 
più forte della sua vita».
L’estate è la stagione delle lunghe camminate, della vita all’aperto, la stagione delle giornate 
che non finiscono mai. Una delle attrattive più forti dei suoi romanzi romani è proprio che nel-
la pagina si avverte quanto sia lunga una giornata, e si prova il piacere fisico del camminare.
Pasolini amava giocare a calcio, come si sa, si teneva in forma, non abbozzava di fronte alle 
aggressioni fasciste ma rispondeva coi pugni, aveva terrore d’invecchiare e negli ultimi anni 
andava in Romania a fare la cura del Gerovital − è stupido liquidare tutto con la parola mo-
ralista, «vitalismo»: c’è un’energia dei nervi e dei muscoli che si trasmette alle dita, quando 
scrivono. La prontezza del corpo ha fatto di lui, e Calvino l’aveva notato, uno dei pochi con-
vincenti «descrittori di battaglie» della nostra letteratura recente.
Di questo gusto fisico della pienezza vitale, la voracità sessuale è allo stesso tempo una con-
seguenza e un surrogato; dei ragazzi, e lo si sente nell’opera, non gli importa tanto il sesso 
quanto la vita: le frasi “prese dalla loro bocca”, che incastona nel proprio prezioso e un 
po’ velleitario mosaico linguistico, lasciano intravedere (dietro la letteratura) consuetudini di 
chiacchierate, pizzerie, divertimenti condivisi – perfino a Chia, in quel ’74 in cui la perversio-
ne s’era ormai impadronita del desiderio e reclamava dosi sempre più massicce di provvisoria 
soddisfazione, perfino lì sua nipote entra una sera d’improvviso e lo sorprende in compagnia 
di alcuni ragazzi del luogo, mentre si sta facendo raccontare i sogni che hanno fatto nelle notti 
precedenti. Uno dei più bei frammenti narrativi di Pasolini non si trova né in un suo romanzo 
né in un suo racconto, ma nella rubrica di corrispondenza con i lettori che teneva per il setti-
manale «Il Tempo»:

C’è il sole, l’estate, la domenica all’aria aperta. (Oggi girando con Ninetto lungo le rive del 
Trasimeno, tentando di avvicinarmi al lago attraverso i campi coltivati, mi sono imbattuto 
in alcuni alberi di melo, abbandonati al loro destino, perché evidentemente non danno più 
nessun utile. Chi avrebbe mai potuto trattenere Ninetto dal cogliere alcune di quelle mele? E 
anch’io ho ceduto alla tentazione: erano mele meravigliose, d’una bontà inesprimibile. Sotto 
quello slavato cielo estivo, nella pace ambigua della campagna, ho assaggiato l’ambrosia, sole 
e pioggia mescolati insieme. Era tanto che non sentivo un piacere fisico così acuto).

Senza (forse) volerlo, la scena che racconta è una scena da paradiso terrestre, prima della colpa.
(P.P. Pasolini, Romanzi e racconti, introd. di W. Siti, Mondadori, Milano 1998)

Questa pagina di Walter Siti è particolarmente bella proprio perché riesce a restituirci un’immagine 
di Pasolini fraterna, come farebbe un amico che iniziasse a descrivere come siamo vissuti. L’amore per 
la vita, per le lunghe notti d’estate, per le passeggiate in campagna, per le continue avventure sessuali; 
l’amore per le chiacchiere con i giovani, per le battaglie intellettuali, per le partite a calcio. L’intento 
di Siti è quello di ricordare al lettore che il personaggio pubblico Pasolini, così come la vita che viene 
rappresentata nei suoi film e nei suoi romanzi, come sempre in ogni opera artistica, ha un rapporto 
ambivalente con la persona Pasolini, che ha vissuto e scritto e girato film in Italia nella seconda metà 
del XX secolo. Nonostante Pasolini abbia fatto di tutto per cercare di far coincidere vita e attività 
estetica, l’arte resta un’opera di finzione, la creazione di un mondo immaginario. È sbagliato dunque 
far discendere da prese di posizione culturali, dalle realtà rappresentate, così come dagli stili artistici 
utilizzati, un ritratto della personalità di un autore. Spesso la vita e le opere si rispecchiano l’uno 
nell’altra come il negativo di una fotografia con la sua stampa. Pasolini era un uomo profondamente 
innamorato della vita: così lo ricordano gli amici, le persone che l’hanno conosciuto; così appare se 
si leggono molte delle sue scritture private. E “proprio per questo amore fisico, erotico per la vita” ha 
descritto, in forme spesso brutali, la sua distruzione nella società contemporanea. 



Biblio grafia
Edizioni delle opere
Le opere di Pasolini si leggono ora nei volumi «i Meridiani» Mondadori curati da Walter Siti. In particolare: 
P. P. Pasolini, Ragazzi di vita, in Romanzi e racconti, I, Mondadori, Milano 1998; P. P. Pasolini, Le ceneri di Gramsci, 
in Tutte le poesie, I, Mondadori, Milano 2003; P. P. Pasolini, Lettere luterane, in Saggi sulla politica e la società, 
Mondadori, Milano 1999; P. P. Pasolini, Conversazioni con Jon Halliday, in Saggi sulla politica e la società, 
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Petrolio, in Romanzi e racconti, II, Mondadori, Milano 1998.

Studi critici
Per orientarsi nell’opera di Pasolini consigliamo di vedere alcune delle interviste che si trovano su YouTube 
(celebre quella fatta da Enzo Biagi nel 1971 per la Rai, con un pubblico formato dai compagni di scuola 
di Pasolini) e poi di leggere alcuni di questi saggi: E. Golino, Pasolini, il sogno di una cosa: pedagogia, eros, 
letteratura dal mito del popolo alla società di massa, il Mulino, Bologna 1985; N. Naldini, Pasolini, una vita, 
Einaudi, Torino 1989; P. Voza (a cura di), Tra continuità e diversità: Pasolini e la critica. Storia e antologia, Liguori, 
Napoli 1990; F. Fortini, Attraverso Pasolini, Einaudi, Torino 1992; E. Golino, Tra lucciole e palazzo. Il mito di 
Pasolini dentro la realtà, Sellerio, Palermo 1995; G. Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo 
Pasolini, Mondadori, Milano 2005; R. Carnero, Morire per le idee. Vita letteraria di Pier Paolo Pasolini, Bompiani, 
Milano 2010; F. La Porta, Pasolini, il Mulino, Bologna 2012.
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▶ Il narratore
Ragazzi di vita (1955): una serie di otto quadri narrativi, 
ambientati nella Roma popolare del primo dopoguerra; 
Una vita violenta (1959).

▶ Il poeta
Le ceneri di Gramsci (pubblicato la prima volta nel 1956): 
undici testi lunghi narrativi.

▶ Il regista
Accattone (1961): il primo film di Pasolini regista; scene 
dalla vita di Vittorio Cataldi, giovane borgataro romano.

▶ Il saggista
Empirismo eretico (1972); Scritti corsari (1975); Lettere 
luterane (1976).

▶ Un romanzo incompiuto 
Petrolio (pubblicato postumo nel 1992).

IL PERCORSO DELLE OPERE

I due romanzi romani di Pasolini: la vita grama, violenta, criminale 
di un gruppo di sottoproletari romani, raccontata in una lingua che, 
per la prima volta nella prosa narrativa italiana, dà spazio al dialetto 
romanesco dei personaggi.

Attraverso un metro tradizionale come la terzina dantesca Pasolini 
racconta la trasformazione sociale ed economica dell’Italia del 
dopoguerra.

Insieme alle parole dei romanzi, le immagini di Accattone 
documentano la vita di borgata e la sopravvivenza, in pieno boom 
industriale, di un mondo antico che sembra incompatibile con la 
modernità.

È il Pasolini più geniale e più attuale, il collaboratore del «Corriere 
della Sera», il moralista, l’osservatore che ha saputo descrivere e 
interpretare meglio di ogni altro intellettuale contemporaneo la 
mutazione italiana da paese agricolo a paese industriale e i costi 
che questa mutazione ha comportato.

Un romanzo-fiume sul potere (visibile e, soprattutto, invisibile) che 
governa l’Italia e l’Occidente. Il libro a cui Pasolini ha pensato per 
gran parte della sua vita, e che esce quasi vent’anni dopo la sua 
morte, incompiuto.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI

PIER PAOLO PASOLINI
(1922-1975)

Pasolini è stato molte cose: un poeta, un romanziere, 
un saggista, un drammaturgo, un regista, e 
soprattutto un personaggio pubblico cruciale nella 
storia italiana degli anni Cinquanta-Settanta del 
Novecento. Per capire l’Italia, la lettura dei suoi libri 
(e soprattutto dei suoi saggi) è indispensabile.
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Autore

Percorso 4
Italo Calvino
La sfida al labirinto

Da Il sentiero dei nidi di ragno a Il barone rampante, da La giornata di uno scrutatore a 
Le città invisibili fino al suo testamento poetico, le Lezioni americane, Calvino è l’autore 
italiano che più di ogni altro ha scommesso, nel secondo Novecento (cioè in un’epoca 
spesso cupa, pessimista, sfiduciata), sui poteri della letteratura e della 
ragione. Studioso della fiaba, amante del gioco e dell’autoironia, scrittore scienziato, 
combattente partigiano, consulente editoriale, osservatore curioso dell’attualità, 
Calvino può essere considerato l’autore classico del secondo Novecento 
italiano, anche perché ha saputo nascondere – dietro un equilibrio sorvegliato ed 
elegante che ricorda gli illuministi del Settecento – la coscienza profonda del male che 
attraversa la vita umana e la società.

Ma i due lati di questa medaglia, il razionalismo e la coscienza del male, 
possono anche essere pensati l’uno contro l’altro. Il gesto che forse meglio definisce 
l’opera di Calvino è infatti quello che lui stesso, in un saggio del 1962, definì «la sfida 
al labirinto»: posto cioè che il mondo moderno è un labirinto di incertezze e pericoli, 
l’atteggiamento più giusto e più umano è quello di chi ci si avventura dentro con coraggio, 
opponendo la forza della ragione e dell’arte all’avanzare distruttivo e insensato del caos.
Uno dei suoi libri più belli, Le città invisibili, nel quale fa agire come personaggio il grande 
viaggiatore Marco Polo, finisce con questa osservazione, che è una buona sintesi dei 
caratteri della sua opera e del suo modo di vedere il mondo: 

L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che 
abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il pri-
mo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il 
secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui: cercare e sapere riconoscere 
chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.
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1 La vita e i libri
«Sono nato a Sanremo… Sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America, per-
ché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del 
Sud». Già con questa breve autopresentazione, rilasciata a Nico Orengo nel 1979 per 
una trasmissione radiofonica di Rai 2, capiamo subito il carattere e lo stile di Italo 
Calvino. Anzitutto, la passione per il gioco. E poi la sua difficoltà a parlare di sé: 
Calvino è sempre stato, infatti, una persona timida. 

Da Cuba a Sanremo Benché abbia vissuto fino ai vent’anni a Sanremo, in Liguria, 
Calvino nasce in America Centrale, a Santiago de Las Vegas a Cuba, il 15 ottobre 
1923. La scelta del nome Italo è infatti un omaggio all’Italia, il paese natale dei due 
genitori, Mario Calvino ed Eva Mameli, agronomi di fama internazionale che, dopo 
aver lavorato per molti anni in Messico, erano a Cuba per dirigere una stazione spe-
rimentale di coltivazione della canna da zucchero. Tornarono in Italia due anni dopo 
la nascita di Italo, nel 1925, innestando per primi, in Europa, il pompelmo, l’agave 
e l’avocado. Se oggi in Europa si mangiano pompelmi e avocado o si beve il succo 
d’agave, lo si deve insomma anche ai genitori di Italo Calvino.

 Il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza sanremese ha due elementi che non 
possono essere sottovalutati, se si pensa al suo itinerario successivo di scrittore. Il 
primo riguarda il mondo familiare; il secondo la strana realtà cosmopolita di San-
remo, che scomparirà del tutto solo dopo la seconda guerra mondiale. 

Una famiglia di scienziati Partiamo dal primo elemento. Calvino è cresciuto in una 
famiglia in cui quasi tutti erano scienziati. Fino ai vent’anni vive a Sanremo, tra Villa 
Meridiana – in mezzo «ad un giardino di piante rare ed esotiche» – e la stazione spe-
rimentale di floricoltura Orazio Raimondo, diretta dal padre, costantemente a contatto 
con scienziati di fama internazionale.

Come si vedrà, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, la 
scienza avrà un ruolo decisivo nella scrittura di Calvino, sia come tematica, sia 
come modo di intendere la funzione conoscitiva della letteratura.
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Crescere a Sanremo Il secondo elemento fondamentale della sua 
adolescenza riguarda invece Sanremo. «Sono cresciuto in una citta-
dina che era piuttosto diversa dal resto d’Italia, ai tempi in cui ero 
bambino: Sanremo a quel tempo era ancora popolata di vecchi ingle-
si, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita». A partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, Sanremo era diventata meta privilegiata 
del turismo della nobiltà europea, anzitutto russa. La Sanremo dove 
è cresciuto Italo Calvino era dunque una località di villeggiatura per 
un’élite cosmopolita, con grandi alberghi liberty, parchi, funicolari 
e un casinò. Sicuramente una piccola città di provincia, ma con una 
vita quotidiana abbastanza fiabesca e, soprattutto, culturalmente 
estranea ai problemi reali dell’Italia dell’epoca. 

Anche questo secondo aspetto della sua formazione adolescenziale 
lascerà non poche tracce nel suo modo di scrivere, tanto nella sua pre-
dilezione per personaggi sempre un po’ eccentrici, quanto nella sua 
scelta di non descrivere mai direttamente la realtà, preferendo sempre 

uno sguardo obliquo, una prospettiva capace di conservare una certa distanza dal 
mondo e, proprio per questo, di rivelarlo nella sua essenza, di restituirne l’incanto.

La Resistenza Come per quasi tutti i giovani della sua generazione, il punto di svol-
ta decisivo, nella sua formazione politica e intellettuale, è rappresentato però dallo 
scoppio della seconda guerra mondiale e dalla partecipazione alla Resistenza. A 
partire dal 1944, insieme a suo fratello Floriano, Calvino si unisce alla seconda divi-
sione d’assalto della Brigata Garibaldi “Felice Cascione”, attiva nelle Alpi Marittime. 

I mesi passati a combattere come partigiano possono essere considerati un vero 
e proprio rito d’iniziazione all’età adulta. In molte interviste, infatti, Calvino ricor-
da l’esperienza partigiana come la vera esperienza formativa che ha cambiato per 
sempre la sua vita. 

Il sentiero dei nidi di ragno È proprio il mondo della lotta partigiana, trasfigurato 
dagli occhi di Pin, bimbo ribelle di dieci anni, l’oggetto del suo primo romanzo pub-
blicato nel 1947 da Einaudi: Il sentiero dei nidi di ragno.
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Il libro racconta le peripezie di Pin, un ra-
gazzino orfano di madre e con un padre ma-
rinaio (e dunque mai presente), deriso da 
tutti per le relazioni che la sorella prostituta 
intrattiene con i militari tedeschi. Come ge-
sto di sfida contro gli adulti dell’osteria che lo 
prendono in giro, Pin ruba una pistola P38 a 
Frick, marinaio tedesco amante della sorella, 
e la nasconde in un posto conosciuto solo da 
lui, in un sentiero dove i ragni fanno il nido. 
A causa del furto dell’arma, Pin viene arresta-
to e quindi imprigionato. Dopo essere riuscito 
a evadere grazie all’aiuto del partigiano Lupo 
Rosso, scappa da solo per i boschi, dove in-
contra Cugino, un partigiano della banda del 
Dritto, che lo introduce nel mondo picaresco 
della lotta partigiana nelle Alpi Marittime. 

Come si capisce anche solo da questo bre-
vissimo riassunto, la scelta di raccontare l’e-
sperienza partigiana attraverso gli occhi di un 
bambino ribelle permette a Calvino di rappre-
sentare la Resistenza in modo fiabesco e rea-
listico allo stesso tempo. 

La prima stagione: dal 1947 ai primi anni Sessanta

Scrittura narrativa e ricerca teorica Nella prima stagione della sua ricerca arti-
stica – che possiamo far iniziare con la pubblicazione del Sentiero dei nidi di ragno 
nel 1947 e chiudere con l’uscita del romanzo breve La giornata di uno scrutatore 
nel 1963 – questa sovrapposizione di realismo e di attitudine fiabesca, di attenzione 
politica alla realtà sociale e di fuga visionaria in mondi fantastici si scinde, anche se 
mai in modo netto, in due diversi filoni di scrittura narrativa e di ricerca teorica. 

Il filone realistico Per un verso Calvino scrive, infatti, una serie di racconti e di 
romanzi brevi di argomento realistico come La formica argentina (1952), La spe-
culazione edilizia (1957), La nuvola di smog (1958), Marcovaldo, ovvero le stagioni 
in città (1963), La giornata di uno scrutatore (1963).

Accanto a questo filone realistico di scrittura narrativa si possono leggere alcuni re-
portage giornalistici, tra cui, in particolare, due taccuini di viaggio (il primo dall’U-
nione Sovietica, pubblicato sul quotidiano «l’Unità» nel 1952; il secondo dagli Stati 
Uniti d’America, pubblicato a puntate sul settimanale «ABC» nel 1960); così come 
buona parte della produzione saggistica, da Il midollo del leone (1955) a Un ottimi-
sta in America (1959), a Il mare dell’oggettività (1960), a La sfida al labirinto (1962). 

Il filone fantastico Appartengono invece al filone fantastico i tre romanzi grazie ai 
quali Calvino è diventato un classico per ragazzi: Il visconte dimezzato (1952), Il barone 
rampante (1957), Il cavaliere inesistente (1959). Nel 1960 Calvino li pubblica insieme, 
con un’importante premessa, in un’unica trilogia intitolata I nostri antenati. 

  Un ottimista 
in America

T3  Un caffè italiano 
a New York
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Anche questo filone di scrittura visionaria e fiabesca è accompagnato da una 
parallela attività di ricerca teorica: in particolare, Calvino studia il genere fiabesco 
insieme all’etnologo Giuseppe Cocchiara, pubblicando nel 1956, presso Einaudi, 
Fiabe italiane, libro che raccoglie una scelta di duecento antichi racconti popolari 
italiani, riadattati dal dialetto, corredati di note e di un’ampia introduzione teorica.

Il lavoro editoriale Dopo la guerra Calvino si trasferisce da Sanremo a Torino, dove 
entra in contatto con due realtà culturali importanti: la casa editrice Einaudi e il Pci. 

Con l’aiuto di Cesare Pavese inizia a lavorare all’ufficio stampa dell’Einaudi nel 
1947. A partire dal 1952 diventa direttore del «Notiziario», il mensile di informazione 
culturale della casa editrice. Nel 1955 è promosso dirigente editoriale. Per quasi 
tutta la vita – Calvino lascerà l’Einaudi solo nel 1983 – il lavoro editoriale sarà la sua 
vera attività professionale. 

L’adesione al Partito comunista La seconda realtà culturale importante di questi 
anni torinesi è il Partito comunista. Subito dopo la Liberazione Calvino si iscrive al 
Pci. Inizia a lavorare a «l’Unità», diventando redattore della terza pagina dell’edizio-
ne torinese, tra il 1948 e il 1949. Fino al 1957, anno in cui riconsegna la tessera del 
partito dopo la crisi internazionale per i fatti di Polonia e Ungheria (che mostrano a 
tutto il mondo la crudezza e la brutalità dell’Urss nei confronti degli Stati “satelliti”), 
Calvino pubblica articoli, recensioni, reportage, racconti, saggi su tutta la stampa 
comunista, più o meno ufficiale. E tuttavia, anche nei primi anni di militanza nel 
partito, Calvino ha sempre avuto un rapporto altalenante con la politica, fatto di 
partecipazione responsabile e di distacco scettico. 

Del resto, proprio sul difficile equilibrio tra partecipazione politica e distacco, 
tra fiducia razionale nel progresso e insanabile coscienza del male, convergono 
i due capolavori di questa prima fase della ricerca artistica di Calvino, Il barone 
rampante e La giornata di uno scrutatore.

Il barone rampante Il barone rampante, pubblicato nel 1957, appartiene al filo-
ne fantastico. Protagonista è il giovane barone Cosimo Piovasco di Rondò, che un 
giorno, nel 1767, decide di vivere il resto della sua esistenza sugli alberi. Cosimo 
cambia radicalmente vita perché non sopporta più la sua famiglia, con i suoi rituali 
anacronistici, la disciplina formale, il cibo disgustoso e le punizioni ingiuste. Decide 
così di ribellarsi autoimponendosi una regola (non scendere più dagli alberi) che 
seguirà per tutta la vita. 

La giornata di uno scrutatore Di taglio realistico è invece La giornata di uno scru-
tatore, racconto lungo pubblicato da Einaudi nel 1963. In occasione delle elezioni 
politiche del 1953, Amerigo Ormea, un giovane intellettuale comunista, viene inviato 
dal suo partito a fare lo scrutatore al Cottolengo, il grande ricovero torinese per disa-
bili fisici e mentali. Il libro racconta il forte disorientamento del protagonista – fino al 
giorno del voto un uomo dotato di una spiccata razionalità e fiducia nel progresso –  
di fronte alla vita dei ritardati, dei menomati fisici, dei moribondi rinchiusi nel cen-
tro di accoglienza. Dall’incontro con i malati del Cottolengo scaturisce in Amerigo 
una serie di riflessioni e pensieri completamente nuovi: è giusto che dei menomati 
votino o siano aiutati a votare? «Fino a dove un essere umano può dirsi umano?». 
L’unica risposta che trova è nell’amore: «L’umano arriva dove arriva l’amore; non ha 
confini se non quelli che gli diamo».

Fiabe italiane
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Il lavoro a «Il Menabò» L’ultima esperienza intellettuale importante di questi primi 
anni torinesi è la codirezione della rivista letteraria «Il Menabò» con Elio Vittorini, dal 
1959 al 1966. Insieme a Cesare Pavese, Vittorini è infatti la sua figura intellettuale di 
riferimento. Se Pavese è lo scrittore che più di ogni altro aiuta Calvino, subito dopo 
la Liberazione, mostrandogli un modo possibile di trasformare l’eredità della Resi-
stenza in etica della scrittura, Vittorini insegna a Calvino, soprattutto negli anni del 
distacco dal Pci, un’ipotesi di equilibrio tra partecipazione politica e autonomia 
intellettuale. 

La sfida al labirinto Tra i vari saggi di Calvino pubblicati su «Il Menabò», il più 
importante è La sfida al labirinto (1962). L’articolo prova a ricostruire il rapporto fra 
letteratura moderna e rivoluzioni industriali. Dopo aver descritto limiti e punti di 
forza delle tendenze artistiche contemporanee più emblematiche – per come reagi-
scono al nuovo universo tecnologico – Calvino indica in un’area di autori eterogenei, 
come Jorge Luis Borges, Carlo Emilio Gadda, Vladimir Nabokov, Robert Musil, Ber-
tolt Brecht, il modello possibile di una letteratura all’altezza del presente, capace 
di sfidare il labirinto della vita moderna, senza semplificazioni e senza paura del 
piacere che dà lo smarrimento e l’apertura degli orizzonti. 

La seconda stagione: dagli anni Sessanta alla morte

La letteratura come strumento di conoscenza Con la morte di Vittorini nel 1966, 
la pubblicazione del volume Le cosmicomiche nel 1965 e il successivo trasferimento 
a Parigi nel 1967, entriamo gradualmente nella seconda fase della ricerca artistica di 
Italo Calvino. Se nei primi anni la sua scrittura ha cercato coscientemente un punto 
di congiunzione fra letteratura e impegno civile, visionarietà e realismo, nella se-
conda fase della sua produzione artistica prevale invece un’idea di letteratura come 
strumento di conoscenza della vita umana, dotato di poteri specifici (che nel suo 
testamento letterario, le Lezioni americane, definisce con i concetti di leggerezza, 
rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza) e di un limite preciso, la 
parola scritta.

Parigi e l’Oulipo Nella capitale francese Calvino frequenta i seminari di Roland 
Barthes all’École pratique des hautes études – che in quegli anni fu il più importante 
centro di ricerca dello strutturalismo – ed entra in contatto con l’Oulipo (acronimo 
di Ouvroir de Littérature Potentielle, ovvero “officina di letteratura potenziale”), un 
gruppo di scrittori e matematici, sostenitori di una letteratura creata attraverso un 
gioco autoimposto di restrizioni chiamato “scrittura vincolata”. Fanno parte del 
gruppo autori molto amati da Calvino, come Georges Perec e Raymond Queneau (di 
quest’ultimo nel 1967 tradurrà per Einaudi il romanzo I fiori blu).

La maggior parte dei libri scritti da Calvino in questi anni, da Le città invisibili 
(1972) a Il castello dei destini incrociati (1973), da Se una notte d’inverno un viag-
giatore (1979) fino a Palomar (1984), asseconda norme e giochi combinatori propri 
dell’Oulipo.

Le cosmicomiche Il segnale che anticipa l’inizio di questa seconda fase, più astratta, 
internazionale ed enciclopedica, è la pubblicazione, nel 1965, del volume Le cosmico-
miche. Abbiamo già ricordato che Calvino proveniva da una famiglia di agronomi di 

T5  L’antilingua

T7  Le fantastiche 
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fama internazionale. Nel 1952 era morto suo pa-
dre. A distanza di dieci anni Calvino, che resterà 
sempre un autore poco propenso all’autobiogra-
fia, scrive La strada di San Giovanni (1962), rac-
conto in cui descrive il padre, contrapponendo il 
mondo scientifico e naturale del genitore alla sua 
scelta di appartenere al mondo storico e artificiale 
della parola. In realtà, di lì a pochi anni è come se 
Calvino sentisse l’esigenza di ricongiungere que-
sti due mondi: il mondo della scienza paterno 
con il proprio mondo letterario. 

Con la pubblicazione delle Cosmicomiche Cal-
vino inizia quindi a trasformarsi in una sorta di 
scrittore scienziato. La letteratura diventa un 
gioco conoscitivo, astratto ed enciclopedico. Il 
testo raccoglie dodici apologhi fantastici sull’o-
rigine del cosmo, raccontati in prima persona 
dal personaggio Qfwfq, un proteiforme testimo-
ne dello sviluppo dell’universo, dal Big Bang fino 
alla comparsa della vita sulla Terra. 

Ti con zero Quella scrittura, nello stesso tempo 
comica, favolistica e fantascientifica, prosegue 
nel successivo Ti con zero (1967), volume diviso 
in tre parti, dove sono raccolti nuovi apologhi 

del personaggio Qfwfq, una sorta di poema naturale sulla vita e la morte a livello 
cellulare e, infine, quattro racconti sull’esperienza umana del tempo e dello spazio. 

Uno scrittore in laboratorio Come si capisce anche solo dai brevi riassunti che 
abbiamo proposto, per Calvino la scrittura è diventata una forma di conoscenza 
sperimentale da praticare in una sorta di laboratorio di ricerca, separato dai pro-
blemi dell’attualità e dal presente. Anche i libri successivi a Ti con zero, tra cui il 
capolavoro di questa seconda stagione, Le città invisibili (1972), e il best seller Se 
una notte d’inverno un viaggiatore (1979), sono tutti costruiti assecondando principi 
di ordine matematico e combinatorio.

La collaborazione con i quotidiani Tuttavia, anche in questi anni di distacco e 
di ricerca scientifica l’attenzione per l’attualità politica italiana non scompare del 
tutto. Nel 1974 Calvino ricomincia a intervenire sul presente, scrivendo articoli di 
commento, brevi racconti e reportage per il «Corriere della Sera». Dal 1979 fino al 
1985, anno della sua morte, collabora con «la Repubblica», quotidiano diretto dal 
suo compagno di classe di liceo, e amico personale, Eugenio Scalfari. Su entrambi i 
quotidiani saranno pubblicate anticipazioni del suo ultimo libro pubblicato in vita: 
Palomar (1984).

Le città invisibili Ma è con Le città invisibili (1972) che Calvino riesce a scrivere 
l’opera più importante dei suoi anni parigini. Il libro è una riscrittura fantastica del 
Milione di Marco Polo, dove la nuova passione per il gioco combinatorio e la sua 
antica predilezione per il genere fiabesco si fondono in un dialogo socratico sulla 
natura del potere e sulla possibile resistenza al male. 



Fausto Melotti, Opera informale. 
Calvino era un amico e un ammiratore di Melotti: 
«Ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, 
ora ai corpi celesti, ora alle città; soprattutto ho 
cercato di togliere peso alla struttura del racconto 
e al linguaggio» (da La Leggerezza, in Lezioni 
americane). Qualcosa di simile si può dire delle 
sculture di Melotti.

438 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Il ritorno in Italia Tornato da Parigi in Italia nel 1980, e 
trasferitosi con la famiglia a Roma, Calvino è ormai diven-
tato uno scrittore di fama internazionale. In questi ultimi 
anni di vita – morirà a Castiglione della Pescaia, in provin-
cia di Grosseto, il 19 settembre 1985 per un ictus cerebrale 
– pubblica tre libri: una raccolta di saggi politici, scritti fra 
gli anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta, intitolata 
Una pietra sopra (1980); una raccolta di brevi descrizioni 
e racconti di viaggio, Collezione di sabbia (1984); e, sem-
pre nello stesso anno, Palomar, che è il resoconto degli 
esperimenti quotidiani del signor Palomar (il nome del 
personaggio deriva da un famoso telescopio californiano). 

Il testamento letterario Pochi mesi prima di morire, 
Calvino stava lavorando alla preparazione di sei lezioni 
da tenere in autunno all’università americana di Harvard, 
in occasione delle prestigiose Norton Lectures, a cui era 
stato invitato come relatore. Nel progetto ogni lezione è 
dedicata a una qualità specifica che solo la letteratura può 
salvare di fronte all’avanzare del nuovo millennio infor-
matico e tecnologico: la leggerezza, la rapidità, l’esattez-
za, la visibilità, la molteplicità, la coerenza (solo abboz-
zata). Pubblicate postume nel 1988 con il titolo Lezioni 
americane. Sei proposte per il prossimo millennio, possono 
essere considerate come il suo testamento letterario. 

Soggiorna periodicamente in 
America, dove tiene numerose 
lezioni di letteratura e scrittura,  
a partire dal 1958.

Vive a Parigi dal 
1967 al 1980. Qui 
frequenta i membri 
del movimento 
«Oulipo», come 
Queneau e Perec.

Muore a 
Castiglione della 

Pescaia (Toscana) 
nel 1985.

Si trasferisce a Torino per studiare 
Agraria nel 1938, e vi rimane fino al 
1943. Dalla fine della guerra al 1957 

collabora con la casa editrice Einaudi, 
milita nel Pci e si laurea in Lettere.

Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a 
Sanremo (Liguria), città d’origine della 

famiglia. Qui, dal 1943 al 1945, combatte 
con i partigiani insieme al fratello. 

Nasce a Santiago de Las Vegas 
(Cuba) nel 1923, da genitori italiani.

Si stabilisce a Roma 
nel 1980, insieme 
alla famiglia.

I LUOGHI DI CALVINO



Mario Calvino, agronomo Mario Calvino è stato uno 
dei più importanti agronomi europei della prima metà del 
Novecento; insieme alla moglie, Eva Mameli, lavorò per 
molti anni in Messico e poi a Cuba, dove diresse una stazio-
ne sperimentale per la coltivazione della canna da zucche-
ro; tornò in Liguria, a Sanremo, due anni dopo la nascita del 
primo figlio, Italo, come direttore della stazione sperimen-
tale di floricoltura Orazio Raimondo. Scienziato formatosi 
nell’Italia di fine Ottocento, con una cultura laica, anticleri-
cale e positivista, fu uno dei primi agronomi a trasformare 
l’agricoltura tradizionale della riviera ligure in floricultura 
industriale. 

La strada di San Giovanni Il figlio Italo è sempre stato 
un autore schivo: sono relativamente poche, infatti, all’in-
terno della sua produzione artistica, le pagine esplicita-
mente autobiografiche. Tra queste merita una particolare 
attenzione il racconto intitolato La strada di San Giovanni, 
che è un omaggio commosso alla figura del padre. Pubbli-
cato sulla rivista «Questo e altro» nel 1962, a dieci anni di 
distanza dalla morte del genitore, questo racconto avrebbe 
dovuto aprire una raccolta di scritti autobiografici intitola-
ta Passaggi obbligati (che verrà invece pubblicata postuma 
nel 1990, con lo stesso titolo del racconto). 

Passaggi obbligati rimanda a un famoso volume dell’an-
tropologo Arnold van Gennep intitolato I riti di passaggio, 
che Calvino recensì su «la Repubblica» il 28 luglio 1981 con 
queste parole: «Leggendo Van Gennep non possiamo fare 
a meno di domandarci per ogni avvenimento della nostra 
vita quotidiana o delle nostre esperienze fondamentali, 
quali “riti di passaggio” inconsci o impliciti siamo portati 
a compiere: certamente ci sono, li pratichiamo continua-
mente anche se non sappiamo riconoscerli come tali». 

Il senso delle scelte personali Possiamo ipotizzare 
che Calvino abbia scelto La strada di San Giovanni come 
testo d’apertura per una raccolta di racconti autobiogra-
fici intitolata Passaggi obbligati, perché il confronto con il 
padre rappresenta il primo importante rito di passaggio 
senza il quale non si entra nell’età adulta. Non a caso il 
testo è costruito assecondando una precisa simmetria: da 
un lato il carattere, la vita, gli spazi del padre; dall’altro lo 
sguardo di Calvino da piccolo, che deve seguire il padre 
nel mondo vegetale, ma nel frattempo guarda la città, il 
porto, la stazione dei treni, il mondo dei libri. Con que-
sto breve racconto Calvino, ricordando la figura del padre, 
definisce con chiarezza il senso delle proprie scelte perso-
nali e il confine contro cui prende forma la sua identità di 
scrittore. 

Una spiegazione generale del mondo e della storia deve 
innanzi tutto tener conto di com’era situata casa nostra, 
nella regione un tempo detta «punta di Francia», a mez-
za costa sotto la collina di San Pietro, come a frontiera tra 
due continenti. In giù, appena fuori del nostro cancello e 
della via privata, cominciava la città coi marciapiedi le 
vetrine i cartelloni dei cinema le edicole, e Piazza Colom-
bo lì a un passo, e la marina1; in su, bastava uscire dalla 
porta di cucina nel beudo che passava dietro casa a mon-
te (sapete i beudi, che derivano le acque dei torrenti per 
irrigare i terreni della costa: un canaletto a ridosso d’un 
muro, fiancheggiato da uno stretto marciapiede di lastre 
di pietra, tutto in piano) e subito si era in campagna, su 
per le mulattiere acciottolate2, tra muri a secco e pali di 
vigne e il verde. Era sempre di là che usciva mio padre, 
vestito alla cacciatora, coi gambali 3, e si sentiva il pas-
so delle scarpe chiodate per il beudo, e lo scampanellio 
d’ottone4 del cane, e il cigolare del cancelletto che dava 
nella strada di San Pietro. Per mio padre il mondo era di 
là in su che cominciava, e l’altra parte del mondo, quella 
di giù, era solo un’appendice, talvolta necessaria per cose 
da sbrigare, ma estranea e insignificante, da attraversare 
a lunghi passi quasi in fuga, senza girare gli occhi intorno. 
Io no, tutto il contrario: per me il mondo, la carta del 
pianeta, andava da casa nostra in giù, il resto era spazio 
bianco, senza significati; i segni del futuro mi aspettavo 
di decifrarli laggiù da quelle vie, da quelle luci notturne 
che non erano solo le vie e le luci della nostra piccola città 
appartata, ma la città, uno spiraglio5 di tutte le città pos-
sibili, come il suo porto era già i porti di tutti i continenti, e 
a sporgermi dalle balaustre del nostro giardino ogni cosa 
che mi attraeva e sbigottiva era a portata di mano – ep-
pure lontanissima – ogni cosa era implicita, come noce 
nel mallo6, il futuro e il presente, e il porto – sempre a 
sporgersi da quelle balaustre […].
Anche la strada di mio padre portava lontano. Lui del 
mondo vedeva solo le piante e ciò che aveva attinenza 
con le piante, e di ogni pianta diceva ad alta voce il nome, 
nel latino assurdo dei botanici, e il luogo di provenienza – 
la sua passione era stata per tutta la sua vita quella di co-
noscere e acclimatare piante esotiche – e il nome volgare, 
se ce n’era uno, in spagnolo o in inglese o nel nostro dia-

PADRE E FIGLIO

1. marina: lungomare.
2. acciottolate: lastricate di pietre.
3. gambali: stivaloni da campagna o da caccia.
4. scampanellio d’ottone: evidentemente il cane ha un campa-
nello legato al collo.
5. spiraglio: un annuncio, una porta spalancata su tutte le città 
possibili.
6. mallo: la parte esterna, verde e carnosa, della noce.
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Georges Seurat, Il giardiniere, 1882-1883.

letto, e in questo nominare le piante metteva la passione 
di dar fondo a un universo senza fine, di spingersi ogni 
volta alle frontiere estreme d’una genealogia vegetale, e 
da ogni ramo o foglia o nervatura aprirsi una via come 
fluviale, nella linfa, nella rete che copre la verde terra. E 
il coltivare, perché questa era anche la sua passione, la 
sua prima passione, anzi, – nel coltivare la nostra cam-
pagna di San Giovanni, – là egli andava tutte le mattine 
uscendo per la porta del beudo con il cane, mezz’ora di 
strada a piedi del suo passo, quasi tutta in salita, – met-
teva un’ansia perpetua come non tanto il far rendere quei 
pochi ettari gli stesse a cuore, ma il fare quanto poteva 
per portare avanti un compito della natura che aveva 
bisogno dell’aiuto umano, coltivare tutto il coltivabile, 
porsi come anello d’una storia che continua, dal seme, 
dalla talea7 da trapianto, dalla marza8 da innesto fino al 
fiore al frutto alla pianta e via di nuovo senza principio e 
senza termine nello stretto confine della terra (il podere 
o il pianeta). Ma di là delle fasce coltivate, uno squittire, 
un frullo9, uno smuovere d’erba, bastava a fargli alzare di 
scatto i tondi fissi occhi e la barbetta appuntita, restare 
a orecchio teso (aveva un viso fermo, da gufo, con scatti 
talora come un rapace da preda, aquila o condor), e già 
non era più l’uomo dei campi ma l’uomo dei boschi, il 
cacciatore, perché questa era la sua passione – la prima, 
sì, la prima, ossia l’ultima, l’estrema forma della sua unica 
passione, il conoscere il coltivare il cacciare, in tutti i modi 
il darci addosso, dentro, in questo bosco selvatico, nell’u-
niverso non antropomorfo, in faccia al quale (e soltanto 
lì) l’uomo era uomo – cacciare, appostarsi, la notte fred-
da avanti all’alba, per i dossi brulli di Colla Bella o Colla 
Ardente, aspettando il tordo, la lepre (cacciatore da pelo, 
come sempre gli agricoltori liguri, il suo cane era segu-
gio), o addentrarsi nel bosco, batterlo a palmo a palmo, 
col cane a naso in terra, per tutti i posti di passo degli 
animali, in ogni anfratto dove negli ultimi cinquant’an-
ni avevano scavato tane volpi e tassi e lui solo li sapeva, 
oppure – quando andava senza fucile – là dove i funghi 
affiorando gonfiano la terra fradicia dopo la pioggia o 
la striano le lumache mangerecce, il bosco familiare nel-
la sua toponomastica dei tempi di Napoleone – Monsù 
Marco, la Fascia del Caporale, il Cammino dell’Artiglieria, 
– ed ogni selvaggina ed ogni pista era buona pur di fare 
chilometri a piedi fuori delle strade, battendo vallata per 
vallata la montagna giorni e notti, dormendo in quei ru-
dimentali essiccatoi per castagne, costruiti di sassi e rami, 
che chiamano «cannicci», solo con il cane o il fucile, fino 
in Piemonte, fino in Francia, senza mai uscire dal bosco, 

aprendosi la strada, quella strada segreta che lui solo sa-
peva e che passava attraverso tutti i boschi, che univa 
ogni bosco in un bosco solo, ogni bosco del mondo in un 
bosco al di là di tutti i boschi, ogni luogo del mondo in un 
luogo al di là di tutti i luoghi. 
Capite come le nostre strade divergevano, quella di mio 
padre e la mia. Ma anch’io, cos’era la strada che cercavo 
se non la stessa di mio padre scavata nel folto d’un’altra 
estraneità, nel sopramondo (o inferno) umano, cosa cer-
cavo con lo sguardo negli androni male illuminati nella 
notte (l’ombra d’una donna, a volte, vi spariva) se non la 
porta socchiusa, lo schermo del cinematografo da attra-
versare, la pagina da voltare che immette in un mondo 
dove tutte le parole e le figure diventassero vere, presenti, 
esperienza mia, non più l’eco di un’eco di un’eco. 
Parlarci10 era difficile. Entrambi d’indole verbosa, pos-
seduti da un mare di parole, insieme restavamo muti, 
camminavamo in silenzio a fianco a fianco per la strada 
di San Giovanni. Per mio padre le parole dovevano servi-
re da conferma alle cose, e da segno di possesso; per me 
erano previsioni di cose intraviste appena, non possedute, 
presunte. Il vocabolario di mio padre si dilatava nell’in-
terminabile catalogo dei generi, delle specie, delle varietà 
del regno vegetale – ogni nome era una differenza colta 
nella densa compattezza della foresta, la fiducia d’avere 
così allargato il dominio dell’uomo – e nella terminologia 
tecnica, dove l’esattezza della parola accompagna lo sfor-
zo d’esattezza dell’operazione, del gesto.

(I. Calvino, La strada di San Giovanni, in Romanzi e Racconti, 
III, Mondadori, Milano 1994, pp. 7-13)

7. talea: in botanica, è la pianta che è in 
grado di mettere radici.

8. marza: in botanica, porzione di ramo-
scello che si innesta su una nuova pianta.

9. frullo: battito d’ali. 
10. Parlarci: parlare l’uno all’altro.
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Giulio Paolini, Mimesi, XX secolo.

Un conflitto tra due mondi Il testo, come abbiamo 
visto, si apre con la descrizione geografica dello spazio in-
torno alla casa di Calvino a Sanremo. Essendo a mezza 
costa in collina, la casa è al confine tra due mondi: verso 
il mare il mondo della città e della cultura, verso la mon-
tagna il mondo della collina e della natura. Per rielaborare 
il lutto del padre, Calvino descrive, in un primo tempo, il 
conflitto tra genitore e figlio come un conflitto tra que-
sti due mondi. Per il giovane Calvino l’attenzione è tut-
ta rivolta alla vita della città, alle sue strade, ai quartieri, 
al porto, ai tram, ai suoni urbani. Per il padre, invece, il 
mondo inizia esattamente dal lato opposto della casa; e 
la porta d’ingresso al suo regno, abitato solo da piante e 
animali, è la strada di San Giovanni. 

La comune ricerca del proprio sentiero Un padre 
agronomo e cacciatore, da un lato; un figlio letterato e ur-
bano, dall’altro. Due spazi opposti e apparentemente non 
comunicanti. In realtà, Calvino spiega con chiarezza come 
le due strade si possono anche sovrapporre: se lo scopo 
di quella paterna è trovare tra tutti i sentieri possibili il 
proprio sentiero, il solo capace di unire tutti i boschi in un 
unico bosco, allo stesso modo lo scopo di quella del figlio 
è riconoscere, all’interno del bosco delle parole, il proprio 
sentiero, l’unico in grado di trasformare ogni figura, ogni 
immagine, ogni racconto letto, nella propria immagina-
zione di scrittore.

Stile semplice, lessico preciso Riflettiamo sullo sti-
le di Calvino. Essere semplici, quasi colloquiali, non vuol 
affatto dire essere sciatti. In questo brano Calvino non 
adopera parole o giri di fra-
se difficili, non scrive periodi 
complessi, usa quasi sempre la 
paratassi e costruisce i periodi 
in modo che il lettore possa 
seguire senza sforzo la sua ar-
gomentazione, scandendone 
con chiarezza le articolazioni. 
Questo vale sia per la sintas-
si del periodo (ad esempio si 
veda, nelle prime righe, come 
Calvino organizza con ordine 
ciò che ha da dire: «innanzi 
tutto … In giù … in su») sia 
per quella che possiamo chia-
mare la macrosintassi del di-
scorso: tutto il brano è chiara-

mente fondato sull’opposizione tra “io” e “mio padre”, e 
nei paragrafi finali Calvino fa, per così dire, la sintesi tra 
questi due mondi, mostrandoci i due personaggi fianco 
a fianco mentre percorrono la campagna. A questa chia-
rezza d’impianto fa riscontro un lessico preciso, concreto, 
anche tecnico, che deve più al linguaggio della botanica 
(mallo, talea, marza) che a quello della tradizione lettera-
ria: il lessico di chi ha imparato a conoscere la natura “sul 
campo” e non attraverso i libri. 

Parlare anziché scrivere Il tono è quello di chi sta 
parlando a un pubblico di ascoltatori, più che di lettori, un 
pubblico che Calvino simula di avere di fronte («sapete i 
beudi», «Capite come le nostre strade divergevano»); e a 
questo desiderio di dialogo si devono anche veri e propri 
innesti di parlato, come questo: «Ma anch’io, cos’era la 
strada che cercavo se non la stessa di mio padre … cosa cer-
cavo con lo sguardo», con quell’anch’io che resta sospeso, 
proprio come si farebbe in una conversazione informale. 
Nonostante questa colloquialità, però, quella che abbia-
mo letto non è una pagina che si possa definire facile o 
scorrevole, e la ragione di ciò va cercata proprio nel fatto 
che qui Calvino “parla”, piuttosto che scrivere, e in questa 
scrittura-discorso sfrutta tre modalità tipiche dell’oralità: (1) 
l’accumulo di proposizioni legate da congiunzioni coordi-
nanti («o addentrarsi nel bosco … ed ogni selvaggina»), che 
danno quasi l’impressione di un flusso di coscienza; (2) l’ac-
cumulo di cose, di oggetti, allo scopo di precisare meglio, 
quasi per approssimazione, l’idea o l’immagine che si vuo-
le comunicare al lettore («la porta socchiusa, lo schermo 
del cinematografo da attraversare, la pagina da voltare»);  
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ATTIVITÀ
Italo Calvino tocca una serie di questioni ben presenti nella cultura e nella letteratura tra Ottocento e Novecento, 
che hanno a che fare con:

a. il rapporto con il padre; 
b. i riti di passaggio dall’età dell’infanzia alla giovinezza e alla maturità, e la formazione della propria identità. 

A partire dalle fonti proposte qui sotto, scrivi un saggio breve sul seguente argomento:
Alla ricerca dell’identità: il rapporto con il padre e i riti di passaggio dall’infanzia alla maturità nella letteratura tra XIX  
e XXI secolo.

Fonti
Tomo A:
1] L. Tolstòj, Colloquio tra il principe Andréj  

e suo padre, da Guerra e pace  
[▶ Sezione I, Percorso 3, T7]

2] M. d’Azeglio, Un esame scolastico rubato,  
da I miei ricordi  
[▶ Sezione I, Percorso 1, T5]

3] I. Nievo, Il tempo dell’infanzia: la dimensione 
idillica, da Le confessioni di un italiano  
[▶ Sezione I, Percorso 1, T12]

4] Collodi, La prima pagina, da Pinocchio  
[▶ Sezione I, Percorso 9, T1]

5] E. Praga, Preludio, da Penombre  
[▶ Sezione I, Percorso 5, T1]

6] I. Svevo, «Muoio!», da La coscienza di Zeno  
[▶ Sezione II, Percorso 4, T6]

Tomo B:
1] F. Tozzi, Pietro apre gli occhi,  

da Con gli occhi chiusi, 1919  
[▶ Sezione III, Percorso 4, T1]

2] E. Sanguineti, In te dormiva come  
un fibroma asciutto, da I Novissimi  
[▶ Sezione IV, Percorso 6, T12] 

3] F. Truffaut, I 400 colpi  
[▶ Sezione IV, Percorso 15, F1]

Altre fonti sul tema:
1] G. Leopardi, “Lettera al padre” del luglio 1819, 

da Epistolario
2] I. Turgenev, Padri e f igli, 1862
3] F. Kafka, Lettera al padre, 1919
4] T. Bernhard, Un bambino, 1982

Per approfondire
La definizione del «complesso di Edipo» in Sigmund Freud, in particolare nell’Interpretazione dei sogni (1919): 
«Secondo le mie oramai numerose esperienze, i genitori hanno la parte principale nella vita psichica infantile di tutti i 
futuri psiconevrotici: l’amore per l’uno, odio per l’altro dei genitori, fanno parte di quella riserva inalienabile di impulsi 
psichici che si forma in quel periodo ed è così significativa per la semiologia della futura nevrosi. […] A sostegno di 
questa conoscenza, l’antichità ci ha tramandato un materiale leggendario, la cui incisività profonda e universale riesce 
comprensibile soltanto ammettendo un’analoga validità generale delle premesse anzidette, tratte dalla psicologia 
infantile. Intendo la leggenda del re Edipo e l’omonimo dramma di Sofocle».

(3) soprattutto, l’uso frequente delle incidentali: parlan-
do, si aprono moltissime parentesi nel discorso principale 
quando si vuole chiarire meglio ciò che si è appena detto; 
ebbene, Calvino fa esattamente così, sia attraverso gli incisi 
segnati da trattini sia attraverso le parentesi – e in particola-
re vale la pena riflettere sulle due lunghe parentesi, e questo 

gli consente di sdoppiare la propria voce: c’è una voce “pri-
maria” che ricorda e racconta; e c’è una voce “secondaria” 
(chiusa negli incisi, nelle parentesi) che fa da controcanto, 
riflettendo sulle cose, guardandole da una certa distanza. 
Sotto la superficie dello “stile da conversazione”, insomma, 
c’è una costruzione letteraria tutt’altro che improvvisata. 
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2 Perché leggiamo Calvino
Se immaginiamo la letteratura italiana del secondo Novecento come uno spazio aper-
to, ma dotato almeno di un centro, molto probabilmente solo l’opera di Italo Calvino, 
tra quella dei narratori contemporanei, può occupare stabilmente questa posizione. 
Calvino può essere considerato, infatti, l’ultimo autore classico della letteratura ita-
liana, probabilmente il solo, fra i contemporanei, a essere entrato subito nel canone 
scolastico, benché soprattutto come autore di romanzi per ragazzi.

In realtà, come si è visto, il suo lavoro artistico non può essere ricondotto esclusi-
vamente alla trasfigurazione fantastica. Calvino è diventato famoso soprattutto per la 
trilogia I nostri antenati, ma è stato anche un autore di racconti di guerra e di brevi 
scritture realistiche; di scherzi fantascientifici e di giochi combinatori; di reportage, di 
interventi polemici e di saggi. Se la sua scrittura ha spesso preso direzioni molteplici, 
è però anche riuscita, nello stesso tempo, a tener sempre fede a una scommessa di 
fondo: difendere il potere di conoscenza della letteratura. 

La giusta distanza dalla realtà Nella prima fase della sua ricerca Calvino protegge 
la letteratura dalle invasioni di campo della politica (sono gli anni del Neorealismo, o 
meglio, del realismo socialista). Il suo stratagemma è quello di posizionarsi sempre a 
una giusta distanza dalla realtà: lo sguardo di Pin bambino monello diventa il punto 
di osservazione sulla lotta partigiana; la vita divisa a metà del visconte cinquecente-
sco Medardo di Terralba è una trasfigurazione della condizione umana ai tempi della 
guerra fredda; il rispetto di una regola autoimposta (non scendere mai dagli alberi) 
diventerà lo strumento per definire che cos’è l’autonomia intellettuale e perché può 
essere utile alla vita civile. Anche quando il presente viene indagato da una distanza 
più ravvicinata (come nei tre romanzi di carattere realistico La speculazione edilizia, 
La nuvola di smog e La giornata di uno scrutatore), la scrittura di Calvino cerca sempre 
un punto di vista obliquo da cui osservare la vita: si pensi anche solo alla scelta del 
Cottolengo di Torino (il ricovero per minorati e deformi in cui è ambientato La gior-
nata di uno scrutatore) come luogo dove verificare il funzionamento della democrazia 
rappresentativa e le sue insufficienze radicali. 

Calvino attraverso gli anni Sessanta A partire dalla pubblicazione di Le cosmico-
miche, nel 1965, i problemi da risolvere però iniziano a cambiare. Nella seconda fase 
della sua ricerca artistica l’attualità e la politica perdono progressivamente importan-
za, mentre il problema centrale diventa capire quale ruolo può giocare la letteratura 
nella radicale trasformazione del sapere e dei linguaggi che caratterizza l’età contem-
poranea. Eremita a Parigi, come lui stesso si descrive, Calvino si mette a studiare astro-
nomia e biologia; negli anni seguenti approfondirà lo strutturalismo e la semiotica, la 
cibernetica e l’antropologia. Mentre l’Italia è attraversata da imponenti conflitti sociali, 
Calvino, lontano a Parigi, osserva con distacco i rapidi cambiamenti della società con-
temporanea. Di fronte ai quali si pone sempre la stessa domanda: ha ancora senso 
raccontare la vita moderna con la scrittura, in un mondo ormai dominato da saperi di 
ogni tipo, immagini e codici elettronici? 

La risposta non è facile, né tantomeno sicura. In un primo tempo prova a trasformare 
la letteratura stessa in una forma scientifica di conoscenza. Tutti i libri scritti a Parigi 
sono pensati come esperimenti conoscitivi. La volontà di imporre alle sue storie vincoli, 
strutture ordinate, combinazioni o incastri numerali risponde alla necessità di conferire 
alla letteratura uno statuto di conoscenza simile a quello delle scienze sperimentali. 
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A che cosa serve la letteratura? In un secondo tempo, però, Calvino si rende con-
to che difendere il potere conoscitivo della letteratura significa difendere il “modo 
specifico” in cui la letteratura conosce la vita. I romanzi, i racconti possono anche 
diventare un esperimento scientifico, ma non potranno mai abbandonare l’unico 
strumento di conoscenza di cui dispongono, che è l’uso delle parole della vita quoti-
diana. Il problema centrale della riflessione dell’ultimo Calvino diventa allora come 
resistere alla degradazione del linguaggio comune. Le parole sono i nostri stru-
menti di conoscenza della vita. Se diventano imprecise, se perdono di espressività, 
il rapporto dell’uomo con la vita rischia di perdere consistenza. 

Di fronte a questa epidemia che sta decimando la vita delle parole, la letteratura 
può diventare un antidoto importante. Il suo compito è quello di preservare la 
ricchezza espressiva del linguaggio quotidiano. Solo la letteratura può farlo. Non 
lo può fare la filosofia, i cui concetti si definiscono in opposizione al linguaggio 
ordinario. Non lo può fare la scienza, il cui linguaggio primario è l’astrazione mate-
matica. Solo i romanzi, solo le poesie usano le parole di tutti i giorni per conoscere 
la vita. Per questa ragione, secondo Calvino, se la letteratura verrà praticata come 
un esercizio di «esattezza» e di «molteplicità», di «rapidità» e di «visibilità», di «leg-
gerezza» e di «consistenza» (qualità del conoscere a cui sono dedicate le Lezioni 
americane), essa potrà diventare una scialuppa di salvataggio destinata a mettere 
in salvo il linguaggio degli umani dalle tempeste tecnologiche del nuovo millennio.

Gli autori amati da Calvino Considerando la letteratura come una forma di conoscen-
za, non stupisce che gli autori amati da Calvino siano soprattutto scrittori scienziati, o 
appassionati di scienza, come Lucrezio e Paul Valéry; oppure scienziati scrittori, come 
Galileo Galilei. E se fra i classici la sua predilezione va soprattutto a Ovidio, Alighieri e 
Leopardi, Ariosto resterà sempre l’autore più amato, letto come una sorta di alter ego 
tardo-rinascimentale, del resto, proprio come lui, divagante narratore geometrico e fia-
besco (Calvino pubblicherà nel 1970 una versione “raccontata” dell’Orlando furioso). 
Fra i contemporanei, invece, l’autore che sente a sé più affine è il narratore argentino 
Jorge Luis Borges: e soprattutto a Borges (oltre che agli scrittori scoperti in Francia, 
come Raymond Queneau e Georges Perec) Calvino si ispira per i libri scritti nei suoi 
ultimi anni, Se una notte d’inverno un viaggiatore e Palomar, libri che – come altri che 
rientrano nella corrente tardo-novecentesca che i critici hanno chiamato «postmoderna» 
– mettono al centro del racconto l’atto stesso del narrare, invitando il lettore a parte-
cipare a una sorta di gioco metaletterario, e quasi a collaborare alla creazione del testo, 
a dialogare con il suo autore («Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una 
notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni 
altro pensiero»: in questo modo, spiazzante e geniale, Calvino inizia il suo romanzo).

La lingua di Calvino Un’ulteriore considerazione merita il suo stile. Calvino si ser-
ve sempre di un italiano semplice ma preciso, comprensibile ma espressivo. Il suo 
stile può essere visto come un processo di perfezionamento dell’italiano standard. 
Nella sua lingua è come se prendesse forma, negli stessi anni in cui l’italiano inizia-
va a essere parlato da tutti, soprattutto grazie allo sviluppo delle trasmissioni tele-
visive, un modello possibile di italiano scritto moderno, nello stesso tempo, con-
creto ed elegante. Intervenendo nel dibattito sul nuovo italiano tecnologico, aperto 
da Pasolini sulle pagine di «Rinascita» nel 1964, Calvino descrive esplicitamente il 
suo ideale linguistico: «il mio ideale linguistico è un italiano che sia il più possibile 
concreto e il più possibile preciso. Il nemico da battere è la tendenza degli italiani a 
usare espressioni astratte e generiche». 
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3 Le opere
Il barone rampante

Un classico del secondo Novecento Il barone rampante viene pubblicato nel 
1957. È il romanzo che consacra Calvino come autore di successo. La storia del ba-
rone Cosimo Piovasco di Rondò che, per ribellarsi alle punizioni insensate del padre 
e della famiglia, non scenderà più dagli alberi, è diventata subito un classico del 
secondo Novecento italiano. È una storia che trasfigura, in un passato remoto, tra 
Rivoluzione americana e Restaurazione del 1815, e in uno spazio favoloso, i boschi 
dell’immaginaria cittadina ligure di Ombrosa, la vita culturale dell’Italia degli anni 
Cinquanta. 

Ribellarsi Il romanzo racconta la vita del barone Cosimo Piovasco di Rondò a partire 
dal 15 luglio 1767, quando, all’età di dodici anni, decise di non scendere più dagli 
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alberi. La causa scatenante di questa scelta un po’ assurda fu l’ennesima punizione 
insensata del padre Arminio. Per questa ragione Il barone rampante può essere letto 
come un romanzo di formazione che racconta la storia di una ribellione al padre e, 
più in generale, all’autorità, portata avanti fino alle estreme conseguenze. L’idea di 
Calvino è però quella di trasformare quella disobbedienza radicale in una regola libe-
ramente autoimposta: non fuga ribelle dal presente, dunque, ma tentativo adulto di 
vivere rispettando, fino in fondo, le proprie scelte, costi quel che costi. 

Vita comune e individualismo Cosimo, infatti, non scenderà più dagli alberi, è 
vero; ma la sua scelta non gli impedirà certo di partecipare attivamente alla vita della 
sua famiglia e della comunità di Ombrosa. Farà una vita un po’ eccentrica, decisa-
mente scomoda, ma non priva di avventure e di studio, di amori (Ursula e Viola, le 
donne amate), di progetti, di amicizie. Interverrà direttamente nel dibattito culturale 
del suo tempo, scrivendo lettere a Rousseau e a Diderot; conoscerà personaggi sto-
rici come lo zar di Russia e Napoleone; cercherà di fare insorgere, benché invano, 
la popolazione di Ombrosa nei giorni della Rivoluzione francese, per poi redigere la 
costituzione di uno Stato ideale fondato sugli alberi. La sua scelta radicale iniziale 
non si è trasformata dunque in una fuga solitaria, quanto in un tentativo di vivere 
liberi all’altezza del presente, partecipando alla vita comune senza sacrificare la 
propria individualità, che per Cosimo, come per chiunque, è sempre un impasto di 
passione, sensibilità, intelligenza e, perché no, un po’ di follia. 

 Cosimo, il principe Andréj e la follia della guerra
da  Il barone rampante, capitolo XXIX

Proponiamo la lettura integrale del penultimo capitolo del romanzo. La narrazione della 
vita del barone Cosimo Piovasco di Rondò è ormai arrivata ai suoi ultimi anni. Nel capito-
lo precedente Napoleone in persona, dopo essersi fatto incoronare imperatore a Milano, 
decide di fermarsi un pomeriggio a Ombrosa, proprio per conoscere Cosimo. Nel capitolo 
XXIX, invece, il barone incontra un gruppo di ufficiali russi che si sono persi nel bosco 
di Vallombrosa, dopo aver sconfitto l’armata napoleonica. Fra questi, Cosimo inizia una 
breve conversazione in francese con il principe Andréj, uno dei protagonisti del romanzo 
Guerra e pace dello scrittore russo Lev Tolstòj [▶ Sezione I, Percorso 3, par. 4]. 

La gioventù va via presto sulla terra, figuratevi sugli alberi, donde tutto è destinato a 
cadere: foglie, frutti. Cosimo veniva vecchio. Tanti anni, con tutte le loro notti passate 
al gelo, al vento, all’acqua, sotto fragili ripari o senza nulla intorno, circondato dall’aria, 
senza mai una casa, un fuoco, un piatto caldo… Cosimo era ormai un vecchietto rat-
trappito, gambe arcuate e braccia lunghe come una scimmia, gibboso1, insaccato in un 
mantello di pelliccia che finiva a cappuccio, come un frate peloso. La faccia era cotta 
dal sole, rugosa come una castagna, con chiari occhi rotondi tra le grinze.

Alla Beresina l’armata di Napoleone volta in rotta, la squadra inglese in sbarco a 
Genova2, noi passavamo i giorni attendendo le notizie dei rivolgimenti. Cosimo non 

 1 T

5

1. gibboso: gobbo. 
2. Alla Beresina … Genova: la battaglia 
del fiume Beresina, affluente di destra 
del Dnepr, fu combattuta fra l’armata di 

Napoleone e l’esercito russo tra il 26 e il 
29 novembre 1812. L’esito della battaglia 
fu incerto, ma segnò l’inizio della ritirata 
delle armate napoleoniche dalla Russia. 

Sempre nel 1812, a Laigueglia, non lontano 
da Genova, ci fu un attacco delle armate 
inglesi contro la costa ligure, allora annes-
sa all’impero napoleonico. 
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si faceva vedere a Ombrosa: stava appollaiato su di un pino del bosco, sul ciglio del 
cammino dell’Artiglieria, là dov’erano passati i cannoni per Marengo3, e guardava 
verso oriente, sul battuto deserto in cui ora soltanto s’incontravano pastori con le 
capre o muli carichi di legna. Cos’aspettava? Napoleone l’aveva visto, la Rivoluzione 
sapeva com’era finita, non c’era più da attendersi che il peggio. Eppure stava lì, a 
occhi fissi, come se da un momento all’altro alla svolta dovesse comparire l’Armata 
Imperiale ancora ricoperta di ghiaccioli russi, e Bonaparte in sella, il mento malraso 
chino sul petto, febbricitante, pallido… Si sarebbe fermato sotto il pino (dietro di 
lui, un confuso smorzarsi di passi, uno sbattere di zaini e fucili a terra, uno scalzarsi 
di soldati esausti al ciglio della strada, uno sbendar piedi piagati) e avrebbe detto: 
«Avevi ragione, cittadino Rondò: ridammi le costituzioni da te vergate, ridammi il 
tuo consiglio che né il Direttorio né il Consolato né l’Impero vollero ascoltare: rico-
minciamo da capo, rialziamo gli Alberi della Libertà, salviamo la patria universale!» 
Questi erano certo i sogni, le speranze di Cosimo.

Invece, un giorno, arrancando sul Cammino dell’Artiglieria, da oriente vennero 
avanti tre figuri. Uno, zoppo, si reggeva a una stampella, l’altro aveva il capo in un 
turbante di bende, il terzo era il più sano perché aveva solo un legaccio nero sopra 
un occhio. Gli stracci stinti che portavano indosso, i brandelli d’alamari4 che gli 
pendevano dal petto, il colbacco senza più il cocuzzolo ma col pennacchio che uno 
di loro aveva, gli stivali stracciati lungo tutta la gamba, parevano aver appartenuto a 
uniformi della Guardia napoleonica. Ma armi non ne avevano: ossia uno brandiva 
un fodero di sciabola vuoto, un altro teneva su una spalla una canna di fucile come 
un bastone, per reggere un fagotto. E venivano avanti cantando: – De mon pays5 … 
De mon pays… De mon pays… – come tre ubriachi.

– Ehi, forestieri, – gridò loro mio fratello, – chi siete?
– Guarda che razza d’uccello! Che fai lassù? Mangi pinoli?
E un altro: – Chi vuol darci dei pinoli? Con la fame arretrata che abbiamo, vuol 

farci mangiare dei pinoli?
– E la sete! La sete che c’è venuta a mangiar neve!
– Siamo il Terzo Reggimento degli Usseri6!
– Al completo!
– Tutti quelli che rimangono!
– Tre su trecento: non è poco!
– Per me, sono scampato io e tanto basta!
– Ah, non è ancora detto, la pelle a casa non l’hai ancora portata!
– Ti pigli un canchero!
– Siamo i vincitori d’Austerlitz7!
– E i fottuti di Vilna8! Allegria!
– Di’, uccello parlante, spiegaci dov’è una cantina, da queste parti!
– Abbiamo vuotato le botti di mezza Europa ma la sete non ci passa!
– È perché siamo crivellati dalle pallottole, e il vino cola.
– Tu sei crivellato in quel posto!

3. là … Marengo: la battaglia di Maren-
go fu combattuta il 12 giugno 1800 tra le 
armate napoleoniche e l’esercito austro-
ungarico. Fece parte della seconda cam-
pagna d’Italia e segnò, con la vittoria na-
poleonica, il nuovo predominio francese 
sull’Italia del Nord. 
4. alamari: allacciature per abiti, formate 

da un cordoncino a forma di cappio da un 
lato e da un bottone dall’altro.
5. De mon pays: del mio paese (in fran-
cese).
6. Usseri: soldati della cavalleria leggera 
(il termine viene dall’ungherese huszár, 
“esploratore”).
7. Siamo … Austerlitz: la battaglia di 

Austerlitz, combattuta il 2 dicembre 1805, 
fu lo scontro decisivo tra le forze della co-
siddetta “terza coalizione” (formata dalle 
armate russe e austriache) e l’esercito di 
Napoleone, che le sconfisse. 
8. E i fottuti di Vilna: a Vilnius, oggi capi-
tale della Lituania, l’armata di Napoleone 
si ritirò, scappando da Mosca. 
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– Una cantina che ci faccia credito!
– Passeremo a pagare un’altra volta!
– Paga Napoleone!
– Prrr…
– Paga lo Zar! Ci sta venendo dietro, presentate i conti a lui!
Cosimo disse: – Vino da queste parti niente, ma più in là c’è un ruscello e potete 

togliervi la sete.
– Annegati tu, nel ruscello, gufo!
– Non avessi perduto il fucile nella Vistola ti avrei già sparato e cotto allo spiedo 

come un tordo!
– Aspettate: io in questo ruscello vado a metterci a bagno il piede, che mi brucia…
– Per me, lavatici anche il didietro…
Intanto andarono al ruscello tutti e tre, a scalzarsi, mettere i piedi a bagno, lavarsi 

la faccia e i panni. Il sapone l’ebbero da Cosimo, che era uno di quelli che venendo 
vecchi diventano puliti, perché li prende quel tanto di schifo di sé che in gioventù 
non s’avverte; così girava sempre col sapone. Il fresco dell’acqua snebbiò un po’ la 
sbronza dei tre reduci.

E passando la sbronza passava l’allegria, li riprendeva la tristezza del loro stato e 
sospiravano e gemevano; ma in quella tristezza l’acqua limpida diventava una gioia, 
e ne godevano, cantando: – De mon pays… De mon pays…

Cosimo era tornato al suo posto di vedetta sul ciglio della strada. Sentì un galop-
po. Ecco che arrivava un drappello di cavalleggeri9, sollevando polvere. Vestivano 
divise mai vedute; e sotto i pesanti colbacchi mostravano certi visi biondi, barbuti, un 
po’ schiacciati, dai socchiusi occhi verdi. Cosimo li salutò col cappello: – Qual buon 
vento, cavalieri?

Si fermarono. – Sdrastvuy10! Di’, batjuška11, quanto ce n’è per arrivare?
– Sdrastvujte, soldati, – disse Cosimo, che aveva imparato un po’ di tutte le lingue 

e anche del russo, – Kudà vam12? per arrivare dove?
– Per arrivare dove arriva questa strada…
– Eh, questa strada, arrivare arriva in tanti posti. .. Voi dove andate?
– V Pariž.
– Be’, per Parigi ce n’è delle più comode…
– Niet, nie Pariž. Vo Frantsiu, za Napoleonom. Kudà vedjòt eta doroga13? 
– Eh, in tanti posti: Olivabassa, Sassocorto, Trappa…
– Kak? Aliviabassa? Niet, niet.
– Be’, volendo si va anche a Marsiglia…
– V Marsel… da, da, Marsel… Frantsia…
– E che ci andate a fare in Francia?
– Napoleone è venuto a far guerra al nostro Zar, e adesso il nostro Zar corre dietro 

a Napoleone.
– E fin da dove venite?
– Iz Charkova. Iz Kieva. Iz Rostova14.
– Così ne avete visti di bei posti! E vi piace più qui da noi o in Russia?
– Posti belli, posti brutti, a noi piace la Russia.
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9. un drappello di cavalleggeri: un gruppo di soldati 
a cavallo armati alla leggera.
10. Sdrastvuy!: buongiorno! (in russo, così come le 
battute successive).
11. batjuška: padre, signore.

12. Kudà vam?: per dove? 
13. Niet … doroga?: no, non a Parigi. Andiamo in Fran-
cia, dove sta Napoleone. Dove portano queste strade?
14. Iz Charkova … Rostova: da Cracovia. Da Kiev. Da 
Rostov.
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Un galoppo, un polverone, e un cavallo si fermò lì, meritato da un ufficiale che 
gridò ai cosacchi: – Von! Marš! Kto vam pozvolil ostanovitsja15?

– Do svidanja, batjuška16! – dissero quelli a Cosimo, – Nam porà… – e spronarono 
via.

L’ufficiale era rimasto a piè del pino. Era alto, esile, d’aria nobile e triste; teneva 
levato il capo nudo verso il cielo venato di nuvole.

– Bonjour, monsieur, – disse a Cosimo, – vous connaissez notre langue17? 
– Da, gospodin of ìtsèr, – rispose mio fratello, mais pas mieux que vous le francais, 

quand-même18.
– Etes-vous un habitant de ce pays? Etiez-vous ici pendant qu’il y avait Napoléon? 19

– Oui, monsieur l ’off icier.
– Comment ça allait-il?
– Vous savez, monsieur, les armées font toujours des dégâts, quelles que soient les idées 

qu’elles apportent.
– Oui, nous aussi nous faisons beaucoup de dégàts… mais nous n’apportons pas 

d’idées 20…
Era malinconico e inquieto, eppure era un vincitore. Cosimo lo prese in simpatia 

e voleva consolarlo: – Vous avez vaincu21!
– Oui. Nous avons bien combattu. Très bien. Mais peut-être 22…
S’udì uno scoppio d’urla, un tonfare, un cozzar d’armi. – Kto tam 23? – fece l’uffi-

ciale. Tornarono i cosacchi, e trascinavano per terra dei corpi mezzi nudi, e in mano 
reggevano qualcosa, nella sinistra (la destra impugnava la larga sciabola ricurva, 
sguainata e – sì – grondante sangue) e questo qualcosa erano le teste barbute di quei 
tre ubriaconi d’usseri. – Frantsuzy 24! Napoleon! Tutti ammazzati!

Il giovane ufficiale con secchi ordini li fece portare via. Voltò il capo. Parlò ancora 
a Cosimo:

– Vous voyez… La guerre… Il y a plusieurs années que je fais le mieux que je puis une 
chose affreuse: la guerre… et tout cela pour des idéals que je ne saurais presque expliquer 
moi-même 25…

– Anch’io, – rispose Cosimo, – vivo da molti anni per degli ideali che non sa-
prei spiegare neppure a me stesso: mais je fais une chose tout a fait bonne: vis dans les 
arbres 26.

L’ufficiale da melanconico s’era fatto nervoso – Alors, – disse, – je dois m’en aller. – 
Salutò militarmente. – Adieu, monsieur… Quel est votre nom 27?

– Le Baron Cosmo de Rondeau, – gli gridò dietro Cosimo, che già lui era partito. – 
Prošc̆ajte, Gospodin… Et le votre 28?

– Je suis le Prince Andrèj… – e il galoppo del cavallo si portò via il cognome.

15. Von! … ostanovitsja?: avanti, marciare! Chi vi ha 
dato il permesso di fermarvi?
16. Do svidanja, batjuška!: arrivederci, signore!
17. Bonjour … langue?: buongiorno signore … voi 
parlate la nostra lingua?
18. Da … même: sì, signor ufficiale … ma non così 
bene come voi parlate il francese. 
19. Etes-vous … Napoleon?: siete un cittadino di que-
sto paese? Eravate qui quando c’era Napoleone?
20. Oui, monsieur … pas d’idées: sì, signor ufficiale. / 
E com’è andata? / Sapete bene, signore, che gli eserciti 
fanno sempre dei danni, qualunque siano le idee che 
sostengono. / Sì, noi stessi abbiamo fatto molti danni … 
ma senza portare con noi alcuna idea. 

21. Vous avez vaincu!: voi avete vinto!
22. Oui … être: sì, è vero. Abbiamo ben combattuto. 
Molto bene. Ma può essere…
23. Kto tam?: che succede?
24. Frantsuzy!: francesi!
25. Vous voyez … moi-même: vedete… La guerra… 
Sono ormai molti anni che io faccio il meglio che pos-
so per una cosa orribile: la guerra… e tutto per degli 
idea  li che non saprei neppure spiegare a me stesso.
26. mais … arbres: io faccio però una cosa senza al-
cun dubbio buona: io vivo sugli alberi.
27. Alors … nom?: bene … è arrivato il momento di 
andare. Addio, signore. Qual è il vostro nome?
28. Prošc̆ajte … votre?: mi scusi, signore… E il vostro?
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Analisi del testo

Italo Calvino fotografato nella sede della casa editrice Einaudi 
a Torino, negli anni Cinquanta.

 UNA TROVATA GENIALE L’invenzione più bella di 
queste pagine è quella di far incontrare il protagonista del 
romanzo, il barone Cosimo Piovasco di Rondò, con il prin-
cipe Andréj Bolkonskij, che è uno dei personaggi principali 
di Guerra e pace di Lev Tolstòj. L’idea di far dialogare un 
esausto e malinconico principe Andréj, smarrito nelle valli 
liguri alla fine della campagna di Russia, con un Cosimo or-
mai anziano, che osserva, sempre appollaiato su un albero, 
la disfatta di Napoleone e le sue ripercussioni sulla vita in 
Europa, è davvero una trovata geniale. La breve conversa-
zione tra i due personaggi ruota intorno al rapporto tra vita 
e ideali. Prima di analizzare queste pagine, però, vediamo 
rapidamente come sono costruite. 

 LA TRAMA Il penultimo capitolo del romanzo segue 
una semplice simmetria. Nella prima parte Cosimo incon-
tra tre usseri, vale a dire tre militari appartenenti ai reparti 
di cavalleria leggera, di origine ungherese, arruolati da Na-
poleone per le campagne d’Italia e di Russia. I tre militari 
sono gli unici sopravvissuti dell’esercito napoleonico. Si ri-
volgono a Cosimo perché si sono persi fuggendo nei boschi 
di Vallombrosa e cercano un’osteria per bere del buon vino. 
Subito iniziano a prenderlo in giro e a scherzare tra loro, 
finché Cosimo non gli indica un ruscello dove potersi risto-
rare. In questa prima parte del capitolo XXIX il tono della 
narrazione è comico e grottesco. 
Nel frattempo, mentre i tre usseri sono a bagno nel torren-
te, arrivano dei militari dell’armata russa, che stanno cer-
cando una strada per entrare in Francia. I primi si rivolgono 
a Cosimo direttamente in russo, quindi arriva a cavallo un 
ufficiale elegante che inizia a parlare in francese: è il prin-
cipe Andréj Bolkonskij, anche se lo scopriremo solo nelle 
ultime battute del dialogo. In questa seconda parte del ca-
pitolo il tono, da grottesco, diventa melanconico. 

 IDEALI INCOMPRENSIBILI Mentre Cosimo e Andréj 
parlano della follia della guerra – “Sono ormai molti anni 
che io faccio il meglio che posso per una cosa orribile: la 
guerra… e tutto per degli ideali che non saprei neppure 
spiegare a me stesso”, rivela a Cosimo un mesto principe 
Andréj (rr. 122-24) – i militari russi trovano i tre usseri e li 
uccidono. Anche Cosimo confida al principe di vivere per 
ideali che non saprebbe nemmeno spiegare a se stesso; ma, 
a differenza del principe russo, i suoi ideali non lo hanno 
spinto a fare la guerra, ma a vivere sugli alberi. 

 TROVARE LA GIUSTA DISTANZA Non è diffici-
le leggere nella malinconica riflessione finale sulla follia 
della guerra, perseguita per ideali incomprensibili, l’addio 
di Calvino alla partecipazione politica attiva. Il barone 

rampante viene infatti pubblicato nel 1957, lo stesso anno 
in cui Calvino decide di riconsegnare la tessera del Pci. Il 
filosofo francese Michel Foucault ha sostenuto, ribaltan-
do un noto detto del barone Carl von Clausewitz, che la 
politica è la prosecuzione della guerra con altri mezzi. Cal-
vino e il suo alter ego Cosimo Piovasco di Rondò rifiuta-
no l’una e l’altra. Per entrambi esiste una terza possibilità, 
alternativa tanto alla distruttività della guerra quanto alla 
finzione del gioco politico istituzionale: trovare la giusta 
distanza che permetta di essere “realmente” utili agli altri, 
senza dover sacrificare però le proprie passioni e la pro-
pria individualità. 

 FUGA DALLA REALTÀ? Può sembrare strano oggi, ma 
a causa del clima culturale dell’epoca Calvino subì moltis-
sime critiche per aver scritto un romanzo che trasfigura i 
problemi reali del presente in una dimensione fantastica. 
Avendo già pubblicato, nel 1952, Il visconte dimezzato, rac-
conto tragicomico di ambientazione tardo-rinascimentale, 
e poi, nel 1956, la raccolta Fiabe italiane, Calvino inizia a es-
sere considerato uno scrittore che dà il meglio di sé proprio 
fuggendo dai problemi reali del presente. 
In un’intervista rilasciata poche settimane dopo la pubbli-
cazione del Barone rampante, Calvino difende con chiarez-
za il senso della sua predilezione per la scrittura fantastica 
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contro chi lo accusa di essere ormai diventato uno scrittore 
in fuga dai problemi della realtà: 

chi scrive perché crede nelle cose, chi si ostina a spiegare 
la vita, chi ha una sua guerra da combattere – sia essa 
una grande battaglia per una ragione appunto realistica, 
cioè non astratta, non vacuamente ottimista, come Swift 
o Voltaire, oppure per avvertirci di qualcosa che minaccia 
la nostra ragione, come Gogol’ o Kafka o Picasso – ecco 
che costoro sono sempre ricorsi a mezzi di invenzione fan-
tastica, a semplificazioni e organizzazioni violente e para-
dossali della realtà. Non per niente la poesia popolare è 
sempre stata fantastica: le grandi spiegazioni del mondo 
sono sempre apparse come favole o utopie. Possiamo dire 
che chi accetta il mondo così com’è sarà scrittore natura-
lista, chi non vuole accettarlo com’è ma vuole spiegarlo e 
cambiarlo sarà scrittore favoloso.

(I. Calvino, Invenzione fantastica, molteplicità di linguaggi, 
in Sono nato in America. Interviste 1951-1985, Mondadori, 

Milano 2013, pp. 29-30)

Calvino difende la propria scelta di raccontare il presente 
attraverso una trasfigurazione fantastica, confrontandola 
tanto con quella di altri autori classici della letteratura e 
dell’arte mondiale – come Voltaire, Kafka o Picasso – quan-
to con le forme tradizionali della poesia popolare. Per Cal-
vino il mondo fantastico non è un mondo sostitutivo della 
realtà. Al contrario: è uno dei modi più efficaci attraverso 
cui la realtà può essere conosciuta. 

 TRASFIGURARE LA REALTÀ: UNA STRATEGIA CO-
NOSCITIVA Nel 1960 Il barone rampante viene ripubbli-
cato all’interno di una trilogia, I nostri antenati, che com-
prende, oltre a Il visconte dimezzato, un romanzo breve, 

pubblicato nel 1959, intitolato Il cavaliere inesistente. Per 
difendere la propria scelta di rappresentare i problemi della 
vita contemporanea spostandoli in una dimensione favolo-
sa, Calvino scrive un’introduzione alla trilogia, dove spiega 
il senso della sua ricerca artistica: 

raccolgo in questo volume tre storie che ho scritto nel 
decennio ’50-60 e che hanno in comune il fatto di essere 
inverosimili e di svolgersi in epoche lontane e in paesi im-
maginari. […] Vorrei che potessero essere guardate come 
un albero genealogico degli antenati dell’uomo contem-
poraneo, in cui ogni volto cela qualche tratto delle perso-
ne che ci sono intorno, di voi, di me stesso. 

Secondo quanto suggerisce lo stesso Calvino, ogni roman-
zo della trilogia andrebbe letto come una trasfigurazione di 
questioni reali: 

siete padroni d’interpretare come volete queste tre storie 
[…]. Ho voluto farne una trilogia d’esperienze sul come 
realizzarsi essere umani: nel Cavaliere inesistente la con-
quista dell’essere, nel Visconte dimezzato l’aspirazione a 
una completezza al di là delle mutilazioni imposte dalla 
società, nel Barone rampante una via verso una com-
pletezza non individualistica da raggiungere attraverso 
la fedeltà a un’autodeterminazione individuale: tre gradi 
d’approccio alla libertà.

Come si vede, anche nell’introduzione alla trilogia I nostri 
antenati, Calvino respinge con forza l’accusa di essere uno 
scrittore che ha scelto il fantastico per fuggire i problemi 
del presente. La scelta di trasfigurare la realtà viene dife-
sa come una strategia conoscitiva rivolta a comprendere, 
magari attraverso il gioco o il paradosso, le contraddizioni 
della vita dell’uomo contemporaneo. 
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1  Nel capitolo XXIX la fabula è divisa in due parti quasi simmetriche. Descrivile. 
2  Il protagonista, il barone Cosimo Piovasco di Rondò, non recede mai dal suo proposito: 

rimanere sugli alberi per tutta la vita. Tuttavia, con l’avanzare dell’età incontra delle  
difficoltà: quali?

ANALIZZARE
3  Perché Calvino usa il russo e il francese nei dialoghi? Per scrupolo di realismo o per far  

sorridere il lettore? 
4  Scegli il passaggio che trovi più malinconico e quello che invece trovi più allegro.  

Analizzali e spiega come Calvino ottenga l’uno e l’altro effetto. 

CONTESTUALIZZARE
5  Si è ipotizzato che il dialogo finale tra Cosimo e il principe Andréj alluda simbolicamente alla 

decisione di Calvino di rinunciare all’impegno politico. Ti sembra un’ipotesi plausibile? Sei del 
parere che uno scrittore debba sempre occuparsi di politica, o perlomeno della realtà sociale?

plurilinguismo

comico e 
malinconico

vita reale 
e ideali
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RE Einaudi e le fiabe europee Negli anni Cin-
quanta, la casa editrice Einaudi iniziò a pubblica-
re nella collana editoriale «i Millenni» le grandi 
raccolte di fiabe della letteratura europea. Nel 
1951 pubblicò Le fiabe del focolare dei fratelli 
Grimm, che è il grande libro di fiabe della cul-
tura tedesca. Nel 1953 le Antiche fiabe russe di 
Aleksandr N. Afanas’ev; l’anno successivo il vo-
lume Fiabe del danese Hans Christian Andersen. 

Le fiabe regionali italiane Proseguendo 
con la pubblicazione delle più importanti rac-
colte di fiabe mondiali, Giulio Einaudi decise di 
affidare nel 1954 a Italo Calvino il compito di 
raccogliere, in un unico volume, una scelta delle 
più belle fiabe regionali del nostro paese, riscri-
vendole in italiano. Dopo due anni di lavoro a 
stretto contatto con l’antropologo Giuseppe 
Cocchiara, Calvino pubblica nel 1956 il Millennio 
intitolato Fiabe italiane raccolte dalla tradizione 
popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte 
in lingua dai vari dialetti, che è la prima grande 
raccolta di fiabe italiane, raggruppate per aree 
geografiche e riscritte in un italiano semplice e 
moderno. 

L’introduzione di Calvino Nell’importante 
introduzione al volume, Calvino non spiega solo 
i criteri con cui ha selezionato e ritrascritto in 
italiano moderno le duecento fiabe raccolte nel 
volume, ma ragiona anche sui meccanismi nar-
rativi della fiaba e sul suo significato generale: 

Io credo questo: le fiabe sono vere. Sono, pre-
se tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e 
sempre varia casistica di vicende umane, una 
spiegazione generale della vita, nata in tempi 
remoti e serbata nel lento ruminio1 delle co-
scienze contadine fino a noi; sono il catalogo 
dei destini che possono darsi a un uomo e a 
una donna, soprattutto per la parte di vita che 
appunto è il farsi d’un destino: la giovinezza, 
dalla nascita che sovente porta in sé un auspi-
cio o una condanna, al distacco dalla casa, alle 
prove per diventare adulto e poi maturo, per 
confermarsi come essere umano. E in questo 
sommario disegno, tutto: la drastica divisione 

dei viventi in re e poveri, ma la loro parità so-
stanziale; la persecuzione dell’innocente e il suo 
riscatto come termini d’una dialettica interna 
ad ogni vita; l’amore incontrato prima di cono-
scerlo e poi subito sofferto come bene perduto; 
la comune sorte di soggiacere a incantesimi, 
cioè d’essere determinato da forze complesse e 
sconosciute, e lo sforzo per liberarsi e autode-
terminarsi inteso come un dovere elementare, 
insieme a quello di liberare gli altri, anzi il non 
potersi liberare da soli, il liberarsi liberando; 
la fedeltà a un impegno e la purezza di cuore 
come virtù basilari che portano alla salvezza e 
al trionfo; la bellezza come segno di grazia, ma 
che può essere nascosta sotto spoglie d’umile 
bruttezza come un corpo di rana2; e soprattut-
to la sostanza unitaria del tutto, uomini bestie 
piante cose, l’infinita possibilità di metamorfo-
si di ciò che esiste.

Dopo aver lavorato per due anni a selezionare e 
trascrivere in italiano moderno i nostri raccon-
ti fiabeschi regionali, Calvino inizierà a scrivere 
Il barone rampante. Una frase, in particolare, di 
questa introduzione sembra già quasi preannun-
ciare il contenuto del suo romanzo più famoso: 
«ora, il viaggio fra le fiabe è finito, il libro è fatto, 
scrivo questa prefazione e ne sono fuori: riuscirò 
a rimettere i piedi sulla terra?». 

Fiabe italiane

1. ruminio: il ruminare è la lenta masticazione di ani-
mali erbivori come i buoi o le capre; metaforicamente, 
“lavorio, lenta elaborazione”.

2. corpo di rana: allude al celebre motivo favolistico 
del bel principe (o della bella principessa) mutato in 
rana.
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La speculazione edilizia

La speculazione edilizia è un romanzo breve pubblicato per la prima volta nel 1957 
sul numero XX della rivista romana «Botteghe Oscure». Calvino lo includerà, l’anno 
successivo, nella raccolta di scritti brevi intitolata Racconti, per poi pubblicarlo in 
volume nel 1963. 

La vicenda Il romanzo racconta la storia di Quinto Anfossi, un giovane intellettuale 
ligure che da anni si è trasferito in una grande città, non precisamente descritta, del 
Nord Italia. Per una serie di ragioni sia personali (la voglia di riscattare la propria 
posizione sociale) sia oggettive (la necessità di trovare soldi per pagare, contempo-
raneamente, una tassa patrimoniale e una tassa di successione sulle proprietà del 
padre, appena morto), Quinto decide di vendere una parte del terreno che circonda 
la villa paterna a un costruttore edile spregiudicato, il signor Caisotti. 

Un racconto dai tratti autobiografici Il romanzo, mentre segue le disavventure 
di Quinto, un intellettuale che vuole diventare un affarista, descrive, quasi come un 
documentario, la distruzione ambientale della Riviera ligure alla fine degli Cin-
quanta. Il testo, pur omettendo descrizioni precise di luoghi e personaggi, è in realtà 
un racconto con forti tratti autobiografici: la madre botanica, il fratello scienziato, 
la morte del padre e la vendita dei suoi terreni, la piccola città della costa ligure, 
sono tutti elementi della vita personale di Calvino presenti nel racconto, anche se 
descritti in modo impersonale.

 Il boom economico e la mutazione antropologica
da  La speculazione edilizia, capitolo XIV 

Proponiamo la lettura integrale del capitolo XIV del romanzo. È un capitolo “di cerniera”: 
la narrazione della storia, degli eventi, viene sospesa, per descrivere la trasformazione 
della vita in Liguria negli anni della speculazione edilizia.

Troppo chiuso in sé e indifferente d’altro ed aspro era il carattere della vecchia gente 
di ***1. Alla pressione delle pullulanti intorno genti italiane non resse, e presto imba-
stardì2. La città s’era arricchita ma non seppe più il piacere che dava ai vecchi il parco 
guadagno3 sul frantoio o sul negozio, o i fieri svaghi della caccia ai cacciatori, quali 
tutti loro erano un tempo, gente di campagna, piccoli proprietari, anche quei pochi 
che avevano da fare con il mare e il porto. Adesso invece li premeva il modo turistico 
di godere la vita, modo milanese e provvisorio, lì sulla stretta Aurelia4 stipata di mac-

 2 T

5

1. ***: il nome della città che Calvino descrive è ta-
ciuto e sostituito da tre asterischi (è un espediente 
comune: l’ha usato anche Manzoni nei Promessi sposi, 
ad esempio).
2. Alla pressione … imbastardì: all’impatto del turi-
smo di massa, ovvero di un numero sempre crescente 
di nuovi turisti, la piccola città ligure non riuscì a man-

tenere la propria identità e si trasformò.
3. parco guadagno: un guadagno modesto.
4. sulla stretta Aurelia: la via Aurelia è l’antica via 
consolare di età romana, poi trasformata in strada 
statale, che da Roma risale la costa tirrenica per arri-
vare fino in Francia. È la strada statale che attraversa 
tutta la Liguria.
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chine scappottate e roulottes, e loro in mezzo tutto il tempo, finti turisti, o conge-
nitamente sgarbati dipendenti dell’«industria alberghiera». Ma sotto mutate forme, 
l’operosa e avara tradizione rurale durava ancora nelle dinastie tenaci dei floricoltori, 
che in anni di fatiche familiari accumulavano lente fortune; e l’alacrità mercantile 
nel ceto mattiniero dei fioristi. Tutti i nativi godevano o vantavano diritti di privile-
giati; ed il vuoto sociale formatosi al basso attraeva, dai popolosi giacimenti di mano 
d’opera dell’estrema punta d’Italia le folle dei cupi calabresi, invisi5 ma convenienti 
di salario, sicché ormai una barriera quasi di razza divideva la borghesia dalle classi 
subalterne, come nel Mississippi6, ma non impediva ad alcuni fra gli immigrati di 
tentare bruschi soprassalti di fortuna salendo alle dignità di proprietari o fittavoli e 
insidiando così anch’essi quei malcerti privilegi.

Pochi guizzi7 negli ultimi cent’anni aveva avuto la gente rivierasca, passate le ge-
nerazioni mazziniane che credettero nel Risorgimento, forse mosse dalla nostalgia 
delle estinte autonomie repubblicane. Non le riebbero; l’Italia unita non piacque 
loro; e, disinteressandosene, brontolando contro le tasse, s’attaccarono più di prima 
allo scoglio, salvo a saltar di lì nel Sud America, grande loro impero familiare, luogo 
delle corse giovanili e dello sfogo delle energie e dell’ingegno, per chi si trovasse a 
esuberarne. Sulle riviere s’attestarono gli inglesi, nei loro giardini, gente posata e 
individuale, tacitamente amica di persone e natura così scabre. Vicino, la Francia 
indorava Nizza, riempiendo questa riva d’invidia. Era ormai nata la civiltà del tu-
rismo, e la striscia della costa prosperò, mentre l’entroterra immiseriva e prendeva a 
spopolarsi. Il dialetto divenne più molle, con cadenze infingarde8; il noto intercalare 
osceno perse ogni violenza, assunse nel discorso una funzione riduttiva e scettica 
cifra d’indifferenza e sufficienza. Ma in tutto questo si poteva ancora riconoscere 
un’estrema difesa dell’atavico nerbo morale9, fatto di sobrietà e ruvidezza ed un-
derstatement, una difesa che era soprattutto uno scrollar di spalle, un negarsi. (Non 
dissimile l’atteggiamento poi espresso da una generazione di poeti rivieraschi, in 
versi e prose di pietrosa essenzialità che passarono ignoti ai conterranei e celebrati e 
malcompresi dalla letteratura dei fiorentini). Dominante il fascismo, s’accentuò – pur 
essendo già ben nota – l’estraneità dello Stato, mentre la cosmopoli degli ibernanti 
stranieri10 cedé, tra le due guerre, a un primo sedimentarsi di genti pan-italiane, nelle 
classi alte e nelle basse.

Ora, dopo la seconda guerra mondiale, era venuta la democrazia, ossia l’andare ai 
bagni l’estate d’intere cittadinanze. Una parte d’Italia, dopo un incerto quinquennio 
o giù di lì, ora aveva il benessere, un benessere sacrosantamente basato sulla produ-
zione industriale, ma pur sempre difforme e disorganico data l’economia nazionale 
squilibrata e contraddittoria nella distribuzione geografica del reddito e sperpera-
trice nelle spese generali e nei consumi; però, insomma, sempre era benessere, e chi 
ce l’aveva poteva dirsi contento. Quelli che più potevano dirsi contenti (e non si 
dicevano tali, credendo fosse loro dovuto molto di più, che invece o non meritavano 
o non era né possibile né giusto che avessero) dai centri industriali del Nord tende-

5. invisi: mal visti.
6. Mississippi: Stato meridionale degli Stati Uni ti d’A-
merica, celebre negli anni Cinquanta per le politiche di 
segregazione razziale contro la popolazione nera. 
7. guizzi: scatti, balzi in avanti.
8. con cadenze infingarde: Calvino descrive la tra-
sformazione della Liguria a fine Ottocento, quando la 
regione diventa meta del turismo aristocratico euro-
peo, soprattutto durante la stagione invernale. Il con-

tatto con questa nuova realtà cosmopolita trasforma 
anche la cadenza del dialetto: i suoni diventano più 
rilassati, meno aspri. 
9. atavico … morale: il carattere dei liguri conserva-
va ancora l’antica energia morale, fatta di sobrietà e 
parsimonia. 
10. la cosmopoli … stranieri : il turismo degli aristo-
cratici europei che venivano in villeggiatura durante 
l’inverno.
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vano a gravitare sulla Riviera e particolarmente su ***. Erano proprietari di piccole 
industrie indipendenti (se alimentari o tessili) o subfornitrici d’altre più grandi (se 
chimiche o meccaniche), dirigenti aziendali, direttori di banca, capiservizio ammi-
nistrativi cointeressati agli utili, titolari di rappresentanze commerciali, operatori di 
borsa, professionisti affermati, proprietari di cinema, negozianti, esercenti, tutto un 
ceto intermedio tra i detentori dei grossi pacchetti azionari ed i semplici impiegati 
e tecnici, un ceto cresciuto al punto da costituire nelle grandi città delle vere e pro-
prie masse, la gente insomma che poteva acquistare in contanti o ratealmente un 
alloggio al mare (oppure affittarlo per stagioni o annate intere, ma questo era meno 
conveniente) e anche che aveva voglia di farlo, aspirando a vacanze relativamente 
sedentarie (non per esempio a grandi viaggi o cose estrose) che poi con la macchina 
si potevano movimentare vertiginosamente, perché in un salto si poteva andare a 
prendere l’aperitivo in Francia. Ormai a *** i ricchissimi venivano solo di passata, in 
corsa tra un Casinò e l’altro, e nello stesso modo veloce ci venivano gli operai delle 
grandi industrie, in «lambretta», a ferragosto, con le mogli in pantaloni cariche dello 
zaino sul sedile posteriore, a fare il bagno stipati nelle esigue strisce di spiaggia, ripar-
tendo poi per pernottare nelle pensioni più economiche d’altre località della costa. 
Più a lungo si fermava l’esercito sterminato delle dattilografe e impiegate contabili in 
shorts che occupava le pensioni locali con dietro il codazzo della gioventù studiosa o 
ragioniera, gloria dei dancings.

Ma questo era solo per lo stretto tempo delle ferie: la colonia stabile di *** era 
costituita da quel ceto medio-borghese che s’è detto, abitatore d’agiati appartamenti 
nelle proprie città e che qui tale e quale riproduceva (un po’ più in piccolo; si sa, si 
è al mare) gli stessi appartamenti negli stessi enormi isolati residenziali e la stessa 
vita automobilistico-urbana. In questi appartamenti ai mesi freddi venivano a sver-
nare i vecchi: genitori, nonni, suoceri, che prendevano il sole di mezzogiorno sulle 
passeggiate a mare come già quarant’anni prima i granduchi russi tisici e i milord. 
E alla stagione in cui un tempo i milord e le granduchesse lasciavano la Riviera e 
si spostavano nelle ombrose Karlsbad e Spa11 per la cura delle acque, ora negli ap-
partamenti balneari ai vecchi davano il cambio le signore coi bambini e per i mariti 
occupatissimi cominciava la corvée delle gite tra sabato e domenica.

Era una folta Italia in tailleur, in doppiopetto, l’Italia ben vestita e ben carrozzata, 
la meglio vestita popolazione d’Europa, quale contrasto per le vie di*** con le comiti-
ve goffe e antiestetiche dei tedeschi inglesi svizzeri olandesi o belgi in vacanza collet-
tiva, donne e uomini di variegata bruttezza, con certe brache al ginocchio, coi calzini 
nei sandali o con le scarpe sui piedi nudi, certe vesti stampate a fiori, certa biancheria 
che sporge, certa carne bianca e rossa, sorda al buon gusto e all’armonia anche nel 
cambiar colore. Queste falangi straniere12 che, avide di bagni fuori stagione, preno-
tavano alberghi interi succedendosi in turni serrati da aprile a ottobre (ma meno in 
luglio e agosto, quando gli albergatori non concedono sconti alle comitive) erano 
viste dagli indigeni con una sfumatura di compatimento, al contrario di come una 
volta si guardava il forestiere, messaggero di mondi più ricchi e civilmente provve-
duti. Eppure, a incrinare la facile alterigia13 dell’italiano ben messo, disinvolto, lustro, 
esteriormente aggiornato sull’America, affiorava il senso severo delle democrazie del 
Nord, il sospetto che in quelle ineleganti vacanze si muovesse qualcosa di più solido, 
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11. Karlsbad e Spa: sono due stazioni termali famose 
per essere meta della buona società europea, specie in 
inverno. Karlsbad è una piccola città della Germania 
meridionale, mentre Spa è in Belgio.

12. falangi straniere: espressione metaforica con cui 
Calvino descrive le comitive di turisti stranieri che in-
vadono la Liguria come schiere di soldati in guerra. 
13. alterigia: presunzione, superbia.



 LA TECNICA DEL TIME LAPSE In questo capitolo 
Calvino descrive la trasformazione della vita in una picco-
la città della costa ligure con una tecnica che potremmo 
chiamare time lapse (letteralmente “tempo intervallo”). 
Sullo schermo, il time lapse permette di osservare la tra-
sformazione atmosferica di uno spazio fisico, accelerando 
la velocità di riproduzione del tempo filmato. Tenendo 
fermo lo sguardo sulla piccola città dove è ambientato il 
romanzo, Calvino fa scorrere, in queste poche pagine, qua-
si un secolo di storia, dall’Unità d’Italia fino agli anni del 
boom economico. 

 IMMOBILITÀ E TRASFORMAZIONE Alcuni elemen-
ti restano immobili (ad esempio il carattere introverso e 
schivo degli abitanti), altri elementi invece si trasforma-
no: se osserviamo gli spazi fisici, spariscono gli alberi e 
aumentano a dismisura le case; se osserviamo invece gli 
esseri umani, si trasformano soprattutto i turisti. La Rivie-
ra ligure, da metà Ottocento fino agli anni del fascismo, è 
meta di un turismo d’élite europeo, per lo più aristocrati-
co. Con il dopoguerra e il boom economico questo mon-
do scompare, per essere sostituito dal turismo di massa. 
Aumentando vertiginosamente il numero delle persone 
che scelgono di passare le estati al mare in Liguria, diventa 
necessario costruire nuove case e abbattere gli alberi. È 
solo a partire dagli anni Cinquanta, infatti, che la costa 
ligure inizia a trasformarsi in una distesa informe di paral-
lelepipedi di cemento. 

 LA RIVIERA LIGURE PRIMA Calvino ha scritto questo 
romanzo breve quasi contemporaneamente a Il barone ram-
pante: forse non a caso. Prima della speculazione edilizia degli 
anni Cinquanta la Riviera ligure poteva essere osservata dal 
mare come un vero proprio bosco continuo, interrotto qua 
e là da qualche terrazzamento coltivato e da piccole città. Si 
poteva saltare su un albero a Sanremo e scendere a Nizza sen-
za mai toccare terra: lo racconta in molte interviste Libereso 
Guglielmi, botanico cresciuto fin da ragazzo sotto la tutela di 
Mario Calvino, nonché compagno di giochi dello stesso Italo. 

 IL NUOVO HABITAT “AUTOMOBILISTICO-URBA-
NO” Il nuovo habitat “automobilistico-urbano” ha tra-
sformato la vita nella Riviera, divorando anzitutto natura e 
alberi. La costa è diventata in pochi anni uno spazio soffo-
cato da abitazioni a forma di parallelepipedi, da macchine, 
da turisti in calzoncini corti, da gelati mangiati in piedi. 
Calvino non è un romantico: crede nel progresso ed è un 
razionalista. Non ha alcuna nostalgia del passato. Il punto è 
un altro: lo sviluppo economico della Riviera poteva pren-
dere tantissime altre strade, tranne una, che è invece quella 
che i vari imprenditori edili hanno scelto: la distruzione in-
sensata di un paesaggio naturale meraviglioso. 
Diventa chiaro a questo punto il legame tra i due romanzi: 
con la scrittura del Barone rampante Calvino ha voluto salva-
re la memoria e l’incanto di quell’habitat naturale che, nella 
Speculazione edilizia, il presente ha divorato senza alcuna pro-
spettiva se non quella del guadagno immediato a ogni costo. 

Analisi del testo
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di meno provvisorio, civiltà abituate a concludere di più, il sospetto che ogni nostra 
ostentazione di prosperità non fosse che una facile vernice sull’Italia dei tuguri mon-
tani e suburbani, dei treni d’emigranti, delle pullulanti piazze di paesi nerovestiti: 
sospetti fugacissimi, che conviene scacciare in meno d’un secondo.

A Quinto tutti questi sentimenti insieme, ed un tardivo culto della rustica fierezza 
delle generazioni antiche (che la memoria del padre da poco morto, vecchio da poter 
essergli stato nonno, tipico superstite di quel ceppo, gli avvicinava) rendeva vieppiù 
estranea la *** d’oggi. Ma al solito volendo contrastare se stesso (in una scherma dove 
ormai non si sapeva più che cosa di lui fosse autentico e cosa coartato14) si persua-
deva che proprio la nuova borghesia degli alloggetti a *** fosse la migliore che l’Italia 
potesse esprimere.

Intruppato in questa folla civile, realizzatrice, adultera, soddisfatta, cordiale, fili-
stea, familiare, bemportante, ingurgitante gelati, tutti in calzoncini e maglietta, don-
ne uomini bambini giovanetti nell’assoluta parità delle età e dei sessi, in questo fiume 
pingue e superficiale sull’accidentata realtà italiana, Quinto si disponeva a passare 
l’estate a ***.
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14. coartato: costretto.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Com’è cambiato nel giro di pochi anni, secondo Calvino, il paesaggio della Liguria?
2 Oltre a parlare dei cambiamenti del paesaggio, Calvino parla di profondi mutamenti  

di valori. Com’è cambiata, a suo avviso, la società italiana?
3 Che differenza c’è tra la «vecchia gente di ***» e i cittadini di Milano?

ANALIZZARE
4 La forza delle pagine di Calvino sta nella loro concretezza, cioè nella loro adesione ai dati 

della vita reale, all’esperienza quotidiana che ogni lettore può condividere. Discuti questa 
affermazione facendo riferimento al brano appena letto (considera ad esempio le rr. 81  
e seguenti, nelle quali Calvino descrive i turisti). 

CONTESTUALIZZARE
5 Fai una ricerca sul boom del turismo in Italia negli anni Cinquanta. Crea quindi una mappa 

in cui indichi le cause e gli effetti di questo fenomeno. Poi spiegala in forma orale o scritta.

paesaggio
società

concretezza

boom del 
turismo

La giornata di uno scrutatore

Partito comunista o Democrazia cristiana? Italo Calvino entra per la prima volta 
al Cottolengo il 7 giugno 1953. È il giorno delle elezioni politiche e Calvino è rap-
presentante di lista, a Torino, per il Partito comunista italiano. La Piccola casa della 
Divina Provvidenza “Cottolengo” è un istituto religioso dove sono ricoverati disabili, 
fisici e mentali, e invalidi. 

Il 1953 è un anno un po’ particolare: si tengono, infatti, le prime elezioni politiche 
dopo quelle del 1948 e si tengono con una nuova legge elettorale, voluta dal ministro 
dell’Interno Mario Scelba e ribattezzata da tutte le opposizioni «legge-truffa», perché 
avrebbe garantito il 65% dei seggi al partito che avesse ottenuto il 50% dei voti più 
uno. Il clima politico delle elezioni, come è facile immaginare, è particolarmente 
teso. Calvino si trova per caso a dover fare il rappresentante di lista proprio in un 
luogo dove i voti di ragazzi e adulti incapaci di intendere e di volere vengono indi-
rizzati, dalle suore e dai preti che li assistono ogni giorno, a favore della Democrazia 
cristiana. 

Al Cottolengo La vista di quello spaccato raccapricciante di vita e di mala politica 
turba profondamente Calvino: inizia a immaginare un racconto lungo, ne scrive al-
cune parti, ma si interrompe. Il progetto rimane sospeso. 

Qualche anno dopo, siamo ormai nel 1961, Calvino decide di ritornare al Cot-
tolengo, ma questa volta come scrutatore. L’esperienza prolungata di quel mondo 
estremo e dei brogli politici lo sconvolge a tal punto che per alcune settimane non 
riesce a scrivere nulla. Immagina solo di pubblicare un pamphlet giornalistico contro 
i metodi fraudolenti della Democrazia cristiana, ma anche questo progetto si ferma. 
Passati alcuni mesi, Calvino ricomincia a scrivere il racconto interrotto a metà anni 
Cinquanta, che, faticosamente, prende la forma di un romanzo breve: La giornata di 
uno scrutatore esce per Einaudi nel 1962. Per completare questo testo, che è lungo 
poco meno di cento pagine, ci sono voluti dieci anni. 
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Amerigo Ormea alter ego di Calvino Il protagonista del romanzo si chiama Ame-
rigo Ormea ed è un vero e proprio alter ego dell’autore. La storia racconta, infatti, 
di un giovane intellettuale comunista che si trova a fare lo scrutatore al seggio del 
Cottolengo durante le elezioni politiche del 1953. La narrazione segue l’intera gior-
nata dello scrutinio. Il contrasto fra la realtà burocratica delle operazioni di voto 
e l’umanità deforme e incosciente che la commissione deve far votare agisce sul 
protagonista («ultimo anonimo erede del razionalismo settecentesco») come un im-
percettibile terremoto: franano, di fronte all’esperienza di quest’umanità enigmati-
ca, irrazionale, brutale, incolpevole e però capace di amore incondizionato, molte 
delle sue certezze ideologiche e politiche. La scrittura registra come un sismografo 
(con tantissime parentesi, frasi incidentali, correzioni) il continuo dialogo mentale di 
Amerigo con se stesso e i tentativi di difendere razionalità e principi ideali di fronte 
all’esistenza di quel mondo senza forme e senza legge.

 Il caso e la vita
da  La giornata di uno scrutatore, capitolo IV

Amerigo, mentre osserva distrattamente la scena di un giovane ricoverato che si presenta 
al seggio facendo il saluto militare, inizia un ragionamento sul potere del caso sulla vita 
umana. L’argomentazione però non riesce mai a definire un punto fermo, perché conti-
nuamente ribalta le premesse teoriche da cui parte nel punto di vista opposto. 

A tutto ci si abitua, più in fretta di quanto non si creda. Anche a veder votare i rico-
verati del «Cottolengo». Dopo un po’, già sembrava la vista più usuale e monotona, 
per quelli di qua del tavolo: ma di là, nei votanti, continuava a serpeggiare il fermento 
dell’eccezione, della rottura della norma. Le elezioni in sé non c’entravano: chi ne 
sapeva nulla? Il pensiero che li occupava pareva essere soprattutto quello dell’in-
solita prestazione pubblica richiesta a loro, abitatori d’un mondo nascosto, impre-
parati a recitare una parte di protagonisti sotto l’inflessibile sguardo di estranei, di 
rappresentanti d’un ordine sconosciuto; soffrendone alcuni, moralmente e nel fisico 
(avanzavano barelle con malati e arrancavano le grucce1 di sciancati e paralitici), 
altri ostentando una specie di fierezza, come d’un riconoscimento finalmente giunto 
della propria esistenza. C’era dunque in questa finzione di libertà che era stata loro 
imposta – si domandava Amerigo – un barlume, un presagio di libertà vera? O era 
solo l’illusione, per un momento e basta, d’esserci, di mostrarsi, d’avere un nome?

Era un’Italia nascosta che sfilava per quella sala, il rovescio di quella che si sfoggia 
al sole, che cammina le strade e che pretende e che produce e che consuma, era il 
segreto delle famiglie e dei paesi, era anche (ma non solo) la campagna povera col 
sangue avvilito, i suoi connubi incestuosi nel buio delle stalle, il Piemonte disperato 
che sempre stringe dappresso il Piemonte efficiente e rigoroso, era anche (ma non 
solo) la fine delle razze quando nel plasma si tirano le somme di tutti i mali dimenti-
cati d’ignoti predecessori, la lue taciuta come una colpa2, l’ubriachezza solo paradiso 
(ma non solo, ma non solo), era il rischio d’uno sbaglio che la materia di cui è fatta 
la specie umana corre ogni volta che si riproduce, il rischio (prevedibile del resto in 
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1. grucce: stampelle.
2. la lue … colpa: la sifilide (lue), una malattia vene-
rea, nella cultura contadina piemontese era vissuta 

come una colpa morale, perché veniva considerata 
prova di sregolatezza sessuale.



«Legge-truffa» Legge elettorale 
voluta dal ministro dell’Interno 
Mario Scelba in vista delle elezioni 
politiche del 1953. La legge garantiva 
il 65% dei seggi al partito che avesse 
ottenuto il 50% dei voti più uno. 
Fu battezzata «legge-truffa» dalle 
opposizioni, perché ritenuta ingiusta 
e antidemocratica.
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base al calcolo delle probabilità come nei giochi di fortuna) che si moltiplica per il 
numero delle insidie nuove, i virus, i veleni, le radiazioni dell’uranio… il caso che 
governa la generazione umana che si dice umana proprio perché avviene a caso…

E che cos’era se non il caso ad aver fatto di lui Amerigo Ormea un cittadino re-
sponsabile, un elettore cosciente, partecipe del potere democratico, di qua del tavolo 
del seggio, e non – di là del tavolo – per esempio, quell’idiota che veniva avanti ri-
dendo come se giocasse?

Di fronte al presidente del seggio, l’idiota scattò sull’attenti, fece il saluto militare, 
porse i documenti: carta d’identità, certificato elettorale, tutto in regola.

– Bravo – fece il presidente.
Quello prese la scheda, la matita, sbatté di nuovo i tacchi, rifece il saluto, marciò 

sicuro verso la cabina.
– Questi sì che sono elettori come si deve, – disse forte Amerigo, pur rendendosi 

conto che era una battuta banale e di cattivo gusto.
– Poveretti, – disse la scrutatrice in blusa bianca, e poi: – Mah! Beati loro…
Amerigo, velocemente, pensò al Discorso della Montagna3, alle varie interpreta-

zioni dell’espressione «poveri di spirito», a Sparta e a Hitler che sopprimevano gli 
idioti e i deformi; pensò al concetto d’eguaglianza, secondo la tradizione cristiana e 
secondo i principi dell’894, poi alle lotte della democrazia durante tutto un secolo per 
imporre il suffragio universale, agli argomenti che opponeva la polemica reazionaria, 
pensò alla Chiesa che da ostile era diventata favorevole; e ora al nuovo meccanismo 
elettorale della «legge-truffa» che avrebbe dato maggior potere al voto di quel povero 
idiota che al suo5.

Ma questo suo implicito considerare il proprio voto come superiore a quello 
dell’idiota, non era già un riconoscere che la vecchia polemica antiegualitaria aveva 
la sua parte di ragione?

Altro che «legge-truffa». La trappola era scattata da un pezzo. La Chiesa, dopo 
un lungo rifiuto, aveva preso in parola l’eguaglianza dei diritti civili di tutti gli uo-
mini, ma al concetto d’uomo come protagonista della Storia aveva sostituito quello 
di carne d’Adamo6 misera e infetta e che pur sempre Dio può salvare con la Grazia. 
L’idiota e il «cittadino cosciente» erano uguali in faccia all’onniscienza e all’eterno, la 
Storia era restituita nelle mani di Dio, il sogno illuminista messo in scacco quando 
pareva che vincesse. Lo scrutatore Amerigo Ormea si sentiva un ostaggio catturato 
dall’esercito nemico.

25

30

35

40

45

50

55

3. Discorso della Montagna: nel Vangelo 
di Matteo è il sermone che Gesù tiene di 
fronte ai suoi discepoli e a una grande folla 
su una montagna a nord della Galilea. È il 
discorso con cui vengono ridefiniti i dieci 
comandamenti della cultura ebraica nella 
nuova ottica cristiana di amore e perdono.
4. secondo i principi dell’89: i principi 
della Rivoluzione francese del 1789: libertà, 
fraternità, uguaglianza. 
5. e ora … al suo: Amerigo riflette ama-
ramente sul fatto che, se la Democrazia 
cristiana avrà la maggioranza, i voti dei 
minorati rinchiusi al Cottolengo (voti 
che vanno tutti alla Dc, appunto, perché 
di fatto controllati dai preti e dalle suore) 
varranno più del suo (e Amerigo, come 
Calvino, vota Pci). 

6. al concetto … Adamo: la cultura filo-
sofica dell’Illuminismo ha messo al centro 
della Storia l’universalità della ragione 
umana. Il cattolicesimo, invece, secondo 
Calvino, è riuscito fin dalle origini a supe-
rare l’universalità della cultura moderna, 
perché il suo punto di partenza non è la 
ragione ma il corpo. Mentre la razionali-
tà di Amerigo non riesce a comprendere 
la vita delle persone ricoverate al Cotto-
lengo, la religione delle suore e dei preti 
mostra di avere una marcia in più: loro 
riescono ad accettare l’umanità deforme e 
priva di pensiero razionale che vive in quel 
ricovero come qualcosa voluto da Dio. L’u-
niversalità dell’umano non riguarda solo la 
ragione, ma anche il corpo: questo è l’in-
segnamento del cattolicesimo che mette 

in crisi il “sistema” filosofico di Amerigo, il 
suo modo di vedere il mondo. Gli uomini 
non sono uguali in quanto esseri razionali, 
ma in quanto esseri fatti di carne: l’univer-
salità della religione è più grande di quella 
dell’Illuminismo.



 IL CONFLITTO TRA RAGIONE E NATURA Già la 
lettura di questo breve capitolo, che si trova nelle prime 
pagine del romanzo, ne mostra molto bene lo stile e, so-
prattutto, il conflitto che sta all’origine della sua scrittura: il 
conflitto tra ragione e natura. Da una parte abbiamo Ame-
rigo Ormea, che tenterà in ogni modo di difendere la pro-
pria idea di razionalità e di progresso di fronte a un mondo 
abitato da persone incoscienti, immobilizzate, deformi. 
Dall’altra parte, la varia umanità imprigionata al Cottolen-
go, che non conosce ragione e, spesso, neppure parola, ma 
che è capace, nonostante questo, di dare senso alla vita, 
con un’intensità e con una forza sconosciute al mondo dei 
“normali”. 

 AMERIGO COMINCIA AD AVERE DEI DUBBI Il bra-
no che abbiamo letto ci permette di assistere in diretta ai 
primi effetti che il cortocircuito fra pretese della raziona-
lità e forza della natura genera sui pensieri di Amerigo. In 
questo brano, infatti, è come se entrassimo all’interno di 
quel flusso ininterrotto di parole che ognuno di noi ha con 
se stesso. Amerigo si rassicura, ostenta calma e razionalità. 
Cerca in continuazione di trovare un senso allo spettacolo 
di quelle vite deformi, che sfilano per votare sotto il suo 
sguardo di cittadino incaricato dallo Stato di controllare lo 
svolgimento delle votazioni. Nei suoi pensieri ricorre alla 
scienza, alla storia, alla filosofia; pensa a Sparta, ai massacri 
di Hitler, alla Rivoluzione francese, al concetto di eguaglian-
za. Ma sono solo tentativi di fuga, semplici meccanismi 
di difesa. Quel mondo, infatti, gli ricorda in continuazio-

ne una verità inequivocabile: è stato il caso, “solo il caso”, 
a decidere dei ruoli reciproci, lui scrutatore e abitante del 
mondo dei normali, e loro, idioti e minorati, che passeran-
no tutta la vita senza mai uscire da quelle mura, senza mai 
neppure immaginare come è fatto il mondo, al di fuori di 
quella prigione. La sua razionalità è in scacco, gira a vuoto, 
soprattutto di fronte alla serenità con cui, suore e preti, ac-
cudiscono quei disperati. 
Con questo breve capitolo assistiamo così al primo naufra-
gio delle certezze di Amerigo: l’«ultimo erede del razionali-
smo settecentesco» sa ormai di essere stato fatto prigionie-
ro «dall’esercito nemico». 

 L’UMANO, L’AMORE C’è una scena molto bella, quasi 
alla fine del romanzo, che travolge l’emotività bloccata di 
Amerigo e mette definitivamente in crisi la sua fiducia nel-
la razionalità. Mentre sta cercando di impedire che suore e 
preti facciano votare persone immobilizzate o incoscienti, 
nota in una corsia un uomo di mezza età che rompe delle 
mandorle, per poi passarle al figlio, un ragazzo ritardato, 
incapace di parlare. I due si fissano senza dire una parola. 
Forse per non perdersi. Ogni domenica quel padre conta-
dino arriva fino a Torino solo per stare un po’ con il figlio, 
senza dire una parola, solo per vederlo masticare e per fis-
sarlo negli occhi: un gesto semplice e sacro, che scuote la 
razionalità di Amerigo come una scossa elettrica: «ecco, 
questo modo d’essere è l’amore […]; l’umano arriva fino 
dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli che gli 
diamo». 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Oltre a raccontare e a descrivere, queste pagine narrano i pensieri, le riflessioni di Amerigo. 

Riassumine il contenuto.

ANALIZZARE 
2 La prosa di Calvino è quasi sempre distesa, leggera e fluida. Qui invece è particolarmente 

nervosa e spezzata. Questo effetto è raggiunto in particolare attraverso la sintassi e la 
punteggiatura: in quale modo? 

CONTESTUALIZZARE 
3 Fai una ricerca sul Cottolengo: il suo fondatore, il contesto, la sua storia fino a oggi,  

le terapie, i pazienti che venivano e vengono ospitati. 
4 Alle rr. 38-45 Amerigo si pone delle domande sulla democrazia. Davvero il voto di quel 

«povero idiota» deve valere quanto il suo? È giusto? E tu, che cosa ne pensi?

riflessioni

stile inquieto

Cottolengo

riflessioni
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Le città invisibili

Insieme a Il barone rampante, Le città invisibili è il libro più famoso di Italo Calvino. 
Il volume esce per Einaudi nel 1972, ma, come rivela lo stesso autore in più inter-
viste, la descrizione di queste 55 città immaginarie, ognuna con un favoloso nome 
femminile, è cresciuta poco alla volta, in un arco di molti anni. 

Brevi ritratti di città favolose Il libro è strano: non è un romanzo, né tanto meno 
una raccolta di racconti; semmai potremmo definirlo come una serie di brevi, poetici 
ritratti di città favolose, ordinate in undici gruppi (le città e la memoria, le città sot-
tili, le città continue…) e organizzate in una macrocornice narrativa, pensata come 
una riscrittura del Milione di Marco Polo. Calvino immagina, infatti, che il viaggia-
tore veneziano si trovi seduto di fronte a Kublai Khan, nel suo palazzo imperiale. Le 
55 città si trasformano così in un catalogo di brevi resoconti di viaggio. Marco Polo 
descrive all’imperatore come è fatto il suo regno, che cosa nasconde e come vivono 
le persone che lo abitano. 

Il dialogo tra i due, che organizza la serie delle città in nove pause, assume via via 
la forma di un dialogo socratico: le domande e i dubbi di Kublai Khan, così come 
le incertezze e la malinconia di Marco Polo, servono per impostare, in modo obli-
quo, una riflessione intermittente sul senso del potere, sulle forme del desiderio, 
sui confini del visibile, sugli inganni della memoria, sulla devastazione che avanza 
minacciosa all’orizzonte e sui modi possibili di resisterle. 

Ipazia, una città invisibile
da  Le città invisibili 

Riportiamo la descrizione di Ipazia, la quarta città della serie intitolata Le città e i segni. La 
sua peculiarità sta nell’inversione del rapporto fra parole e cose. Il mondo di Ipazia è un 
mondo alla rovescia. Il problema per chi la visiti, infatti, non è apprendere la strana lingua 
parlata dai suoi abitanti, ma il vero significato delle cose, dei luoghi e delle forme di vita. 

Di tutti i cambiamenti di lingua che deve affrontare il viaggiatore in terre lontane, 
nessuno uguaglia quello che lo attende nella città di Ipazia, perché non riguarda le 
parole ma le cose. Entrai a Ipazia un mattino, un giardino di magnolie si specchiava 
su lagune azzurre, io andavo tra le siepi sicuro di scoprire cose belle e giovani dame 
fare il bagno: ma in fondo all’acqua i granchi mordevano gli occhi delle suicide con 
la pietra legata al collo e i capelli verdi d’alghe.

Mi sentii defraudato e volli chiedere giustizia al sultano. Salii le scale di porfido1 
del palazzo dalle cupole più alte, attraversai sei cortili di maiolica2 con zampilli. La 
sala nel mezzo era sbarrata da inferriate: i forzati con nere catene al piede issavano 
rocce di basalto3 da una cava che s’apre sottoterra.

Non mi restava che interrogare i filosofi. Entrai nella grande biblioteca, mi persi 
tra scaffali che crollavano sotto le rilegature in pergamena, seguii l’ordine alfabetico 
d’alfabeti scomparsi, su e giù per corridoi, scalette e ponti. Nel più remoto gabinetto 
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1. porfido: roccia vulcanica usata nella 
pavimentazione.

2. maiolica: ceramica a pasta porosa, co-
lorata, ricoperta da uno smalto vetroso.

3. basalto: roccia vulcanica di colore scu-
ro, grigio o nero. 



 UN COMPENDIO DEI TEMI CALVINIANI La descrizione 
di questa città è un vero e proprio compendio dei temi calvi-
niani. Anzitutto l’atmosfera generale fiabesca, nutrita di scene 
e situazioni favolose, benché ridotte in miniatura, derivanti 
dall’immaginario delle Fiabe italiane. 
Così come il gioco di non corrispondenza tra segni e significati, 
che disorienta il viaggiatore di Ipazia, proprio come Alice nel pae-
se delle meraviglie, è un tema ricorrente del Calvino di questi anni 
francesi, studioso appassionato di semiologia e di strutturalismo. 
Non sfugga, infine, l’autocitazione finale, vale a dire l’allusione 
alla morte del barone rampante, che salta su una mongolfiera e 
sparisce nel cielo. 

 IL MONDO ALLA ROVESCIA La descrizione di questa città 
ruota tutta intorno a un tema classico dell’antropologia popo-
lare: il tema del mondo alla rovescia. Dentro i confini di Ipazia, 
infatti, sessualità e morte, maschile e femminile, saggezza e in-
coscienza, potere e schiavitù non corrispondono mai a quanto il 
viaggiatore si aspetta: tutto è fuori posto. 
L’unico modo che Marco Polo ha per godere di questo mondo 
capovolto è quello di abbandonare schemi mentali e pregiudi-
zi. Come gli insegna l’adolescente filosofo, che si diverte in un 
giardino con birilli e altalene, «I segni formano una lingua, ma 
non quella che credi di conoscere» (rr. 17-18). Così, una volta 
trovata la chiave d’accesso, per incanto, gli stallieri si trasforme-
ranno in meravigliose donne disinibite, il cimitero in un teatro 
per concerti di musica classica, il pinnacolo più alto della rocca 
nel porto da cui partire qualora sopravvenga il desiderio di la-
sciare la città. 

 IL TENTATIVO DI TROVARE UNA RISPOSTA  
Ognuna delle 55 città descritte da Calvino può essere 
letta come una bellissima variazione sul tema e come 
il tentativo di trovare una risposta, immaginaria e favo-
losa, a un problema storico in realtà molto serio: la crisi 
della vita urbana nell’età contemporanea. In una relazio-
ne tenuta alla Columbia University di New York, all’ini-
zio degli anni Ottanta, Calvino spiega molto bene come 
potrebbero essere interpretate le sue Città invisibili: 

Credo che non sia solo un’idea atemporale di città 
quella che il libro evoca, ma che vi si svolga, ora im-
plicita ora esplicita, una discussione sulla città mo-
derna. Da qualche amico urbanista sento che il libro 
tocca vari punti della loro problematica, e non è un 
caso perché il retroterra è lo stesso […]. Che cosa è 
oggi la città, per noi? Penso di aver scritto qualcosa 
come un ultimo poema d’amore alle città, nel mo-
mento in cui diventa sempre più difficile viverle come 
città. Forse stiamo avvicinandoci ad un momento di 
crisi della vita urbana, e Le città invisibili sono un 
sogno che nasce dal cuore delle città invivibili. Oggi si 
parla con eguale insistenza della distruzione dell’am-
biente naturale quanto della fragilità dei grandi si-
stemi tecnologici che può produrre guasti a catena, 
paralizzando metropoli intere. La crisi della città 
troppo grande è l’altra faccia della crisi della natura.

(I. Calvino, Presentazione, in Le città invisibili,  
Mondadori, Milano 1995)

Analisi del testo
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dei papiri, in una nuvola di fumo, mi apparvero gli occhi inebetiti d’un adolescente 
sdraiato su una stuoia, che non staccava le labbra da una pipa d’oppio.

– Dov’è il sapiente? – Il fumatore indicò fuori dalla finestra. Era un giardino con 
giochi infantili: i birilli, l’altalena, la trottola. Il filosofo sedeva sul prato. Disse: – I 
segni formano una lingua, ma non quella che credi di conoscere –. Capii che dovevo 
liberarmi dalle immagini che fin qui m’avevano annunciato le cose che cercavo: solo 
allora sarei riuscito a intendere il linguaggio di Ipazia.

Ora basta che senta nitrire i cavalli e schioccare le fruste e già mi prende una tre-
pidazione amorosa: a Ipazia devi entrare nelle scuderie e nei maneggi per vedere le 
belle donne che montano in sella con le cosce nude e i gambali sui polpacci, e appena 
s’avvicina un giovane straniero lo rovesciano su mucchi di fieno o di segatura e lo 
premono con i saldi capezzoli.

E quando il mio animo non chiede altro alimento e stimolo che la musica, so che 
va cercata nei cimiteri: i suonatori si nascondono nelle tombe; da una fossa all’altra 
si rispondono trilli di flauti, accordi d’arpe.

Certo anche a Ipazia verrà il giorno in cui il solo mio desiderio sarà partire. So che 
non dovrò scendere al porto ma salire sul pinnacolo più alto della rocca ed aspettare 
che una nave passi lassù. Ma passerà mai? Non c’è linguaggio senza inganno.
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 SALVARE IL RICORDO DELLA VITA URBANA  Come 
Il barone rampante può essere letto come il tentativo di 
salvare, in una costruzione favolosa, i racconti e i sogni di 
quel mondo naturale che La speculazione edilizia ha divo-
rato, così Le città invisibili può essere interpretato come il 
tentativo di salvare le ragioni segrete che hanno spinto gli 
uomini a vivere nelle città, nell’epoca della loro mutazio-
ne. Le megalopoli, lo sviluppo urbano incontrollato, le città 
espanse impongono a chi le abita una percezione dello spa-

zio e del tempo, un modo di vivere e di desiderare che poco 
c’entra con quello proprio delle città (come Venezia, Roma, 
Parigi, Vienna, Londra o New York) che la letteratura e l’arte 
hanno raccontato per secoli. 
Salvare il ricordo di quella meravigliosa invenzione umana 
che è la vita urbana è dunque l’intento nascosto di questo 
strano libro, algido come un bellissimo cristallo e malinco-
nico come una lettera d’amore spedita a un’amante – la 
città – che forse non farà più ritorno.
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Pur in un brano molto breve come questo, il protagonista Marco Polo si muove in spazi 

diversi. Sintetizza i suoi movimenti. 
2 A quali sorprese va incontro il viaggiatore, nel viaggio a Ipazia? 

ANALIZZARE
3 Il brano è pervaso da un’atmosfera fiabesca. Quali elementi, a tuo parere, contribuiscono 

a crearla? 

INTERPRETARE
4 Il racconto si conclude con un’affermazione assiomatica: «Non c’è linguaggio senza 

inganno». Che cosa vuol dire nel contesto del racconto? Che cosa può voler dire, a tuo 
avviso, al di fuori del racconto, nella vita di tutti i giorni?

sorpresa

fiaba

linguaggio

Le Lezioni americane

L’invito alla Harvard University Italo Calvino fu invitato dalla Harvard University, 
negli Stati Uniti, a tenere, nel semestre autunnale del 1985, un ciclo di sei conferen-
ze in onore del dantista e storico dell’arte americano Charles Eliot Norton. Le sei 
lezioni non ebbero mai luogo, perché Calvino morì a settembre dello stesso anno. 
Durante l’estate aveva preparato la stesura di quasi tutte le conferenze (dell’ultima, 
che avrebbe dovuto intitolarsi Coerenza, conosciamo solo il titolo e sappiamo che 
si sarebbe concentrata sul romanzo breve Bartleby lo scrivano di Herman Melville). 

Le prime cinque lezioni Raccolte in volume, le prime cinque lezioni (Leggerezza, 
Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità) furono pubblicate postume nel 1988 con 
il titolo Lezioni americane. L’idea di Calvino è quella di provare a definire sei quali-
tà specifiche della letteratura e del suo particolare modo di conoscere la vita, che 
sarebbe bene salvare e traghettare nel nuovo millennio. 

Le cinque lezioni possono essere lette in due modi: come saggi critici che di-
scutono un’idea precisa di letteratura e come una vera e propria dichiarazione di 
poetica. In ognuna di queste conferenze, infatti, il discorso di Calvino si svolge 
affiancando un’analisi di alcuni testi della letteratura mondiale (tra cui Lucrezio, 
Ovidio, Dante, Boccaccio, Leonardo da Vinci, Ariosto, Shakespeare, Borges, Balzac, 
Flaubert, James, Musil, Perec, Gadda) a esempi tratti dai propri scritti, come Il baro-
ne rampante, Il sentiero dei nidi di ragno o Le città invisibili. 
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Dobbiamo salvare l’immaginazione
da  Lezioni americane

Il brano che segue è tratto dalla quarta lezione, dedicata alla Visibilità. Dopo aver com-
mentato un passo tratto dal Purgatorio di Dante e alcuni estratti dagli Esercizi spirituali 
di Ignazio di Loyola, Calvino descrive i due modi più comuni con cui è stata pensata, 
nella cultura occidentale, l’idea di «immaginazione»: come «strumento di conoscenza» 
o come «identificazione con l’anima del mondo». 

È giunto il momento di rispondere alla domanda che m’ero posto riguardo alle due 
correnti secondo Starobinski1: l’immaginazione come strumento di conoscenza o 
come identificazione con l’anima del mondo. A chi va la mia opzione? Stando a 
quanto dicevo, dovrei essere un deciso fautore della prima tendenza, perché il rac-
conto è per me unificazione d’una logica spontanea delle immagini e di un disegno 
condotto secondo un’intenzione razionale. Ma nello stesso tempo ho sempre cercato 
nella immaginazione un mezzo per raggiungere una conoscenza extraindividuale, 
extrasoggettiva; dunque sarebbe giusto che mi dichiarassi più vicino alla seconda 
posizione, quella dell’identificazione con l’anima del mondo.

Ma c’è un’altra definizione in cui mi riconosco pienamente ed è l’immaginazione 
come repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò che non è né è stato né forse 
sarà ma che avrebbe potuto essere. Nella trattazione di Starobinski questo aspetto è 
presente là dove viene ricordata la concezione di Giordano Bruno2. Lo spiritus phan-
tasticus secondo Giordano Bruno è «mundus quidem et sinus inexplebilis formarum 
et specierum» (un mondo o un golfo, mai saturabile, di forme e d’immagini). Ecco, 
io credo che attingere a questo golfo della molteplicità potenziale sia indispensabile 
per ogni forma di conoscenza. La mente del poeta e in qualche momento decisi-
vo la mente dello scienziato funzionano secondo un procedimento d’associazioni 
d’immagini che è il sistema più veloce di collegare e scegliere tra le infinite forme 
del possibile e dell’impossibile. La fantasia è una specie di macchina elettronica che 
tiene conto di tutte le combinazioni possibili e sceglie quelle che rispondono a un 
fine, o che semplicemente sono le più interessanti, piacevoli, divertenti.

Mi resta da chiarire la parte che in questo golfo fantastico ha l’immaginario in-
diretto, ossia le immagini che ci vengono fornite dalla cultura, sia essa cultura di 
massa, o altra forma di tradizione. Questa domanda ne porta con sé un’altra: quale 
sarà il futuro dell’immaginazione individuale in quella che si usa chiamare la «civiltà 
dell’immagine»? Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi 
in un’umanità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? Una 
volta la memoria visiva d’un individuo era limitata al patrimonio delle sue esperienze 
dirette e a un ridotto repertorio d’immagini riflesse dalla cultura; la possibilità di dar 
forma a miti personali nasceva dal modo in cui i frammenti di questa memoria si 
combinavano tra loro in accostamenti inattesi e suggestivi. Oggi siamo bombardati 
da una tale quantità d’immagini da non saper più distinguere l’esperienza diretta da 
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1. Starobinski: nelle pagine precedenti Calvino ha citato un 
saggio dello studioso francese Jean Starobinski intitolato L’im-
pero dell’immaginario. Calvino si serve di questo libro per impo-
stare la sua distinzione tra immaginazione come strumento di 
conoscenza e immaginazione come partecipazione a una verità 
cosmica.

2. Giordano Bruno: filosofo italiano della seconda metà del xvi 
secolo (1548-1600), bruciato vivo dal tribunale dell’Inquisizione di 
Roma per eresia. Alla base della sua concezione filosofica sta l’in-
tuizione dell’originaria unità e infinità del tutto, che per Bruno è 
una sorta di Uno/Dio infinito, che si espande e si riverbera in ogni 
singolo elemento del cosmo. 



 L’IMMAGINAZIONE A RISCHIO  La letteratura di-
pende dall’immaginazione. La capacità di trasformare 
una linea di lettere alfabetiche in un mondo immagina-
rio, popolato di personaggi e di emozioni, è uno dei po-
teri magici di cui è dotata quest’arte. Il problema di oggi, 
secondo Calvino, è che la facoltà umana di immaginare, 
quindi di produrre mentalmente altre realtà, altri mondi, 
altre vite oltre quella reale, inizia a trovarsi in serio perico-
lo. Ognuno di noi vive oggi immerso in un flusso continuo 
di immagini: cinema, televisione, internet, pubblicità. Di-
venta sempre più difficile imparare a crearne di proprie, 
fantasticare a partire dalla nostra esperienza personale. 

 UN PERICOLO REALE Calvino sta parlando di un pe-
ricolo reale, che tutti noi abbiamo già sperimentato, ad 
esempio, quando andiamo al cinema e vediamo proiettata 
sul grande schermo una storia tratta da un libro che ab-

biamo letto. Il mondo immaginario personale che siamo 
stati capaci di costruire da soli, trasfigurando una serie di 
linee nere di lettere stampate su carta in un universo tri-
dimensionale, si scontra con la potenza evocativa dell’im-
magine cinematografica. Spesso i due mondi immaginari 
si integrano e si arricchiscono a vicenda; alcune volte, però, 
può capitare che la forza dell’immagine cinematografica 
distrugga la memoria di quella personale. 

 LA LETTERATURA, UN’ESPERIENZA DI LIBERTÀ  
Per questa ragione, anche in una società come quella con-
temporanea la letteratura resta una forma di conoscenza 
insostituibile: perché addestra la capacità umana a «met-
tere a fuoco visioni a occhi chiusi» (r. 39). È un’arte che 
non permette che la capacità di immaginare altri mondi 
possibili, oltre a quello nel quale viviamo, si atrofizzi. Per 
questa ragione resterà sempre un’esperienza di libertà. 

Analisi del testo

465Percorso 4 Italo Calvino

ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla televisione. La memoria è ricoperta da 
strati di frantumi d’immagini come un deposito di spazzatura, dove è sempre più 
difficile che una figura tra le tante riesca ad acquistare rilievo.

Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di valori da salvare è per avvertire del pe-
ricolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale: il potere di 
mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall’allineamento 
di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini. Penso a una 
possibile pedagogia dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione 
interiore senza soffocarla, senza d’altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile 
fantasticare, ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben de-
finita, memorabile, autosufficiente, «icastica».
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Riformula e spiega il significato della frase: «Ecco, io credo che attingere a questo golfo  

della molteplicità potenziale sia indispensabile per ogni forma di conoscenza» (rr. 15-17).
2 Nelle prime righe del brano Calvino introduce il tema dell’immaginazione, dicendo  

che essa ha tre funzioni: quali? 
3 Il “bombardamento di immagini” può causare, secondo l’autore, «un deposito di spazzatura» 

(r. 35). Che cosa intende con questa metafora? 

INTERPRETARE
4 La proposta di Calvino, a fine testo, è quella di creare una «pedagogia dell’immaginazione» 

(r. 41): che cosa intende? Secondo te, è possibile una cosa simile oggi? La scuola, ad esempio, 
è un ambiente che deve educare all’immaginazione? 

5 Rifletti su ciò che Calvino scrive sul ruolo e sulla funzione della fantasia. Scrivi un 
articolo destinato alle pagine culturali di un quotidiano, in cui riassumi quanto sostenuto 
da Calvino ma aggiungi anche tue osservazioni sull’attualità o meno, nel mondo odierno, 
delle idee dell’autore. 

immagini

pedagogia 
dell’immaginazione

fantasia e 
immaginario



LETTURA CRITICA  1 C

466 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Alfonso Berardinelli
La saggezza di Calvino
In queste pagine il critico letterario Alfonso Berardinelli analizza lo stile di Italo Calvino e la sua par-
ticolare idea di saggezza. Secondo Berardinelli, Calvino è diventato molto rapidamente un autore 
classico della letteratura italiana contemporanea proprio perché è riuscito a trasmettere, attraverso la 
sua scrittura e le sue scelte narrative, un modello possibile di equilibrio e di saggezza, non troppo di-
verso da quello che possiamo trovare in moltissimi testi religiosi e filosofici e nelle tradizioni popolari. 
Il suo vasto successo di pubblico, quindi, deriverebbe – questa è la tesi – proprio dalla sua abilità di 
traghettare una morale antica in uno stile moderno e divertente. Berardinelli, che non ha mai amato 
troppo la scrittura di Calvino, si chiede se questo modello morale funzioni davvero o se sia solo un 
ottimo esercizio di autocura capace di tenere sotto controllo la realtà e la sua violenza.

Mi piacerebbe credere nella saggezza di Calvino. Direi, di più: non ho niente da obiet-
tare, la condivido. Restare imperturbabili è un grande e antico ideale. Nella maggior 
parte delle religioni e delle filosofie, è questo uno dei valori supremi […]. Calvino, 

che apprezza l’essenzialità, i beni durevoli, l’uso economico e accorto del sapere accumulato, 
e che è infastidito dalla dispersione, dall’imprecisione, dalla scomposta passionalità e dalla 
psiche turbata, non può che apprezzare quelle saggezze. Le tiene a mente, le impara di nuovo 
e di nuovo ce le insegna attraverso il divertente gioco narrativo della fiaba. È la fiaba il genere 
letterario che ha raccolto quelle eredità sapienzali e che le ha conservate mescolandole al buon 
senso contadino, popolare e proto-borghese. Ed è quindi una narrativa come la sua, ispirata 
alla fiaba, che può trasmetterci di nuovo quella morale. Può trasmettercela e insegnarcela sen-
za che ce ne accorgiamo. Senza noia, con divertimento. […]

Tutto questo è giusto e bello. Ma è anche realmente vero? Che rapporto c’è tra le saggezze 
di quei mondi remoti e la nostra attualità? Calvino è sempre incoraggiante. Sembra suggerirci: 
fate come se niente fosse cambiato. Credete davvero che il mondo sia mai stato in ordine? L’o-
pera alchemica che muta il piombo in oro è attuale, è all’ordine del giorno, si può fare!

Calvino nasconde bene le sue preoccupazioni. Le tiene a bada. Prima di curare i suoi lettori, 
del resto, onestamente cura se stesso. Si impone degli esercizi. Isola dei frammenti di realtà. 
Li considera degni della più concentrata attenzione. Sa che, come dice una consolante e saggia 
quartina di Goethe, buona sorte e felicità sono sempre qui […]. Usa e amministra mentalmen-
te, con metodo elementare e inflessibile, quello che ha, ciò che il caso gli propone. Ha imparato 
dalle più antiche saggezze che l’essenziale non avviene nella vita, ma nella mente. Isola in 
figure di lacca e di carta le sue struggenti nostalgie di viaggiatore che non potrà mai vedere 
tutte le città reali, anche perché quelle che desidera visitare di più sono città possibili, città 
invisibili. (E così, nelle sue Città invisibili, le rende visibili). Sottrae saggiamente le sue fanta-
sticherie all’inquietudine e all’imprecisione. Rapidamente le cattura, le scompone e le ordina 
nella loro molteplicità, le descrive minuziosamente, le alleggerisce da ogni peso psicologico di 
nostalgia e di pigro abbandono. Strappa quelle immagini all’invisibile e le conduce nel regno 
luminoso della visibilità.

La felicità per Calvino è senso del limite, giusta economia delle energie: e beni così preziosi, 
nella vita di un individuo come nella vita di una cultura, devono essere curati e preservati. 
Hanno bisogno di una custodia scrupolosa. Perciò Calvino, nella sua età matura, ha voluto es-
sere il custode scrupoloso di questi beni, il sacerdote di questa essenziale economia domestica 
delle felicità e delle energie. La sua letteratura economizza e fa risplendere il principio vitale 
della curiosità e dell’attenzione, studia il giusto dosaggio di molteplicità e semplificazione.

(A. Berardinelli, Calvino moralista, in Casi critici. Dal postmoderno alla mutazione,  
Quodlibet, Macerata 2007, pp.103-4)
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Le opere di Calvino si leggono nell’edizione complessiva «i Meridiani» Mondadori: I. Calvino, Romanzi e 
racconti, a cura di C. Milanini, Mondadori, Milano 1994-2010; I. Calvino, Saggi 1945-1985, 2 volumi, a cura 
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Studi critici
Per approfondire la conoscenza di Calvino si possono leggere: C. Milanini, L’utopia discontinua. Saggio su Italo 
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e saggista statunitense Gore Vidal, che di Calvino era amico, contenuti nel volume Il canarino e la miniera. 
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Un buon numero di interviste a Calvino si può trovare su YouTube e nel sito della Rai. Sempre su YouTube si 
trovano documentari (o spezzoni di documentario) su Calvino, come quello intitolato Un uomo invisibile. 

▶ Il barone rampante (1957)
È la storia di Cosimo Piovasco di Rondò, che per ribellarsi 
al padre decide, nel 1767, di passare il resto della sua vita 
sugli alberi.

▶ La giornata di uno scrutatore (1963)
Racconta l’esperienza di Amerigo Ormea, giovane 
intellettuale comunista inviato come scrutatore 
all’ospedale del Cottolengo.

▶ La speculazione edilizia (1957)
È la storia delle disavventure di Quinto, un intellettuale 
che vorrebbe diventare un affarista, ma è soprattutto  
la storia della distruzione ambientale della costa ligure, 
alla fine degli Cinquanta.

▶ Le città invisibili (1972)
Il più bello (e originale) tra i libri della maturità di Calvino.

▶ Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo 
millennio (pubblicate postume nel 1988)
Sei qualità o attitudini che Calvino vorrebbe trasmettere 
al mondo del XXI secolo: leggerezza, rapidità, esattezza, 
visibilità, molteplicità, coerenza (quest’ultima solo 
progettata).

IL PERCORSO DELLE OPERE

Il barone rampante fa parte della splendida trilogia dei 
Nostri antenati (insieme al Visconte dimezzato e al Cavaliere 
inesistente), alla quale Calvino lavora negli anni Cinquanta. 
Accanto al gusto per questi mondi fantastici, il Calvino di questi 
anni mostra – da comunista – un vivo interesse per la società e 
i suoi problemi (la questione della democrazia, nella Giornata 
di uno scrutatore; la questione dell’industrializzazione e della 
distruzione del paesaggio, nella Speculazione edilizia).

Né un romanzo né una raccolta di racconti: semmai, una serie  
di brevi, poetici ritratti di città favolose (55 in tutto), ordinate 
in 11 gruppi (le città e la memoria, le città sottili, le città 
continue…) e organizzate in una cornice narrativa, pensata 
come una sorta di riscrittura del Milione di Marco Polo.

Sono le lezioni che Calvino avrebbe dovuto tenere alla Harvard 
University nel 1985. Morì mentre stava lavorando alla loro 
stesura.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI
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ITALO CALVINO
(1923-1985)

Calvino è l’ultimo autore classico della letteratura 
italiana, lo scrittore che più di ogni altro ha 
creduto nella forza conoscitiva della letteratura.
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Autore

Percorso 5
Leonardo Sciascia
L’intellettuale 
disorganico

Leonardo Sciascia è stato uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento. Ma l’etichetta 
di scrittore, nel suo caso, non è sufficiente. Perché Sciascia ha sì scritto racconti e 
romanzi (che poi in buon numero – a cominciare da Il giorno della civetta – sono 
diventati film, raggiungendo un pubblico vastissimo in Italia e nel mondo), ma la sua voce 
non è stata quella del narratore puro. Ogni suo libro è carico di pensiero, cioè di 
riflessioni sui problemi del suo tempo (la politica, la mafia, la questione del Mezzogiorno), 
da ogni sua pagina traspare l’intelligenza di un uomo che non ha mai smesso di difendere 
i suoi ideali, che per larga parte coincidono con gli ideali dei suoi amatissimi illuministi del 
Settecento: il razionalismo, la laicità, il rispetto delle opinioni degli altri.

La politica è stata dunque, per Sciascia, una sorta di prolungamento della sua 
attività di scrittore-saggista. Nel 1979 è stato eletto deputato per il Partito radicale. 
Qualche anno fa lo scrittore Andrea Camilleri, anche lui siciliano, ha curato una raccolta 
dei discorsi parlamentari di Sciascia. Eccone un brano, ben rappresentativo sia 
dello stile sia dell’attitudine politica di Sciascia:

Signor presidente, signori colleghi, una delle cose che più mi sgomentano in questa mia breve 
esperienza parlamentare è la constatazione di una doppiezza tra il dire e il fare e tra il dire e 
il dire, che si realizza in scarti minimi di tempo e di spazio, cioè tra questa aula e il cosiddetto 
“transatlantico”: tra quello che si dice e si fa in quest’aula e quello che si dice prima di en-
trarvi o appena usciti. Fuori di quest’aula ho sentito definire, con lodevole sintesi, uno schifo 
il provvedimento sull’editoria da parte di persone che qui dentro lo votano; sento definire 
inutili, inutili contro il terrorismo, i provvedimenti in esame e li sento definire così da parte 
di molti che con quasi assoluta certezza sono disposti a votarli.

Dire la verità, fare ciò che si è detto di voler fare: è una buona definizione di “onestà 
intellettuale” – una formula spesso abusata, spesso guastata dalla retorica, ma che 
viene sempre in mente leggendo le pagine di Sciascia. 
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T 2

T 3

Il cadavere di Nicolosi
Il colloquio con don Mariano

T 1 Il confidente

T 4 La pena di morte

Il giorno della civetta

Porte aperte

Un delitto 
di mafia

Un caso  
giudiziario

PERCORSO nei TESTI

1 Uno scrittore siciliano
A scuola da Brancati Leonardo Sciascia è nato l’8 gennaio 1921 a Racalmuto, un 
paese fondato sull’economia delle saline e delle zolfare, a metà strada fra Agrigento 
e Caltanissetta. Le due città siciliane costituiscono i poli dei principali interessi cultu-
rali del giovane Sciascia: Agrigento è la città natale di Luigi Pirandello, la cui opera 
costituirà per Sciascia un punto di riferimento insostituibile; Caltanissetta è il luogo 
della formazione scolastica e dell’incontro con lo scrittore che Sciascia avrebbe vo-
luto essere, Vitaliano Brancati.

Sciascia frequentava l’istituto magistrale in cui insegnava Brancati, ma il giovane 
intellettuale aveva un tale timore reverenziale verso lo scrittore affermato che non 
lo avvicinò mai; si limitava a osservarlo e a leggere gli articoli che Brancati scriveva 
per «Omnibus», una rivista diretta da Leo Longanesi, piuttosto anomala negli anni 
del fascismo perché pubblicava autori non convenzionali e traduzioni di racconti 
americani che non erano molto in linea con la politica culturale del regime.
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Il periodo giovanile L’affermazione letteraria e l’impegno civile

Renato Guttuso, 
Paesaggio di 
Bagheria, 1951.

470 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

L’avvicinamento al Partito comunista La Sicilia e la zolfara (suo padre era am-
ministratore di una miniera), la tradizione letteraria siciliana e i nuovi scrittori 
americani sono gli elementi fondamentali della formazione di Sciascia. La parteci-
pazione dell’Italia alla guerra civile spagnola negli anni dal 1936 al 1939, a fianco 
dei falangisti di Francisco Franco e dei nazisti, cementò il suo antifascismo avvici-
nandolo al Partito comunista, allora clandestino.

Primi scritti e collaborazione con 
Pasolini Negli anni Quaranta Scia-
scia è un intellettuale di provin-
cia: vive a Racalmuto e passa tutto 
il tempo che il mestiere di maestro 
elementare gli lascia libero a leggere 
e a scrivere articoli per riviste locali. 
Nel 1949 contribuisce a fondare una 
rivista letteraria, «Galleria», grazie 
alla quale entra in contatto con altri 
intellettuali italiani. Nel 1950 pub-
blica il suo primo libro, Favole della 
dittatura, una raccolta di brevi apo-
loghi ispirati alle favole di Esopo e di 
Fedro, che sin dal titolo rinviano agli 
anni del fascismo.

Due anni dopo esce un libro di 
poesie, La Sicilia, il suo cuore, tutto 

centrato sull’evocazione della vita quotidiana nella Sicilia del dopoguerra. La poesia 
è in questi anni il suo principale interesse: il poeta e critico romano Mario dell’Ar-
co gli fa da tramite con il mondo letterario romano, e in particolare con Pier Paolo 
Pasolini, con cui inizia una collaborazione molto stretta: sarà Sciascia, tra l’altro, a 
raccogliere i materiali che confluiranno nella sezione siciliana di Poesia dialettale del 
Novecento, curata da Pasolini e dell’Arco nel 1952. 
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La notorietà grazie a Calvino L’inizio della sua notorietà come scrittore si deve 
all’iniziativa di un altro scrittore che ha segnato il Novecento italiano, Italo Calvino: 
«ti accludo uno scritto d’un maestro elementare di Racalmuto», scrive Calvino ad 
Alberto Carocci l’8 ottobre 1954, «che mi sembra molto impressionante e interessan-
te per “Nuovi Argomenti”. L’autore, Leonardo Sciascia, è un giovane letterato molto 
intelligente che dirige laggiù una rivistina assai pulita (“Galleria”) e delle edizionci-
ne di poesia». Lo scritto cui allude Calvino, Cronache scolastiche, costituirà due anni 
dopo una parte di Le parrocchie di Regalpetra (1956), un’inchiesta storica e socio-
logica su Racalmuto. Sciascia considererà sempre Le parrocchie di Regalpetra il suo 
vero esordio, il libro che contiene in nuce gran parte dei temi sui quali egli tornerà 
nei successivi trent’anni di attività letteraria. 

2 Le opere
Gli anni del successo
All’Einaudi con Calvino All’inizio degli anni Sessanta Sciascia diventa uno scrit-
tore di successo grazie a una serie di libri in cui affronta alcuni temi cruciali per la 
società italiana di quegli anni: il Risorgimento e l’impresa garibaldina, la guerra 
di Spagna e la seconda guerra mondiale, l’arretratezza economica siciliana e l’e-
migrazione, e soprattutto la mafia.

Sciascia pubblica per Einaudi, che in quegli anni è l’editore italiano più importan-
te, almeno per la cultura “alta” politicamente orientata a sinistra; e pubblica soprat-
tutto nella collana dei «Coralli» diretta da Italo Calvino.

I libri degli anni Sessanta Sono anni di attività molto intensa; Sciascia scrive quasi 
un libro all’anno, e sperimenta forme e generi diversi: 

• la raccolta di racconti Gli zii di Sicilia (1960); 
• Il giorno della civetta (1961), il primo importante romanzo italiano sulla mafia;Il giorno della civetta
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• il romanzo storico Il Consiglio d’Egitto (1963), che narra una storia ambientata 
nella Sicilia della fine del Settecento, negli anni in cui il viceré Domenico Carac-
ciolo tentava un’azione riformatrice osteggiata dalla nobiltà locale; 

• un altro romanzo storico, Morte dell’inquisitore (1964), dedicato alla figura dell’e-
retico racalmutese del XVII secolo Diego La Matina, che uccise il suo inquisitore 
durante un interrogatorio;

• A ciascuno il suo (1966), un altro “giallo” di mafia; 

• la Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D. (1969), un testo teatrale 
ambientato nel Settecento siciliano ma dedicato ad Alexander Dubček, il leader di 
quella “primavera di Praga” che qualche mese prima era stata soffocata dall’eser-
cito sovietico.

Dalla Sicilia all’Europa 

L’impegno politico Nel corso degli anni Settanta Sciascia scrive le sue opere più 
innovative e più controverse. È un periodo di impegno politico (nel 1975 viene eletto 
consigliere comunale a Palermo come indipendente nella lista del Partito comunista 
italiano, ma lascia polemicamente la carica due anni dopo; nel 1979 entra in Parla-
mento come deputato per il Partito radicale) e di presenza assidua sui due maggiori 
quotidiani, il «Corriere della Sera» e «La Stampa», con interviste sull’attualità e la 
cronaca, articoli politici ed elzeviri letterari. 

Dai gialli ai libri giudiziari Il decennio si apre con due romanzi, Il contesto (1971), 
un complesso “giallo” ambientato in un luogo immaginario vagamente sudameri-
cano (ma assai somigliante all’Italia), e Todo modo (1974), un “giallo” politico nel 
quale, nel corso di un ritiro spirituale, vengono assassinati alcuni uomini politici 
democristiani.

Negli anni seguenti Sciascia abbandona la narrativa d’invenzione e privilegia la 
ricostruzione di casi giudiziari emblematici, come quello del fisico catanese Ettore 
Majorana, sparito misteriosamente durante un viaggio in nave nel 1938 (La scom-
parsa di Majorana, del 1975), o come la catena di delitti che insanguinò Palermo nel 
1862, ordita in ambienti filoborbonici (I pugnalatori, del 1976), o come – e soprat-
tutto – la vicenda del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro, narrata pochi mesi 
dopo i fatti (L’affaire Moro, del 1978).

L’amore per la Francia Nella seconda metà degli anni Settanta Sciascia è ormai 
uno scrittore di fama europea, noto soprattutto in Spagna e in Francia, dove parteci-
pa al dibattito pubblico non meno che in Italia. Pensa addirittura di trasferirsi a Pari-
gi, come il giovane protagonista di Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, l’ultimo 
romanzo pubblicato con Einaudi, alla fine del 1977. Candido è il libro più “felice” 
di Sciascia, un vero e proprio atto liberatorio con cui lo scrittore chiude in un certo 
senso i suoi conti con il Partito comunista, con la stampa progressista e con la stessa 
casa editrice Einaudi (con la quale continuerà a pubblicare ma non più in esclusiva), 
che della cultura di sinistra era stata ed era uno dei baluardi. 

Il caso Moro Pochi mesi dopo, nel marzo del 1978, il presidente della Democrazia 
cristiana Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse, i poliziotti e i carabinieri che lo 

A ciascuno il suo

Variazioni  
del poliziesco  
e del “giallo”
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scortano vengono uccisi e per 55 giorni Moro 
resta prigioniero dei terroristi, che alla fine lo 
uccidono.

Sciascia è sconvolto dalla brutalità dei crimi-
ni e ancor più dall’atteggiamento degli uomini 
politici e dall’azione poco incisiva delle forze 
dell’ordine. Ne scrive sui giornali, in partico-
lare su «L’Ora» di Palermo, e intanto accumu-
la libri, documenti e interventi giornalistici sul 
caso Moro in vista della stesura di un libro, 
che come sempre scrive durante l’estate nella 
sua casa di campagna a Racalmuto. Ne viene 
fuori un pamphlet dal titolo francesizzante, 
L’affaire Moro (il libro esce contemporanea-
mente in Francia), che contiene accuse dirette 
ed esplicite alla classe politica [▶ Percorso 9, 
T 1]. Il libro suscita molte polemiche: lo scontro 
più acceso è con gli ambienti della Sinistra co-
munista e con Eugenio Scalfari, fondatore del 
quotidiano «la Repubblica». 

In Parlamento Nel 1979 Sciascia decide di 
candidarsi alle elezioni politiche e a quelle eu-
ropee nelle liste del Partito radicale: eletto in 
entrambe le assemblee, opta per il Parlamento 

italiano e partecipa ai lavori della commissione d’inchiesta sul caso Moro. 
In quello stesso anno pubblica due libri che valgono come un bilancio della sua 

attività: un libro-intervista, La Sicilia come metafora, curato dalla giornalista france-
se Michelle Padovani, in cui ripercorre la sua vita dall’infanzia racalmutese ai giorni 
dell’impegno parlamentare, e un diario in pubblico, Nero su nero, che raccoglie arti-
coli pubblicati sui quotidiani nei dieci anni precedenti.

Per la casa editrice Sellerio di Palermo, di cui nel frattempo era diventato un at-
tivissimo consulente editoriale, pubblica un piccolo libro, Dalle parti degli infedeli, 
dedicato ad Angelo Ficarra, vescovo della città siciliana di Patti, che era entrato in 
contrasto con le autorità ecclesiastiche perché aveva preferito lo studio e l’attività 
pastorale all’impegno politico in favore della Democrazia cristiana. 

Letteratura come vacanza È un momento di svolta. Di qui in poi, Sciascia consi-
dererà la letteratura come una vacanza dagli impegni politici e dall’attività giorna-
listica. Scrive una serie di piccoli libri: Il teatro della memoria (1981), dedicato alla 
vicenda dello smemorato di Collegno; La sentenza memorabile (1982), che rievoca 
un caso del XVI secolo analogo al precedente, che ha come protagonista il francese 
Martin Guerre; Kermesse (1982), una raccolta di detti e usi di Racalmuto, che si am-
plierà fino a diventare, due anni dopo, Occhio di capra (1984); Stendhal e la Sicilia 
(1983), dedicato a uno dei suoi scrittori preferiti; Per un ritratto dello scrittore da 
giovane (1985), su Giuseppe Antonio Borgese, un critico e scrittore della prima metà 
del Novecento oggi noto anche grazie a Sciascia; Cronachette (1984), una raccolta di 
brevi racconti-inchiesta dedicata a personaggi come Pietro Bonaparte, cugino di Na-
poleone III, la celeberrima spia Mata Hari e lo scrittore argentino Jorge Luís Borges.



Nel film Il giorno della civetta, tratto dall’omonima opera  
di Sciascia, Claudia Cardinale interpreta Rosa Nicolosi,  
vicina di casa dell’imprenditore assassinato.
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Le ultime opere

Gli ultimi anni Gli ultimi anni dell’attività di Sciascia sono ancora molto fecondi. 
Da un lato, raccoglie in volume vecchi saggi e articoli – Ore di Spagna, del 1988; Fatti 
diversi di storia letteraria e civile e A futura memoria (se la memoria ha un futuro), 
del 1989 [▶ Percorso 9,T2] – e collabora con Claude Ambroise all’allestimento delle 
sue Opere complete per l’editore Bompiani.

Dall’altro lato, continua a scrivere e, dopo altri racconti-inchiesta dedicati a casi 
giudiziari del passato (La strega e il capitano, su un processo per stregoneria, e 
1912+1, su un delitto passionale di inizio Novecento, entrambi del 1986), nel 1987 
torna a pubblicare un romanzo, Porte aperte, centrato sulla figura di un «piccolo giu-
dice» di Racalmuto che si giocò la carriera quando, negli anni del fascismo, decise di 
non condannare a morte un pluriomicida reo confesso. Il racconto è l’occasione per 
una riflessione contro la pena di morte, un tema particolarmente caro allo scrittore.

Le riflessioni sulla malattia e sulla morte I suoi ultimi romanzi, Il cavaliere e la 
morte (1988) e Una storia semplice (1989), mettono in scena nuove forme di crimina-
lità, legate all’alta finanza e ai servizi segreti nel primo, alla mafia che traffica droga 
nel secondo; ma sono soprattutto l’occasione per riflessioni sulla malattia e sulla morte 
molto toccanti. Sciascia si è infatti ammalato, e continua a scrivere, sapendo però di 
non avere più molto tempo da vivere. Muore a Palermo il 20 novembre 1989. 

3 Il giorno della civetta
Se l’opera di Leonardo Sciascia viene normalmente associata alla rappresentazione 
della mafia siciliana, ciò si deve principalmente al suo primo romanzo, Il giorno della 
civetta, concepito nella seconda metà degli anni Cinquanta e pubblicato nel 1961. 

Tenere conto delle date è in questo caso decisivo per la va-
lutazione del romanzo, sia perché in quel periodo non era 
affatto scontato scrivere della mafia, la cui stessa esistenza 
veniva negata da importanti uomini politici ma anche da 
esponenti delle gerarchie ecclesiastiche, sia perché Sciascia 
doveva fare i conti con una tradizione letteraria in cui i 
mafiosi erano rappresentati come uomini d’onore ed eroi 
positivi [▶T3]. 

Sciascia, che con una punta d’orgoglio si definì come il 
primo scrittore italiano ad aver dato una «rappresentazio-
ne non apologetica del fenomeno mafioso», raccontò nel 
Giorno della civetta la storia del delitto di un piccolo im-
prenditore edile in una località non specificata della Sicilia 
occidentale, storia ispirata all’omicidio del sindacalista co-
munista Accursio Miraglia, avvenuto a Sciacca, nei pressi 
di Agrigento, nel 1947.

T2  Il cadavere di 
Nicolosi, da Il giorno 
della civetta
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Il confidente
da  Il giorno della civetta 

L’indagine viene condotta da un capitano dei carabinieri ex partigiano e originario di Parma 
(due particolari di estrema importanza). Bellodi – questo è il suo nome – è abile e adopera 
sistemi d’indagine innovativi, ma ricorre anche all’ausilio di un metodo antico, la collabora-
zione di un «confidente».

Il confidente di S. rischiava la vita: una cosca o l’altra, con un colpo doppio a lupara o 
con una falciata di mitra (anche nell’uso delle armi le due cosche facevano differenza), 
un giorno lo avrebbe liquidato. Ma tra mafia e carabinieri, le due parti tra cui muoveva 
il suo azzardo, la morte poteva venirgli da una sola parte. Da questa parte non c’era 
la morte, c’era quest’uomo biondo e ben rasato, elegante nella divisa; quest’uomo che 
parlava mangiandosi le esse, che non alzava la voce e non gli faceva pesare disprezzo: 
e pure era la legge, quanto la morte paurosa; non, per il confidente, la legge che nasce 
dalla ragione ed è ragione, ma la legge di un uomo, che nasce dai pensieri e dagli umori 
di quest’uomo, dal graffio che si può fare sbarbandosi o dal buon caffè che ha bevuto, 
l’assoluta irrazionalità della legge, ad ogni momento creata da colui che comanda, dalla 
guardia municipale o dal maresciallo, dal questore o dal giudice; da chi ha la forza, in-
somma. Che la legge fosse immutabilmente scritta ed uguale per tutti, il confidente non 
aveva mai creduto, né poteva: tra i ricchi e i poveri, tra i sapienti e gli ignoranti, c’erano 
gli uomini della legge; e potevano, questi uomini, allungare da una parte sola il braccio 
dell’arbitrio, l’altra parte dovevano proteggere e difendere. Un filo spinato, un muro. E 
l’uomo che aveva rubato e scontata una condanna, che stava coi mafiosi e mediava pre-
stiti ad usura e faceva la spia, cercava soltanto una breccia nel muro, uno slargo nel filo 
spinato. Presto avrebbe avuto in mano un piccolo capitale e aperto negozio; e il figlio 
più grande teneva in seminario, ché si facesse prete o ne uscisse prima di prendere gli 
Ordini per diventare, meglio che prete, avvocato. Varcato il muro, non poteva più far 
paura la legge: e bello sarebbe stato guardare quelli rimasti di là del muro, del filo spi-
nato. Così, lacerato dalla paura, a vagheggiare la sua pace futura, fondata sulla miseria e 
l’ingiustizia, un po’ si consolava: e il piombo della sua morte intanto colava.

Ma il capitano Bellodi, emiliano di Parma, per tradizione familiare repubblicano, 
e per convinzione, faceva quello che in antico si diceva il mestiere delle armi, e in un 
corpo di polizia, con la fede di un uomo che ha partecipato a una rivoluzione e dalla 
rivoluzione ha visto sorgere la legge: e questa legge che assicurava libertà e giustizia, 
la legge della Repubblica, serviva e faceva rispettare. E se ancora portava la divisa, 
per fortuite circostanze indossata, se non aveva lasciato il servizio per affrontare la 
professione di avvocato cui era destinato, era perché il mestiere di servire la legge 
della Repubblica, e di farla rispettare, diventava ogni giorno più difficile. Sarebbe 
rimasto smarrito, il confidente, a sapere di avere di fronte un uomo, carabiniere e 
per giunta ufficiale, che l’autorità di cui era investito considerava come il chirurgo 
considera il bisturi: uno strumento da usare con precauzione, con precisione, con 
sicurezza; che riteneva la legge scaturita dall’idea di giustizia e alla giustizia con-
giunto ogni atto che dalla legge muovesse. Un difficile e amaro mestiere, insomma: 
ma il confidente lo vedeva felice, la felicità della forza e del sopruso, tanto più intensa 
quanto più grande la misura di sofferenza che ad altri uomini si può imporre.
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 DUE OPPOSTE IDEE DEL DIRITTO Nel brano si con-
trappongono due modelli di diritto: il primo è fondato sulla 
forza e sull’arbitrio ed è condizionato dalla paura suscitata 
da chi detiene il potere; l’altro è basato sulla ragione e sulla 
legge, ed è il patrimonio comune di una comunità che lo 
ha conquistato con la lotta partigiana. Da una parte c’è la 
Sicilia, con i poteri criminali che la dominano, i metodi sba-
gliati con cui si è cercato di combatterli e soprattutto una 
popolazione impaurita, che pensa solo agli interessi propri 
e della propria famiglia; dall’altra parte c’è il Nord, che ha 
saputo riscattarsi dall’infelice condizione vissuta durante il 
fascismo, la guerra e l’occupazione nazista, generando una 
nuova società repubblicana.
Sciascia, lungo tutto il romanzo, contrappone costantemen-
te i personaggi e i mondi che i due modelli rappresentano: 
in particolare Bellodi, il capitano parmense ex partigiano, è 
visto come un eroe positivo, che si sforza di comprendere 
un mondo a lui estraneo. Bellodi stesso suscita diffidenza 
non solo nei siciliani con cui entra in contatto ma anche nei 
suoi colleghi carabinieri, abituati a modi spicci e brutali. Era 
ancora viva nella memoria l’azione del prefetto Cesare Mori, 
che negli anni Trenta era stato inviato in Sicilia da Mussolini 
a combattere la mafia e che aveva usato metodi violenti, ir-
rispettosi del diritto e per questo, alla fine, inefficaci. 

 PARLA L’AUTORE Chi parla, nel brano che abbiamo 
letto? Di chi è la voce che ascoltiamo? La risposta è faci-

le: parla l’autore, Sciascia, sono sue le considerazioni sulla 
legge, sono suoi i giudizi sulle ragioni che muovono i due 
personaggi a fare quello che fanno: il confidente a fare la 
spia e il capitano a «servire la legge della Repubblica» (rr. 
30-31). Ma non è così semplice, perché attraverso le parole 
del narratore noi sentiamo anche i ragionamenti dei due 
personaggi. Ad esempio, quando Sciascia scrive «Da que-
sta parte non c’era la morte, c’era quest’uomo biondo e 
ben rasato, elegante nella divisa; quest’uomo che parlava 
mangiandosi le esse, che non alzava la voce e non gli faceva 
pesare disprezzo» (rr. 4-6), lo sguardo attraverso il quale 
anche noi vediamo Bellodi è lo sguardo del confidente, è 
lui che sta valutando rapidamente i pro e i contro del suo 
gesto (fare la spia, mettersi con la polizia), è lui che si sente 
sollevato e quasi meravigliato constatando che Bellodi non 
gli fa «pesare il disprezzo».

 LA LINGUA La lingua è quella composta, regolare, so-
stenuta, sintatticamente elaborata di Sciascia: pensiamo, ad 
esempio, all’anticipo della frase subordinata in «Che la legge 
fosse immutabilmente scritta ed uguale per tutti, il confi-
dente non aveva mai creduto, né poteva» (rr. 12-13), che è 
stile aulico, letterario. Ma la situazione la vediamo anche 
attraverso gli occhi del confidente, e il risultato è che “sen-
tiamo” la sua paura e i suoi sogni: «Presto avrebbe avuto in 
mano un piccolo capitale e aperto negozio» (r. 18): è lui, il 
confidente, che si rigira nella testa le speranze per il futuro.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Quali informazioni emergono sul confidente? 
2 Per quali motivi il confidente decide di confessare tutto ai carabinieri? 
3 Quale tecnica narrativa viene usata per esprimere i pensieri del confidente?  

Perché è efficace?
4 Il brano è scritto con uno stile retoricamente sostenuto: indica i termini più lontani  

dalla lingua di uso comune. 

INTERPRETARE E CONTESTUALIZZARE
5 Spiega l’espressione «Che la legge fosse immutabilmente scritta ed uguale per tutti, il confidente 

non aveva mai creduto, né poteva» (rr. 12-13): da che cosa dipende l’instabilità della legge? 
6 L’incontro tra i due protagonisti si sviluppa attorno a un equivoco: quale? Quali sono le 

conseguenze? 
7 “Miseria” e “ingiustizia” definiscono il mondo del confidente. Ti sembra che questi due 

fattori siano ancora determinanti in alcuni ambienti? Cerca degli esempi e crea un dossier 
di almeno 1500 parole su una determinata realtà del Mezzogiorno d’Italia. Puoi corredarlo 
di immagini e/o video. 

il confidente

stabilità  
e instabilita 
della legge

miseria 
e ingiustizia
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Il colloquio con don Mariano
da  Il giorno della civetta 

L’arresto di don Mariano, uno degli uomini più in vista del paese, suscita scandalo e una forte 
reazione, come risulta dai colloqui tra personaggi anonimi che Sciascia inserisce tra un capi-
tolo e l’altro. Anonimi ma descritti in modo tale che dai loro discorsi si capisce che si tratta 
di politici, uomini delle istituzioni, alti ufficiali delle forze dell’ordine, avvocati, imprenditori e 
persino un ecclesiastico di alto rango, che si lancia in una difesa pregiudiziale di don Mariano, 
presentato come un buono e onesto cristiano, saggio pur senza essere istruito, spingendosi 
fino a negare l’esistenza della mafia.
La trama di interferenze e complicità porterà alla liberazione di don Mariano, sebbene 
il capitano Bellodi fosse riuscito a interrogarlo e a ottenere una parziale ammissione, in-
sufficiente però a provare la sua colpevolezza. Il colloquio, uno dei momenti più noti del 
romanzo, mette nuovamente di fronte mondi diversi e concezioni antitetiche del diritto, 
della giustizia, dei rapporti tra gli uomini. 
A un certo punto il discorso si sposta sulle attività di don Mariano e sulla sua ricchezza. 
Per fare chiarezza su quest’ultima, Bellodi si era servito di metodi d’indagine moderni ed 
efficaci, frugando nei conti bancari e nelle dichiarazioni dei redditi.

Come vede, abbiamo cercato non solo nelle agenzie del suo paese: ci siamo spinti 
fino a Palermo… Molto, moltissimo denaro: lei può spiegarne la provenienza?».

«E lei?» domandò impassibile don Mariano.
«Tenterò: perché nel denaro che lei accumula così misteriosamente bisogna cerca-

re le ragioni dei delitti sui quali sto indagando: e queste ragioni bisogna in qualche 
modo illuminare negli atti in cui la imputerò di mandato per omicidio… Tenterò… 
Ma lei una spiegazione al fisco deve pur darla, agli uffici fiscali noi ora trasmettere-
mo questi dati…».

Don Mariano fece un gesto di noncuranza.
«Abbiamo anche copia della sua denuncia dei redditi e della cartella di esattoria: 

lei ha denunciato un reddito…». 
«Uguale al mio» intervenne il brigadiere.
«… e paga di tasse…».
«Un po’ meno di me» disse ancora il brigadiere.
«Vede?» disse il capitano. «Ci sono molte cose da chiarire, che lei deve spiegare…».
Di nuovo don Mariano fece un gesto di noncuranza.
[…]
«Gli uffici fiscali, a quanto vedo, non sono la sua preoccupazione».
«Non mi preoccupo mai di niente» disse don Mariano.
«E come mai?».
«Sono un ignorante; ma due o tre cose che so, mi bastano: la prima è che sotto il 

naso abbiamo la bocca: per mangiare più che per parlare…».
«Ho la bocca anch’io, sotto il naso» disse il capitano «ma le assicuro che mangio 

soltanto quello che voi siciliani chiamate il pane del governo».
«Lo so: ma lei è un uomo».
«E il brigadiere?» domandò ironicamente il capitano indicando il brigadiere 

D’Antona.
«Non lo so» disse don Mariano squadrando il brigadiere con molesta, per il bri-

gadiere, attenzione.
«Io» proseguì poi don Mariano «ho una certa pratica del mondo; e quella che di-
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ciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, 
la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto 
parlando) pigliainculo e i quaquaraquà… Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini po-
chi, ché mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini… E invece no, scen-
de ancora più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, 
scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi… E ancora più in giù: i pigliainculo, 
che vanno diventando un esercito… E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere 
come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione 
di quella delle anatre… Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, 
lei è un uomo…».

«Anche lei» disse il capitano con una certa emozione.
E nel disagio che subito sentì di quel saluto delle armi scambiato con un capo 

mafia, a giustificazione pensò di avere stretto le mani, nel clamore di una festa della 
nazione, e come rappresentanti della nazione circonfusi di trombe e bandiere, al 
ministro Mancuso e all’onorevole Livigni: sui quali don Mariano aveva davvero il 
vantaggio di essere un uomo. Al di là della morale e della legge, al di là della pietà, era 
una massa irredenta di energia umana, una massa di solitudine, una cieca e tragica 
volontà: e come un cieco ricostruisce nella mente, oscuro ed informe, il mondo degli 
oggetti, così don Mariano ricostruiva il mondo dei sentimenti, delle leggi, dei rap-
porti umani. E quale altra nozione poteva avere del mondo, se intorno a lui la voce 
del diritto era stata sempre soffocata dalla forza e il vento degli avvenimenti aveva 
soltanto cangiato il colore delle parole su una realtà immobile e putrida? 

«Perché sono un uomo: e non un mezz’uomo o addirittura un quaquaraquà?» 
domandò con esasperata durezza.

«Perché» disse don Mariano «da questo posto dove lei si trova è facile mettere il 
piede sulla faccia di un uomo: e lei invece ha rispetto… Da persone che stanno dove 
sta lei, dove sta il brigadiere, molti anni addietro io ho avuto offesa peggiore della 
morte: un ufficiale come lei mi ha schiaffeggiato; e giù, nelle camere di sicurezza, un 
maresciallo mi appoggiava la brace del suo sigaro alla pianta dei piedi, e rideva… E 
io dico: si può più dormire quando si è stati offesi così?».

«Io dunque non la offendo?».
«No: lei è un uomo» affermò ancora don Mariano.
«E le pare cosa da uomo ammazzare o fare ammazzare un altro uomo?».
«Io non ho mai fatto niente di simile. Ma se lei mi domanda, a passatempo, per 

discorrere di cose della vita, se è giusto togliere la vita a un uomo, io dico: prima bi-
sogna vedere se è un uomo…».

«Dibella era un uomo?».
«Era un quaquaraquà» disse con disprezzo don Mariano: si era lasciato andare, e 

le parole non sono come i cani cui si può fischiare a richiamarli.
«E lei aveva particolari motivi per classificarlo così?».
«Nessun motivo: lo conoscevo appena».
«Eppure il suo giudizio è esatto: e ci devono essere gli elementi di base… Forse lei 

sapeva che era una spia, un confidente dei carabinieri…».
«Non me ne curavo».
«Ma lo sapeva…».
«Lo sapeva tutto il paese».
«Le nostre segrete fonti di informazioni…» disse con ironia il capitano, voltandosi 

a guardare il brigadiere. E a don Mariano «E forse Dibella rendeva qualche servizio 
agli amici passando a noi determinate confidenze… Lei che ne dice?».

«Non lo so».
«Ma almeno per una volta, una diecina di giorni addietro, Dibella si è lasciato 
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 DUE MONDI OPPOSTI Il confronto tra i due uomini 
evidenzia ancora una volta la distanza tra il mondo rappre-
sentato da Bellodi, un mondo fatto di rispetto delle regole, di 
austero richiamo alla legalità, di ricerca della verità, e quello 
di don Mariano, fatto di ricchezze illegali, di malcelata super-
bia, di una saggezza popolare che arriva a classificare l’intera 
umanità sulla base di valori che sono l’essenza della cultura 
mafiosa. D’altro canto, il brano dice quanto Bellodi sia diver-
so e distante anche da coloro che sono chiamati (o erano sta-
ti chiamati in passato) a reprimere la criminalità organizzata: 
invece di metodi soltanto repressivi, fatti di carcere, umilia-
zioni e torture, il capitano vorrebbe usare con più libertà le 
indagini bancarie e fiscali. 
Su questo piano è addirittura possibile un incontro fra i due 
avversari, che si riconoscono reciprocamente l’attributo di 
«uomo», ma per ragioni diverse: don Mariano rispetta Bello-
di perché questi a sua volta ha mostrato, se non certamente 
di assolverlo, di comprenderlo; il capitano riconosce le qualità 
umane dell’altro, rendendosi conto che nella realtà in cui era 
vissuto non avrebbe potuto che seguire la strada del crimine, 
avendo sempre e solo conosciuto una società in cui «la voce 
del diritto era stata sempre soffocata dalla forza» (rr. 49-50). 

 I DUE PERSONAGGI Tra i due non c’è dubbio che sia 
don Mariano il personaggio più riuscito, più vivo. Non si 
tratta, come è stato insinuato da alcuni, di una fascinazio-
ne di Sciascia per il male o, peggio, di un omaggio al capo-
mafia: il fatto è che al contrario di don Mariano, un tipo 
umano che Sciascia conosce, che ha visto all’opera in Sicilia, 
Bellodi è un personaggio astratto, un semplice portatore di 
valori positivi e di idee giuste. Ma per quanto piuttosto sta-
tico, come personaggio letterario, Bellodi indica la strada 
giusta per combattere la mafia.

 LA SCONFITTA DELLA LEGGE Il giorno della civetta fi-
nisce con il proscioglimento dei responsabili dei delitti ed è 
quindi il racconto di una sconfitta della legge; e tuttavia è 
concepito come un apologo dal quale si può e si deve rica-
vare la morale che la mafia, opportunamente combattuta e 
colpita nei suoi interessi economici, può essere debellata.

 DA LIBRO A FILM Abbiamo accennato al fatto che 
quasi tutti i libri di Sciascia sono diventati film. Leggendo 
questo brano si capisce il perché: il dialogo tra Bellodi e don 
Mariano ha il brio e la rapidità di un dialogo cinematogra-
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sfuggire una informazione giusta: in questo ufficio, seduto dove è seduto lei… Lei 
come ha fatto a saperlo?».

«Non l’ho saputo: e a saperlo non ne avrei avuto né caldo né freddo».
«Forse il Dibella è venuto da lei a confessare l’errore, agitato dal rimorso…».
«Era persona da sentire paura, non da sentire rimorso: e non c’era ragione perché 

venisse da me». 
«E lei, è uomo da sentire rimorso?».
«Né rimorso né paura; mai».
«Certi suoi amici dicono che lei è religiosissimo».
«Vado in chiesa, mando denaro agli orfanotrofi…».
«Crede che basti?».
«Certo che basta: la Chiesa è grande perché ognuno ci sta dentro a modo proprio».
«Non ha mai letto il Vangelo?».
«Lo sento leggere ogni domenica».
«Che gliene pare?».
«Belle parole: la Chiesa è tutta una bellezza».
«Per lei, vedo, la bellezza non ha niente a che fare con la verità».
«La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; 

ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità».
Il brigadiere cominciava a stancarsi: si sentiva come un cane costretto a seguire 

il cammino del cacciatore attraverso una pietraia arsa, dove non stinge la più tenue 
traccia di selvaggina. Un lungo contorto cammino: sfioravano appena i morti am-
mazzati e subito allargavano il giro; la Chiesa, l’umanità, la morte. Una conversazio-
ne da circolo, Cristo di Dio: e con un delinquente…

«Lei ha aiutato molti uomini» disse il capitano «a trovare la verità in fondo a un pozzo».
Don Mariano gli aprì in faccia occhi freddi come monete di nichel. Non disse niente.
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fico, sembra già quasi una sceneggiatura. Le battute sono 
brevi, le didascalie (del tipo “disse Bellodi” o “rispose don 
Mariano”) non sono necessarie: è come se i due personaggi 
fossero davanti a noi, come se ne ascoltassimo le voci. Del 
resto, anche la sostanza delle cose che don Mariano dice ri-
manda a un modo d’espressione colloquiale: «sotto il naso 
abbiamo la bocca» (rr. 20-21), «mettere il piede sulla faccia 

di un uomo» (rr. 54-55) … sono tutte frasi che sembrano 
tradotte dal siciliano, frasi che evocano un mondo di opi-
nioni semplici ma forti, incrollabili; di fatto, don Mariano 
non cambia idea su nulla, durante il colloquio: è Bellodi che, 
paradossalmente, comincia a dubitare della giustezza del 
suo punto di vista, è Bellodi che vacilla («“Anche lei [è un 
uomo]” disse il capitano con una certa emozione», r. 40).

480 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Il brano ruota attorno al concetto di “essere un uomo”. Rifletti sulle caratteristiche 

dell’uomo secondo don Mariano. 
2 Qual è il modello alternativo che il capitano Bellodi oppone a quello di don Mariano?
3 Individua le espressioni gergali del brano e spiega il loro significato letterale.  

INTERPRETARE
4 La “filosofia” di don Mariano è resa attraverso la metafora del pozzo (rr. 98-99): che cosa 

significa?
 

uomo

metafora  
del pozzo

4 Porte aperte
Nel 1987 Sciascia pubblica la ricostruzione romanzata di un caso giudiziario real-
mente verificatosi alla fine degli anni Trenta: un uomo commette un triplice omicidio, 
uccidendo la moglie, l’amante di lei (che è un suo superiore in ufficio e un importante 
esponente del Partito fascista) e un collega di lavoro. L’uomo confessa e viene rinvia-
to a giudizio, e sin dall’inizio del processo si capisce che verrà condannato a morte: 
la gente, e soprattutto i capi fascisti locali, vogliono che «venga dato l’esempio». 

La pena di morte
da  Porte aperte

Il magistrato che presiede il collegio giudicante è contrario alla pena di morte. In un 
primo momento crede di essere il solo, ed è quasi rassegnato a cedere alle pressioni e a 
non considerare l’imputato (come avrebbe potuto in base alle leggi dell’epoca) colpevole 
di un “delitto d’onore”, cosa che gli avrebbe permesso di infliggergli una pena grave ma 
non la sentenza capitale. Poi però si avvede che tra alcuni dei giurati serpeggiano dubbi 
e sentimenti simili ai suoi. Uno dei giurati è un agricoltore di buone letture che si è fatto 
una cultura da autodidatta, e con essa una coscienza autonoma, e che è entrato in sinto-
nia con il giudice. È a lui che si allude all’inizio del brano che segue, nel quale Sciascia si 
esprime con chiarezza sul tema centrale del libro.

Escludendone sicuramente uno, tutti i giurati erano, al cominciare del processo, 
astrattamente favorevoli alla pena di morte: per ragioni, come ben vedeva il pro-
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La stesura di Porte aperte è per Sciascia l’occasione per riflettere 
sull’inaccettabilità della pena di morte, un tema che durante gli 
anni Settanta era stato di grande attualità, perché da più parti 
la si invocava come rimedio contro il terrorismo. Sciascia era 
fortemente contrario, e per diverse ragioni. Qui è messa a fuoco 
una ragione soggettiva, legata al problema del giudicare, altro 
tema assai caro allo scrittore siciliano: se la pena di morte esce 
dall’astrattezza del codice penale e dal pregiudizio che serva da 
deterrente per i criminali o sia una pena esemplare, e diventa 
qualcosa che dipende da una scelta precisa e dalla coscienza 

dei giurati, il discorso cambia. La crepa che si apre in una giuria 
fedele al mito fascista delle “porte aperte” («grazie al fascismo 
– così suonava la propaganda del regime – si può dormire con 
le porte aperte», perché non c’è timore di furti o violenze) è 
il segno che anche negli anni di maggiore consenso al regime 
fascista era possibile una resistenza individuale ed era possibile 
dire di no. Alla fine, il giudice e i giurati decideranno insieme di 
non condannare l’imputato alla pena di morte. Per questa scel-
ta, il magistrato rovina la sua carriera: resterà, come lo chiama 
Sciascia, un «piccolo giudice», di grande statura morale.
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curatore, di porte aperte. Solo che in ciascuno l’astratto consenso subiva, nel ragio-
narlo, delle modificazioni e moderazioni che, se non finivano col negarlo, a negarlo 
si avvicinavano. Comune a tutti era l’affermazione che alcuni, per certi delitti di 
particolare efferatezza o di abietti scopi, la meritassero. Ma tra la considerazione che 
la meritassero e la necessità di darla, cominciava il divario delle opinioni: e sopra-
tutto riguardavano, per alcuni, l’errore giudiziario. Quelli che continuavano ad esser 
favorevoli, ritenendo o improbabile l’errore, stante il modo in cui in processi simili si 
doveva andare alla verità, o accettandone alquanto cinicamente il rischio, si fermava-
no però perplessi a quella specie di confine in cui il problema finiva di essere astratto 
e generale e diventava concretamente particolare e personale. La pena di morte è 
legge, ci sono dei delinquenti che la meritano: «ma è davvero affar mio stabilire se 
la meritano e dargliela?». Perplessità che, in chi la sentiva, parrebbe ci volesse un sol 
passo per mettere in discussione l’esistenza stessa delle giurie non tecniche: e riguar-
dava invece soltanto la pena di morte; e sarebbe bastata, ad acquietarla, che i giudici 
di mestiere, i giudici di toga, assicurassero dovuta e inevitabile quella pena. E bisogna 
qui dire che il giudice, l’uomo che sceglie il mestiere di giudicare i propri simili, è per 
le popolazioni meridionali, di ogni meridione, figura comprensibile se corrotto; di 
inattingibili sentimenti e intendimenti, come disgiunto dall’umano e comune senti-
re, e insomma incomprensibile, se né dai beni né dall’amicizia né dalla compassione 
si lascia corrompere. Come dice don Chisciotte nel liberare i galeotti: che laggiù (o 
lassù) ciascuno se la veda col proprio peccato, ma non è bene che quaggiù (o quassù) 
degli uomini d’onore si facciano giudici di altri uomini dai quali non hanno avuto al-
cun danno; ma se poi ci sono uomini, possiamo aggiungere lasciando don Chisciotte, 
che al di là o al di sopra dell’onore, hanno scelto di giudicare altri uomini, laggiù o 
lassù se la vedano con questo loro peccato o merito: chi, senza aver scelto di giudi-
care e sprovveduto, si affida alla loro conoscenza e al loro ministero, non ha niente 
di cui rispondere laggiù o lassù. Stato d’animo forse estensibile, da un minimo a un 
massimo, secondo – direbbe Savinio – lo spessore del pastrano, a tutte le giurie: ma 
certamente alla maggior parte dei giurati nel processo di cui stiamo a dire.

Laboratorio
COMPRENDERE 
1 In che senso «il giudice … è … figura comprensibile se corrotto» (rr. 18-19)?

INTERPRETARE
2 Sciascia era fortemente contrario alla pena di morte. Tu sei della sua stessa opinione? Per quali ragioni?
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Biblio grafia
Edizioni delle opere
Le opere di Sciascia si possono leggere nell’edizione complessiva curata da Claude Ambroise: Opere, Bompiani, 
Milano 1989-2004; e ora anche in quella più completa curata da Paolo Squillacioti: Opere, Adelphi, Milano 
2012 (ne sono usciti sinora due volumi, che raccolgono il primo l’opera narrativa e teatrale, il secondo i saggi). 
Molto interessante, anche per capire la storia italiana recente, è la raccolta dei discorsi parlamentari di Sciascia, 
curata da Andrea Camilleri: Un onorevole siciliano. Le interpellanze parlamentari di Leonardo Sciascia, Bompiani, 
Milano 2011.

Studi critici
Per approfondire la conoscenza di Sciascia consigliamo: C. Ambroise, Invito alla lettura di Leonardo Sciascia, 
Mursia, Milano 1974; A. Motta, Leonardo Sciascia. La verità, l’aspra verità, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-
Roma 1985; M. Onofri, Storia di Sciascia, Laterza, Roma-Bari 1994; M. Collura, Il maestro di Regalpetra. Vita di 
Leonardo Sciascia, Longanesi, Milano 1996; O. Barbella, Sciascia, Palumbo, Palermo 1999; B. Pischedda, Scrittori 
polemisti. Pasolini, Sciascia, Arbasino, Testori, Eco, Bollati Boringhieri, Torino 2011; I. Pupo, Passioni della ragione e 
labirinti della memoria. Studi su Leonardo Sciascia, Liguori, Napoli 2011. 

Su YouTube si trovano parecchie interviste a Sciascia, che consigliamo di vedere per farsi un’idea anche 
dell’uomo, e non solo dello scrittore. Sempre su YouTube si trovano interessanti interviste a chi l’ha conosciuto, 
come l’uomo politico Emanuele Macaluso o lo scrittore Andrea Camilleri.
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▶ Il giorno della civetta (1961)
È il primo grande romanzo italiano sulla mafia; racconta 
l’indagine intorno al delitto di un piccolo imprenditore 
edile in una cittadina della Sicilia occidentale.

▶ La scomparsa di Majorana (1975)
Libro-inchiesta dedicato a Ettore Majorana, il grande 
fisico scomparso misteriosamente durante un viaggio in 
nave nel 1938. 

▶ L’affaire Moro (1978)
Libro-inchiesta sul rapimento e l’omicidio di Aldo Moro. 

▶ Porte aperte (1987)
È la ricostruzione di un caso giudiziario realmente 
verificatosi alla fine degli anni Trenta: un uomo 
commette un triplice omicidio, uccidendo la moglie, 
l’amante di lei e un collega di lavoro.

IL PERCORSO DELLE OPERE

Un romanzo che “fa data”: sia perché negli anni Cinquanta 
e Sessanta non era affatto scontato scrivere della mafia, 
la cui stessa esistenza veniva negata da politici e autorità 
ecclesiastiche, sia perché Sciascia doveva fare i conti con una 
tradizione letteraria in cui i mafiosi erano rappresentati come 
uomini d’onore ed eroi positivi. Sciascia stesso si definì come il 
primo scrittore italiano ad aver dato una «rappresentazione non 
apologetica del fenomeno mafioso».

Negli anni Sessanta e Settanta, Sciascia lavora a una serie di libri 
che mescolano la ricostruzione storica al saggio, la cronaca alla 
riflessione: i temi prediletti sono la storia italiana, la mafia, la 
società e la storia del Mezzogiorno. In questi libri, Sciascia riversa 
una straordinaria cultura e una forte passione civile (la stessa che 
lo porterà a fare prima il consigliere comunale a Palermo e poi il 
parlamentare).

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI

LEONARDO SCIASCIA
(1921-1989)



483Dal dopoguerra ai nostri giorni

Preparazione 
all’esame di Stato

COMPETENZE 
ATTIVATE

Percorsi
Pier Paolo Pasolini - Italo Calvino - 

Leonardo Sciascia

▪ Definire la poetica di un autore, o le sue convinzioni, o aspetti della sua vita, a partire da testi 
guida, documenti, brani delle opere

▪ Mettere in relazione l’autore o l’opera con il contesto culturale del suo tempo
▪ Attribuire un testo a un determinato autore, motivando la scelta
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Scrivere: analisi del testo

Espressioni chiave
Definisci le seguenti espressioni chiave e mettile in relazione con l’opera degli autori in questione.

PIER PAOLO PASOLINI LEONARDO SCIASCIA
1] popolo e borghesia 10] impegno civile
2] sperimentazione 11] giustizia / mafia
3] passione e ideologia 12] giallo 
4] mutazione antropologica 13] storia
5] moderno / postmoderno

ITALO CALVINO
6] leggerezza
7] precisione
8] labirinto
9] modo realistico e modo fantastico

In una presentazione orale o in un breve testo, illustra le principali caratteristiche degli autori 
in questione, anche usando le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti

Pasolini e la televisione Pasolini affrontò a più riprese i problemi della comunicazione e dei 
mass media. Riassumi le sue idee. In rete si trova un documento interessante del 1971 (cerca 
“Pasolini + Biagi + televisione”): un programma di Enzo Biagi in cui Pasolini discute della 
televisione come «medium di massa». Guarda il video, presentalo ai tuoi compagni e avvia con 
loro, su questo tema, una discussione in classe.

Pasolini e la borghesia In diversi testi che hai letto affiorano le opinioni di Pasolini sulla 
borghesia, che egli paragonava a una «malattia»; in particolare puoi rileggere la scheda Il caos 
[▶ Percorso 3, par. 2]. Un altro documento, che puoi trovare in rete (cerca “Pasolini + ricotta + 
uomo medio”), è un estratto del film del 1963 La ricotta, in cui il regista Orson Welles, alter ego di 
Pasolini, fa un ritratto impietoso dell’italiano medio. Che cosa detestava, Pasolini, della borghesia 
italiana?

Pasolini, Calvino, Sciascia e la politica Pasolini, Calvino e Sciascia sono tre scrittori “politici”: 
in che senso? Appartenevano a un partito, difendevano un’ideologia, oppure semplicemente si 
interessavano di ciò che succedeva intorno a loro? O le due cose insieme?

1

2

3

4
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Calvino e la «superficie delle cose» Una frase tratta dai racconti di Palomar (1983) riassume 
bene le idee di Calvino sulla letteratura e sul mondo: «Solo dopo aver conosciuto la superficie 
delle cose – conclude, – ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è 
inesauribile» (Dal terrazzo). Fai un breve ritratto dell’autore e della sua poetica a partire da questa 
affermazione.

Calvino e i suoi personaggi Cosimo nel Barone rampante [▶ Sezione IV, Percorso 4, T1], 
Quinto Anfossi nella Speculazione edilizia [▶ T2], Amerigo Orrea nella Giornata di uno scrutatore 
[▶ T4], Agilulfo nel Cavaliere inesistente, Palomar nel libro omonimo sono figure interpretabili 
come alter ego o proiezioni dello stesso Calvino. Dare ordine al mondo, affermare alcuni 
fondamentali valori umani e rivendicare il ruolo etico della scrittura sono tratti costanti di tutti i 
libri menzionati. Che cosa, ancora, li accomuna? E che cosa invece li rende diversi?

Confronti
Svevo, Pasolini e la borghesia Un tema trasversale agli autori del Novecento è la riflessione 
critica sulla borghesia. Alcuni di loro esprimono il disagio e l’ostilità nei confronti dei modi di vita 
borghesi ricorrendo all’ironia: è il caso di Italo Svevo [▶ Tomo A, Sezione II, Percorso 4], e lo si può 
notare soprattutto nella Coscienza di Zeno (in tutto il romanzo, ma in particolare nel personaggio 
di Augusta). All’opposto, gli intellettuali e gli scrittori del Novecento si sentono spesso (o vogliono 
sentirsi) vicini alle classi popolari. In che modo questo duplice atteggiamento – la critica del mondo 
borghese, la nostalgia e l’affetto per quello popolare – affiora nell’opera di Pier Paolo Pasolini?

Calvino, Pasolini, Fenoglio, Sciascia Gli scrittori superano in modi diversi la distanza che, 
linguisticamente, li separa dalla gente comune. È un problema che già Giovanni Verga [▶ Tomo A, 
Sezione I, Percorso 8] si è sforzato di risolvere, calandosi nella mentalità, e nella lingua, dei pescatori 
di Aci Trezza. Qual è, sotto questo aspetto, l’atteggiamento di scrittori come Beppe Fenoglio 
[▶ Sezione III, Percorso 7, par. 5], Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini e Leonardo Sciascia? Come 
parlano i loro personaggi?

Attribuzione
Presentiamo tre testi narrativi: un brano tratto da Gli amori difficili (1949-1967) di Italo Calvino, 
l’inizio di Teorema (1968) di Pier Paolo Pasolini, un brano tratto da Una storia semplice (1989) di 
Leonardo Sciascia. Attribuisci ogni testo al suo autore e spiega le ragioni della tua scelta; poi metti 
a confronto il contenuto e lo stile dei tre brani.

1] I primi dati di questa nostra storia consistono, molto modestamente, nella descrizio-
ne di una vita famigliare. Si tratta di una famiglia piccolo borghese: piccolo borghese 
in senso ideologico, non in senso economico. È infatti il caso di persone molto ricche, 
che abitano a Milano. Crediamo che non sia difficile per il lettore immaginare come 
queste persone vivano; come si comportino nei loro rapporti col loro ambiente (che 
è quello appunto della ricca borghesia industriale), come agiscano nella loro cerchia 
famigliare, e così via.

2] Nello scompartimento, accanto al fante Tomagra, venne a sedersi una signora alta e 
formosa. Una vedova provinciale, doveva essere, a giudicare dal vestito e dal velo: il 
vestito era di seta nera, appropriato a un lungo lutto, ma con guarnizioni e gale inutili, 
e il velo le passava attorno al capo piovendole dal giro d’un pesante antiquato cap-
pello. Altri posti erano liberi, notò il fante Tomagra, nello scompartimento; e pensava 
che la vedova avrebbe certo scelto uno di quelli; invece, nonostante la ruvida vicinan-
za di lui soldato, ella venne a sedersi proprio lì, certo per via di qualche comodità del 
viaggiare, s’affrettò a pensare il fante, correnti d’aria o direzione della corsa.

5
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3] Immediata, l’impressione era che l’uomo si fosse suicidato. La pistola era a terra, a 
destra della poltrona su cui era rimasto seduto: vecchia arma da guerra ’15-’18, tede-
sca, uno di quei souvenir che i reduci si portavano a casa. Ma c’era, a cancellare nel 
brigadiere l’immediata impressione del suicidio, un particolare: la mano destra del 
morto, che avrebbe dovuto penzolare a filo della pistola caduta, stava invece sul piano 
della scrivania, a fermare un foglio su cui si leggeva: «Ho trovato.» Quel punto dopo 
la parola «trovato» nella mente del brigadiere si accese come un flash, svolse, rapida e 
sfuggente, la scena di un omicidio dietro quella, non molto accuratamente costruita, 
del suicidio. L’uomo aveva cominciato a scrivere «Ho trovato», così come in questura 
aveva detto di aver trovato in casa qualcosa che non si aspettava di trovare: e stava per 
scrivere di quel che aveva trovato, ormai dubitando che la polizia arrivasse e forse co-
minciando, nella solitudine, nel silenzio, ad aver paura. Ma avevano bussato alla porta.

Analisi del testo
La prosa che segue è la numero 3 della serie “Le città e la memoria” in Le città invisibili di Italo 
Calvino. Analizzala e commentala, seguendo la traccia delle domande in calce al brano.

Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti ba-
stioni. Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei 
porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe come 
non dirti nulla. Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo 
spazio e gli avvenimenti del suo passato: la distanza dal suolo d’un lampione e i piedi 
penzolanti d’un usurpatore impiccato; il filo teso dal lampione alla ringhiera di fronte 
e i festoni che impavesano il percorso del corteo nuziale della regina; l’altezza di quel-
la ringhiera e il salto dell’adultero che la scavalca all’alba; l’inclinazione d’una gron-
daia e l’incedervi d’un gatto che s’infila nella stessa finestra; la linea di tiro della nave 
cannoniera apparsa all’improvviso dietro il capo e la bomba che distrugge la grondaia; 
gli strappi delle reti da pesca e i tre vecchi che seduti sul molo a rammendare le reti 
si raccontano per la centesima volta la storia della cannoniera dell’usurpatore, che si 
dice fosse un figlio adulterino della regina, abbandonato in fasce lì sul molo.
Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la città s’imbeve come una spugna e si dilata. 
Una descrizione di Zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. 
Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli 
spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne 
dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, 
seghettature, intagli, svirgole.

I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972

Comprensione del testo
1 Il brano contiene sia la descrizione della città sia un cenno alla sua storia.
 a. Come si presenta la città di Zaira?
 b. Quale storia si raccontano i pescatori?

Analisi del testo
2 La prosa di Calvino qui si avvicina molto al dettato della poesia. Che cosa c’è, a tuo avviso,  

di particolarmente “poetico” in questo brano? 

3 «Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la città s’imbeve come una spugna e si dilata».  
Che cosa significano, esattamente, queste parole?

Interpretazione complessiva e approfondimenti
4 In quale città vivi? In che modo, nella tua città, i monumenti del passato convivono con gli 

edifici più moderni? È una convivenza felice? Oppure le nuove costruzioni hanno coperto, 
travolto le tracce del passato?

10
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Generi e Testi

I cosiddetti “ermetici” dominano la scena della poesia italiana tra gli anni Venti e i primi 
anni Quaranta del XX secolo. È in questo periodo che la maggior parte dei poeti e dei 
lettori di poesia si abitua a considerare normale il fatto che le poesie siano testi per 
lo più brevi, ricchi di analogie e metafore complesse, oscure, che li 
rendono evocativi e seducenti ma anche, spesso, difficili da comprendere e 
da “tradurre in prosa”. È l’idea simbolista della poesia, l’idea di Rimbaud e di Mallarmé, 
i due poeti ai quali soprattutto si richiamano autori come Quasimodo, Luzi, Gatto, 
Ungaretti; ed è l’idea che ancora oggi molti hanno della poesia. 

Del resto, quella ermetica fu una vera rivoluzione. I due più grandi poeti vissuti 
a cavallo tra Otto e Novecento scrivevano versi ancora ben comprensibili, parafrasabili: 
«E s’aprono i fiori notturni / nell’ora che penso a’ miei cari» (Pascoli, Il gelsomino 
notturno, vv. 1-2); «Fresche le mie parole ne la sera» (d’Annunzio, La sera fiesolana, v. 1).

Ma per i poeti nati all’inizio del Novecento, come appunto gli ermetici, la poesia è 
ormai un linguaggio, un modo d’espressione a sé stante, che dice cose che la prosa 
non può dire: «In me un albero oscilla / da assonnata riva» (Quasimodo, L’eucalyptus, 
vv. 6-7). Un superlinguaggio, potremmo dire, che non deve sottostare alle regole della 
comunicazione normale.

Durante gli anni Quaranta questo modo di fare poesia, questa estetica, entra in crisi, 
come entra in crisi la società letteraria elitaria e autoreferenziale che quella estetica 
ha elaborato. Dagli anni della seconda guerra mondiale fino a tutti gli anni Sessanta la 
cultura italiana (il romanzo, il saggio, ma anche il cinema e la tv appena nata) avverte 
l’esigenza di descrivere la realtà, ed è un’esigenza che avvertono anche i poeti. 

Descriveremo le voci principali della poesia italiana dagli anni Quaranta agli anni 
Sessanta distinguendo due diversi modi di rispondere alla crisi dell’Ermetismo e 

Percorso 6
Una poesia 
senza simboli
Dal dopoguerra 
agli anni Sessanta
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T 4

T 6

T 8

T 7

T 9

Notizie a Giuseppina dopo tanti anni  
(da Primizie del deserto)

Preghiera (da Il seme del piangere)
Congedo del viaggiatore cerimonioso  
(da Congedo del viaggiatore cerimonioso  
e altre prosopopee)
A mio figlio Attilio Mauro  
(da Muro della terra)
Atque in perpetuum (da Il franco cacciatore)

T 5

Non sa più nulla, è alto sulle ali  
(da Diario d’Algeria)

Giorgio Caproni

Vittorio Sereni

Mario Luzi

L’area 
neorealista

PERCORSO nei TESTI

La “Terza 
generazione”

La vergogna  
della poesia

Una sera come tante (da La vita in versi)T 11

T 2

T 10

all’esaurimento di quella che Pasolini, in un saggio del 1957, definirà la «libertà 
stilistica» («C’è stato un periodo di questa nostra storia in cui l’unica libertà rimasta 
pareva essere la libertà stilistica»: il periodo è il ventennio fascista, quando questa 
libertà si era tradotta – secondo Pasolini – in una “poesia pura”, irrazionale e mistica, 
del tutto separata dalla lingua della comunicazione).

Prima ci occuperemo di chi ha cercato di riformare la poesia, rinnovando 
temi e parole della lirica moderna senza venir meno ad alcuni suoi presupposti 
di genere. Si tratta di autori come Quasimodo e Luzi, cioè di ermetici che 
“correggono” la loro poesia rendendola più comunicativa e più leggibile,  
e anche più propensa a parlare della realtà. E si tratta di quegli autori (come Rocco 
Scotellaro) che rientrano nella corrente del cosiddetto Neorealismo. 

Poi ci occuperemo di chi invece – come i poeti neosperimentali  
e la Neoavanguardia – ha cercato  
di rivoluzionare la poesia, cambiandone  
il linguaggio dalle fondamenta.

Rocco Scotellaro

Giovanni Giudici

Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno)

Due temi svolti (da Cronache e altre poesie)

È fatto giorno (da È fatto giorno)

Lezioni di economia (da È fatto giorno)

T 1

T 3

Salvatore Quasimodo

Elio Pagliarani

Leggeremo alcune poesie per ciascuna 
delle tendenze di questo periodo.  
Le altre (che sono tra le più belle  
del Novecento) le trovi nell’eBook.
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ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

1 La poesia di area neorealista
Una presa di distanze dall’Ermetismo Quando parliamo del Neorealismo pensia-
mo soprattutto al cinema (i capolavori di Vittorio De Sica e Roberto Rossellini) e 
al romanzo (Elio Vittorini, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio). Ma esiste anche un 
filone neorealista in poesia, che si sviluppa dai primi anni Quaranta all’inizio degli 
anni Cinquanta, e che prende decisamente le distanze dall’Ermetismo. In due modi.

Da un lato, mettendo in versi i temi chiave di tutto il Neorealismo: l’esperien-
za della guerra, l’impegno nella Resistenza, la ricostruzione postbellica. Dall’altro, 
prendendo una posizione ideologica e morale chiara, manifestando la necessità di 
un impegno civile da parte dei poeti, perfino una volontà di “modificare” la realtà 
attraverso la letteratura: non a caso, quasi tutti i poeti neorealisti (come i romanzieri, 
del resto) si dichiarano socialisti o comunisti. 

Nuovi punti di vista La poesia cambia dunque punti di vista e argomenti. Gli er-
metici parlavano di se stessi e dei riflessi che il mondo aveva sulla loro psiche; i 
neorealisti parlano di ciò che accade intorno a loro. Se l’io lirico dell’Ermetismo era 
evanescente, astratto, l’io neorealista è sempre concreto, sempre provvisto di un 
nome e di una precisa storia personale. In molti casi – lo vedremo leggendo le poesie 
di Salvatore Quasimodo e Rocco Scotellaro – a prendere la parola non sarà nem-
meno più un “io”, ma un “noi” (Poema di noi è anche il titolo di un’opera di Nicola 
Piovano, uscita nel 1950).

Contro l’egocentrismo della tradizione lirica italiana, contro l’io sempre al centro 
della scena, il Neorealismo guarda con attenzione ai modelli polifonici della poesia 
anglosassone, come l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, una raccolta 
nella quale a parlare non è il personaggio-poeta tradizionale, autobiografico ed ego-
centrico, bensì una pluralità di personaggi (il farmacista, l’ottico, il matto ecc.), cia-

T 12

T 16

T 14

T 15

Così siamo (da IX Ecloghe)T 13

In te dormiva come un fibroma asciutto 
(da I Novissimi)

Guardando un ragazzo dormire  
(da Stranezze 1957–1976)

Elio Pagliarani

Edoardo Sanguineti

Sandro Penna

Carla Dondi fu Ambrogio  
(da La ragazza Carla)
Proseguendo un finale  
(da Lezioni di f isica e Fecaloro)

Andrea Zanzotto

P.P. Pasolini, La libertà stilistica
F. Fortini, Le poesie italiane di questi anni

C 1

C 2

LETTURE CRITICHE

L’area della 
Neoavanguardia

Né riforme  
né rivoluzioni
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scuno dotato di voce propria (e si dà persino il caso di un vero e proprio rifacimento, 
in chiave partigiana, dell’Antologia di Spoon River: Più non torneremo al piano del 
1949, di Renato Boeri).

La poesia come racconto Anche sul piano formale, i lirici neorealisti prendono 
una strada opposta rispetto a quella degli ermetici. Al tono rallentato e solenne della 
lirica di matrice ungarettiana tendono a sostituirsi versi lunghi che si avvicinano 
alla lingua della prosa, o addirittura al parlato.

Il lessico, che negli ermetici era vago e astratto, si fa più concreto, più aderente 
alle cose: al posto della poesia come illuminazione e suggestione si fa strada la poe
sia come racconto. E tuttavia anche nei testi neorealisti non è affatto raro trovare 
frammenti di linguaggio aulico, metafore oscure, preziosismi. Non bisogna dimen-
ticare che alcuni poeti neorealisti si sono formati negli anni dell’Ermetismo, e che 
questa formazione influenza la loro nuova poetica. Un testo come Alle fronde dei 
salici di Salvatore Quasimodo [▶T1], tra i più celebri della stagione neorealista, è ap-
punto, come vedremo, un buon esempio di un nuovo contenuto (la guerra, l’invasio-
ne nazista) inserito in una forma che per certi aspetti resta fedele ai modelli ermetici. 

Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo

 Alle fronde dei salici
da  Giorno dopo giorno

Quasimodo pubblica la sua raccolta intitolata Giorno dopo giorno nel 1947. Già l’anno prima, 
però, alcune delle poesie che formeranno il libro erano state pubblicate in rivista e presen-
tate come «la prima voce di poesia della Resistenza italiana». Quasimodo ha molto insisti-
to sulla frattura che la guerra ha segnato nella sua attività letteraria e sulla svolta poetica 
rappresentata da Giorno dopo giorno: del resto, per mostrare in modo ancora più esplicito 
il suo legame con l’esperienza dell’occupazione tedesca, la raccolta doveva intitolarsi in un 
primo momento Con il piede straniero sopra il cuore, che è il secondo verso della poesia che 
apre il volume, Alle fronde dei salici. Proprio questa poesia può essere considerata una delle 
testimonianze letterarie più esemplari del nostro dopoguerra.

E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
tra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.

Metro: endecasillabi sciolti. 
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 DOMANDA E RISPOSTA La lirica si articola in due frasi: 
la lunga interrogativa che apre il testo e che si distende fino al 
v. 7, e la dichiarativa finale, che contiene l’immagine del titolo. 
Lo schema del testo è quello di un dialogo, con una domanda 
e una risposta: il tono sostenuto, marcato dall’anafora («al la-
mento / d’agnello … all’urlo nero», vv. 4-5), convive con una 
ricerca di comunicatività e di chiarezza espositiva. Siamo mol-
to lontani, e volutamente, dagli oscuri monologhi in versi a cui 
Quasimodo aveva abituato i suoi lettori nel corso degli anni 
Trenta [▶ Sezione III, Percorso 6, T3]; questa è una poesia che 
rimane alta e tragica, ma che adesso desidera farsi capire.

 UNA CITAZIONE BIBLICA Le parole contenute nei 
vv. 3-7 sono parole di Quasimodo; l’attacco e la chiusa del 
testo dipendono invece da una fonte letteraria, il Salmo 
137, Super flumina Babylonis (“Sui fiumi di Babilonia”), di 
cui sono citati i versetti 2 e 4: «Ai salici di quella terra ap-
pendemmo le nostre cetre […]. Come cantare i canti del 
Signore in terra straniera?». Quasimodo inverte l’ordine dei 
versetti, ma a parte questo li cita in maniera fedele; inol-
tre, benché si tratti di un passo biblico famoso, si sofferma, 
al v. 9, a sottolineare il suo ricorso alla citazione. «Anche 
le nostre cetre erano appese»: quell’anche accosta il figlio 
crocifisso alle cetre sospese sugli alberi, ma anche il noi del 
primo verso agli ebrei oppressi dai babilonesi.

 LA GUERRA, GLI EBREI La cetra è simbolo classico 
dell’arte poetica: attraverso l’immagine comune della ri-
nuncia al canto il lettore è invitato esplicitamente a un con-
fronto di tipo allegorico tra la protesta muta degli antichi 
poeti ebrei e quella, analoga, dei poeti italiani contempo-
ranei (gli uni e gli altri assimilati alle vittime innocenti della 
violenza umana, come il «figlio crocifisso», immagine di 
Cristo). Se gli ebrei hanno scelto polemicamente il silenzio 
poetico per protestare contro i loro carnefici babilonesi, i 
poeti italiani, cui allude il noi del primo verso della poesia, 
compiono lo stesso gesto rituale («per voto», v. 8) in segno 
di protesta nei confronti dell’occupazione tedesca in Italia 
(«il piede straniero sopra il cuore», v. 2) nel drammatico 
periodo che segue l’armistizio del 1943. 
La stesura della lirica risale in effetti all’inverno del 1944, 
cioè al momento più sanguinoso della guerra partigiana: i 
«morti abbandonati nelle piazze» (v. 3) e il «figlio / crocifis-
so» (vv. 6-7) sono le vittime della repressione nazi-fascista 
che proprio nel momento in cui l’autore scrive Alle fronde 
dei salici sta sconvolgendo il Nord del paese, e in particolare 
Milano, dove Quasimodo vive dal 1938.

 NOVITÀ TEMATICHE E STRUTTURALI Rispetto alle 
sue raccolte precedenti – soprattutto Oboe sommerso 

(1932) ed Erato e Apollion (1936), le più legate all’esperienza 
ermetica – Quasimodo sembra voler introdurre, con Alle 
fronde dei salici, due importanti novità espressive. 
La prima, e più evidente, è di natura tematica. Mentre la 
poe sia di Quasimodo degli anni Trenta parlava esclusiva-
mente della vita interiore dell’io lirico, ignorando la storia 
pubblica, proprio la storia pubblica, con tutta la sua carica 
tragica, è la protagonista di Alle fronde dei salici, mentre l’io 
è espulso dal testo; al suo posto c’è un noi – noi letterati, noi 
poeti – carico di implicazioni civili e politiche. In concre-
to, le immagini violente che il testo descrive – le esecuzioni 
sommarie dei partigiani, la sofferenza della popolazione ci-
vile, perfino il freddo straordinario («erba dura di ghiaccio», 
v. 4) che ha caratterizzato l’inverno del 1944 – tutti questi 
elementi provengono dalla cronaca dei giorni in cui il testo 
fu scritto.
La seconda novità è il fatto che Alle fronde dei salici recu-
pera e cita un brano della Bibbia. Tutta la poesia ermetica, 
di cui Quasimodo è stato un caposcuola, si fondava, come 
abbiamo visto [▶ Sezione III, Percorso 6], su una conce-
zione assoluta della parola letteraria, considerata tanto più 
profonda e “poetica” quanto più autonoma, quanto più 
priva di rapporti con il mondo esterno e la parola altrui. 
Questa poesia, invece, si regge precisamente sul rimando a 
una parola altrui – quella del salmo biblico – e a un episo-
dio storico reale, la guerra e la Resistenza.
Insomma, non solo la scelta dei temi, in modo evidente, ma 
anche la struttura retorica di Alle fronde dei salici, in modo 
più sottile, valorizza il confronto diretto tra letteratura e 
storia, chiudendo i conti con il linguaggio astratto e auto-
referenziale della tradizione postsimbolista.

 TRATTI STILISTICI ERMETICI E tuttavia, se leggiamo 
Alle fronde dei salici facendo attenzione ai dettagli formali, 
non possiamo fare a meno di notare che nel testo persisto-
no tratti stilistici di matrice ermetica: l’uso evocativo delle 
preposizioni («l’erba dura di ghiaccio», v. 4), la metafora (il 
«lamento / d’agnello dei fanciulli», vv. 4-5; il «figlio / croci-
fisso», vv. 6-7) e soprattutto la sinestesia (l’«urlo nero / della 
madre», vv. 5-6).
Anche il lessico del Quasimodo ermetico (cuore, v. 2; morti, 
v. 3) non scompare; riesce a convivere con il nuovo vocabo-
lario concreto («palo del telegrafo», v. 7) perché viene ado-
perato con un senso nuovo, meno astratto e più letterale. 
Già nella poesia L’eucalyptus [▶ Sezione III, Percorso 6, T3], 
più di dieci anni prima di Alle fronde dei salici, Quasimodo 
si era identificato in un albero che oscilla al vento, immagi-
ne di turbamento e stasi: ma quello che allora era un desi-
derio astratto di immobilità e di assenza è diventato adesso 
una scelta etica, una volontà concreta di protesta civile. 

Analisi del testo
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Renato Guttuso, 
Occupazione delle 
terre in Sicilia.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Perché l’urlo (v. 5) è definito nero? 
2 Il testo contiene una lunga domanda e una risposta: individua e spiega l’una e l’altra. 
3 Al v. 2 si parla di piede straniero: a quale avvenimento storico si fa riferimento? 
4 Spiega il significato allegorico della parola cetre (v. 9); perché oscillano al vento? 
5 Ci sono analogie? Quali sono le caratteristiche di tale figura retorica? Quale significato 

assume all’interno della lirica? 
6 Che figura retorica è figlio crocifisso (vv. 6-7)? Che cosa vuol dire il poeta? 

INTERPRETARE
7 Il termine anche (v. 9) rimanda in maniera esplicita al Salmo 137 del Libro dei Salmi della 

Bibbia: prova a cercarlo e osserva le analogie tra i due testi. 
8 Secondo il filosofo tedesco Theodor W. Adorno, dopo Auschwitz non è più possibile la 

poesia. Ti sembra che Quasimodo con questa poesia voglia affermare qualcosa di simile? 
Scrivi un breve testo argomentativo per motivare la tua risposta. 

urlo

straniero
cetre

«figlio crocifisso»

Bibbia

dopo 
Auschwitz

Rocco Scotellaro

La vita nell’immobile Tricarico In Cristo si è fermato a Eboli (1945) Carlo Levi 
(1902-1975) racconta dei due anni di confino obbligato che ha trascorso nel paesino 
di Aliano, in Basilicata [▶ Sezione III, Percorso 5, T6]. Sono, come dice il titolo del libro, 
terre primitive, immobili nel tempo, in cui sembra che il cristianesimo – la sua civiltà 
– non sia mai arrivato. Proprio in quelle terre, nella cittadina di Tricarico, nasce nel 
1923 Rocco Scotellaro.

I suoi genitori sono poveri, ma riescono a farlo studiare: prima al liceo poi all’uni-
versità a Roma. Sostiene qualche esame ma non riesce a laurearsi e torna a Tricarico. 
Qui, ad appena 23 anni, viene eletto sindaco per il Partito socialista, e negli anni suc-
cessivi lavora per migliorare la vita misera dei contadini del suo paese. Nel 1950 si tra-
sferisce a Portici, vicino a Napoli, per svolgere ricerche sociologiche nell’Osservatorio 
agrario. Muore improvvisamente per un infarto nel 1953, quando ha solo trent’anni.

Un grande poeta moralista La figura di Rocco Scotellaro viene spesso associata al 
Neorealismo. Molti, anzi, lo considerano il più rappresentativo 
e il più dotato tra i poeti legati a quel movimento. Di certo Sco-
tellaro compone le sue liriche nel pieno della stagione neoreali-
sta – tra il 1940 e il 1953 –, e di certo i suoi interessi sono quelli 
tipici del Neorealismo. Centrale è innanzitutto l’attenzione de
dicata ai poveri, in particolare alle masse contadine del Sud: la 
poesia di Scotellaro vuole testimoniare l’esistenza, la cultura e 
la voglia di riscatto di quelle classi subalterne che durante la 
guerra e la Resistenza prima, poi negli anni della ricostruzione 
erano diventate protagoniste della vita politica nazionale. Da 
questo punto di vista Scotellaro è impegnato in uno sforzo simi-
le a quello cui abbiamo visto tendere un componimento come 
Alle fronde dei salici [▶T1]: adoperare la poesia per la denuncia 
sociale e per la difesa di una comunità oppressa.
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L'impegno politico come amministratore Ma l’impegno di Scotellaro risulta mol-
to più credibile e articolato di quello di Quasimodo e di altri ex ermetici che nel 
dopoguerra cercano di spostarsi “a sinistra”, verso la poesia civile. Scotellaro è stato 
militante del Partito socialista, membro del Comitato di liberazione, e per quattro 
anni sindaco del suo paese; ha partecipato attivamente alle rivolte agrarie e ha stu-
diato da vicino la storia della civiltà contadina. Insomma, quando parla dei poveri 
e dei contadini sa di che cosa parla, perché ci ha sempre vissuto in mezzo. A dif-
ferenza di molti poeti neorealisti, Scotellaro non si limita a esprimere in poesia un 
ribellismo generico e lamentoso; il suo proposito è dare voce letteraria a chi non 
l’ha mai avuta, aprendo la cultura poetica italiana alla storia dei poveri.

Una lingua vicina al parlato popolare Questo progetto si realizza, nella sua 
poesia, attraverso strumenti formali che ricordano quelli adoperati a suo tempo dal 
romanzo verista, e più recentemente da Pavese (e spesso Verga e Pavese vengono 
accostati a Scotellaro): ad esempio tramite il ricorso a parole di origine dialettale, 
magari messe accanto ad altre auliche e letterarie, e più ancora a una sintassi che 
nella sua ricerca di ingenuità e immediatezza – attraverso anacoluti, ellissi, cam-
biamenti di soggetto – intende riprodurre l’andamento del parlato popolare. La 
rottura rispetto all’Ermetismo [▶T2] si manifesta ancora più forte nel tentativo di 
una ricostruzione diretta della vita materiale, e anche – aspetto ancora più interes-
sante – della psicologia contadina.

Rocco Scotellaro

Lezioni di economia
da  È fatto giorno

A stretto contatto con i suoi contadini negli anni della guerra e della ricostruzione, dopo le 
dimissioni dalla carica di sindaco Scotellaro decide di studiare la riforma agraria e scrivere un 
libro sui contadini del Sud. Per farlo deve lasciare la Basilicata e seguire i suoi maestri intellet-
tuali, due figure importanti dell’antifascismo italiano: lo scrittore Carlo Levi e l’economista 
Manlio Rossi-Doria (1905-1988), entrambi reduci dal confino fascista nella Basilicata profonda.
Nel 1950 Scotellaro lascia Tricarico per lavorare a Roma, presso gli uffici della casa editrice 
Einaudi, e poi a Portici, vicino a Napoli, presso l’Osservatorio di economia agraria.
Quanto più Scotellaro si confronta con il mondo esterno per cercare di migliorare le con-
dizioni della propria gente, tanto più sente il rischio di perdere contatto con la terra nata-
le: il paesaggio, la famiglia, il nucleo primitivo e magico della civiltà rurale. Il passaggio dal 
piccolo mondo contadino al grande mondo moderno rappresenta per lui un momento 
di evoluzione personale, ma anche una ferita profonda legata al trauma dell’emigrazione e 
del distacco. È questo il tema di molte delle ultime poesie di Scotellaro, tra cui ad esempio 
Lezioni di economia.

Ti ho chiesto un giorno chi mise
le sentinelle di abeti
visti alle Dolomiti.
Ti ho chiesto tante altre cose
del cisto, del mirto,
dell’inula viscosa,

T2  R. Scotellaro,  
È fatto giorno,  
da È fatto giorno

 3 T

5

Metro: versi liberi, tramati di consonanze 
(-ise, -ose, -osa ai vv. 1, 4, 6; -eti, -iti ai vv. 2, 
3); una sola rima tra il v. 7 e il verso finale.

5-6. cisto … viscosa: sono tutti arbusti 
tipici delle aree costiere del Mediterraneo: 
piante familiari al poeta, a differenza degli 
abeti visti sulle Dolomiti.



 UN DIALOGO CON MANLIO ROSSI-DORIA La poe-
sia Lezioni di economia risale al 1952; siamo dunque negli 
anni di Portici e dell’Osservatorio agrario: Scotellaro ha 
smesso di fare politica e ora fa l’intellettuale, il sociologo. 
Verosimilmente, il “tu” a cui il soggetto lirico si rivolge è 
Manlio Rossi-Doria, meridionalista e professore di econo-
mia e politica agraria, quasi un secondo padre per Scotella-
ro (contrapposto al padre vero, umile ciabattino deposita-
rio di quel pensiero magico e irrazionale che è caratteristico 
del mondo contadino).
A Rossi-Doria il poeta si rivolge da allievo, chiedendo degli 
abeti visti sulle montagne alpine (Scotellaro aveva frequen-
tato a Trento gli ultimi due anni di liceo, forse il ricordo del-
le Dolomiti risale a quel periodo) e, attraverso un’anafora 
(v. 4), di altre piante comuni: il cisto, il mirto, l’inula, arbusti 
privi di valore commerciale ma interessanti agli occhi del 
contadino e dell’agronomo.

 «IL MONDO TONDO E TERRIBILE» Le parole dell’io 
portano il segno della sua origine rurale: l’uso del passato 
remoto (mise, v. 1) e la costruzione visti alle Dolomiti (v. 3) 
obbediscono al dialetto più che alla lingua; la stessa meta-
fora sentinelle di abeti (v. 2) ha un sapore popolaresco. Chi 
risponde parla in buon italiano e obietta che non si può 
vivere per sempre nel mondo dell’infanzia.
«In un mondo in cui la sorte dell’ultimo contadino di Basi-

licata dipende da quel che avviene a New York e a Mosca, 
non si può restare legati al paesello, ma bisogna capire il 
mondo tondo e terribile. Bisogna, quindi, partire»: sono 
parole che Rossi-Doria scrive a Scotellaro in una lettera del 
gennaio del 1953. «La simpatia con la vita richiede un suo 
cerimoniale», replica Scotellaro, «l’amicizia, l’amore, la po-
litica, lo stare in sé e negli altri».
L’esperienza di Portici è per lui al tempo stesso «liberazione 
ed esilio»; la sola rima perfetta presente nel testo è quella 
che stringe ai vv. 7 e 10 le parole economia e via, come a dire 
che esiste un nesso inscindibile tra la scelta di una cultura 
moderna e scientifica e l’allontanamento dalle radici.

 LA CONTRADDIZIONE TRA RIVOLUZIONE E MITO  
Mentre molti poeti ex ermetici, fra cui lo stesso Quasimo-
do, insistono a proporre un’immagine favolistica del Sud, 
provando a conciliare denuncia sociale e ricorso al mito, 
Scotellaro mette al centro dei suoi versi la contraddizione 
tra rivoluzione e mito. Da un lato la necessità di cresce-
re e cambiare, dall’altra la fedeltà a un mondo immobile, 
magico e primitivo; da un lato la speranza di un progresso 
sociale, dall’altro la paura che il progresso, realizzandosi, di-
strugga l’idillio del mondo rurale. Come Scotellaro scrive in 
Passaggio alla città: «Ho perduto la schiavitù contadina / 
non mi farò mai più un bicchiere contento / ho perduto la 
mia libertà».

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 A chi si rivolge il poeta? 
2 Che cosa vogliono dire gli ultimi due versi? Di quali figli parla? 
3 Come si spiega il titolo della poesia? 

ANALIZZARE
4 Qual è il significato della metafora «sentinelle di abeti» (v. 2)? 
5 Individua l’anafora. Qual è il suo effetto? 

CONTESTUALIZZARE
6 Il testo indica il luogo in cui la poesia è stata scritta, Portici, ma la vegetazione ci porta 

altrove, dove? Come si spiega questa contraddizione?

figli

vegetazione

nomi senza economia.
Mi hai risposto, tra l’altro,
che un padre che ama i figli
può solo vederli andar via.
(Portici, 18 dicembre 1952)
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2 La “Terza generazione”
Tra Ermetismo e Neorealismo: Montale Abbiamo visto come il Neorealismo 
prenda una strada opposta rispetto a quella indicata dai poeti ermetici: non più l’o-
scurità ma una certa chiarezza di discorso; non più l’io che riflette su se stesso ma 
l’io che parla del mondo reale; non più un linguaggio prezioso ma una lingua più 
vicina a quella della prosa. Ma tra l’Ermetismo e il Neorealismo esiste una terza via, 
ed è la via indicata da Eugenio Montale. 

A partire dagli anni Cinquanta nessun poeta influenza tanto quanto Montale gli 
autori più giovani, ed è un’influenza legata alle due raccolte che erano uscite nel 
pieno degli “anni ermetici”: Ossi di seppia (1925) e Le occasioni (1939).

Raffinatezza e realismo Come gli ermetici, Montale è un autore complesso, raffina-
to, fedele a una concezione alta della poesia; ma a differenza degli ermetici è anche 
molto “fisico”, cioè molto figurativo e realistico. Esemplare è il modo in cui Montale 
mette in versi la seconda guerra mondiale, nella pagine di Finisterre (1943, poi conflui-
te nella raccolta La bufera e altro): il rapporto tra storia individuale e destini collettivi 
vi è rappresentato in modo più esatto che nelle liriche neorealiste degli stessi anni, ma 
con in più uno spessore allegorico, un’energia stilistica, una qualità di linguaggio che 
nessun autore ermetico, né prima né dopo, ha mai saputo eguagliare.

Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale
tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso 
e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito, 
si sono chiuse le vetrine, povere 
e inoffensive benché armate anch’esse 
di cannoni e giocattoli di guerra

Sono versi tratti dalla Primavera hitleriana (vv. 8-13) [▶ Sezione III, Percorso 2, T21]. 
Nessun poeta è riuscito a parlare della tragedia di quegli anni in un modo così alto ed 
efficace; nessuno ha saputo, come Montale, scrivere versi sublimi, inventare imma-
gini memorabili senza pagare il prezzo dell’incomprensibilità (pochi versi più avanti: 
«[…] e l’acqua séguita a rodere / le sponde e più nessuno è incolpevole», vv. 18-19). 

Montale, la “terza via” Ispirarsi a Montale è allora, per molti autori più giovani di lui, 
una possibile “terza via” per il rinnovamento del linguaggio poetico: una via ben distin-
ta dalla rarefazione preziosa dell’Ermetismo ma anche dalla poesia-prosa dei neorealisti.

A rifarsi a Montale e al suo ideale di lirismo «fisico e metafisico» – come è stato 
definito – sono, a partire dagli anni Quaranta, soprattutto due generazioni di poeti. 
Tra i più giovani vanno ricordati alcuni esordienti, nati nel corso degli anni Venti, 
destinati a una lunga carriera che li porterà anche molto lontani dallo stile delle Oc-
casioni e della Bufera e altro (per questo ne parleremo più avanti): Giovanni Giudici 
(1924), Giorgio Orelli (1921), Nelo Risi (1920), Luciano Erba (1922).

Tuttavia le riletture più libere, autonome e convincenti della poesia di Montale le 
dobbiamo ad autori più maturi, che avevano cominciato a pubblicare versi prima 
dell’inizio della guerra e che nel periodo della ricostruzione trovano la loro voce più 
autentica. Sono Mario Luzi (1914-2005), Vittorio Sereni (1913-1983) [▶ Percorso 7], 
Giorgio Caproni (1912-1990) e Attilio Bertolucci (1911-2000), ed è quella che com-

T4  V. Sereni, Non sa 
più nulla, è alto sulle 
ali, da Diario d’Algeria
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plessivamente si definisce la “Terza generazione” del nostro Novecento. Terza, dopo 
quella dei nati alla fine dell’Ottocento (Gozzano, Saba, Ungaretti, Montale) e dopo 
quella dei nati nel primo decennio del Novecento (Quasimodo).

Gli «ultimi figli dell’età impressionista» Nati tutti negli anni Dieci, Luzi, Sereni, 
Caproni e Bertolucci si sono formati soprattutto leggendo i poeti simbolisti francesi 
e poi gli ermetici italiani. Si considerano, come scrive Attilio Bertolucci in due versi 
negli anni Cinquanta, gli «ultimi figli dell’età / impressionista».

Ma questi quattro autori hanno in comune molto più di un dato biografico. Tutti 
e quattro sanno mettere in discussione, senza abolirla apertamente, la centralità 
dell’io lirico; sanno dare spazio, nei loro versi, a voci, a personaggi diversi dall’io, 
avvicinando così la loro poesia alla forma del romanzo o del dramma. Tutti e quattro 
si orientano verso un realismo raffinato, non piattamente cronachistico, che affron-
ta con le armi della poesia i problemi centrali della civiltà contemporanea.

Tutti e quattro, soprattutto, sanno evitare quell’enfasi e quel lessico vago, imma-
teriale, che nei decenni precedenti aveva creato una sorta di “poetese”, tanto codifi-
cato quanto convenzionale (di qui tra l’altro, l’etichetta di «anti-Novecentismo» che 
in passato è stata affibbiata ad alcuni di loro): tutti e quattro vogliono farsi capire dai 
propri lettori senza venir meno a un’idea alta e ambiziosa di poesia.

Questo impegno produce risultati eccezionali: sono loro, infatti, a scrivere alcuni li-
bri di poesie (spesso canzonieri veri e propri, e non semplici raccolte) tra i più belli del 
nostro Novecento: Viaggio d’inverno (1971) di Bertolucci, Gli strumenti umani (1965) 
di Sereni, Primizie del deserto, Onore del vero (1957) e Nel magma (1965) di Luzi, Il 
seme del piangere (1959) e Il congedo del viaggiatore cerimonioso (1966) di Caproni. 

Mario Luzi

La vita e le opere Mario Luzi (1914-2005) è stato una delle figure centrali della 
cultura fiorentina del Novecento, sia per la sua opera sia per la rete di relazioni che 
seppe tessere con gli artisti più interessanti che vivevano a Firenze o nei dintorni 
tra le due guerre: dai poeti Piero Bigongiari e Carlo Betocchi al narratore Romano 
Bilenchi, dal gruppo delle «Giubbe Rosse» (un celebre caffè che si trova ancora oggi 
in piazza della Repubblica a Firenze) che si riuniva attorno a Montale, Gadda e Pa-
lazzeschi, ai pittori Ottone Rosai e Giorgio Morandi. 

Insegnante, prima al liceo poi all’università (a Urbino di Letterature comparate, a 
Firenze di Letteratura francese), Luzi ha scritto e pubblicato moltissimo lungo l’inte-
ro arco della sua esistenza: saggi, poesie, teatro. 

Le sue raccolte poetiche più importanti sono Avvento notturno (1940), Un brindi-
si (1946), Quaderno gotico (1947), che sono i libri dei suoi anni “ermetici”, quindi 
Primizie nel deserto (1952), Nel magma (1963) e Su fondamenti invisibili (1971).

Verso il realismo Leggendo Alle fronde dei salici [▶T1] si è visto come gli eventi 
della guerra modifichino profondamente la poesia di Salvatore Quasimodo. Nella 
poesia di Mario Luzi, l’altro maestro dell’Ermetismo, il cambiamento è ancora più 
profondo. I versi composti dopo Avvento notturno, quindi negli anni dei combatti-
menti e immediatamente dopo, confluiscono in due raccolte – Un brindisi (1946) e 
Quaderno gotico (1947) – che mostrano i primi segni di un’evoluzione di Luzi verso 
il realismo: gradualmente, il suo discorso si fa più chiaro e comprensibile. 



Roland Dorcely, 
Quando rilassarsi?, 
1958.
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Ma a differenza che in Quasimodo, e più in generale nella poesia neorealista, 
permane ancora, in questo Luzi, una certa diffidenza verso il mondo esterno, verso 
i temi civili e sociali; le sue liriche continuano a concentrarsi su una dimensione in-
teriore, espressa in formule ancora iperletterarie, ancora legate ai grandi modelli del 
passato remoto, da Petrarca a Tasso. 

Luzi dopo l'Ermetismo Sarà Primizie del deserto (1952) a cambiare definitivamen-
te l’identità della poesia di Luzi, segnando la fine del suo periodo ermetico. Già il 
titolo segnala un desiderio di discontinuità: il riferimento alle «primizie» rinvia a 
una poesia nuova. Quanto al «deserto», esso allude a una scenario metafisico – il 
luogo dell’assenza e della solitudine dell’io – ma anche, per la prima volta in Luzi, 
a una situazione storica ben precisa: «deserto» è il mondo dell’Italia del dopoguerra, 
dei valori democratici appena nati e già in crisi, dei cambiamenti superficiali che 
nascondono una sostanziale e dolorosa immobilità. «Nel dopoguerra», scrive Luzi, 
«s’era sperato in un mutamento, un’avventura diversa, ed invece ci accorgemmo 
presto del persistere dei cupi limiti. Quindi [in Primizie del deserto] la realtà è sentita 
psicologicamente come prigione e angoscia, come pericolo di inalterabilità» (in M. 
Luzi, L’opera poetica, a cura di S. Verdino, Mondadori, Milano 1999).

Dunque per l’autore di Primizie del deserto la realtà esiste, esiste qualcosa che non 
sia il culto della parola poetica: ciò equivale a mettere in discussione la tradizione 
simbolista alla quale Luzi era rimasto fedele fino a quel momento. Con Primizie del 
deserto la sua poesia, che era stata solenne ed eloquente, diventa dimessa, inquieta, 
piena di dubbi; le incertezze dell’io si traducono in domande dirette rivolte al letto-
re, in una richiesta esplicita di collaborazione che è quanto di più lontano si possa 
immaginare dall’introversa oscurità dell’Ermetismo.

Al modello di Ungaretti, classicheggiante e affermativo, si sostituisce quello di Mon-
tale, discorsivo e carico di negazioni: sulla scia delle Occasioni molti dei componimenti 
di Primizie del deserto sono concepiti come rievocazioni di eventi effettivamente vissu-
ti, o come monologhi rivolti a un interlocutore, cioè poesie-lettere indirizzate a persone 
amate o ad amici della giovinezza, e scritte in uno stile piano, quasi colloquiale, come 
si conviene appunto a un messaggio che si vuole venga compreso dal destinatario. 



 L’INCONTRO CON GIUSEPPINA MELLA «Giuseppi-
na», ha spiegato Luzi, «era una ragazza, Giuseppina Mella, 
lombarda, che conobbi a San Pellegrino, dove mio padre 
faceva d’estate abitualmente la cura delle acque. Mia ma-
dre aveva affittato una casetta e anch’io vi passavo qual-
che tempo, prima della guerra». L’incontro con Giuseppina 
avviene nel 1934, un anno prima che Luzi esordisca come 
poeta; lui è ormai da tempo un letterato affermato quando 
nel 1949 la donna legge per caso un articolo sulle Giubbe 
Rosse, il caffè fiorentino dove si riunivano i letterati della 
città. Nel pezzo è nominato anche Mario Luzi; a Giuseppi-
na torna in mente l’incontro di quindici anni prima; di lì a 
poco invierà al poeta, all’indirizzo delle Giubbe Rosse, un 
biglietto di saluto, al quale Luzi idealmente risponde scri-
vendo le Notizie (la Mella verrà a conoscenza della poesia 
solo trent’anni dopo, quando una nipote gliela segnalerà 
dopo averla letta in un’antologia scolastica).

 ESPERIENZA REALE Mentre in un testo come Avorio 
[▶ Sezione III, Percorso 6, T4], in piena fase ermetica, Luzi 
nasconde accuratamente l’evento concreto da cui nasce 

la poesia, al punto da renderlo irriconoscibile, in Notizie a 
Giuseppina, dodici anni dopo, l’occasione biografica è resa 
esplicita sin dal titolo: è importante che il lettore senta che 
al centro del testo si trova un’esperienza realmente vissuta. 
Anche per questo il primo verso chiama subito in causa l’in-
terlocutrice reale («Che speri, che ti riprometti, amica») e la 
sua scelta di riallacciare un legame che sembrava spezzato 
dagli anni bui della separazione e della guerra («se torni per 
così cupo viaggio»). 

 LA «VICISSITUDINE SOSPESA» Ma la storia del “tu” 
e il riferimento a un passato condiviso non sono il vero ar-
gomento della poesia; essi valgono da un lato come effetto 
di realtà, per dare concretezza al discorso; dall’altro come 
pretesto per parlare del presente e di sé, come appunto 
accade a partire dalla seconda strofa, che rilancia il tono 
colloquiale e intimo con cui il componimento si era aperto 
(«Mi trovo qui a questa età che sai», v. 6). 
L’autenticità della propria esperienza passata viene messa 
in discussione da Luzi, quasi fosse stato un destino imposto 
da altri («non so più quel che volli o mi fu imposto», v. 9).  

Analisi del testo
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Mario Luzi

Notizie a Giuseppina dopo tanti anni
da  Primizie del deserto

Notizie a Giuseppina dopo tanti anni fin dal titolo rinvia a una poesia di Montale, Notizie dall’A-
miata, composta dieci anni prima e a sua volta concepita come una lettera in versi.

Che speri, che ti riprometti, amica,
se torni per così cupo viaggio
fin qua dove nel sole le burrasche
hanno una voce altissima abbrunata,
di gelsomino odorano e di frane?
Mi trovo qui a questa età che sai,
né giovane né vecchio, attendo, guardo
questa vicissitudine sospesa;
non so più quel che volli o mi fu imposto,
entri nei miei pensieri e n’esci illesa.
Tutto l’altro che deve essere è ancora,
il fiume scorre, la campagna varia,
grandina, spiove, qualche cane latra
esce la luna, niente si riscuote,
niente dal lungo sonno avventuroso.

 5 T

5

10

15

Metro: tre strofe di endecasillabi sciolti.

2. per così cupo viaggio: attraverso un 
viaggio, un percorso così scuro (ovvero: in 
anni scuri, cupi, tragici come quelli della 
seconda guerra mondiale).
4. abbrunata: letteralmente “scurita, resa 
bruna”; ma “abbrunato” vuol dire anche, 
più spesso, “parato a lutto”.
8. vicissitudine: la vicenda dei fatti, il suc-
cedersi degli eventi (ma di solito il sostan-
tivo si usa al plurale, e con una sfumatura 
negativa, cioè pensando a eventi non lieti: 
“le vicissitudini della vita”).



Ora le cose sono cambiate, ma non necessariamente in me-
glio; l’io è maturo, distaccato, ma è ancora in attesa di qual-
cosa che non sa o non vuole definire, è ancora sospeso in 
un limbo: «né giovane né vecchio, attendo, guardo / questa 
vicissitudine sospesa» (vv. 7-8). 
Proprio la «vicissitudine sospesa», e dilatata dall’enjam-
bements ai vv. 7-8 (guardo / questa), è l’immagine centrale 
della poesia. Secondo l’autore l’immagine in questione rap-
presenta «la vita che non è decisa, a mezz’aria». Nel mo-
mento in cui riconosce l’esistenza di una realtà esterna, l’io 
la svaluta; il mondo c’è, ma rappresenta un enigma irrisolto 
e forse irresolubile, un’illusione: le cose cambiano (vicissitu-
dine contiene l’idea del cambiamento), ma restano in bilico, 
sospese, come non pienamente realizzate.
La terza e ultima strofa della poesia non fa che ribadire 
tanto la presenza concreta della realtà («il fiume scorre, 
la campagna varia, / grandina, spiove, qualche cane latra / 
esce la luna», vv. 12-14), quanto il rischio, altrettanto con-
creto, di una sua totale insignificanza («niente si riscuote, 
/ niente dal lungo sonno avventuroso», vv. 14-15). Dietro i 
fenomeni naturali non c’è nulla che valga la pena di essere 
conosciuto, nulla che davvero conti. 

 IN EQUILIBRIO TRA POESIA E PROSA Se prestiamo 
attenzione non solo al contenuto di Notizie a Giuseppina ma 
anche al modo in cui è scritta, scopriamo che la lirica di Luzi 

ha trovato il suo punto di equilibrio – che conserverà fino 
alla fine – tra poesia e prosa. La struttura metrica è semplice 
ma rigorosa: tre strofe di cinque endecasillabi sciolti (al v. 
2 viaggio va considerato trisillabo: “vi-ag-gio”), che fanno a 
meno della rima (una sola, ai vv. 8 e 10) perché ne compen-
sano l’assenza con le assonanze (varia / latra, vv. 12, 13) e il 
ricorso a parole sdrucciole all’interno del verso (altissima, v. 
4; odorano, v. 5; vicissitudine, v. 8; grandina, v. 13).
La sintassi riproduce l’ordine naturale del discorso – sog-
getto, predicato e complemento – evitando anomalie e in-
versioni (una sola eccezione al v. 5: «di gelsomino odorano 
e di frane»). Ma dietro le apparenze colloquiali e la sempli-
ficazione del discorso agisce una notevole elaborazione re-
torica e letteraria – la sinestesia al v. 4 («voce altissima ab-
brunata»), l’ossimoro al v. 15 («sonno avventuroso»); così 
come l’andamento prosastico e la scorrevolezza discorsiva 
della (finta) comunicazione epistolare convivono con la 
ricchezza di simboli che è tipica di Luzi (la voce altissima, la 
vicissitudine sospesa, il sonno avventuroso).
«Tutti noi scrittori in versi aspiriamo in qualche modo a un 
tipo di espressione in cui prosa e poesia coincidano», afferma 
Luzi nel 1957. Dalla fine degli anni Quaranta in poi la lingua 
poetica di Luzi smette di essere quella aulica e iperletteraria 
della tradizione petrarchesca; sarà una parola di grande digni-
tà formale e insieme di immediata comprensibilità, media ma 
non quotidiana, senza veri precedenti nel nostro Novecento.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 A chi è rivolta la lunga domanda della prima strofa? 
2 Chi è, nella realtà, la Giuseppina del titolo? 
3 Che cosa s’intende per vicissitudine sospesa al v. 8?
4 Fai la parafrasi dell’ultima strofa. 
5 Il fiume che scorre (v. 12) può avere un significato simbolico? 
6 Di quale sonno parla il poeta al v. 15? Perché è definito lungo e avventuroso? 

ANALIZZARE
7 Quale figura retorica di ordine c’è al v. 5? 
8 Spiega la sinestesia del v. 4. 
9 Individua gli ossimori e spiegane il significato. 
10 Che figura retorica costituisce il v. 8, «questa vicissitudine sospesa»? 

INTERPRETARE
11 Nel testo dominano l’attesa, la sospensione, il dubbio. Questo, insieme alla figura femminile 

e al tema del ricordo, sembra rimandare alla poesia di Montale, in particolare alle raccolte 
Ossi di seppia e Le occasioni. Prova a dimostrarlo scrivendo un testo espositivo.

domanda

sonno

«vicissitudine 
sospesa»

sospensione
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Giorgio Caproni

Un nemico della retorica Alla fine degli anni Ottanta un editore pensò di stampare 
un libro nel quale i maggiori scrittori italiani parlassero di sé, raccontando la loro 
vita nello spazio di un paio di pagine. Accettarono in molti: intellettuali e artisti sono 
forse, dopo le star televisive, la categoria umana più incline al narcisismo. Qualcuno 
contattò anche Giorgio Caproni, e lui rispose: «Ma non lo sa che sto morendo?». La 
frase restituisce abbastanza bene il carattere dell’uomo e, in parte almeno, quello 
della sua poesia: chiara, efficace, diretta, senza orpelli, nemica della retorica.

Nato a Livorno nel 1912, Giorgio Caproni visse per molti anni a Genova (e Livor-
no e Genova sono le due città più presenti nei suoi versi), poi si sposò e si trasferì 
a Roma, dove morì nel 1990. Faceva il maestro elementare, e su questa etichetta di 
“maestro” amava scherzare: era un’ottima professione, diceva, se non altro perché 
nessuno, quando lo incontrava, aveva il coraggio di chiamarlo “maestro”, come 
spesso – con un’enfasi che a lui non piaceva – vengono chiamati gli artisti. Ma nella 
sua vita non fece soltanto l’insegnante. A Roma entrò a far parte, come dirà lui stes-
so, di «quella interessantissima uccelleria che è l’ambiente letterario»: collaborò con 
giornali e riviste e tradusse molto soprattutto dal francese.

Giorgio Caproni

Preghiera
da  Il seme del piangere

Nel canto XXXI del Purgatorio Beatrice esorta Dante a resistere alle tentazioni mondane e 
a smettere di disperarsi: «udendo le serene sie più forte, / pon giù il seme del piangere ed 
ascolta» (vv. 45-46). Il seme del piangere è anche il titolo della sesta raccolta di Caproni, 
pubblicata nel 1959. Al centro del volume c’è una lunga sezione, Versi livornesi, dedicata 
alla figura di Anna Picchi, detta Annina: è la madre di Caproni, nata e cresciuta appunto a 
Livorno, dove era «sarta e ricamatrice abilissima». Nei Versi livornesi la si immagina e la si 
rappresenta all’epoca della sua adolescenza, “prima” quindi della nascita del figlio poeta. La 
scommessa di Caproni consiste nel ricostruire un passato che non ha vissuto personalmen-
te. Non si tratta di ricordare ma di rievocare, con la forza della poesia, la figura della giovane 
donna che sarebbe diventata sua madre. Alla base di tutta l’operazione agisce dunque un 
commovente rovesciamento: il poeta-figlio si rappresenta infatti come un uomo maturo e 
stanco, mentre la madre, che è morta da diversi anni, viene descritta «viva tra i vivi», come 
un’adolescente che si affaccia sull’esistenza.
La prima poesia dei Versi livornesi si intitola Preghiera.

Anima mia, leggera
va’ a Livorno, ti prego.
E con la tua candela
timida, di nottetempo
fa’ un giro; e, se n’hai il tempo,
perlustra e scruta, e scrivi
se per caso Anna Picchi
è ancor viva tra i vivi.

T7  Congedo 
del viaggiatore 
cerimonioso, 
da Congedo 
del viaggiatore 
cerimonioso e altre 
prosopopee
T8  A mio figlio 
Attilio Mauro, da 
Muro della terra
T9  Atque in 
perpetuum, da  
Il franco cacciatore

 6 T

5
Metro: tre strofe di settenari, novenari, 
ottonari.
4. di nottetempo: durante la notte.



 IL RITRATTO. «Preghiera la scrissi dopo un viaggio a Livorno, mia città natale lasciata per sempre quando 
avevo nove anni. Rivedendo certe strade, il mio pensiero corse spontaneo a mia madre, Anna Picchi (Annina), 
che ingenuamente mi misi a cercare in quelle vie, dov’era nata e vissuta. Tornato deluso a Roma pregai la “mia 
anima” d’andarla a cercare lei. […] Tentar di far rivivere mia madre come ragazza, mi parve un modo, certo inge-
nuo, di risarcimento contro le molte sofferenze e contro la morte». Il risarcimento di cui parla Caproni in questo 
autocommento è una sorta di compensazione simbolica al vuoto aperto da quell’enorme dolore originario – il 
«seme del piangere», appunto – che è la perdita della propria madre.

1 Che cosa lega il poeta alla città?
2 Perché vi “invia” la sua anima?
3 Come descrive Caproni sua madre?

 IL RITMO. Caproni sceglie una formula metrica adeguata a rappresentare la leggiadria della madre, una 
giovane donna «fine e popolare».

4 Indica lo schema metrico e rifletti sulla lunghezza dei versi. Le rime sono facili o difficili?

 LA DIMENSIONE LIRICA DELLE ORIGINI. Il testo ricorda per molti aspetti una famosa poesia di Guido 
Cavalcanti, la ballata Perch’io no spero di tornar giammai, testo che per Caproni rappresenta da un lato il model-
lo illustre di una poesia di contenuto tragico ma di stile semplice e colloquiale («leggera, ma non frivola», come 
la definisce il poeta); dall’altro – insieme a Dante, evocato fin dal titolo – collega la sensibilità novecentesca di 
Caproni alla lirica delle origini, e più in generale alla tradizione della poesia italiana.  

5 Recupera nel manuale [▶ Volume 1] il testo di Cavalcanti e indica gli elementi formali e tematici 
che rendono plausibile tale collegamento.

 UNA FITTA RETE DI CONTRASTI. Tutta la maggiore poesia di Caproni, a guardar bene, si regge su una fitta 
rete di contrasti accortamente amministrati. Contrasto tra una continua ricerca di leggerezza formale e una visio-
ne del mondo tragica. Ma anche contrasto tra il profondo radicamento di Caproni nella nostra tradizione lirica 
e la sua volontà di scavalcarne i confini, spingendosi in direzione realistica e prosastica. Notiamo ad esempio il 
modo in cui si presenta al lettore il personaggio della madre, protagonista assoluta della raccolta: non attraverso 
un’evocazione astratta, ma con la pronuncia dei nomi propri – Anna Picchi, Livorno – e la descrizione precisa, 
«netta», degli oggetti che le appartengono e che ne rappresentano l’essenza, semplice e dignitosa insieme.

6 Quali parole e oggetti dell’uso quotidiano adopera Caproni nei suoi versi?

7 «Una poesia dove non si nota nemmeno un bicchiere o una stringa mi ha sempre messo in sospetto», 
ha detto una volta Caproni. Che cosa significa? Con chi se la prende Caproni con questa affermazione?

Analisi ATTIVA
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Proprio quest’oggi torno,
deluso, da Livorno.
Ma tu, tanto più netta
di me, la camicetta
ricorderai, e il rubino
di sangue, sul serpentino
d’oro che lei portava
sul petto, dove s’appannava.
Anima mia, sii brava
e va’ in cerca di lei.
Tu sai cosa darei
se la incontrassi per strada.

10

15

20
14. di sangue: rosso sangue.
14-15. serpentino d’oro: la catenina d’oro.
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3 La vergogna della poesia
Ironia e autoironia Sia i maestri nati alla fine dell’Ottocento, come Saba e Monta-
le, sia i loro allievi della “Terza generazione” (Sereni, Bertolucci, Luzi, Caproni) ado-
perano la poesia per riflettere sulle grandi questioni del loro tempo: tutti prendono 
molto sul serio la loro vocazione di poeti. 

Verso la fine degli anni Cinquanta alcuni autori cominciano a mettere in di-
scussione questa serietà, questa “missione della poesia”. Del resto, le cose stanno 
cambiando in fretta: le abitudini e i modi di vita mutano sotto la spinta dell’urba-
nizzazione e dell’automazione, la radio e la tv stanno trasformando il linguaggio, 
il mondo viene rivoluzionato dalla scienza e dalla tecnica, non dalla letteratura. È 
così che in molti testi di questo periodo si avverte una certa ironia: ironia sull’in-
significanza del mondo e sull’inutilità dell’agire umano, ma anche ironia (amara) 
sulla fine delle illusioni di cambiamento nutrite dai letterati negli anni del dopo-
guerra, e cioè autoironia.

Molti poeti smettono di incitare se stessi e i lettori all’azione, e cominciano a met-
tere in versi non le loro riflessioni sui destini umani (come quelle di Montale o dei 
neorealisti) ma i fatti e i pensieri quotidiani, le piccole cose banali che definiscono 
l’esistenza personale, senza enfasi, e senza pensare che le proprie parole abbiano un 
valore universale, o che possano cambiare il mondo. 

Un ritorno ai crepuscolari? Il ricorso all’ironia nelle liriche di questi anni può 
essere interpretato come il sintomo di una nuova vergogna di essere poeti. Di «ver-
gogna della poesia» avevano parlato per primi, all’inizio del Novecento, i crepusco-
lari [▶ Tomo A, Sezione II, Percorso 6, T2], e tra loro in particolare Guido Gozzano («Io 
mi vergogno, / sì, mi vergogno d’essere un poeta»). E in effetti buona parte delle 
scelte formali più in voga, presso alcuni poeti italiani della seconda metà degli anni 
Cinquanta, ricorda da vicino l’armamentario retorico della lirica crepuscolare: rime 
bizzarre, metri innaturali e volutamente zoppicanti, elenchi di oggetti inutili e quo-
tidiani, tendenza a risolvere il verso in prosa e il cantato nel parlato, la tragedia in 
scherzo o in farsa. Nasce e si sviluppa un filone di versificazione ironica e intimi
stica che attira nella propria orbita molti poeti esordienti: tra questi i più interessanti 
sono Elio Pagliarani e Giovanni Giudici, accomunati dall’interesse per personaggi 
poetici senza fascino, piccolo-borghesi e impiegatizi. L’io lirico, nei loro componi-
menti, diventa uomo-massa: la poesia abbandona i territori del sublime e comincia 
a esplorare senza nessuna concessione all’idealismo gli spazi fisici e mentali delle 
metropoli italiane in costruzione. 

La fine dell’impegno politico Tra le antologie poetiche che partecipano di que-
sto gusto ironico, applicato a un paesaggio contemporaneo ormai industriale, van-
no citate Linea lombarda (1952) e Quarta generazione (1954): pur raggruppando 
autori spesso eterogenei – da Luciano Erba a Giorgio Orelli, da Bartolo Cattafi a 
Nelo Risi – queste raccolte certificano il fatto che, per buona parte dei poeti più 
giovani, il tempo dell’impegno politico è finito. Al suo posto troviamo dichiara-
zioni di impotenza, crisi di identità, ritratti polemici e velenosi della democrazia 
italiana appena nata. Non solo l’Ermetismo, ma anche il Neorealismo – che aveva 
rappresentato il momento della denuncia sociale, ma anche quello della speranza 
nel cambiamento – è definitivamente superato.

 Elio Pagliarani
T10  Due temi 
svolti, da Cronache 
e altre poesie
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Giovanni Giudici

Una «vita in versi» Si potrebbe raccontare la vita di Giovanni Giudici deducendola 
dalla sua poesia, perché – seguendo una strada opposta rispetto a quella seguita dagli 
ermetici – nelle sue liriche Giudici dice molto di sé, della sua famiglia, del suo lavoro: 
non è un caso che La vita in versi sia il titolo della sua prima raccolta, del 1965, e che 
egli stesso enunci esplicitamente questo programma: «Metti in versi la vita, trascrivi 
/ fedelmente, senza tacere / particolare alcuno, l’evidenza dei vivi». La poesia che 
segue, ad esempio, si intitola Piazza Saint-Bon e racconta la storia di un ragazzino che 
vede il padre maltrattato da un creditore; ma il ragazzino è Giudici che parla di “suo” 
padre (e che, nel ricordo, lo tradisce, fingendo di «appartenere ad altri)». 

Il lavoro per gli americani nel dopoguerra Nato a Le Grazie, vicino a La Spezia, 
nel 1924, all’inizio degli anni Trenta Giudici si trasferisce con i genitori a Roma, dove 
compie i suoi studi, prima al liceo e poi all’università (si iscrive a Medicina, per vole-
re del padre, ma segue presto la sua vocazione e passa a Lettere), e trascorre gli anni 
della guerra. Finita la guerra, grazie alla sua ottima conoscenza dell’inglese viene as-
sunto dall’Usis, un’agenzia americana che promuoveva l’immagine degli Stati Uniti 
(e la loro politica) all’estero, attraverso pubblicazioni, programmi culturali, borse di 
studio. Lascia questo impiego nel 1956 e si trasferisce prima a Ivrea, poi a Torino e 
poi a Milano, dove lavora per la Direzione pubblicità e stampa dell’Olivetti: resterà 
nell’azienda fino al 1979. Nel tempo lasciato libero dal lavoro Giudici scrive saggi, 
traduzioni e soprattutto poesie, che oggi si trovano raccolte nel volume intitolato I 
versi della vita (a cura di R. Zucco, Mondadori, Milano 2000).

Temi e argomenti «antipoetici» Giovanni Giudici ha spiegato:

Il mio ingresso in poesia è avvenuto con quella serie di poesie che si chiamavano 
L’educazione cattolica: è stato il momento in cui ho capito che potevo eleggere a 
materiali del discorso poetico dei temi ed argomenti che sarebbero stati conside-
rati dalla tradizione letteraria e culturale assolutamente irrilevanti, addirittura 
antipoetici. […] La via per arrivare alla poesia può non passare per la poesia, può 
passare per i materiali antipoetici di un mondo che di solito considera la poesia 
una perdita di tempo.

Piazza SaintBon
Sbràita decoro1 il creditore, infierisce
sull’insolvente2, gli minaccia galera,
fa adunare la gente del passeggio serale:
il giusto chiede giustizia al procuratore del re.

Gli è contro solo il bambino che trema
di paura e vergogna, ma che finge
di appartenere ad altri – non si stringe
al genitore maltrattato.

Il figlio del debitore – io
sono stato.

Per il mio padre pregavo al mio Dio
una preghiera dal senso strano:
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo.

1. Sbràita decoro: urla, pretendendo di agire in nome del 
decoro e della correttezza.
2. insolvente: debitore che non ha i soldi per pagare.



David Park,  
Due teste, 1959.
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Che cosa intende, Giudici, per «temi ed argomenti ... antipoetici»? E a che cosa allude 
quando collega la scelta di una scrittura antipoetica al suo vero «ingresso in poesia»? Nel-
le sue primissime raccolte di versi, pubblicate nel corso degli anni Cinquanta, Giudici si 
era presentato, seguendo una tendenza allora diffusa, come un poeta vicino al realismo 
di Montale e di Saba, e refrattario invece alla lirica pura dei simbolisti e degli ermetici.

Un nuovo io poetico Ma qualche anno più tardi Giudici cambia strada. E ciò che 
cambia, nei versi che Giudici scrive durante gli anni Sessanta, è la fisionomia dell’io, 
della voce che parla attraverso la poesia. Il personaggio che dice “io” smette di esse-
re quello della tradizione romantica, fortemente individuato (cioè unico, diverso da 
tutti gli altri) e a suo modo eroico, nella sua separazione dal mondo. Diventa invece 
«uno come tanti», un impiegato di medio livello, di estrazione piccolo-borghese 
e di educazione cattolica, con uno stipendio dignitoso, una moglie, dei figli e un 
cane: insomma, un italiano medio, un personaggio adatto alla prosa piuttosto che 
alla poe sia, che descrive in tono quasi sarcastico la propria vita di impiegato, tutta 

orientata alla produzione e al consumo di beni («un mondo che di 
solito considera la poesia una perdita di tempo»). Pur avendo alcuni 
tratti biografici in comune con l’autore in carne e ossa – all’epoca 
impiegato, come si è detto, all’Olivetti – questo personaggio viene 
volutamente reso più fragile e più “tipico”. 

La banalità in versi La mossa antilirica di Giudici, lo scatto che 
è al centro del suo vero «ingresso in poesia», consiste dunque in 
questo: nel mettere al centro del testo la vita banalissima di un 
uomo medio, capace solo di esperienze e di emozioni banali. Que-
sta maschera sociale, così tipica dell’Italia di quegli anni – l’Italia 
dell’industrializzazione e del miracolo economico –, viene sottopo-
sta a una continua ironia: anche i dubbi esistenziali e le sofferenze 
che la affliggono sono rappresentate in chiave grottesca. 

Giovanni Giudici

Una sera come tante
da  La vita in versi

La serie di liriche L’educazione cattolica, dove la maschera dell’“italiano medio” si manife-
sta per la prima volta in modo compiuto, fa parte del libro La vita in versi, che nel 1965 
impone definitivamente Giovanni Giudici all’attenzione dei critici e dei lettori italiani. Il 
primo componimento della serie ha un chiaro valore programmatico e si intitola Una sera 
come tante.

Una sera come tante, e nuovamente
noi qui, chissà per quanto ancora, al nostro
settimo piano, dopo i soliti urli
i bambini si sono addormentati,
e dorme anche il cucciolo i cui escrementi
un’altra volta nello studio abbiamo trovati.
Lo batti col giornale, i suoi guaiti commenti.

 11 T

5

Metro: sette strofe di versi liberi 
(endecasillabi e versi più lunghi di 
varia misura); molte le assonanze e 
le rime, che danno alla poesia come 
un tono di cantilena triste, perfetta-
mente adeguato all’argomento del 
testo, che è la ripetizione della vita 
quotidiana, le giornate tutte uguali 
spese tra il lavoro e la famiglia.
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Una sera come tante, e i miei proponimenti
intatti, in apparenza, come anni
or sono, anzi più chiari, più concreti:
scrivere versi cristiani in cui si mostri
che mi distrusse ragazzo l’educazione dei preti;
due ore almeno ogni giorno per me;
basta con la bontà, qualche volta mentire.

Una sera come tante (quante ne resta a morire
di sere come questa?) e non tentato da nulla,
dico dal sonno, dalla voglia di bere,
o dall’angoscia futile che mi prendeva alle spalle,
né dalle mie impiegatizie frustrazioni:
mi ridomando, vorrei sapere,
se un giorno sarò meno stanco, se illusioni

siano le antiche speranze della salvezza;
o se nel mio corpo vile io soffra naturalmente
la sorte di ogni altro, non volgare
letteratura ma vita che si piega nel suo vertice,
senza né più virtù né giovinezza.
Potremmo avere domani una vita più semplice?
Ha un fine il nostro subire il presente?

Ma che si viva o si muoia è indifferente,
se private persone senza storia
siamo, lettori di giornali, spettatori
televisivi, utenti di servizi:
dovremmo essere in molti, sbagliare in molti,
in compagnia di molti sommare i nostri vizi,
non questa grigia innocenza che inermi ci tiene

qui, dove il male è facile e inarrivabile il bene.
È nostalgia di un futuro che mi estenua,
ma poi d’un sorriso si appaga o di un come-se-fosse!
Da quanti anni non vedo un fiume in piena?
Da quanto in questa viltà ci assicura
la nostra disciplina senza percosse?
Da quanto ha nome bontà la paura?

Una sera come tante, ed è la mia vecchia impostura
che dice: domani, domani… pur sapendo
che il nostro domani era già ieri da sempre.
La verità chiedeva assai più semplici tempre.
Ride il tranquillo despota che lo sa:
mi numera fra i suoi lungo la strada che scendo.
C’è più onore in tradire che in essere fedeli a metà.
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 UNA SITUAZIONE NORMALE, «COME TANTE» 
Giudici mette in versi una situazione tipica, e lo dichiara 
già nel titolo: Una sera come tante. I gesti, i pensieri del 
protagonista della poesia sono normali, prevedibili, e sono 
scanditi dalla misura regolare delle strofe, tutte di sette ver-
si, e spesso collegate l’una all’altra attraverso la tecnica che 
nella poesia dei trovatori si chiamava delle coblas capcau-
dadas (stanze di canzone in cui la rima dell’ultimo verso di 
ogni stanza è uguale a quella del primo verso della stanza 
successiva: qui commenti / proponimenti, vv. 7, 8; mentire / 
morire, vv. 14, 15 ecc.). 

 LA VITA QUOTIDIANA DELL’UOMO-MASSA A ciò 
si aggiunge la struttura anaforica delle strofe stesse: la prima, 
la seconda, la terza e l’ultima, in particolare, si aprono con le 
stesse parole del titolo. A esse puntualmente fanno seguito 
considerazioni diverse ma convergenti sulla circolarità delle 
esperienze che si stanno vivendo: «Una sera come tante, e 
nuovamente / noi qui» (vv. 1-2); «Una sera come tante, e 
i miei proponimenti / intatti, in apparenza, come anni / or 
sono» (vv. 8-10); «Una sera come tante (quante ne resta a 
morire / di sere come questa?)» (vv. 15-16).
Fino all’ultima strofa, che svela definitivamente l’illusorietà 
di ogni cambiamento e afferma una volta per tutte la ripe-
titività della vita dell’uomo-massa: «Una sera come tante, 
ed è la mia vecchia impostura / che dice: domani, domani… 
pur sapendo / che il nostro domani era già ieri da sempre» 
(vv. 43-45).
È come se l’autore stesse riflettendo ad alta voce, e que-
sta riflessione lo portasse a constatare che tutta la sua vita 
consiste nella stessa routine, e che ormai è inutile pensare 
di cambiarla.

 UNA CONDIZIONE COLLETTIVA  Giudici scrive «il 
nostro domani» (v. 45), non “il mio domani”: altro elemen-
to interessante di questa poesia è l’oscillazione, frequente 
del resto in tutta La vita in versi, tra l’“io” e il “noi”. Questi 
versi non raccontano tanto una vicenda individuale, quan-
to una condizione collettiva. Sono costruiti come un ritrat-
to sociale. Si sente qui, sia pure molto distante, l’eredità del 
Neorealismo, immersa però in un tono disincantato e de-
presso, molto lontano dall’enfasi tragica o euforica dell’im-
mediato dopoguerra. La violenza non si vede, le grandi 
masse sono scomparse: al loro posto ci sono «private per-
sone senza storia» (v. 30), murate in esistenze quotidiane 
che si somigliano tutte.

 RITRATTO DI GENTE COMUNE La sera descritta nella 
poesia è infatti una serata trascorsa in famiglia («al nostro / 
settimo piano», vv. 2-3), con moglie (il “tu” a cui si indirizza 

il soggetto lirico), figli («i bambini si sono addormentati», v. 
4) e cane («dorme anche il cucciolo», v. 5). La dimensione è 
quella, apertamente evocata nella quinta strofa, della gente 
comune: «lettori di giornali, spettatori / televisivi, utenti di 
servizi» (vv. 31- 32), cioè consumatori contemporanei, con 
le proprie «impiegatizie frustrazioni» (v. 19). L’io, che è uno 
di loro, si pone le domande che si fanno tutti: «Potremmo 
avere domani una vita più semplice?» (v. 27), «Ha un fine 
il nostro subire il presente?» (v. 28), «Da quanto in questa 
viltà ci assicura / la nostra disciplina senza percosse? / Da 
quanto ha nome bontà la paura?» (vv. 40-42).

 COMPETIZIONE E ASSERVIMENTO Ciò che lo distin-
gue dagli altri impiegati, dai milioni di altri singoli individui 
senza storia, è però la sua capacità di formulare alcune im-
pietose risposte: è lì che la coscienza dell’autore (Giovanni 
Giudici poeta e intellettuale) sopravanza quella del perso-
naggio (l’impiegato nel suo dopocena). È inutile consolar-
si con un sorriso o sperare in ipotesi irrealizzabili (v. 38), 
la verità va guardata in faccia come sanno fare gli uomini 
semplici e forti (v. 46): la società dei consumi, apparente-
mente democratica e libertaria, è in realtà costruita sulla 
competizione di tutti contro tutti e quindi sull’asservimen-
to dei singoli, senza che peraltro essi ne siano consapevoli 
(«questa grigia innocenza che inermi ci tiene / qui, dove il 
male è facile e inarrivabile il bene», vv. 35-36).
Dello sfruttamento sono consapevoli, invece, i pochi veri 
padroni della società, i despoti, come quello che appare 
al terz’ultimo verso, nell’atto di riconoscere tra i suoi servi 
il soggetto poetico stesso («mi numera fra i suoi lungo la 
strada che scendo», v. 48). 

 MEGLIO TRADIRE CHE «ESSERE FEDELI A METÀ» 
A partire da questa immagine, da questo faccia a faccia tra 
il despota e lo schiavo, l’ultimo verso consegna al lettore un 
messaggio di rivolta: sarebbe più dignitoso trovare il coraggio 
di ribellarsi alle regole della società capitalista, cioè tradire, 
piuttosto che «essere fedeli a metà» (v. 49), cioè obbedire e 
lamentarsi. Tradire, in altri termini, significa sottrarsi allo sra-
dicamento, all’impoverimento psicologico, alla devitalizza-
zione che si accompagna al benessere dell’esistenza borghese.
Ma una vera ribellione, e di conseguenza una vera salvezza, 
non sarà individuale; essa non potrà venire che da una mo-
bilitazione collettiva: «dovremmo essere in molti» (v. 33). È 
a questa mobilitazione generale delle coscienze che in fon-
do aspira la poesia Giudici, nonostante il tono crepuscolare 
e dimesso; la sua ricerca di una poesia colloquiale ma lucida, 
priva di retorica e forte soprattutto di un’amara ironia, im-
plica fiducia nella partecipazione di ogni lettore, nella sua 
comprensione razionale più che nella sua emotività.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Commenta il primo verso: che cosa vuol dire l’espressione «Una sera come tante»? 
2 Descrivi il contesto psicologico e sociale in cui vive l’io poetico. Quali segni di mortificante 

quotidianità lo circondano? Quali espressioni ribadiscono l’immutabilità di tale situazione? 
3 A quale “noi” si rivolge il poeta? È sempre lo stesso o muta nel corso del testo? 
4 Che cosa vogliono dire i vv. 11-14? Di che cosa si lamenta il poeta? 
5 Rifletti sulla costruzione: è possibile individuare un ordine nella disposizione delle rime 

e nella costruzione delle strofe? 
6 Per esprimere la mediocrità e la passività della vita che conduce, il poeta si serve di 

un linguaggio prosastico e antilirico. Fai degli esempi. 

CONTESTUALIZZARE
7 Ti sembra che il protagonista abbia tratti in comune con la figura dell’inetto comune nella 

narrativa del primo Novecento, che hai già incontrato in Svevo, Pirandello e Tozzi? Rispondi 
attraverso un testo argomentativo e con le opportune citazioni. 

denuncia

inetto

  NEL MONDO 
DELL’ARTE

Un poeta e un pittore: 
Emilio Villa e Alberto 
Burri negli anni 
Cinquanta

  NEL MONDO 
DELL’ARTE

La poesia visiva  
in Italia

4 Lo sperimentalismo  
e la Neoavanguardia 

Gli anni dello sperimentalismo Il periodo compreso tra la seconda metà degli 
anni Cinquanta e tutti gli anni Sessanta è segnato, in Italia e all’estero, da una pro-
pensione allo sperimentalismo che attraversa tutte le forme letterarie. Il romanzo 
si ibrida con altri generi letterari: il saggio (ad esempio Fratelli d’Italia di Alberto 
Arbasino, 1963), l’autobiografia (Sulla strada di Jack Kerouac, 1957), il memoriale 
(Memoriale di Paolo Volponi, 1962); a teatro, con i drammi di autori come Samuel 
Beckett o Eugène Ionesco, lo spettatore comincia a non capire più il senso delle 
parole e delle azioni che si svolgono sulla scena. La poesia non fa eccezione, anzi: 
quella volontà di distacco dalla tradizione che era emersa negli anni della guerra e 
della ricostruzione si fa, nella stagione del cosiddetto “miracolo economico”, sempre 
più spiccata, al punto da prendere la forma di un più generale rifiuto della letteratura 
e di una più specifica insofferenza verso alcuni aspetti fondanti della lirica moderna.

Cambiare il volto della poesia Nel paragrafo precedente abbiamo accennato a poeti 
che, pur considerando usurato il linguaggio della tradizione lirica, continuavano a 
usarlo contaminandolo con la lingua della prosa e della comunicazione quotidiana. 
Ora ci occupiamo invece di chi, in un’ottica decisamente più rivoluzionaria, attacca 
l’idea stessa di poesia che era venuta maturando nel corso del Novecento. 

In quest’ambito le esperienze più significative sono prima quelle dei cosiddetti neo
sperimentali, vivaci soprattutto alla fine degli anni Cinquanta; poi, nei primi anni 
Sessanta, quelle della cosiddetta Neoavanguardia. Parliamo al plurale, e parliamo di 
gruppi di scrittori: perché la volontà di rivoluzionare il linguaggio poetico favorisce 
una sorta di collaborazione tra le varie arti, e anche tra artisti e critici: i progetti collet-
tivi e il confronto delle idee contano più dell’ispirazione individuale; ed è fondamen-
tale il ruolo delle riviste letterarie, in particolare «Officina», «Il Menabò» e «Il Verri».
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Tre riviste

«Officina» e il recupero di generi dimenticati Fondata a Bologna da Francesco 
Leonetti, Roberto Roversi e Pier Paolo Pasolini, la rivista «Officina» taglia i ponti 
con quasi tutta la tradizione poetica del Novecento, troppo legata al Simbolismo e 
alla sua concezione separata della letteratura. Gli scrittori del tardo Ottocento e del 
primo Novecento, infatti, avevano finito con il far coincidere la poesia con la lirica, 
trascurando altre modalità del discorso in versi – ad esempio la poesia narrativa, o 
satirica, o didattica – che avevano nutrito per secoli la storia letteraria (per buona 
parte della sua vicenda, in Italia fino a metà Ottocento, la poesia è un genere usato 
anche e soprattutto per “raccontare”).

Si tratta adesso, per i neosperimentali, di recuperare, di rimettere in circolo questi 
generi dimenticati. Coerentemente con questo presupposto teorico, i modelli seguiti 
dagli autori di «Officina» non sono i grandi lirici del recente passato di moda tra le 
due guerre (Leopardi, Baudelaire, Mallarmé, Ungaretti) ma la poesia dialettale più 
realistica e popolaresca, o i grandi poeti-narratori come Dante (la Commedia), Pa-
scoli, Saba (il Canzoniere).

Di fatto, hanno la forma del poemetto morale, politico e narrativo molti dei libri 
pubblicati in quegli anni da Franco Fortini (Poesia e errore, del 1959), da Paolo Vol
poni (L’antica moneta, 1955), da Roberto Roversi (Dopo Campoformio, del 1962) e 
soprattutto da Pier Paolo Pasolini, che con le Ceneri di Gramsci (1957) scrive uno 
dei libri di poesia (poesia narrativa, appunto, anche se ricca di inserti lirici) più belli 
e interessanti del decennio.

«Il Menabò» A Torino, a partire dal 1959, Elio Vittorini e Italo Calvino danno vita 
alla rivista «Il Menabò», sulla quale si pubblicano sia testi sperimentali come quelli 
di Amelia Rosselli sia testi più discorsivi, legati a temi di attualità come la vita nelle 
fabbriche e negli uffici: è il caso di Una visita in fabbrica di Vittorio Sereni, e della 
Ragazza Carla (1960) di Elio Pagliarani [▶T14]. 

«Il Verri» Ancora più importante per la storia della nostra poesia è infine la rivista 
«Il Verri», nata a Milano nel 1956 e diretta da Luciano Anceschi. È nella redazione 
del «Verri», infatti, che nasce il progetto di un’antologia di giovani critici e scrittori 
intenzionati a superare il «lungo dopoguerra» in nome di una scrittura antisoggettiva, 
criptica, totalmente estranea alla tradizione letteraria. L’antologia esce nel 1961 con 
il titolo I Novissimi. Poesie per gli anni ’60: vi si leggono tra l’altro alcuni brani della 
Ragazza Carla di Pagliarani; ma soprattutto vi figurano versi di autori come Edoardo 
Sanguineti, Nanni Balestrini e Antonio Porta: il primo nucleo di quello che diventerà 
di lì a poco il Gruppo 63, alla base della Neoavanguardia italiana [▶ Percorso 2, Par. 1]. 

«Lirici novissimi»
«Lirici nuovi» e «novissimi» «Lirici nuovi» venivano chiamati a metà del secolo 
scorso i poeti più influenti del primo Novecento, ad esempio Ungaretti, Montale e 
Quasimodo. Ebbene, i «novissimi» vogliono essere quelli che a questo Novecento 
ormai canonico si oppongono con fermezza.

I «nuovi» continuavano a cercare, nei versi, espressioni di armonia e bellezza; i 
«novissimi» cercano il caos e la dissonanza. I «nuovi» credevano nella poesia; i «no-



Eileen Agar, 
Iniziali, 1960.
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vissimi» vogliono sabotarla, contaminandola con il gergo della scienza e della tecnica, 
le citazioni astruse, i giochi di parole; i «nuovi» rispettavano la metrica, i «novissimi» 
decidono di ignorarla. 

Leggiamo, per fare un esempio, alcuni versi tratti dalla raccolta Laborintus di Edoar-
do Sanguineti, pubblicata nel 1956 e antologizzata nei Novissimi. Il libro si apre così: 

composte terre in strutturali complessioni sono Palus Putredinis
riposa tenue Ellie e tu mio corpo tu infatti tenue Ellie eri il mio corpo
immaginoso quasi conclusione di una estatica dialettica spirituale
noi che riceviamo la qualità dai tempi
 tu e tu mio spazioso corpo
di flogisto che ti alzi e ti materializzi nell’idea del nuoto
sistematica costruzione in ferro filamentoso lamentoso
lacuna lievitata in compagnia di una tenace tematica
composta terra delle distensioni dialogiche insistenze intemperanti

Il lettore resta smarrito, incerto, quasi irritato, crede di trovare un filo logico, di 
afferrare un senso, ma il “verso” successivo (ma si possono chiamare, questi, “ver-
si”?) gli pone un altro enigma. Scopre ad esempio, consultando il dizionario, che il 
flogisto era una sostanza, contenuta in determinati oggetti, che i chimici del Seicento 
ritenevano fosse in grado di sviluppare calore. Ma che cosa significa la parola in 
questo contesto? E che cosa che significa «corpo / di flogisto che ti alzi e ti materia-
lizzi nell’idea del nuoto»? Ma questo smarrimento, questa seducente incertezza (e 
anche questa irritazione: “Qui non si capisce niente!”), è appunto la reazione che 
chi scrive intende provocare in chi legge. 

Sovversione del linguaggio e protesta politica È solo un divertimento, un gioco 
con le parole? In realtà, i poeti della Neoavanguardia attribuiscono alla sovversione 
del linguaggio poetico un significato politico, anticapitalistico. La contestazione 
della società – che è ormai una società dei consumi – passa per la contestazione del 
suo linguaggio, che è linguaggio falso, mercificato. Siamo agli antipodi del desiderio 
simbolista di una poesia “pura”, separata dalla vita sociale e come protetta da un 
alone di letterarietà. Lo dice chiaramente un passo dell’Introduzione a I Novissimi: 
«Poiché tutta la lingua tende oggi a divenire una merce, non si può prendere per dati 
né una parola né una forma grammaticale né un solo sintagma».

L’opera delle avanguardie storiche, all’ini-
zio del Novecento, risultava tanto più riuscita 
quanto più sapeva sottrarsi al suo destino di 
merce, scandalizzando con tecniche innovati-
ve e spiazzanti i lettori conformisti: pensiamo 
ad esempio alle poe sie surrealiste, oppure, in 
pittura, al Cubismo (ad esempio il quadro Les 
Demoiselles d’Avignon di Picasso e l’effetto 
che ebbe sui primi che lo videro). L’opera del-
la Neoavanguardia risulterà tanto più riuscita 
quanto più saprà mostrare come l’arte si sia 
dissolta nella sfera del consumo e della co-
municazione: è quello che tentano di fare in 
poesia i «novissimi», o, in pittura, la Pop Art.

T15  E. Pagliarani, 
Proseguendo un 
finale, da Lezioni di 
fisica e Fecaloro



Percorso 6 Una poesia senza simboli 509

Zanzotto: un caso a parte Una considerazione a parte, rispetto agli altri poeti della 
Neoavanguardia, merita Andrea Zanzotto (1921-2011). Zanzotto non ha fatto parte 
del Gruppo 63 e si è sempre tenuto un po’ in margine rispetto all’establishment let-
terario italiano. Ma è proprio il suo sperimentalismo, il suo lavoro sul linguaggio, 
quello che ha dato i frutti migliori e più duraturi, tanto da farne uno dei pochi mae-
stri riconosciuti della poesia contemporanea.

Nella sua raccolta del 1968, intitolata La Beltà, Zanzotto collauda una tecnica che 
diventerà, con il tempo, una sorta di firma, un marchio di fabbrica: accosta termini 
fonicamente affini e li fa interagire attraverso figure retoriche come la paronoma-
sia, l’allitterazione e il gioco etimologico. Zanzotto sceglie cioè una parola e lascia 
fluttuare l’attenzione nei suoi dintorni, finché accanto non ne sorge un’altra simile, 
in una dimensione che sta a metà tra la coscienza e l’inconscio: «E poi astrazioni 
astrificazioni formulazioni d’astri / assideramento, attraverso siderea e coelos / as-
sideramenti assimilazioni» – sono tre versi tratti appunto dalla Beltà. 

Edoardo Sanguineti

Nato a Genova nel 1930, Edoardo Sanguineti è stato il maggiore poeta della Neo-
avanguardia italiana, ma anche uno dei più importanti studiosi di letteratura del 
secondo Novecento. Ha insegnato nelle università di Torino, Salerno, Genova, e ha 
scritto saggi su quasi tutte le epoche della nostra letteratura (uno dei suoi primi libri, 
del 1961, è dedicato all’Inferno di Dante: Interpretazione di Malebolge), ma con una 
particolare predilezione per il Novecento (nel 1969 ha curato, tra l’altro, una delle 
più importanti antologie della poesia italiana contemporanea: Poesia del Novecento). 
È morto a Genova nel 2010.

Edoardo Sanguineti

In te dormiva come un fibroma asciutto
da  I Novissimi

Tra i testi raccolti nell’antologia I Novissimi (1961), atto di nascita di quella che di lì a poco sa-
rebbe diventata la Neoavanguardia italiana, figura una lirica di Edoardo Sanguineti scritta 
nel 1956 e confluita cinque anni dopo in un volume dal titolo Erotopaegnia (“giochi d’amo-
re”, in latino).

in te dormiva come un fibroma asciutto, come una magra tenia, un sogno;
ora pesta la ghiaia, ora scuote la propria ombra; ora stride,
deglutisce, orina, avendo atteso da sempre il gusto
della camomilla, la temperatura della lepre, il rumore della grandine,
la forma del tetto, il colore della paglia:
 senza rimedio il tempo
si è rivolto verso i suoi giorni; la terra offre immagini confuse;
saprà riconoscere la capra, il contadino, il cannone?
non queste forbici veramente sperava, non questa pera,
quando tremava in quel tuo sacco di membrane opache.

Metro: versi liberi, o meglio “linee” di prosa arbitrariamente segmentate.

Sanguineti dopo 
l’Avanguardia
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 POESIA O REFERTO MEDICO? Protagonista della 
poesia è Federico, figlio primogenito dell’autore, nato nel 
1955; mentre i versi centrali del testo lo ritraggono nel suo 
sviluppo di bambino, nel primo verso e negli ultimi due 
viene evocato nella condizione prenatale di feto, ospite del 
ventre materno: «quel tuo sacco di membrane opache» (v. 
9); il “tu” a cui la poesia si indirizza nell’attacco e nella chiu-
sa del testo è dunque quello della moglie incinta del poeta.
Tema della lirica è pertanto una gravidanza, una nascita, 
una prima infanzia: eventi che una poesia tradizionale ten-
derebbe a inquadrare autobiograficamente e a valorizzare 
nel loro aspetto spirituale o psicologico. Sanguineti invece 
scrive una specie di asciutto referto medico, pieno di parole 
che appartengono al registro tecnico-scientifico: le forbici e 
la pera del v. 8 sono strumenti chirurgici utilizzati durante il 
parto, mentre al v. 1 il fibroma è un tipo di tumore frequente 
negli organi genitali femminili, la tenia un parassita dell’inte-
stino umano, di forma sottile e allungata (magra). 

 «LA LIMITATA REALTÀ DELL’ESPERIENZA» L’atto del-
la nascita è insomma ridotto alla meccanica di un intervento 
chirurgico; il feto a una specie di cancro, o verme, che succhia 
sostanze vitali alla madre e vivendo la uccide. Certo, il bambi-
no è anche un sogno (ci spiega il finale del v. 1), cioè la sintesi 
delle aspettative e delle speranze dei suoi genitori; ma proprio 
il momento del parto, con la sua fredda violenza chirurgica, 
sembra riportare tutto a una cruda, spiacevole realtà. E infatti, 
una volta nato, il bambino si limita a esercitare funzioni mec-
caniche, come deglutire, orinare, camminare (vv. 2-3).
Da un lato c’è la sua legittima attesa di una piena com-
prensione del mondo, che passa attraverso i sensi (l’elenco 
dei vv. 3-5); dall’altro il mondo stesso, che offre «immagini 
confuse» (v. 6) e apparentemente irrelate (l’elenco al v. 7). 
Individuo e mondo, insomma, non si incontrano, non si 
incontrano le parole e le cose: il bambino patisce la delu-
sione di chi nascendo trova davanti a sé «la limitata realtà 
dell’esperienza», secondo le parole dello scrittore e critico 
Alfredo Giuliani, appartenuto al Gruppo 63.

 LA FRUSTRAZIONE FORMALE La nota dominante, 
nel contenuto della poesia, sembra essere la frustrazione: le 
aspettative umane – quella del bambino, ma anche quelle dei 
genitori – devono misurarsi con una realtà caotica e gelida, 
estranea se non nemica. Altrettanto importante, nell’econo-
mia del testo, è quello che potremmo definire un certo grado 
di “frustrazione formale” e che si esprime in una voluta fred-
dezza stilistica. La poesia è composta da nove versi (il quin-
to diviso in due da uno “scalino” tipografico) molto lunghi, 
indifferenti alle misure classiche: una poesia-prosa che non 
concede nulla alla “melodia” cara alla poesia tradizionale.

 ITERAZIONE E CATALOGO Tutto l’andamento del 
discorso, del resto, è seccamente elencatorio: non solo 
Sanguineti procede sommando tra loro segmenti sintatti-
ci scanditi con nettezza – con il ricorso frequente a pause 
forti come il punto e virgola e i due punti – ma la figura 
retorica cruciale, oltre all’iterazione (come un … come una, 
v. 1; ora pesta … ora scuote … ora stride, v. 2; non queste … 
non questa, v. 8), è proprio quella del catalogo, che occupa 
tra l’altro tutta la prima parte della poesia. 
Non i cataloghi montaliani, ricchi di oggetti privati e pre-
ziosi, carichi di un significato universale; e nemmeno gli 
elenchi neocrepuscolari, fatti di piccole cose inutili o sen-
timentali. Gli elenchi di Sanguineti sono impoetici e gelidi: 
alludono a un mondo tanto denso di segni quanto povero 
di significati.

 PLURILINGUISMO Sia pure molto breve, e di lettura 
più facile rispetto ad altre liriche di Sanguineti dello stes-
so periodo, In te dormiva come un fibroma asciutto offre 
un campione rappresentativo del modo in cui i poeti della 
Neo avanguardia scrivono i loro testi. 
Il dato più appariscente è il plurilinguismo spiccato, cioè 
la tendenza ad accostare le parole della cultura (brani di 
prosa saggistica, parodie del gergo intellettuale, a volte an-
che lingue morte come il latino o il greco) alle parole del 
linguaggio strumentale e tecnologico (in questa poesia un 
lessico da enciclopedia medica, altrove articoli di giorna-
le, frammenti televisivi o radiofonici, slogan pubblicitari), 
oltre che a inserti di parlato in forma di discorso diretto o 
indiretto.
Tutte le più importanti raccolte poetiche di area avanguar-
distica sono attratte dalla contaminazione tra piani lin-
guistici e semantici diversi: tra queste, oltre a Laborintus 
(1956) di Sanguineti, I rapporti (1966) di Antonio Porta, le 
Lezioni di fisica e Fecaloro (1968) di Elio Pagliarani (che col-
labora alla Neoavanguardia dopo aver scritto, come abbia-
mo accennato, versi neocrepuscolari e neosperimentali), le 
IX Ecloghe (1962) e La Beltà (1968) di Andrea Zanzotto.
La lirica d’avanguardia procede spesso, come in In te dormi-
va come un fibroma asciutto, per giustapposizioni brutali di 
spezzoni di discorso, per allineamento di blocchi di parole, 
per frasi sospese, accumulando elenchi, ripetizioni o lun-
ghi incisi che rendono difficile seguire il filo del discorso: 
modello ricorrente è la tecnica pittorica del collage, una 
tecnica tipicamente novecentesca e tipicamente d’avan-
guardia, nata proprio in opposizione all’ideale di organicità 
e integrità caratteristici dell’estetica classica. Al collage poe-
tico, al montaggio di “pezzi” di discorsi tra loro eterogenei 
ricorrono, oltre a Sanguineti, anche autori come Antonio 
Porta (1935-89) e Nanni Balestrini (1935).

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Dividi la poesia nelle due parti tematiche che la compongono, distinguendo il tempo  

della gravidanza e quello dell’infanzia. 
2 A che cosa viene paragonato il feto? 

ANALIZZARE
3 Individua le parole dell’ambito medico-scientifico e spiegane il significato. 
4 Ci sono parole che, invece, rimandano alla lingua parlata? 

CONTESTUALIZZARE
5 Pur affrontando un tema serissimo, e che sta senz’altro a cuore all’io poetico, il testo non 

parla di sentimenti o emozioni. Perché?

temi

paragone

oggettività

Andrea Zanzotto

Un provinciale cosmopolita Gli scrittori del secondo Novecento sono spesso uo-
mini in viaggio, che lasciano la loro città o il loro paese sotto l’urto di circostanze 
storiche tragiche come la guerra, oppure per ragioni di lavoro (dopo la seconda 
guerra mondiale molti scrittori vanno a vivere a Torino, Milano, Roma, dove ci sono 
le case editrici e la Rai: è il caso di Giudici, Sereni, Pagliarani e molti altri). Andrea 
Zanzotto è un’eccezione. Nasce nel 1921 a Pieve di Soligo, una cittadina in provincia 
di Treviso, e tutta la vita la passa in quelle zone (si laurea in Lettere a Padova nel 
1942, poi per molti anni fa l’insegnante nelle scuole medie), fino alla morte nel 2011.

Nonostante questa stanzialità, Zanzotto è stato il contrario di un provinciale. Anzi, 
è stato uno dei più colti e aggiornati dei nostri scrittori, e lo si vede bene sia nei suoi 
saggi (molti dei quali riuniti nel volume Poesie e prose scelte, Milano, Mondadori 
1999) sia nelle sue raccolte di poesie: Dietro il paesaggio (1951), IX Egloghe (1962), 
La Beltà (1968), Pasque (1973), Filò (1976), Il Galateo in Bosco (1978), Fosfeni (1983). 

Le IX Ecloghe Scritta tra il febbraio del 1957 e l’ot-
tobre del 1960, la raccolta IX Ecloghe viene pubbli-
cata nel 1962 da Mondadori. L’editoria registra, in 
quegli anni, il cambiamento culturale in corso: tutta 
la scena poetica italiana è influenzata dall’afferma-
zione della Neoavanguardia, e la stessa poesia di 
Zanzotto si fa sempre più complessa e sperimentale.

Eppure proprio nel 1962, recensendo I Novissimi, 
Zanzotto critica l’eccessivo «disamore» che l’avan-
guardia riserva ai codici della letteratura tradiziona-
le. Per lui esperimento e convenzione sono compa-
tibili, non opposti; «senza questa coscienza diviene 
impossibile salvare quel tanto di autenticità che v’è 

nella convenzione stessa e cogliere gli eventuali indizi di un suo superamento». Se 
l’atteggiamento verso la cultura del passato rimane di pura negazione, aggiunge 
Zanzotto, «si rende impossibile salvare, attraverso tanto legittimo disamore, qualche 
cosa che alluda, almeno, all’amore, ne isoli l’immagine per assurdo».
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Analogie e differenze rispetto alla Neoavanguardia Queste righe rappresen-
tano molto bene l’ambivalenza di Zanzotto nei confronti della tradizione lirica, e 
quindi la differenza tra la sua posizione e quella della Neoavanguardia. Come la 
Neoavanguardia, anche Zanzotto punta spesso a mettere in crisi, o a far esplodere, 
le convenzioni letterarie, sovraccaricando il discorso di materiali linguistici diversi 
ed estranei; ma c’è in lui un elemento di nostalgia verso la grande letteratura del 
passato che rende l’operazione di smontaggio meno asettica e più coinvolgente. A 
volte le tracce di questa nostalgia affiorano nei titoli o nella struttura dei libri di 
Zanzotto: si pensi a Vocativo (1957), alla Beltà, o proprio alle IX Ecloghe, che sulla 
scia di Virgilio riprendono, sia pure in modo paradossale e a volte derisorio, il ge-
nere classico della poesia bucolica.

Andrea Zanzotto

Così siamo
da  IX Ecloghe

Dagli anni Sessanta in poi nei versi di Zanzotto il frastuono della comunicazione tende a 
prevalere sul canto, l’informale punta a dissolvere la forma e a precipitarla nella fossa dell’in-
conscio; ma una tensione tra queste forze opposte resiste, a testimoniare una sopravvissuta 
aspirazione al senso e alla bellezza. Ne è un ottimo esempio Così siamo, che occupa una 
posizione centrale nell’organizzazione delle IX Ecloghe.

Dicevano, a Padova, «anch’io»
gli amici «l’ho conosciuto».
E c’era il romorio d’un’acqua sporca
prossima, e d’una sporca fabbrica:
stupende nel silenzio.
Perché era notte. «Anch’io
l’ho conosciuto».
Vitalmente ho pensato
a te che ora
non sei né soggetto né oggetto
né lingua usuale né gergo
né quiete né movimento
neppure il né che negava
e che per quanto s’affondino
gli occhi miei dentro la sua cruna
mai ti nega abbastanza
E così sia: ma io
credo con altrettanta
forza in tutto il mio nulla,
perciò non ti ho perduto
o, più ti perdo e più ti perdi,
più mi sei simile, più m’avvicini.

Metro: versi liberi, non rimati.
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 CONTORSIONE SINTATTICA La poesia si sviluppa 
attraverso tre movimenti. Il primo (vv. 1-7) fa riferimento 
alla morte del padre di Zanzotto, ucciso da un ictus il 4 
maggio 1960, anno di composizione della lirica. La figura 
del defunto viene evocata attraverso le parole pronunciate 
da alcuni amici durante un incontro a Padova. Il paesaggio 
urbano, pur degradato (acqua sporca, v. 3; sporca fabbrica, 
v. 4), è reso assoluto dal silenzio della notte: si prepara così 
la meditazione vertiginosa dei versi successivi.
Ma mentre questa procederà attraverso modi estrema-
mente perentori e lineari, e in un lessico piano e spoglio, 
l’inizio della lirica si caratterizza per la contorsione sin-
tattica – il forte iperbato ai vv. 1-2, ai vv. 3-4 il chiasmo 
acqua sporca / sporca fabbrica – e la miscela di colloquia-
lità (il frammento di discorso diretto ripetuto due volte) 
e aulicismi (il romorio del v. 3, di sapore leopardiano). Dal 
contrasto con la voluta incertezza stilistica dei primi ver-
si risulterà ancora più netta l’incisività e la secchezza dei 
successivi.

 UNA CATENA DI NEGAZIONI Nel secondo mo-
vimento (vv. 8-16) è l’io lirico stesso a parlare del padre, 
pronunciando Vitalmente, ossia con passione ed energia, 
parole che suonano di negazione totale, in contraddizione 
con la convinzione cattolica, comunemente diffusa, che 
afferma la sopravvivenza dell’uomo oltre la morte, nel re-
gno dei cieli e nella memoria dei propri cari. In Così siamo, 
al contrario, ogni forma di sopravvivenza è esclusa. E lo 
è in modo tanto più radicale perché il discorso procede 
attraverso la negazione di serie di coppie concettuali op-
poste e ordinate in climax: il padre morto non è più «né 
soggetto né oggetto» (v. 10), «né lingua usuale né gergo» 
(v. 11), «né quiete né movimento» (v. 12).
Anche dal punto di vista sintattico e metrico, come si 
vede, tutto l’accento cade sulla negazione, semantica-

mente forte e reiterata in anafora: né, pronunciato sei 
volte, e neppure. Non solo, alla fine della strofa la nega-
zione stessa diventa sostantivo – «il né che negava / e … 
mai ti nega abbastanza» (vv. 13-16) – rendendosi prota-
gonista di un ulteriore, vertiginoso annullamento. Il pa-
dre morto, infatti, non è più neppure una negazione, per 
quanto gli occhi del poeta inutilmente cerchino, in quel 
nulla verbale e teorico, ancora qualcosa (la cruna, v. 15, è 
la fessura praticata nell’ago per il passaggio del filo: uno 
spazio cavo, un vuoto). Alla fine della prima strofa, e del 
secondo movimento, il lettore è condotto a un punto 
estremo di negatività.

 RIPETIZIONE E SOMIGLIANZA Il terzo movimento 
(vv. 17-22) si apre con una nota di accettazione, questa 
volta non priva di rimandi religiosi: così sia, amen. È l’occa-
sione per prendersi una breve pausa, ritmica e concettua-
le, dopo il perentorio elenco negativo dei versi precedenti.
Subito però una violenta avversativa («ma io») rovescia 
la prospettiva, riprendendo la serie delle negazioni per 
farne altrettante paradossali dichiarazioni di vitalità. Il 
nulla assoluto del morto si riflette infatti nel nulla asso-
luto del vivo che lo ricorda («credo con altrettanta / for-
za in tutto il mio nulla», vv. 18-19). Quanto più il ricordo 
del padre si disperde e si sottrae alla coscienza del figlio, 
tanto più dal punto di vista esistenziale il nulla della mor-
te somiglia all’altro nulla che è quello della vita (vv. 21-
22). E infatti nel finale di Così siamo tengono banco non 
solo le figure di ripetizione (più ripetuto quattro volte) 
ma anche quelle di somiglianza: gli ultimi due versi sono 
segnati da un ingombrante poliptoto: «più ti perdo e più 
ti perdi, / più mi sei simile, più m’avvicini». Non solo sul 
piano del contenuto, ma anche su quello della forma gli 
ultimi due versi stringono insieme il padre e il figlio in 
un reciproco riconoscimento: assimilati per opposizione.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE 
1 Quale avvenimento familiare è all’origine della poesia? 
2 Chi parla nelle parti tra virgolette? 
3 Fai la parafrasi dei vv. 8-16. Che cosa vuol dire l’avverbio Vitalmente (v. 8)? 
4 Che cosa vuole sottolineare il chiasmo ai vv. 3-4? 
5 Quale negazione si ripete? Qual è l’effetto espressivo che questa negazione ottiene? 

CONTESTUALIZZARE
6 La poesia è stata scritta tra il 1957 e il 1960: ti sembra che conservi tratti ancora 

riconducibili all’Ermetismo o appartiene a un clima più sperimentale e innovativo? 

negazione

sperimentalismo
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Elio Pagliarani

Intellettuale di provincia in città Nato a Viserba, vicino a Rimini, nel 1927, Elio 
Pagliarani è stato uno dei tanti intellettuali di provincia che nel dopoguerra andaro-
no a vivere e a lavorare in una grande città del Nord. La Milano che si vede nelle sue 
poesie (perché Pagliarani è in fondo un narratore in versi, e le sue poesie sono piene 
di case, strade, uffici…) è la Milano che lui conosceva per esperienza: qui infatti 
Pagliarani si trasferisce diciottenne, nel 1945. Conosce l’inglese e inizia a lavorare 
come interprete in una ditta di esportazioni (che l'avrebbe poi ispirato nell’invenzio-
ne della Transocean Limited, l’azienda per la quale lavora la protagonista del poe-
metto La ragazza Carla). Poi, nel corso degli anni Cinquanta, comincia la carriera di 
giornalista culturale all’«Avanti!» e si lega agli intellettuali della Neoavanguardia che 
di lì a poco avrebbero formato il Gruppo 63. All’inizio degli anni Sessanta va a vivere 
a Roma: continua a scrivere per i giornali e collabora con alcuni editori, ma più tardi 
avrebbe ammesso che «l’occupazione che mi prese più tempo e mi diede più frutti 
fra il ’62 e il ’68 è stato […] il poker» (Pro-memoria a Liarosa, 2011). Dal 1968 al 1983 
collabora al quotidiano «Paese Sera» come critico teatrale. Muore a Roma nel 2012. 

La poetica dei Novissimi Nei versi di Zanzotto (Così siamo, ▶T13) resiste un punto 
di vista individuale, una “prima persona” capace di parlare, per quanto la sua lingua 
possa spesso incespicare, corrosa dall’angoscia e dalla nevrosi. In molte opere della 
Neoavanguardia, invece, prevale un punto di vista plurale e non soggettivo: i prin-
cipali esponenti del movimento agiscono nella convinzione che angoscia e nevrosi 
appartengano al linguaggio stesso, cioè a tutti i parlanti, e non solo al soggetto poetico. 
Un aspetto di rilievo della poetica dei Novissimi consiste proprio nella volontà di fare 
della poesia d’avanguardia l’esempio di una crisi complessiva del linguaggio e della 
società; non un momento di bellezza o di senso, ma il sintomo dell’“esaurimento ner
voso” che colpisce tutti i cittadini-consumatori. Essi rinunciano perciò a parlare di sé 
e mettono al centro dei loro testi personaggi diversi dall’io, come accade nei romanzi.

La ragazza Carla Uno degli esperimenti più riusciti, in questo senso, è quello ten-
tato da Elio Pagliarani nel lungo racconto in versi La ragazza Carla. Qui le parole 
della protagonista, la giovane dattilografa Carla Dondi, si mescolano a quelle dei 
suoi familiari e colleghi, e anche a quelle degli abitanti della città – Milano – in cui la 
vicenda si svolge. La voce dell’autore si sente in alcuni incisi, ma lo spazio maggiore 
è occupato dal discorso di (e su) altri personaggi, ed è un discorso che di proposito 
attinge a linguaggi che non hanno nulla di poetico: il gergo commerciale, il lessico 
tecnico, i brani di un manuale di dattilografia o di un trattato di diritto. La poesia si 
apre al mondo contemporaneo: anzi, ne è invasa.

INTERPRETARE
7 Il testo affronta il rapporto tra padri e figli, tema già incontrato in prosa – Svevo (La 

coscienza di Zeno), Pirandello (Uno, nessuno e centomila) – e che puoi trovare in poeti come 
Saba (Mio padre è stato per me l’assassino) o Sbarbaro (Padr-e, se anche tu non fossi il mio). 
Puoi facilmente reperire in internet i testi di Sbarbaro e Saba. Prepara una presentazione 
orale su questo tema (puoi aiutarti anche con mezzi multimediali o strumenti come 
PowerPoint o Prezi), individuando analogie e differenze. Puoi arricchirlo con rimandi ad altri 
scrittori, intellettuali, artisti: Franz Kafka, Sigmund Freud, Egon Schiele. 

padri e figli



Analisi del testo
 GLI ANNI DEL MIRACOLO ECONOMICO Paglia-

rani scrive il poemetto La ragazza Carla nella seconda 
metà degli anni Cinquanta e lo pubblica nel 1962. Sono, 
per l’Italia, gli anni del “miracolo economico”, quello 
che nel giro di poco più di un decennio farà sì che l’Ita-
lia diventi una delle grandi nazioni industriali del mon-
do. Tra il 1958 e il 1963 tre milioni di persone lasciano le 
campagne e vanno a vivere in città. Nel 1961 il regista Er-

manno Olmi realizza un film (si trova su YouTube) che raccon-
ta una storia simile a quella raccontata da Pagliarani: la “nuova 
vita” del giovanissimo Domenico Cantoni, che dalla provincia 
si sposta a Milano per occupare il suo posto (Il posto è appunto 
il titolo del film) all’interno di una grande azienda. 
La Carla Dondi creata da Pagliarani ha all’incirca la stessa età di 
Domenico Cantoni, come lui sta a Milano e come lui è al suo 
«primo impiego» (v. 2). Viene assunta come stenodattilogra-
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Metro: versi liberi, con una 
concentrazione di endecasilla-
bi nell’ultima stanza (vv. 19, 20, 
26), quella in cui la voce che si 
sente è quella dell’autore.

1. fu Ambrogio: è la formula 
dell’anagrafe (più precisamen-
te “del fu Ambrogio”), per 
indicare il nome del padre, 
deceduto. 
2. stenodattilo: stenografa e 
dattilografa. 
11. il signor Praték: il dirigen-
te dell’azienda nella quale Car-
la viene assunta.

Elio Pagliarani

Carla Dondi fu Ambrogio
da  La ragazza Carla, II, 1

Carla Dondi fu Ambrogio di anni 
diciassette primo impiego stenodattilo 
all’ombra del Duomo 
 Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro 
 sia svelta, sorrida e impari le lingue 
 le lingue qui dentro le lingue oggigiorno 
 capisce dove si trova? TRANSOCEAN LIMITED
 qui tutto il mondo...     

è certo che sarà orgogliosa. 
 Signorina, noi siamo abbonati 
 alle Pulizie Generali, due volte 
 la settimana, ma il signor Praték è molto 
 esigente – amore al lavoro è amore all’ambiente – così 
 nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino 
 sarà sua prima cura la mattina. 
UFFICIO A UFFICIO B UFFICIO C 
Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno 
 adesso che lavori ne hai diritto
  molto di più. 
S’è lavata nel bagno e poi nel letto 
s’è accarezzata tutta quella sera. 
 Non le mancava niente, c’era tutta 
 come la sera prima – pure con le mani e la bocca 
 si cerca si tocca si strofina, ha una voglia 
 di piangere di compatirsi   

ma senza fantasia 
 come può immaginare di commuoversi? 

Tira il collo all’indietro ed ecco tutto. 
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fa, ma una voce “fuori campo” (evidentemente quella 
dell’uomo che le spiega le sue mansioni, il primo giorno di 
lavoro) le fa capire che dovrà fare anche un po’ di pulizie: 
«nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino / sarà sua 
prima cura la mattina» (vv. 13-14). La voce parla il linguag-
gio suadente e un po’ fasullo che si parla nelle aziende, 
con i suoi luoghi comuni («le lingue … oggigiorno», v. 6), 
il mito della laboriosità («Sollecitudine e amore, amore ci 
vuole al lavoro», v. 4) e la sua retorica dell’“appartenenza 
a una squadra vincente” («capisce dove si trova? ... è certo 
che sarà orgogliosa», vv. 7-8).

 CAMBIO DI REGISTRO Dal v. 16 in poi, dopo la 
riga in maiuscolo che riproduce le scritte che Carla si 
vede intorno in ufficio, tono e registro cambiano. Ades-
so Carla è a casa, e la voce “fuori campo” è quella di 
un familiare, qualcuno che le vuole bene e si preoccu-
pa perché non mangia abbastanza. Carla non risponde: 
quella che sentiamo, dal v. 19 in poi, non è la sua voce 
ma quella dell’autore, che prima la guarda dall’esterno, 

mentre si lava e si “accarezza”, poi entra nei suoi pensieri e for-
mula, splendidamente, la contraddizione: del suo corpo «Non 
le mancava niente» (v. 21), Carla è come era le sere precedenti, 
prima di cominciare a lavorare; eppure ha voglia «di piangere 
di compatirsi» (v. 24): ma anche questa via di fuga – sembra 
dire il poeta – è preclusa a chi, come Carla, è troppo immatura 
e troppo semplice per avere la “fantasia di commuoversi”. 

 INTRECCIO DI VOCI Si è detto prima dell’intreccio di voci 
che formano spesso i testi della Neoavanguardia. Qui se ne pos-
sono isolare cinque: i primi due versi sono linguaggio brusco e 
asettico “da scheda anagrafica”; nei vv. 4-14 parla l’impiegato che 
spiega a Carla il suo lavoro; poi (v. 15) “parlano” le scritte che 
stanno sulle porte degli uffici (e il linguaggio dell’azienda, calato 
nei versi di una poesia, diventa ancora più freddo e straniante: il 
verso «UFFICIO A UFFICIO B UFFICIO C» sembra pulsare come 
una luce al neon); poi parla un familiare di Carla (vv. 16-18); e 
infine, a commento, la voce dell’autore (vv. 19-26), che chiude 
con un endecasillabo che esprime benissimo il senso della pena 
e della rassegnazione: «Tira il collo all’indietro ed ecco tutto».
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Presenta la protagonista: chi è? che lavoro fa? che cosa pensa? che cosa si aspetta dalla vita? 
2 In quale città siamo? È una scelta casuale o c’è una ragione precisa? 
3 Di chi è la voce nella prima e nella seconda strofa? Che cosa spiega alla ragazza? 
4 Chi parla nella terza strofa? 

ANALIZZARE
5 Quando entra in scena il poeta? 
6 Individua i diversi registri stilistici, facendo opportuni esempi. 
7 Come mai alcune parole sono in inglese e altre sono scritte a lettere maiuscole? 
 

poeta

inglese

5 Né riforme né rivoluzioni. 
La poesia che se ne frega

Una poesia all’altezza dei tempi Neorealismo, Neosperimentalismo, Neoavan-
guardia; Montale e i postmontaliani, la Terza generazione, i neocrepuscolari. Quasi 
tutte le principali esperienze della poesia italiana tra anni Quaranta e anni Sessanta 
del Novecento sono ossessionate dall’esigenza di essere “all’altezza dei tempi”, di 
offrire cioè una risposta adeguata ai cambiamenti della società italiana, che in quel 
periodo si trasforma in una società democratica e industriale. 

Gli autori protagonisti di questa stagione cruciale sono molto diversi tra loro, ma 
hanno tutti in comune, tra l’altro, una forte coscienza intellettuale e (si potrebbe 
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1. «Il faut être absolument moderne» (“Bisogna essere assolutamente moderni”) è un celebre aforisma del poeta 
francese Arthur Rimbaud (1854-1891).

dire) professionale, e una precisa volontà di essere, ciascuno a suo modo, assolu-
tamente moderni1. Alcuni di questi poeti – da Quasimodo a Pasolini, da Sereni a 
Pagliarani – non esitano a fare di questa esigenza di attualità un tema della loro 
scrittura, a polemizzare in versi, a contestare, con la propria poesia, la poesia degli 
altri (o di se stessi in un tempo passato).

Poeti appartati Esistono però – e nella modernità sono sempre esistiti – scrittori ap-
parentemente indifferenti ai problemi posti dalla modernità stessa. Poeti poco o nulla 
interessati a elaborare un progetto poetico “all’altezza dei tempi”, e tantomeno a critica-
re le proposte altrui. “Poeti appartati”, li si definisce in genere; spesso letterati sorgivi, 
cioè spontanei, portati a scrivere versi con la stessa naturalezza con la quale si respira o 
si mangia. Poeti che ostentano il proprio disinteresse per la politica, per la storia, per la 
storia della letteratura; poeti che sembrano confrontarsi con grandezze assolute e atem-
porali – il mito, la natura, il cosmo – senza le mediazioni della cultura e della critica.

Sandro Penna

L’originalità di Penna Fa parte della categoria descritta nelle righe precedenti uno 
dei maggiori lirici italiani del Novecento, Sandro Penna. Nato a Perugia nel 1906, 
Penna si trasferisce a Roma quando ha 23 anni, e qui vive una vita assai stentata, la-
vorando per un po’ in una libreria, per un po’ nei giornali, ma spesso non lavorando 
affatto. A Roma muore, povero come è vissuto, nel 1977. 

I suoi primi versi maturi, scritti a partire dal 1928, vengono stampati nel 1939; l’ulti-
ma raccolta pubblicata in vita risale al 1976. Come si vede, la carriera di Penna si svolge 
nella stagione centrale e più convulsa del Novecento. Eppure, originale com’è, risulta 
relativamente difficile collegarla a un movimento, a una scuola, a una linea precisa.

Ne parliamo in questo percorso, e non prima o dopo, per diversi motivi. In primo 
luogo per la totale estraneità di Penna, anche nel cuore degli anni Trenta, all’Erme-
tismo, ciò che ne fa un autore pienamente a suo agio nel clima antisimbolista che 
caratterizza gli anni Cinquanta e Sessanta. Ma anche perché è nel 1957 che appare 
Poesie, la raccolta che vale a Penna il premio Viareggio e lo impone definitivamente 
all’attenzione della critica. È infatti a partire dagli anni Cinquanta, e fino a tutti gli 
anni Settanta, che critici autorevoli, a cominciare da Pasolini, attirano su questo 
autore, fino ad allora poco noto o considerato minore, l’interesse dei lettori italiani, 
rivelandone l’autentico valore e l’originalità espressiva.

Testi brevi e semplici, temi senza tempo Insieme a Montale e a Saba, i poeti a lui 
contemporanei con cui intrattenne i più intensi rapporti personali, Penna è l’unico 
poeta italiano che superi il dopoguerra senza sentire l’esigenza di cambiare stile. 
A differenza di Montale e di Saba, però, Penna fa di questa immutabilità un tema 
della sua poesia, quasi una bandiera: «tu non chiedi alla tua vita / che restare ormai 
com’è», recitano due suoi versi memorabili. Di fatto, per quarant’anni Penna resta 
com’è. Scrive testi brevi molto semplici, con un linguaggio limpido, lontanissimo 
dalle complicazioni delle avanguardie degli anni Cinquanta e Sessanta, testi che 
non parlano della storia, di ciò che cambia, ma di temi eterni e immutabili come 
la natura, le età della vita, l’amore (che per Penna è sempre amore omosessuale). 



 «IL DOLCE RUMORE DELLA VITA» “Anche dopo la 
nostra morte saremo noi stessi”, suggerisce il v. 4; come se 
essere vivi o essere morti fosse la stessa cosa. L’infrazione 
logica è evidente, soprattutto rispetto alla premessa dei vv. 
1 e 2; ma quella che si afferma nell’ultimo verso è in effetti 
una sopravvivenza superiore, che non riguarda i singoli in-
dividui, ma le leggi universali del desiderio e del cosmo.
Guardando un ragazzo dormire, scritta tra il 1957 e il 1965, è 
un testo esemplare della poesia di Penna. Innanzitutto per il 
modo in cui il poeta percepisce e dice le cose: tutto è reale, 
tutto è nominato in maniera semplice e franca – il sole, il 
mare, i ragazzi – e tutto è al tempo stesso irreale e come visto 
in sogno. Di fatto, l’io lirico di Penna spesso si figura nell’atto 
di risvegliarsi, di sognare, o proprio di dormire, come i ragazzi 
del v. 3. Come dice una delle più famose poesie di Penna:

Io vivere vorrei addormentato
entro il dolce rumore della vita.

 LA FORMA VICINA ALL'EPIGRAMMA O ALLO 
HAIKU In secondo luogo, il testo è esemplare per ragioni 
formali: quasi tutti i testi di Penna si esauriscono in pochi ver-
si raggruppati in strofe brevi o brevissime, in coppia o isolate; 
qui una terzina più una sentenza finale, più spesso quartine 
o distici. Le liriche di Penna devono essere brevi e intense, 
perché breve e intensa è l’esperienza di cui parlano (come del 
resto è tipico della lirica moderna). Le rime sono facili, spesso 
identiche. Ad esempio: 

Il mare è tutto azzurro.
Il mare è tutto calmo.
Nel cuore è quasi un urlo
di gioia. E tutto è calmo. 

I metri preferiti da Penna sono quelli più melodiosi della no-
stra tradizione: il senario, il settenario, ma soprattutto l’en-
decasillabo, sentito come misura naturale, innata. 

 «AMARE I SENSI E NON PENTIRSI» Infine, questa 
poesia risulta esemplare per l’immaginario che mette in 
scena. Tema quasi esclusivo della scrittura di Penna sono 
infatti i ragazzi, anzi i fanciulli, come lui preferisce scrivere, 
adoperando una parola cara a Umberto Saba. Fanciulli ri-
tratti in contesti umili e realistici (spiagge, osterie, officine, 
stazioni) e appena trasfigurati da uno sguardo carico insie-
me di erotismo e di pudore (Penna era omosessuale, attrat-
to quasi esclusivamente da giovani e giovanissimi), come 
ammette l’autore in questo componimento:

Sempre fanciulli nelle mie poesie!
Ma io non so parlare d’altre cose.
Le altre cose son tutte noiose.
Io non posso cantarvi Opere Pie.

Altrove ribadisce, saldando gioventù e sensualità in una ne-
gazione sistematica di tutto ciò che è adulto e repressivo:

Forse la giovinezza è solo questo 
perenne amare i sensi e non pentirsi.

 DESIDERIO INFINITO E INFELICITÀ Eppure, in questa 
dimensione poetica dove il desiderio ha sostituito senza ri-
morsi la morale, sensazioni come gioia e sofferenza tendono 
a sovrapporsi (Croce e delizia è il titolo di una raccolta di 
Penna). A un desiderio infinito non può che corrisponde-
re, nella vita reale, un’esperienza finita, e quindi l’infelicità 
di chi desidera: per chi pensa che il piacere sia tutto, prima 
o dopo il piacere non c’è nulla che valga la pena di essere 
vissuto. Il felice paradosso di questa poesia apparentemen-
te gioiosa, così diretta e sfrontata nel dichiarare la bellezza 
dello stare al mondo, è che sa descrivere altrettanto bene 
l’esperienza del dolore e della solitudine più angosciosa. Un 
po’ come in Guardando un ragazzo dormire, dove il trionfo 
solare della vita che rinasce non è separabile dall’ombra del-
la separazione e dalla morte.

Analisi del testo
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Sandro Penna

Guardando un ragazzo dormire
da  Stranezze (1957-1976)

Tu morirai fanciullo ed io egualmente.
Ma più belli di te ragazzi ancora
dormiranno nel sole in riva al mare.
Ma non saremo che noi stessi ancora.

Metro: quattro endecasillabi.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Spiega che cosa significa l’ultimo verso e come si collega al primo. 
2 Il poeta descrive una scena vissuta o solo immaginata?
3 Da questi versi traspare una visione ottimistica o pessimistica della vita? 

INTERPRETARE
4 Con quale poeta trovi che Penna abbia maggiori affinità? Motiva la tua risposta. 
 

corrente

▶ L’area neorealista
Salvatore Quasimodo, Giorno dopo 
giorno (1947) 
Rocco Scotellaro, È fatto giorno (1954) 

▶ La “Terza generazione”
Mario Luzi, Primizie del deserto (1957) 
Giorgio Caproni, Il seme del piangere (1959) 

▶ La vergogna della poesia
Giovanni Giudici, La vita in versi (1965)

▶ L’area della Neoavanguardia
Edoardo Sanguineti, I Novissimi (1961)
Andrea Zanzotto, IX Ecloghe (1962)
Elio Pagliarani, La ragazza Carla (1962)

▶ Né riforme né rivoluzioni
Sandro Penna, Stranezze (1957-1976)

IL PERCORSO DEGLI AUTORI  
E DELLE OPERE

Gli ermetici parlavano di se stessi e dei riflessi che il mondo aveva sulla loro psiche; 
i neorealisti parlano di ciò che accade intorno a loro. Se l’io lirico dell’Ermetismo era 
evanescente, astratto, l’io neorealista è sempre concreto, sempre provvisto di un 
nome e di una precisa storia personale che interseca la storia degli altri: la guerra 
appena conclusa (Quasimodo), la vita dei contadini meridionali (Scotellaro).

Nel solco di Montale, la lirica italiana del pieno Novecento dà spazio a voci, a 
personaggi diversi dall’io lirico, avvicinando la poesia alla forma del romanzo o del 
dramma. Luzi, Caproni, Bertolucci e Sereni si orientano verso un realismo raffinato 
che affronta con le armi della poesia i problemi centrali della civiltà contemporanea.

Il personaggio che dice “io” nei versi di Giudici è «uno come tanti», un impiegato di medio 
livello, di estrazione piccolo-borghese e di educazione cattolica, con uno stipendio 
dignitoso, una moglie, dei figli e un cane: insomma, un italiano medio, un personaggio 
adatto alla prosa piuttosto che alla poesia, che descrive in tono quasi sarcastico la propria 
vita di impiegato, tutta orientata alla produzione e al consumo di beni.

La Neoavanguardia (neo- rispetto alle cosiddette “avanguardie storiche” del primo 
Novecento, come l’Espressionismo o il Surrealismo) attacca l’idea stessa di poesia che era 
venuta maturando nel corso del Novecento, e ne rivoluziona in primo luogo il linguaggio, 
facendo entrare nei versi le parole della tecnica, delle scienze, dei mass media.

Indifferente alla politica, alla storia, all’arte, Penna è un poeta “appartato”, che scrive 
testi brevissimi, quasi degli epigrammi, che parlano di argomenti eterni e immutabili 
come la natura, le età della vita, l’amore, e lo fanno con un linguaggio limpido, 
lontanissimo dalle complicazioni delle avanguardie degli anni Cinquanta e Sessanta.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

UNA POESIA SENZA SIMBOLI

Mappa di 
      sintesi SINTESI
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Autore

Percorso 7
Vittorio Sereni
“Poeta e di poeti” 
funzionario

Io ho scritto solo quando un unico evento aveva dato colore alla mia esistenza: un amore, 
un distacco, una morte; o qualche grosso infortunio come, recentemente, la prigionia. 
Qualcosa insomma che mi facesse muovere e desiderare e soffrire. In altre parole io non 
sono angosciato da alcun “dubbio metafisico”.

Con queste parole il poeta Vittorio Sereni si rivolgeva al più anziano “collega” Umberto 
Saba, destinatario della lettera, datata 29 agosto 1946, da cui è tratta la citazione. 
La frase di Sereni esprime un principio importante della sua poetica: la scrittura, 
specialmente quella in versi, non nasce da un atto di volontà o da un interesse teorico; 
nasce invece dagli eventi esistenziali più intensi (l’amore, la morte e il 
distacco dai propri cari) e dall’esperienza diretta. 

“Esperienza” è appunto una parola chiave per capire Sereni. I suoi versi sono pieni di 
esperienza, cioè di oggetti concreti, di personaggi reali o realistici, di scene ispirate 
agli eventi storici e alle trasformazioni della società italiana nel Novecento (dalla 
seconda guerra mondiale al boom economico degli anni Sessanta del Novecento 
e oltre). Sereni infatti attraversò la storia di quegli anni e vide l’Italia passare dalle 
macerie all’industrializzazione in pochissimo tempo. E il suo fu un punto di vista 
privilegiato: dopo la guerra lavorò infatti come dirigente presso grandi aziende di 
Milano, come la Pirelli e la Mondadori.

In questo senso Sereni è davvero un autore poco “metafisico” e molto legato 
ai fatti, alla concretezza della vita. Per questo, pur avendo esordito con un libro 
che risentiva ancora dello stile un po’ rarefatto dell’ermetismo (Frontiera, del 1941), 
cambiò presto strada, inserendosi in un filone che il critico Luciano Anceschi ha definito 
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ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Il tema della 
comunicazione telefonica 
unisce una delle poesie 
iniziali degli Strumenti 
umani, intitolata 
Comunicazione interrotta 
(T3), a quella finale del 
libro, La spiaggia (T4). 
Leggi sull’eBook questo 
“dittico” a distanza.
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Autostrada della CisaT 6Stella variabile

Rinascono la valentia…

Via Scarlatti
Comunicazione interrotta
La spiaggia
Nel vero anno zero

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

Diario d’Algeria

Gli strumenti 
umani

a suo tempo «linea lombarda» (categoria che peraltro Sereni non amava). 
Gli autori che ne fanno parte (tra i quali, oltre a Sereni, Luciano Erba, Nelo Risi, Giorgio 
Orelli e altri più giovani) condividerebbero soprattutto l’attenzione per i temi 
civili e morali: eredi, in questo, di una gloriosa tradizione lombarda che avrebbe 
nell’Illuminismo dei fratelli Verri e in Manzoni i suoi capostipiti.

La guerra, 
il dopoguerra

L’ultima  
raccolta

PERCORSO nei TESTI

P.V. Mengaldo, I luoghi di SereniC 1

E. Testa, Vittorio SereniC 2

LETTURE CRITICHE

Sereni
esperienza 
     diretta

poesia
Mondadori

linea 
lombarda

Milano

seconda guerra 
mondiale

storia
Frontiera

Diario  
d’Algeria

Stella variabile

prigionia
dialoghi

memoria
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torna a Milano 
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Manifestazione 
di gioia per 
la caduta di 
Mussolini, un 
evento dal quale 
Sereni fu “tagliato 
fuori”.
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1 La vita
Poeta “di ragione” Nato nel 1913 a Luino, in provincia di Varese, sulla sponda 
italiana del lago Maggiore, Vittorio Sereni studia a Brescia e poi a Milano, dove la 
famiglia si è trasferita nel 1932. Qui si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia, legan-
dosi a un gruppo di compagni di studi riuniti intorno alla figura di Antonio Banfi, 
un filosofo che era stato tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti 
nel 1925. L’insegnamento di Banfi fu molto importante nella formazione di Sereni e 
degli altri suoi allievi (tra i quali la poetessa Antonia Pozzi e il filosofo Enzo Paci): 
l’impronta razionalistica della sua dottrina, contraria al dogmatismo e lontana dal 
pensiero astratto degli idealisti e degli spiritualisti, si risentirà nelle poesie di Sereni, 
che sono legate alla dimensione concreta della storia e della società, e tese all’ar-
gomentazione razionale più che all’ispirazione sentimentale. Sereni sarà, per così 
dire, un poeta “di ragione” più che un poeta “di sentimento”.

Sereni soldato Dopo la lau-
rea in Estetica con una tesi su 
Guido Gozzano, Sereni comin-
cia a insegnare nelle scuole e 
contemporaneamente a scri-
vere su riviste culturali (tra le 
quali «Corrente», di cui è stato 
uno dei fondatori). Nel 1940, 
all’entrata in guerra dell’Italia, 
è chiamato sotto le armi: viene 
destinato al fronte francese, ma 
a settembre riprende a insegna-
re, evitando così di partecipare 
alla spedizione contro la Grecia. 
In quegli anni, guerra a parte, 
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Abbandona l’insegnamento 
per dirigere l’ufficio stampa 
della Pirelli

Diventa direttore 
editoriale della 

Mondadori

Fonda la collana 
«i Meridiani» per 

Arnoldo Mondadori

Immediati 
dintorni

Gli strumenti 
umani

Vince il premio dell’Accademia 
dei Lincei. Inizia a viaggiare 
negli Stati Uniti e in Europa

Vince il premio Bagutta per 
la traduzione poetica e il premio 

Viareggio per la poesia
Stella variabile

Il sabato 
tedesco

Muore a Milano

Boom economico
Rapimento e assassinio 
di Aldo Moro

Gli ultimi anniPoeta e funzionario editoriale

523Percorso 7 Vittorio Sereni

altri eventi importanti si susseguono nella vita di Sereni: dapprima il matrimonio 
e poi, nel 1941, l’uscita del suo primo libro di poesia (Frontiera) e la nascita della 
prima figlia. 

Prigioniero di guerra Sereni era già un uomo di trent’anni, quindi con la respon-
sabilità di un lavoro e di una famiglia e con una formazione intellettuale e morale 
già definita, quando in Italia la Resistenza raggiungeva il culmine del suo impegno 
contro i nazifascisti. 

Fu innanzitutto l’anagrafe, perciò, a scavare un solco tra lui e gli avventurosi ven-
tenni che si facevano partigiani: tra questi anche alcuni scrittori come Italo Calvino, 
Beppe Fenoglio e, con un diverso destino, Primo Levi. Ma il fatto decisivo fu che, 
mentre la Resistenza contribuiva al riscatto dell’Italia, Sereni fu costretto a restare 
in disparte.

Dopo un nuovo richiamo alle armi nell’autunno del 1941, Sereni è infatti destinato 
a una divisione che avrebbe dovuto combattere nell’Africa settentrionale. Nel 1943, 
mentre la divisione si trova in Sicilia, Sereni e i suoi compagni vengono catturati 
dagli Alleati e trasferiti in Nord Africa. Internato nei campi di prigionia tra Algeria e 
Marocco, il poeta potrà tornare in Italia solo nel luglio del 1945; perciò la caduta di 
Mussolini, l’armistizio dell’8 settembre, la deportazione degli ebrei, la liberazione 
sono tutti eventi cruciali dai quali egli rimase forzatamente tagliato fuori. Il senso 
di esclusione che ne derivò lascerà tracce indelebili nella coscienza dell’autore, il 
quale anni dopo, nella raccolta La tentazione della prosa, si espresse così a proposito 
di quel periodo: 

Quando giunsero gli autocarri a caricarci […] per il porto di Casablanca e per le 
navi “Liberty” con destinazione Napoli finalmente, c’era ben poco di allegro nella 
colonna metallica che scendeva al mare dentro il riverbero e la cenere dell’estate 
africana. […] Così quella prigionia, o quel suo particolare stato, ci lasciava il suo 
segno […] una riluttanza piuttosto uno spasimo per ogni volta che si fosse trattato 
di scegliere, in qualunque senso e per qualunque operazione, anche la più norma-
le e quotidiana, tra solitudine e partecipazione.



Non sanno d’essere morti
Non sanno d’essere morti 1

i morti come noi,
non hanno pace 2.
Ostinati ripetono la vita 3

si dicono parole di bontà
rileggono nel cielo i vecchi segni 4. 
Corre un girone grigio in Algeria
nello schermo dei mesi 5

ma immoto è il perno a un caldo nome: ORAN 6.
  Saint Cloud, agosto 1944

1. morti: perché costretti a rimanere chiusi nel campo di 
prigionia e lontani dalla “vita”, cioè dalla libertà di agire e 
vivere pienamente gli eventi.
2. non hanno pace: perché inquieti a causa del loro stato, ma 
anche perché costretti in una condizione che non coincide 
né con la pace, cioè con la fine del conflitto, né con la guerra.
3. ripetono la vita: compiono meccanicamente, e senza 
possibilità di variazione, gesti che farebbero in vita, cioè in 
libertà: un po’ come fantasmi o anime dannate.

4. i vecchi segni: i fenomeni consueti, che si ripetono sempre 
uguali, tranquillizzanti ma anche monotoni e “bloccati”.
5. girone … mesi: il ripetersi di giorni sempre uguali (grigio) e 
che si avvolgono su se stessi (come in un girone, con allusione 
ai gironi dell’Inferno di Dante).
6. perno … ORAN: il moto del girone è apparente, perché 
tutto in realtà è fisso in un unico luogo, Oran, la città alge-
rina (in italiano Orano) dove aveva sede l’amministrazione 
coloniale francese e dove si trovavano molti internati italiani.

La copertina del 
primo numero 
della rivista «Pirelli» 
(uscito nel 1948), 
della quale Sereni 
fu responsabile 
dal 1952.
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L’inazione a cui Sereni venne costretto dall’internamento fu avvertita da lui come 
una condanna, una specie – disse – di «morte in vita». Lo ha spiegato in questi versi 
del Diario d’Algeria:

Il ritorno in Italia Dopo la fine della guerra e il ritorno in Italia, Sereni si ristabilisce 
con la famiglia a Milano, in via Scarlatti, la via alla quale è intitolata una poesia degli 
Strumenti umani [▶T2]. Riprende anche l’insegnamento, senza interrompere l’attivi-
tà letteraria, cui affianca la collaborazione a giornali e testate culturali. 

Poeta e funzionario editoriale Nel 1952 Sereni lascia definitivamen-
te l’insegnamento per andare a dirigere l’ufficio stampa e propaganda 
della Pirelli, la grande azienda milanese di pneumatici. Come usava-
no fare all’epoca le imprese italiane più moderne, dall’Eni all’Olivetti, 
anche la Pirelli favoriva una serie di attività culturali, rivolte princi-
palmente – ma non solo – ai dipendenti. Queste attività includevano 
anche la pubblicazione di una rivista di alto livello, di cui Sereni fu 
responsabile. Qualche anno dopo, nel 1958, Sereni entra alla Mon-
dadori come direttore editoriale: un lavoro, questo, che lo porterà a 
contatto diretto con il mondo letterario italiano per oltre un ventennio, 
facendone un punto di riferimento per molti autori. 

Negli anni alla Mondadori, Sereni concilierà infatti il “mestiere” di poeta 
con quello di funzionario editoriale, al servizio di altri poeti e scrittori: 
così, mentre escono le sue opere maggiori (le prose di Immediati dintorni 
nel 1962, la nuova edizione del Diario d’Algeria e Gli strumenti umani nel 

1965, Stella variabile nel 1982), Sereni compila scrupolosamente, tra l’altro, schede di 
lettura sui libri degli altri. Un lavoro che può apparire oscuro e che è certo meno appari-
scente in confronto all’attività di poeta in proprio, ma l’impegno giornaliero all’interno 
di una grande industria contribuì a dare allo stile e alla tematica di Sereni quel che di 
moderno e insieme di pacato e, per così dire, di feriale caratterizza le sue opere e le 
distingue rispetto ai modelli pur molto influenti di Montale e dello stesso Saba.

Sereni e Saba



La collana 
«i Meridiani» 
viene fondata 
da Vittorio Sereni 
per Arnoldo 
Mondadori nel 
settembre del 
1969. Il primo 
volume è 
dedicato 
a Ungaretti.
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Un «uomo mite»  Lo scrittore Luciano Bianciardi (1922-1971), che come Sereni 
lavorò per grandi editori milanesi, ha descritto in modo parziale, ma acuto e di-
vertente, la personalità e perfino l’umore del «poeta di Luino» in un brano del suo 
romanzo La vita agra (1962), incentrato proprio sul lavoro nell’industria culturale 
della capitale lombarda. Sereni è presentato come un «uomo mite» che però, appena 
libero dai doveri del lavoro che lo obbligano a un saldo autocontrollo, si sfoga mo-
strando un lato più aggressivo e vitale, specialmente quando è al volante di un’auto; 
un’immagine, questa, che rende bene l’idea del carattere anche artistico di Sereni, la 
cui opera è animata da dolorose tensioni a stento trattenute da un controllo raziona-
le e un equilibrio formale costanti:

Io lo so, perché succede così quando salgo in macchina con un amico, e sarebbe 
bello lasciarsi portare senza fatica, correre per le strade mentre tu pensi a niente 
di preciso, eppure i pensieri filano e sono buoni. Sarebbe bello, senza questo spir-
to belluino che ridestasi persino nel poeta di Luino. Anche Vittorio, uomo mite e 
civile e pacioso, di poche tenui parole, appena ha in mano il volante diventa una 
belva, è come se si fosse chiuso in una scatola di rancore. Lui crede, perché l’ha 
letto, e io so dove, d’avere allargato, con l’auto, la sua cerchia di libertà oggettiva, 
di essere uomo libero da piazza del duomo fino al mare della foce, e invece è lì, 
chiuso fra le lamiere, sordo alle tue parole, ostile al prossimo suo. […] In fondo 
Vittorio si è ridotto peggio dei giovinastri bauscioni che passano la domenica cor-
rendo fino al grill dell’autostrada del sole, dove il sole non c’è mai, e se anche c’è 
nessuno se ne accorge, e anzi gli dà noia.

Dopo la Mondadori Sereni lascia la Mondadori alla 
fine degli anni Settanta, dopo aver dato alla casa editrice 
un’impronta ancora oggi visibile: per sua iniziativa, tra 
l’altro, nacque «i Meridiani», la collana di classici antichi 
e moderni più importante nel panorama editoriale italia-
no. All’inizio degli anni Ottanta pubblica un volumetto 
di prose intitolato Il sabato tedesco (1980), per i tipi del 
Saggiatore, una casa editrice con la quale pure Sereni 
aveva avviato un’intensa collaborazione.

Gli ultimi anni vedono Sereni impegnato in viaggi e 
lezioni, specialmente tra la Francia e la Svizzera (paese 
a cui era sempre stato legato, data la vicinanza della sua 
cittadina natale al confine elvetico). L’ultimo traguardo è 
la vittoria del premio Viareggio per la poesia, nell’estate 
del 1982. Qualche mese dopo, nel febbraio del 1983, Se-
reni muore per un aneurisma. 

Dopo la sua morte Sereni ha continuato a essere og-
getto di interesse da parte della critica, e anzi la sua fi-
gura è andata crescendo nella stima dei lettori, tanto che 
oggi molti vedono in lui il più grande poeta italiano dopo 
Montale. Nel 1995 è uscito nella collana «i Meridiani» 
di Mondadori il volume complessivo delle sue poesie (a 
cura di Dante Isella) e nel 1998 quello che raccoglie le 
sue prose (La tentazione della prosa, a cura di Giulia 
Raboni). 
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2 La poetica di Sereni
Sereni e Montale Vittorio Sereni è un poeta di grandezza paragonabile a quella di 
Montale. Perché? Diciamo innanzitutto che Sereni compie un’operazione non facile. 
Da un lato, riprende immagini e parole a cui un lettore di Montale (o comunque del-
la grande poesia del primo Novecento) era abituato; dall’altro, cala quegli elementi 
nella storia e nella società dei suoi anni, legando la sua poesia alle questioni cruciali 
del secondo dopoguerra. Prendiamo i versi della poesia Il tempo provvisorio, negli 
Strumenti umani:

Il tempo provvisorio 
Qui il tarlo nei legni,
una sete che oscena si rinnova
e dove fu amore la lebbra
delle mura smozzicate delle case dissestate:
un dirotto orizzonte di città.
Perché non vengono i saldatori
Perché ritardano gli aggiustatori?
Ma non è disservizio cittadino,
è morto tempo da spalare al più presto.
E tu, quanti anni per capirlo:
troppi per esserne certo.

L’inizio della poesia “suona” quasi montaliano; si può riconoscere infatti un ricordo, 
se non proprio un’allusione, alla prima parte di Notizie dall’Amiata, il componimen-
to che chiude Le occasioni: «la stanza ha travature tarlate», «e ti scrivo di qui», aveva 
scritto Montale. Solo che i tratti montaliani vengono calati da Sereni in un contesto 
molto diverso e in una situazione storicamente riconoscibile: il dopoguerra, che ha 
lasciato nel paesaggio urbano distruzione e macerie da rimuovere (le «mura smozzi-
cate delle case dissestate»). Richiamano quel contesto anche parole come saldatori, 
aggiustatori, disservizio, che appartengono a un vocabolario tecnico-burocratico che 
serve a rendere concreto il clima, l’atmosfera che la poesia vuole evocare.

Il capolavoro: Gli strumenti umani Oltre che di ricostruzione e boom industriale, 
Sereni parla anche della difficoltà di fare i conti con gli errori e le tragedie del recen-
te passato, in primo luogo con lo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra 
mondiale. La vicinanza di Sereni, in particolare negli Strumenti umani, ai temi che 
la cultura europea del secondo Novecento continua a coltivare, l’insistenza sui nodi 
etici necessari (guerra e sterminio, trasformazione e conservazione, memoria, storia 
e oblio) può influenzare il nostro giudizio: Sereni non ha usato la poesia per evadere 
dalla realtà ma, al contrario, per poterla vedere con più chiarezza.

I soli contenuti, tuttavia, per quanto importanti, non bastano per valutare un’ope-
ra letteraria, specialmente se si tratta di poesia. Il valore di un poeta dipende anche 
dallo stile, dal modo in cui ha dato forma ai suoi contenuti. Sereni non rivoluziona la 
forma della lirica, né sul piano della metrica, né su quello del lessico. Ciò lo preserva 
dagli esperimenti spesso velleitari o provvisori degli autori della neoavanguardia, ma 
lo allontana anche da un altro poeta maggiore del secondo Novecento come Andrea 
Zanzotto (1921-2011), che ha tra i suoi tratti caratteristici l’ossessiva ricerca di cor-
rispondenze analogiche e di effetti legati alle capacità evocative dei suoni. Sereni è 



Roy Lichtenstein, 
Il colloquio, 1977.
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distante anche dalla seconda maniera di Montale (la poesia colloquiale e dimessa di 
Satura), di cui pure condivide il presupposto ideologico, cioè la sfiducia in un orien-
tamento positivo della Storia. 

L’io poetico e gli altri Il punto è che Sereni non è un poeta sperimentale: non gioca 
con il linguaggio, né rivoluziona il proprio stile a ogni raccolta. La sua non è mai una 
poesia chiusa, cifrata, addirittura “illeggibile”, come quella di molti suoi colleghi 
contemporanei.

Sereni, a cui l’esperienza vissuta e quella mancata avevano tolto molte certezze e 
lasciato molti dubbi sul proprio ruolo nella vita e nella storia, dà la parola anche a 
quegli “altri” che il poeta lirico più tradizionale, anche nel Novecento, separava da 
sé per mezzo di una barriera o diaframma. Quel diaframma era l’uso esclusivo o pre-
valente dell’io, la figura retorico-grammaticale su cui si basa la stessa forma lirica. 
Sereni, invece, affianca a quell’io, che è quasi sempre una proiezione dell’autore, le 
voci di altri personaggi. Questi diventano veri e propri interlocutori, che discutono e 
spesso contraddicono la prospettiva del protagonista-autore. Le situazioni che le sue 
poesie descrivono contengono spesso dialoghi, contrasti, intrecci di voci: un siste-

ma enunciativo complesso, insomma, nel 
quale l’io è solo uno degli attori. Una parola 
chiave, posta proprio all’inizio di Via Scar-
latti, la prima poesia degli Strumenti umani 
[▶T2], è, non a caso, «colloquio».

In questo sta la rivoluzione poco appari-
scente ma sostanziale di Sereni, che ha in-
fluito in maniera profonda su molti autori 
successivi e ha contribuito a dare corpo a 
una tendenza “postlirica” a cui hanno par-
tecipato i maggiori poeti italiani dagli anni 
Sessanta del Novecento in poi. Quei poe ti 
cioè, che oggi possiamo continuare a legge-
re e considerare importanti.

dialoghi, contrasti,  
intrecci di voci

immagini e parole di Montale 
calate nella storia

riflessioni etiche

esperienza mancata  
della Resistenza

oggetti concreti

personaggi reali

eventi storici

memoria del passato

La poetica  
di Sereni

rappresentazione concreta 
della società

colloquio tra l’io e gli altri

temi

stile



528 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

3 Il Diario d’Algeria  
e Gli strumenti umani

Le due raccolte che segnano l’affermazione di Sereni e la maturazione del suo stile, 
Diario d’Algeria e Gli strumenti umani, uscirono in prima edizione rispettivamente 
nel 1947 e nel 1965. Tuttavia, come era nelle sue abitudini, Sereni non chiudeva 
definitivamente il “cantiere” di un’opera neanche dopo la sua pubblicazione. Tra il 
1947 e il 1965, infatti, continuò a lavorare ai suoi testi, aggiungendone di nuovi e 
rielaborando i vecchi; l’esito è una nuova edizione del Diario d’Algeria che esce in 
contemporanea con Gli strumenti umani. 

Esperienza ed esperienza mancata Che cosa lega queste due raccolte? Abbiamo 
detto che Sereni è un poeta dell’esperienza. Ma per lui conta moltissimo anche l’e-
sperienza mancata. Nel 1943 Sereni venne catturato e internato in uno dei campi 
di prigionia che l’esercito anglo-americano aveva organizzato in Algeria: non poté 
quindi partecipare alla Resistenza né vivere in prima persona la liberazione dell’I-
talia dai nazifascisti. Ebbene, sia il Diario d’Algeria sia Gli strumenti umani sono 
costruiti intorno a questo trauma dell’assenza e a questa ferita storica.

Rinascono la valentia…
da  Diario d’Algeria

Nel Diario d’Algeria ci sono poesie in cui Sereni coglie i momenti di rinascita, le manifesta-
zioni di euforia materiali e spirituali capaci di illuminare la superficie opaca dell’esistenza. 
È il caso del testo seguente, in cui una partita di calcio fra internati nel campo di prigionia 
diventa un’occasione per sottolineare il contrasto tra la momentanea felicità e naturalezza 
del gioco e la condizione del prigioniero.

Rinascono la valentia 
e la grazia. 
Non importa in che forme – una partita 
di calcio tra prigionieri:
 specie in quello 
laggiù che gioca all’ala.
O tu così leggera e rapida sui prati 
ombra che si dilunga 
nel tramonto tenace. 

T3  Comunicazione 
interrotta, da Gli 
strumenti umani
T4  La spiaggia, 
da Gli strumenti 
umani

 1 T
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Metro: versi liberi, di misura molto varia, riuniti in 
un’unica strofa, divisa solo dallo “scalino” del v. 4, che 
sottolinea uno snodo nella trama della poesia: lo stac-
co grafico segnala cioè il fatto che, dopo la riflessione 
svolta nei primi quattro versi, lo sguardo del poeta si è 
fissato su un giocatore particolarmente abile. Manca-
no le rime, salvo quella tra valentia e scia, tra il primo 
e l’ultimo verso, una rima che ha valore strutturale, 
aprendo e chiudendo simmetricamente la poesia.

1-2. Rinascono … grazia: la bravu-
ra, il valore (valentìa, con l’accento 
sulla “i”) e la grazia (in questo caso, 
del gesto atletico) vengono risco-
perti dopo essere stati quasi cancel-
lati dalla prigionia.
4-5. quello … all’ala: come ha 
spiegato Sereni in un brano degli 
Immediati dintorni intitolato Algeria 

’44, si trattava di un prigioniero che, 
in tempo di pace, aveva giocato da 
professionista come ala destra del 
Modena. 
6-8. O tu … tenace: costruisci così: 
o tu, ombra (del calciatore), che si al-
lunga (o forse: che si allontana) leg-
gera e rapida nella luce del tramonto 
che si prolunga (tenace).



 UNA PARTITA DI CALCIO IN UN CAMPO DI PRI-
GIONIA La situazione è quasi paradossale. Ci troviamo in 
un campo di prigionia, e in questo campo si sta svolgendo 
una partita di calcio tra prigionieri: un momento di sere-
nità in un luogo di pena. Per questo il poeta dice che «la 
valentia e la grazia» “rinascono” (vv. 1-2): perché la guerra e 
la segregazione sembravano aver cancellato, negli internati, 
queste nobili qualità.
Ma valentia e grazia non rinascono in tutti allo stesso modo. 
Il poeta non parla tanto di sé, infatti, quanto di un compa-
gno di prigionia «che gioca all’ala» (vv. 4-5). Lo segue con 
lo sguardo, vede la sua ombra allungarsi nel tramonto e da 
questa visione ricava l’impressione, l’idea che tenta di espri-
mere nei versi finali: la corsa del compagno viene definita 
chimerica (v. 11), vale a dire (forse) che è destinata a non 
raggiungere il suo obiettivo, oppure che – nel contesto in 
cui avviene: un campo di concentramento – assume agli 
occhi del poeta caratteri quasi eroici. A questa seconda in-
terpretazione fa pensare l’immagine usata nel penultimo 
verso: grandeggia in me, cioè “lascia in me un’impressio-
ne di grandezza”. Ma questa grandezza è poi stemperata 
dall’amarezza («amaro nella scia», v. 13): amarezza dovuta 

al pensiero che la “fuga” del compagno non è una fuga che 
possa portare alla libertà ma solo un’azione durante una 
partita di calcio; e forse anche alla consapevolezza che c’è 
chi sa correre e c’è chi, come il poeta, è destinato a restare 
nella scia, chi agisce e chi guarda gli altri agire.

 STILE ELEVATO E REGISTRO MEDIO In questa poe-
sia, come e forse più che in Via Scarlatti [▶T2], gli elementi 
di stile elevato e letterario si combinano con altri di re-
gistro medio, coerenti peraltro con la situazione sportiva, 
cameratesca che la poesia descrive. Di timbro colloquiale 
sono soprattutto i vv. 3-5, nei quali spicca un avverbio di 
luogo, laggiù, che ha l’effetto di coinvolgere noi lettori nella 
scena, come se stessimo assistendo alla partita di calcio e 
potessimo vedere cose e persone dallo stesso punto da cui 
le osserva il poeta, che ce le indica. Il contrasto stilistico più 
forte è quello tra questi ultimi versi e l’incipit, in cui Sereni 
usa una parola colta come valentia: la funzione del vocabo-
lo è quella di dare alla situazione un’aura quasi epica, che 
da un lato esalta l’eccezionalità della circostanza, dall’altro 
prepara il finale in cui un altro vocabolo elevato, chimerica 
(v. 11), sottolinea la percezione irreale e mitica dell’evento.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Racconta in prosa la scena rappresentata in questa poesia. 
2 In che senso la corsa è chimerica (v. 11)? È un sogno? A quali altri sogni induce? 
3 Chi è il soggetto dei verbi sfuma e grandeggia ai vv. 10 e 12? 
4 I vv. 1-5 hanno un andamento sintattico lineare, che rispetta la successione dell’italiano 

standard (soggetti e verbi vicini, ordine delle parole consueto). Molte anastrofi e 
dislocazioni sintattiche ci sono invece nei versi successivi. Riordina in questi ultimi versi le 
parole secondo l’ordine soggetto-verbo-oggetto e fai la parafrasi. 

INTERPRETARE
5 La parola fiamma, al v. 9, è interpretata dai critici in due modi diversi: a) come sostantivo, 

e quindi si tratterebbe di un’apposizione (un giorno senza colore si torce come fiamma 
sul suo finire che tarda a spegnersi); b) come voce verbale, nel senso di “fiammeggia, arde”. 
Tu per quale interpretazione propendi e perché? 

sogni 
e visioni

fiamma

Si torce, fiamma a lungo sul finire 
un incolore giorno. E come sfuma
chimerica ormai la tua corsa 
grandeggia in me 
amaro nella scia.
   Sainte-Barbe du Thélat, maggio 1944

10
9-10. Si torce … giorno: un giorno incolore si contorce e 
rosseggia (come la fiamma, da qui l’uso del verbo “fiam-
mare”; anche “torcere” sembra adatto alla fiamma più che 
al giorno) al tramonto.
10. come sfuma: non appena sfuma (o mentre sta sfuman-
do); il soggetto può essere il giorno oppure la stessa corsa. 
11. chimerica: irreale, come la Chimera, crea tura mitologica.
12. grandeggia: si ingrandisce, come l’ombra che si allun-
ga; ma qui perché la valentia e la grazia del giocatore as-
sumono importanza, grandezza nella coscienza del poeta.



Pier Paolo Pasolini gioca a calcio  
con alcuni amici (Roma, 1971).
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O Umberto Saba Vittorio Sereni non è stato 
l’unico poeta italiano del Novecento a dedicare 
una poesia al gioco del calcio. Umberto Saba, 
tifoso della Triestina, gliene ha dedicate addirit-
tura cinque. Ne riportiamo una, intitolata Goal:

Il portiere caduto alla difesa
ultima vana1, contro terra cela
la faccia, a non veder l’amara luce.
Il compagno in ginocchio che l’induce
con parole e con mano, a rilevarsi,
scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

La folla – unita ebrezza – par trabocchi
nel campo2. Intorno al vincitore stanno,
al suo collo si gettano i fratelli.

Pochi momenti come questo belli,
a quanti l’odio consuma e l’amore,
è dato, sotto il cielo, di vedere.

Presso la rete inviolata il portiere
– l’altro – è rimasto. Ma non la sua anima,
con la persona vi è rimasta sola.
La sua gioia si fa una capriola,
si fa baci che manda di lontano.
Della festa – egli dice – anch’io son parte.

1. caduto … vana: caduto durante l’ultima, vana dife-
sa (della sua porta).
2. La folla … campo: sembra che la folla stia per ri-
versarsi sul campo, tanto è agitata dall’ebrezza del gol.

Pier Paolo Pasolini Forse però il poeta che 
ha spiegato meglio di tutti il fascino esercitato 
dal calcio è stato Pier Paolo Pasolini, lui stesso 
giocatore dilettante, che in un suo scritto ha pro-
posto un parallelo tra quello sport e la poesia:

Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclu-
sivamente poetici: si tratta dei momenti del 
“goal”. Ogni goal è sempre un’invenzione, è 
sempre una sovversione del codice: ogni goal 
è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversi-
bilità. Proprio come la parola poetica. Il capo-
cannoniere di un campionato è sempre il mi-
glior poeta dell’anno. […] Il calcio che esprime 
più goals è il calcio più poetico.

(P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, 
vol. II, Mondadori, Milano 1999)

Franco Buffoni In una breve rassegna sul calcio 
e la poesia novecentesca possiamo includere anche 
Franco Buffoni (1948), continuatore di quella “linea 
lombarda” sulla quale si collocava lo stesso Sereni. 
Buffoni è un tifoso dell’Inter. Alla sua squadra ha de-
dicato un Trittico interista, di cui riportiamo qui un 
elemento, la poesia Rewind:

Roberto io vorrei 
Non essere lì per cena 
Da tua moglie e da te. 
E in sala poter non entrare 
Se no tua madre ti sgrida. 
Ma solo nella stanza 
Coi chiodi alle pareti 
Il coltello l’Inter 
Le cartine. 
Se stai in porta 
Domani 
Li freghiamo. 

Rewind è una parodia del sonetto di Dante Guido, i’ 
vorrei che tu e Lapo ed io. In quel testo, indirizzato a 
Guido Cavalcanti, Dante sognava di imbarcarsi su una 
nave fatata insieme ai suoi amici e alle loro fidanzate. 
Il primo verso, qui, rievoca quel precedente illustre: 
«Roberto io vorrei». Ma poi il poeta cambia subito 
registro e dice che cosa non vuole fare, dove non vuole 
essere, rievocando momenti diversi della sua vita. Non 
gli va di cenare con Roberto e la moglie (come fanno 
le persone mature), non gli va di entrare nel salotto 
di casa sua, quello stesso salotto in cui da piccolo Ro-
berto non poteva entrare, sennò sua madre l’avrebbe 
sgridato. La felicità sarebbe invece tornare indietro 
nel tempo, avere accesso soltanto alla sua cameretta, 
e restare lì, circondati dagli oggetti dell’adolescenza 
(chiodi che reggono manifesti, un coltello, un poster 
dell’Inter, le cartine geografiche appese al muro), e po-
ter dire di nuovo una di quelle frasi che si dicono, da 
adolescenti, prima di una partita di calcio: «Se stai in 
porta / Domani / Li freghiamo». 

Poesia e calcio
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 UN “TU” IMPRECISATO La figura a cui il poeta si ri-
volge, identificata dal pronome te (v. 1), rimane imprecisa-
ta: non conta tanto determinarne la natura, infatti, quanto 
sottolineare la disposizione al colloquio, dopo il lungo 
silenzio materiale e morale dell’internamento, durante la 

guerra. Non si tratta però di una condizione interamente 
pacificata; il poeta non si lascia andare all’euforia, e anche 
la parola ritrovata non coinvolge una comunità di persone: 
il primo verso della poesia, «Con non altri che te», significa 
“solo con te e non con altri”. Anche le apparizioni gioiose e 

Analisi del testo
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Via Scarlatti
da  Gli strumenti umani

Negli Strumenti umani Sereni inserisce anche poesie che in origine appartenevano al Diario 
d’Algeria. È il caso di Via Scarlatti. Il titolo è ripreso dal nome della strada di Milano in cui 
Sereni visse tra il 1945 (dopo il ritorno in Italia dalla prigionia) e il 1952. È dunque una poesia 
che allude alla fine di un’epoca insieme storica e biografica – quella della guerra – e all’inizio 
di una nuova stagione. 

Con non altri che te 
è il colloquio.
Non lunga tra due golfi di clamore
va, tutta case, la via;
ma l’apre d’un tratto uno squarcio
ove irrompono sparuti
monelli e forse il sole a primavera.
Adesso dentro lei par sempre sera.
Oltre anche più s’abbuia,
è cenere e fumo la via.
Ma i volti i volti non so dire:
ombra più ombra di fatica e d’ira.
A quella pena irride
uno scatto di tacchi adolescenti,
l’improvviso sgolarsi d’un duetto
d’opera a un accorso capannello.
E qui t’aspetto.

 2 T
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Metro: versi liberi, raggruppati in tre 
“momenti” di lunghezza molto disegua-
le: un “prologo” di due versi, uno “svolgi-
mento” di quattordici, un “finale” di un 
solo verso.

3. golfi di clamore: le strade milanesi 
più larghe e affollate che circondano via 
Scarlatti (situata infatti in una zona traf-
ficata della città, nei pressi della stazione 
centrale). La metafora del golfo allude 
sia alla topografia dell’area sia al rumore, 
paragonato al rombo delle onde che si 
infrangono in un golfo marino.

5. squarcio: uno spazio libero dalle case 
che nel resto della strada formano una 
muraglia continua. 
6-7. sparuti monelli: magri ragazzi.
8. lei: cioè la via.
11-12. Ma i volti … ira: i volti delle per-
sone, cioè l’individualità degli abitanti 
di via Scarlatti, rimangono sfocati; sono 
come altrettante ombre, quasi fantasmi 
destinati alla fatica e alla sofferenza della 
vita quotidiana.
13-16. irride … capannello: il rumore 
di tacchi prodotto dal passo di un’ado-
lescente e il canto a squarciagola di un 

duetto che intona improvvisamente il 
pezzo di un’opera lirica e intorno al qua-
le si riunisce un gruppo (capannello) di 
curiosi sono due occasioni – nel senso 
montaliano del termine – che rompono 
la monotonia della vita nella strada. Per 
questa ragione Sereni usa il verbo “irride-
re”: “prendersi gioco” ma anche, in fon-
do, “rallegrare” e alleviare la pena degli 
altri. Sia il rumore dei tacchi sia il canto 
del duetto sono manifestazioni sonore 
insolite e individuali, che si differenziano 
dall’indistinto clamore di massa da cui è 
circondata via Scarlatti.
17. E qui t’aspetto: il poeta attende la fi-
gura a cui rivolge la sua allocuzione nel qui 
determinato della via; si tratta di un’attesa 
non priva di speranza, se nella dimensione 
indicata dall’avverbio si includono anche 
le possibili occasioni di sorpresa ed eu-
foria che sono state appena prospettate 
(il rumore dei tacchi femminili, il canto a 
squarciagola).



vitali (lo «scatto di tacchi adolescenti», v. 14) risaltano su 
uno sfondo grigio («è cenere e fumo la via», v. 10) e penoso.

 RESIDUI DELLO STILE ERMETICO Sul piano stilistico 
è da notare nella poesia la presenza di tratti aulici nella 
morfologia (ad esempio ove invece di “dove”, v. 6; par inve-
ce di “pare”, v. 8), nel lessico (è letterario il termine monelli 
al posto di “ragazzi”, v. 7), nella sintassi (la posposizione del 
soggetto ai vv. 3-4 e quella sistematica del sostantivo all’at-
tributo): tutti residui dello stile ermetico che caratterizzava 
gli esordi dell’autore, che però qui vengono compensati da 
elementi antilirici già tipici del Sereni maturo: la calcolata 
disarmonia sintattica e fonica del verso iniziale, l’uso di pa-
role come tacchi (v. 14), sgolarsi (v. 15), capannello (v. 16).

 L’USO LIBERO DELLA METRICA Via Scarlatti è in-
teressante anche perché è un buon esempio del modo in 
cui Sereni usa la metrica: alternando versi lunghi e brevi, e 
adoperando liberamente le rime (primavera / sera ai vv. 7, 
8; duetto / aspetto ai vv. 15, 17, che ribatte il finale; la quasi-
rima dire / d’ira ai vv. 11, 12).
Il testo è formato da un distico iniziale, isolato dal resto 
quasi come una dedica o una rubrica introduttiva, e segui-
to da una lunga strofa centrale e da un verso finale. I versi 
della strofa centrale sono tutti compresi tra la misura del 
settenario e quella dell’endecasillabo, mentre il v. 2 e quello 
finale sono più brevi, a ribadire come l’incipit e la clausola 
siano quasi appendici esterne allo svolgimento del testo 
vero e proprio. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Sottolinea le espressioni che hanno a che fare con l’udito e quelle che esprimono 

il contrasto ombra-luce. 
2 Da quale punto di vista è disegnata la prospettiva della via? Esterno, dall’alto, interno 

alla strada? È stabile o cambia nel corso della poesia? 

ANALIZZARE
3 Le parole «d’ira» con cui si conclude il v. 12 sono particolarmente importanti e sono messe 

in rilievo anche dall’allitterazione con altre parole. Quali?
4 Fai una nota di spiegazione all’espressione «scatto di tacchi» (v. 14). 

INTERPRETARE
5 Dante Isella spiega che l’ira del v. 12 è un’«allusione a una difficile convivenza familiare». 

Alla luce di questa nota, come spieghi le altre immagini della poesia, e in particolare 
il rapporto tra l’io lirico e l’interlocutore?

 

contrasti visivi  
e uditivi

«d’ira»

«scatto di tacchi»

convivenza 
difficile

Nel vero anno zero
da  Gli strumenti umani

Negli Strumenti umani c’è un trittico di poesie dedicate al tema dello sterminio degli ebrei 
nei lager tedeschi: Dall’Olanda, La pietà ingiusta, Nel vero anno zero. Leggiamo la terza, che 
allude nel titolo a un celebre film del Neorealismo italiano: Germania anno zero (1948), del 
regista Roberto Rossellini. Il film era ambientato in una Berlino distrutta dalla guerra (l’anno 
zero indica appunto l’inizio di una nuova epoca, nella quale tutto deve essere ricostruito 
dall’inizio, “da zero”), dove alla devastazione materiale si aggiungeva quella morale: protago-
nista del film è il giovanissimo Edmund, che si lascia convincere dal suo vecchio maestro, un 
ex nazista, ad avvelenare il padre malato. Il tema è dunque la difficoltà di liberarsi dagli errori 
e dalle crudeltà del passato, di fare i conti con il nazismo, che, anche dopo la sua fine politica, 
contagia le nuove generazioni. 

 5 T

AUTORI A 
CONFRONTO
Sereni, Calvino e 
la «rinata libertà 
di parlare»
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Nel vero anno zero riprende questo tema spostandolo in avanti nel tempo; il contagio, dice im-
plicitamente il poeta, non è finito neanche negli anni successivi, quelli della ricostruzione e del 
boom economico, in Germania come in Italia. Le forme in cui adesso si manifesta sono la rimo-
zione e la giustificazione di un passato di orrori che non deve essere invece né rimosso né tanto-
meno giustificato. Al centro della poesia, ambientata in Germania (dove Sereni si recava spesso 
anche per lavoro: come dirigente editoriale era tenuto a partecipare ad esempio alla Fiera del 
libro di Francoforte, la principale manifestazione europea nel settore), c’è un dialogo, pieno di 
reticenze e sottintesi, tra l’io e un secondo personaggio. Questi è un tedesco che rifiuta di affron-
tare apertamente la questione dei campi di concentramento, evocati dal nome Sachsenhausen 
(alla lettera «Case dei Sassoni»), la località dove era sorto il primo lager nella Germania nazista, 
non lontano da Berlino. Sennonché Sachsenhausen è anche il nome di un quartiere di Francofor-
te dove l’ospite tedesco invita il protagonista a mangiare «ginocchio di porco». La coincidenza 
dei toponimi fa sì che i due interlocutori non si intendano o, meglio, che uno dei due – il tedesco, 
«il più festante» – faccia finta di non capire, per ipocrisia, disinteresse o superficialità. 

Meno male lui disse, il più festante: che meno male c’erano tutti.
Tutti alle Case dei Sassoni – rifacendo la conta.
Mai stato in Sachsenhausen? Mai stato.
A mangiare ginocchio di porco? Mai stato.
Ma certo, alle case dei Sassoni.
Alle Case dei Sassoni, in Sachsenhausen, cosa c’è di strano?
Ma quante Sachsenhausen in Germania, quante case.
Dei Sassoni, dice rassicurante
caso mai svicolasse tra le nebbie
un’ombra di recluso nel suo gabbano.
No non c’ero mai stato in Sachsenhausen.
E gli altri allora – mi legge nel pensiero –
quegli altri carponi fuori da Stalingrado
mummie di già soldati
dentro quel sole di sciagura fermo
sui loro anni aquilonari… dopo tanti anni
non è la stessa cosa?
Tutto ingoiano le nuove belve, tutto –
si mangiano cuore e memoria queste belve onnivore.
A balzi nel chiaro di luna s’infilano in un night.

5

10

15

20

Metro: tre strofe di ampiezza decrescen-
te. Versi in prevalenza lunghi, spesso di 
misure non canoniche (con eccezioni: un 
novenario, v. 5; alcuni endecasillabi, rego-
lari o ipermetri, tra i vv. 8 e 15, cioè in coin-
cidenza con il punto di maggior pathos e 
risentimento morale della poesia). 

2. Case dei Sassoni: traduzione del te-
desco Sachsenhausen; è il nome di un 
quartiere di Francoforte sul Meno e della 
località a circa venti chilometri da Berlino 
dove, nel 1933, fu allestito il primo campo 
di concentramento tedesco.
3. Mai stato: è la lapidaria risposta che il 

protagonista dà al tedesco, volutamente 
secca e stridente con la festosità dell’inter-
locutore. Si ripete al v. 4.
4. ginocchio di porco: è un piatto tipico 
della zona, ma assume qui una connota-
zione di bestialità intonata alla violenza 
nazista.
10. ombra … gabbano: immaginaria ap-
parizione di un prigioniero (recluso) del 
campo di concentramento, con la sua ca-
ratteristica casacca (gabbano). 
12-13. E gli altri … Stalingrado: l’io im-
magina che il suo interlocutore gli rispon-
da equiparando i deportati nei campi di 
concentramento ai soldati tedeschi caduti 

o fatti prigionieri dai russi dopo la batta-
glia di Stalingrado, nel gennaio del 1943.
14. mummie di già soldati: relitti umani 
che erano stati dei soldati.
16. aquilonari: gelidi e tempestosi (aqui-
lone è un altro nome della tramontana, il 
vento freddo che viene da nord).
19. cuore e memoria: si tratta di belve 
che non hanno sentimenti e non hanno 
memoria di ciò che è successo in Germa-
nia durante la guerra.
20. A balzi … night: le nuove belve (v. 18) 
si muovono a balzi, espressione adatta a un 
animale, che richiama però anche il ballo 
sfrenato nel night (locale notturno).



Giuseppe Migneco, Lo specchio a tre facce, 1982.

 LE RIPETIZIONI TIPICHE DEL PARLATO Il tratto for-
male caratteristico di Nel vero anno zero è la ripetizione, tan-
to del nome Sachsenhausen quanto di altre parole o sintagmi: 
Meno male (v. 1); Mai stato (vv. 3, 4); gli altri … quegli altri (vv. 
12, 13); loro anni … tanti anni (v. 16); Tutto ingoiano … tutto (v. 
18). Di fatto, il testo non contiene rime, e sono proprio queste 
ripetizioni, questi echi interni, a renderlo coeso e a dargli un 
tono caratteristico, che è il tono svelto della lingua parlata, 
della conversazione: parlando, infatti, si abbreviano o si sot-
tintendono i verbi («Mai stato in Sachsenhausen? Mai stato» 
al posto di “Non è mai stato…”, v. 3; «Tutti alle Case dei Sas-
soni» al posto di “Andiamo tutti…”, v. 2), si fanno domande 
retoriche come «cosa c’è di strano?» (v. 6), «non è la stessa 
cosa?» (v. 17). È insomma lo stile di un dialogo piuttosto bru-
sco, sbrigativo.

 PAROLE DETTE A SE STESSO Ma il dialogo finisce 
con il v. 17: gli ultimi tre versi contengono parole che il poe-
ta pensa o dice a se stesso. «Tutto ingoiano le nuove belve» 

(v. 18), scrive Sereni, paragonando a un animale feroce chi – 
come il suo ospite tedesco – tratta lo sterminio degli ebrei 
alla stregua di una delle tante tragedie della guerra, non più 
grave delle altre, e così in sostanza rimuove le colpe dei na-
zisti. Di fronte a queste colpe c’è evidentemente qualcosa 
che non va, qualcosa che stride (e che offende il poeta), 
nell’allegria, nella voglia di festeggiare (cioè di dimentica-
re) che caratterizza il suo interlocutore: «il più festante», 
come Sereni dice nel primo verso, e uno di quelli che «s’in-
filano in un night», come si dice nell’ultimo. 

 LE RISONANZE DI UN NOME La capacità evocativa 
legata alle risonanze di un nome di luogo (Sachsenhausen) 
è un elemento che Sereni può aver appreso da Montale: si 
pensi, nelle Occasioni, alla poesia Buffalo [▶Sezione III, Per-
corso 2, T11]: «Mi dissi Buffalo e il nome agì». Diversa, na-
turalmente, è la connotazione dei due testi e dei due nomi, 
così come diversa, e ben maggiore in Sereni, è la drammati-
cità della situazione che la parola è chiamata a evocare. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 La poesia narra un episodio semplice, tra colleghi dopo il lavoro. Racconta questo episodio 

in poche righe. 

ANALIZZARE
2 In questa poesia, sostiene il critico Dante Isella, Sereni crea un «effetto di moltiplicazione 

all’infinito». Che cosa viene moltiplicato e in quale modo?
3 Sottolinea le espressioni che appartengono al registro informale e al parlato. 
 

moltiplicazioni

4 Stella variabile
Nella sua ultima raccolta, Stella variabile, pubblicata 
nel 1981, Sereni riprende le tecniche formali (innan-
zitutto il dialogo) e i temi fondamentali (la memoria 
e il rispecchiamento del proprio presente nel passato 
degli scomparsi) già elaborati negli Strumenti umani. 
Rispetto al libro precedente, in Stella variabile si nota 
semmai un’accentuazione della componente privata 
e “larica” (da lari, le divinità domestiche e familiari 
degli antichi romani).
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Autostrada della Cisa
da  Stella variabile

Esemplare, per gli aspetti appena menzionati, è la poesia Autostrada della Cisa, in cui il poeta 
immagina un dialogo con un’entità astratta. La solennità del tema (i grandi “universali” della 
morte e della vita ultraterrena) è, come spesso accade in Sereni, stemperata da elementi 
più quotidiani; qui ha una simile funzione di contrappunto già il titolo, che si riferisce all’au-
tostrada Parma-La Spezia. Un contesto niente affatto “poetico”, dunque, ma strettamente 
legato alla biografia di Sereni e ben inserito nel suo orizzonte privato e affettivo: l’autostrada 
era infatti quella che il poeta percorreva per muoversi tra Milano e Bocca di Magra, dove 
trascorreva le vacanze al mare. 

Tempo dieci anni, nemmeno
prima che rimuoia in me mio padre
(con malagrazia fu calato giù
e un banco di nebbia ci divise per sempre).
Oggi a un chilometro dal passo
una capelluta scarmigliata erinni
agita un cencio già spento, e addio.
Sappi – disse ieri lasciandomi qualcuno – 
sappilo che non finisce qui,
di momento in momento credici a quell’altra vita,
di costa in costa aspettala e verrà
come di là dal valico un ritorno d’estate.
Parla così la recidiva speranza, morde
in un’anguria la polpa dell’estate,
vede laggiù quegli alberi perpetuare
ognuno in sé la sua ninfa
e dietro la raggera degli echi e dei miraggi
nella piana assetata il palpito di un lago
fare di Mantova una Tenochtitlán.

 6 T

5

10

15

Metro: sei strofe, di diversa lunghezza e con 
versi di misura diseguale (più brevi degli al-
tri, in media, quelli della strofa finale). Pochi 
i legami di suono tra verso e verso: una rima 
identica (estate / estate, vv. 12, 14); un’asso-
nanza (Tenochtitlán / cecità, vv. 19, 20); una 
consonanza (volte / forte, vv. 24, 28).

1-2. Tempo … padre: tra meno di dieci 
anni avrò l’età che aveva mio padre quan-
do è morto. Ma il passo ha una conno-
tazione più intensa, ottenuta attraverso 
il verbo rimuoia, come se, raggiungendo 
l’età del padre, anche il poeta dovesse se-
guirne il destino, ripeterne la morte. 
3. con malagrazia … giù: fu calato in basso 
con modi bruschi. L’azione del “calare giù” 
può alludere concretamente all’interra-

mento della bara, ma certo si rifà anche al 
motivo classico della discesa nell’oltretom-
ba (in latino descensio ad Inferos: proprio di 
una sorta di descensio, sul modello di quelle 
dei personaggi di Omero e di Virgilio, sarà 
infatti protagonista, più avanti, l’io poetico).
4. banco di nebbia: metafora che defini-
sce la soglia indistinta che separa i vivi dai 
morti.
5. passo: il passo della Cisa.
6. scarmigliata erinni: le Erinni erano 
crea ture mitologiche associate alla ven-
detta e alla punizione infernale. Richia-
mano qui il tema dell’oltretomba. Il per-
sonaggio che l’io identifica con una Erinni 
spettinata, arruffata (scarmigliata) è forse, 
come pensa Franco Fortini (poeta e amico 
di Sereni), «una di quelle contadine che 

dai margini dell’autostrada protendono 
strani vessilli per vendere prodotti della 
campagna».
7. già … addio: già spento perché stinto 
rapidamente dalla lontananza: il poeta 
viaggia in macchina sull’autostrada e si 
lascia presto alle spalle l’apparizione della 
scarmigliata erinni.
9-10. non finisce … vita: un interlocu-
tore imprecisato parla all’io invitandolo a 
credere a una vita che ritorna dopo il com-
piersi dell’esistenza terrena.
11. di costa in costa: di versante in ver-
sante, anche in riferimento materiale alla 
conformazione del territorio attraversato 
dall’autostrada della Cisa.
13. recidiva: che torna ostinatamente.
16. ninfa: ancora un’allusione classico-
mitologica, stavolta alle ninfe degli alberi, 
le Driadi; qui sono evocate come principio 
vitale ed eterno, simboli di una vita che si 
perpetua, come accade alla vita degli uo-
mini che rivivono in altri uomini (in que-
sto caso, i padri che rivivono – o meglio 
“rimuoiono” – nei figli). 
17. raggera: forse una metafora per indi-
care la pianura padana.
19. Mantova una Tenochtitlàn: la vista, 
quasi il miraggio, di un lago nella pianura 
può indurre un’immaginazione favolosa: 
Mantova, la città padana della bassa Lom-
bardia, può sembrare Tenochtitlán, l’anti-
ca capitale azteca che sorgeva appunto al 
centro di un lago. 



 UNA VISIONE Il titolo, Autostrada della Cisa, farebbe 
pensare a una poesia facile, alla descrizione di un paesaggio 
visto dall’automobile. Invece si tratta di una poesia difficile, 
visionaria, piena di allusioni al mito e di riferimenti all’aldilà, 
al mondo dei morti, quasi una versione moderna della clas-
sica descensio ad Inferos di Ulisse o Enea. Il tratto originale è 
l’ambientazione (un’autostrada, con il suo tracciato e i suoi 
tunnel), che crea un effetto di straniamento rispetto al mo-
dello classico. Un effetto che è ribadito anche da inattesi ac-
costamenti di parole: l’erinni (v. 6), ad esempio, è capelluta e 
agita un cencio (v. 7), tutte parole, specialmente la seconda, 
di uso domestico e di registro umile. Analogamente, le idee 
più importanti vengono espresse con una sintassi molto vi-
cina a quella del parlato: «credici a quell’altra vita» (v. 10). 

 UN TESTO ESEMPLARE  Questi elementi tematici e 
formali fanno di Autostrada della Cisa un testo esempla-
re dell’opera Sereni, l’ultimo anello di un’ideale catena che 
comprende anche La spiaggia [▶T4]. Ma questa poesia è 
importante anche perché contiene diverse sfumature che 
corrispondono alle componenti del carattere di Sereni, non 
tanto come persona (bisogna sempre ripetere che la vita di 
un autore va tenuta distinta dalla sua opera) quanto come 
scrittore. 
Se i temi che interessano a Sereni sono pochi e costanti, 
molto varia è la gamma di reazioni e riflessioni che essi su-

scitano; sta forse qui il fascino di queste poesie, nella loro 
capacità di restituirci l’umanità dell’autore, la modulazione 
dei suoi sentimenti di fronte ai grandi temi dell’esistenza.

 UN MONOLOGO INTERIORE Così, in Autostrada 
della Cisa assistiamo a una specie di monologo interiore 
dell’io narrante, leggiamo una trascrizione dei suoi pensie-
ri, che passano da una constatazione paradossale e insieme 
pensosa (Tempo dieci anni…, v. 1) al ricordo doloroso dei 
funerali del padre (con malagrazia fu calato giù, v. 3), dalla 
visione bizzarra (una capelluta scarmigliata erinni, v. 6) all’at-
tesa metafisica (credici a quell’altra vita, v. 10), in un crescen-
do di intensità che porta a una conclusione ambigua: «non 
lo sospetti ancora» – dice una voce interiore che il poeta 
identifica con quella della Sibilla, la mitica indovina – «che 
di tutti i colori il più forte / il più indelebile / è il colore del 
vuoto?» (vv. 27-30). 
Sono versi dal significato oscuro e in apparenza contrad-
dittorio (il colore più forte sarebbe quello del vuoto, che 
però non ha colore?), come si addice alla Sibilla, i cui re-
sponsi erano sempre misteriosi; ma in realtà qui il colore 
del vuoto sembra appartenere alle ombre dei defunti, ver-
so i quali l’io narrante – percependo una presenza forte 
e indelebile – si sente irresistibilmente attratto (tanto da 
credere di poterli toccare tendendo una mano, nel buio 
della galleria, vv. 20-21). 

Analisi del testo
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Di tunnel in tunnel di abbagliamento in cecità
tendo una mano. Mi ritorna vuota.
Allungo un braccio. Stringo una spalla d’aria.
Ancora non lo sai
– sibila nel frastuono delle volte
la sibilla, quella
che sempre più ha voglia di morire –
non lo sospetti ancora
che di tutti i colori il più forte
il più indelebile
è il colore del vuoto?

20

25

30

20. Di tunnel … cecità: sono le gallerie 
dell’autostrada: entrandovi e uscendone, 
l’automobilista si acceca e si abbaglia per 
un istante; ma i tunnel sono anche meta-
fora dell’ingresso nell’aldilà.
21-22. tendo … d’aria: allusione all’episo-
dio omerico e poi virgiliano in cui prima 
Ulisse poi Enea si recano nell’oltretomba e 
cercano di abbracciare invano le ombre in-

corporee dei genitori. Si ricordi che, all’ini-
zio della poesia, l’io ha fatto riferimento al 
padre scomparso. La scena ricorda anche 
l'incontro tra Dante e Casella nel II canto 
del Purgatorio.
24. frastuono delle volte: il rumore pro-
dotto dalle automobili che attraversano le 
gallerie (cui si riferiscono le volte).
25-26. la sibilla … morire: la Sibilla era 

l’antica sacerdotessa dell’oracolo di Apol-
lo, nella città di Cuma. Fa parte qui del 
repertorio mitologico da cui Sereni ha già 
ripreso altri motivi e figure. Ma il passo è la 
citazione di una citazione, per la quale Se-
reni deve essersi ispirato al poeta T. S. Eliot. 
All’inizio del suo poemetto La terra deso-
lata (The Waste Land, 1922), Eliot riporta 
infatti un passo del Satyricon (il celebre 
romanzo dello scrittore latino Petronio, I 
secolo d.C.): «Nam Sibyllam quidem Cu-
mis ego ipse oculis meis vidi in ampulla 
pendere, et cum illi pueri dicerent: Sibylla, 
tì théleis?, respondebat illa: apothanein 
thélo», che significa: «Io stesso proprio 
con i miei occhi ho visto a Cuma la Sibil-
la appesa in un’ampolla; e quando quei 
fanciulli le chiedevano: “Sibilla, che cosa 
vuoi?”, lei rispondeva: “Voglio morire”». La 
sibilla di Sereni, che sempre più ha voglia 
di morire, è dunque apertamente ispirata 
al personaggio di cui hanno parlato prima 
Petronio e poi Eliot.

T4  La spiaggia, 
da Gli strumenti umani
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Ha detto Sereni in un’intervista: «Tendo a vivere certi momenti del presente col senso che 

siano già passati. Paradossalmente sono i più intensi. Una poesia significativa in questo senso 
è Autostrada della Cisa». Dove trovi conferma a queste parole, nella poesia? 

2 Quali elementi formali suggeriscono che qui si tratta di un frammento di “monologo interiore”? 
3 Trova e sciogli le allegorie: il viaggio di ritorno a casa dopo le vacanze come discesa agli inferi; 

il passo (v. 5) con il valore traslato di “trapasso”; il ritorno d’estate (v. 12) come…; i tunnel  
(v. 20) che significano… Prosegui tu. 

INTERPRETARE
4 Chi dà voce alla «recidiva speranza» del v. 13? Che cosa intende Sereni con questa 

espressione? A che cosa di concreto la lega? 
 

il presente è 
già passato

monologo 
interiore

«recidiva 
speranza»

▶ Frontiera (1941) 

▶ Diario d’Algeria 
Prima edizione nel 1947, seconda nel 1966; la più bella 
raccolta poetica italiana sulla seconda guerra mondiale.

▶ Gli strumenti umani (1965)
La ricostruzione, la vita nel dopoguerra, i figli che crescono 
e il ricordo del padre morto, l’industrializzazione dell’Italia, 
il boom economico: la biografia di un uomo raccontata 
attraverso alcune delle più belle poesie italiane del secolo. 

▶ Stella variabile (1981)

IL PERCORSO DELLE OPERE

Cresciuto negli anni dell’Ermetismo, Sereni ne viene influenzato 
in Frontiera, dopodiché cambia strada, diventando un autore 
legatissimo ai fatti, alla concretezza della vita, e a quelle che 
Montale aveva chiamato «occasioni». In un’età di avanguardie e 
sperimentalismi, Sereni non è uno sperimentale. La sua lingua è 
limpida, le sue immagini non ovvie ma neppure incomprensibili 
come quelle di tanta lirica simbolista. 
La sua cifra stilistica è il dialogo, il colloquio. Nei suoi testi, all’io, che 
è quasi sempre una proiezione dell’autore, si affiancano infatti le 
voci di altri interlocutori: amici, amanti, colleghi («Dunque ti prego 
non voltarti amore / e tu resta e difendici, amicizia», suonano due 
dei suoi versi più belli).

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI

VITTORIO SERENI
(1913-1983)
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Definire la poetica di un autore, o le sue convinzioni, o aspetti della sua vita, a partire da testi 
guida, documenti, brani delle opere 

▪ Mettere in relazione l’autore o l’opera con il contesto culturale del suo tempo
▪ Attribuire un testo a un determinato autore, motivando la scelta
▪ Riconoscere i tratti caratteristici e l’evoluzione di un genere letterario
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Scrivere: analisi del testo

Percorsi
Una poesia senza simboli -  
Vittorio Sereni

Espressioni chiave
Definisci le seguenti le espressioni chiave e mettile in relazione con la poetica degli autori trattati. 

UNA POESIA SENZA SIMBOLI VITTORIO SERENI
1] Neorealismo 6] esperienza
2] Neoavanguardia 7] temi civili e storia
3] sperimentazione 8] rapporti umani
4] rapporto io / storia 9] razionalità antidogmatica
5] fisica e metafisica

In una presentazione orale o in un breve testo, illustra le principali caratteristiche degli autori 
trattati, anche usando le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Irruzione della prosa Nella seconda metà del Novecento la poesia torna ad avvicinarsi alla prosa, 
secondo una tendenza che era già affiorata nei primi anni del secolo (si pensi ai crepuscolari). Nel 
Percorso 6 puoi raccogliere, analizzare, confrontare e commentare testi che esemplificano questa 
tendenza. Notiamo l’irruzione della prosa e della lingua d’uso nella poesia di area neorealista 
(ad esempio quella di Salvatore Quasimodo o di Rocco Scotellaro [▶ T1-T3]), ma anche nei 
poeti più fedeli al linguaggio “altro” della poesia, come Mario Luzi o Giorgio Caproni [▶ T5-T9]. 
In altri autori, come Elio Pagliarani, Giovanni Giudici, Edoardo Sanguineti o Andrea Zanzotto 
[▶ T10-T15], quest’uso è funzionale alla sperimentazione.

Luzi e Quasimodo, carriere parallele Mario Luzi e Salvatore Quasimodo iniziano la loro 
attività come poeti ermetici e approdano nel dopoguerra a una poetica sensibilmente diversa. 
Prepara una relazione che illustri ai tuoi compagni la loro evoluzione ideale e stilistica.

Fisica e metafisica Nei poeti antologizzati nel Percorso 6 [▶ da T1 a T11], accanto alla tendenza 
al realismo affiora anche una componente metafisica, cioè una rete di immagini e simboli che 
alludono a qualcosa che sta oltre la realtà sensibile. Ciò è dovuto anche all’influenza determinante 
della poesia di Eugenio Montale, soprattutto quella di Le occasioni e La bufera e altro [▶ Sezione III, 
Percorso 2]. Prepara una relazione su questo tema.

1

2

3

4
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Liberazione della sintassi Nei poeti più sperimentali, legati all’esperienza dell’avanguardia 
come Edoardo Sanguineti o Elio Pagliarani, o in un innovatore del linguaggio come Andrea 
Zanzotto, un’innovazione fondamentale consiste in una sorta di dissoluzione della sintassi: abolirla 
o indebolirla significa anche trovare un modo nuovo di descrivere (e prima ancora, di vedere) 
la realtà. Analizza i testi presenti nel Percorso 6 [▶ da T12 a T15] da questo punto di vista.

Zanzotto e la “musica mentale” L’attore e regista Giorgio Albertazzi ha condotto per la Rai 
una serie di «Incontri d’autore»: in rete trovi un frammento di un incontro con Andrea Zanzotto, 
del 1975 (cerca “Zanzotto + Al mondo”). Zanzotto, invitato a leggere una delle sue poesie più 
famose, Al mondo, fa alcune considerazioni sul senso della poesia e sulla lettura ad alta voce.  
Che cosa sostiene? In che modo le sue parole s’inquadrano nella sua poetica?

Ritratti fotografici Il fotografo Dino Ignani ha creato una galleria di ritratti di poeti 
contemporanei (la trovi nel sito www.dinoignani.net). Guarda e commenta le immagini: si può dire 
che qualcosa dell’opera di questi poeti traspaia dai loro volti?

Sereni, la guerra e la prigionia Che cosa ha significato per Vittorio Sereni [▶ Percorso 7] 
l’esperienza della guerra e della prigionia? Quali altri scrittori italiani conosci che abbiano ricordato e 
rielaborato questa esperienza nelle loro opere? Mettili a confronto sottolineando identità e differenze.

Attribuzione
Riproduciamo quattro poesie; di ognuna indichiamo qui di seguito l’autore e il titolo, ma non 
nell’ordine corretto. Attribuisci ogni testo al suo autore e spiega le ragioni della tua scelta.

1] Salvatore Quasimodo, Forse il cuore (da Giorno dopo giorno, 1947)
2] Vittorio Sereni, Ancora sulla strada di Zenna (da Gli strumenti umani, 1965)
3] Vincenzo Cardarelli [▶ Sezione III, Percorso 6], Settembre a Venezia (da Poesie, 1958)
4] Sandro Penna, La vita… è ricordarsi di un risveglio (da Poesie, 1957)

1] Già di settembre imbrunano
a Venezia i crepuscoli precoci
e di gramaglie vestono le pietre.
Dardeggia il sole l’ultimo suo raggio
sugli ori dei mosaici ed accende
fuochi di paglia, effimera bellezza.
E cheta, dietro le Procuratìe,
sorge intanto la luna.
Luci festive ed argentate ridono,
van discorrendo trepide e lontane
nell’aria fredda e bruna.

5

6

7

8

9

Io le guardo ammaliato.
Forse più tardi mi ricorderò
di queste grandi sere
che sono leste a venire,
e più belle, più vive le lor luci,
che ora un po’ mi disperano
(sempre da me così fuori e distanti!)
torneranno a brillare
nella mia fantasia.
E sarà vera e calma
felicità la mia.

2] Sprofonderà l’odore acre dei tigli
nella notte di pioggia. Sarà vano
il tempo della gioia, la sua furia,
quel suo morso di fulmine che schianta.
Rimane appena aperta l’indolenza,
il ricordo di un gesto, d’una sillaba,
ma come d’un volo lento d’uccelli
fra vapori di nebbia. E ancora attendi,
non so che cosa, mia sperduta; forse

un’ora che decida, che richiami
il principio o la fine: uguale sorte,
ormai. Qui nero il fumo degli incendi
secca ancora la gola. Se lo puoi,
dimentica quel sapore di zolfo
e la paura. Le parole ci stancano,
risalgono da un’acqua lapidata;
forse il cuore ci resta, forse il cuore.
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3] Perché quelle piante turbate m’inteneriscono?
Forse perché ridicono che il verde si rinnova
a ogni primavera, ma non rifiorisce la gioia?
Ma non è questa volta un mio lamento
e non è primavera, è un’estate,
l’estate dei miei anni.
Sotto i miei occhi portata dalla corsa
la costa va formandosi immutata
da sempre e non la muta il mio rumore
né, più fondo, quel repentino vento che la turba
e alla prossima svolta, forse, finirà.
E io potrò per ciò che muta disperarmi
portare attorno il capo bruciante di dolore…
ma l’opaca trafila delle cose
che là dietro indovino: la carrucola nel pozzo,
la spola della teleferica nei boschi,
i minimi atti, i poveri
strumenti umani avvinti alla catena
della necessità, la lenza
buttata a vuoto nei secoli,
le scarse vite che all’occhio di chi torna
e trova che nulla nulla è veramente mutato
si ripetono identiche,
quelle agitate braccia che presto ricadranno,
quelle inutilmente fresche mani
che si tendono a me e il privilegio
del moto mi rinfacciano…
Dunque pietà per le turbate piante
evocate per poco nella spirale del vento
che presto da me arretreranno via via
salutando salutando.
Ed ecco già mutato il mio rumore
s’impunta un attimo e poi si sfrena
fuori da sonni enormi
e un altro paesaggio gira e passa.

4] La vita… è ricordarsi di un risveglio
triste in un treno all’alba: aver veduto
fuori la luce incerta: aver sentito 
nel corpo rotto la malinconia
vergine e aspra dell’aria pungente.
Ma ricordarsi la liberazione
improvvisa è più dolce: a me vicino
un marinaio giovane: l’azzurro
e il bianco della sua divisa, e fuori
un mare tutto fresco di colore.
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Analisi del testo
Rileggi la poesia di Giovanni Giudici, Piazza Saint-Bon [▶ Percorso 6, p. 502], poi rispondi alle 
domande che seguono.

Sbràita decoro il creditore, infierisce
sull’insolvente, gli minaccia galera,
fa adunare la gente del passeggio serale:
il giusto chiede giustizia al procuratore del re.
Gli è contro solo il bambino che trema
di paura e vergogna, ma che finge
di appartenere ad altri – non si stringe
al genitore maltrattato.
Il figlio del debitore – io
sono stato.
Per il mio padre pregavo al mio Dio
una preghiera dal senso strano:
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo.

Comprensione del testo
1 Che cosa significano i primi quattro versi? Riscrivili in prosa, oppure descrivi la scena 

rappresentata.

2 Riassumi il contenuto della poesia.

Analisi del testo
3 Descrivi il testo dal punto di vista formale: ci sono rime, assonanze, consonanze?

4 «il giusto chiede giustizia», «pregavo ... una preghiera»: di quale figura retorica si tratta?

Interpretazione complessiva e approfondimenti
5 Il bambino descritto nella poesia si vergogna di suo padre: perché? Le parole di Giudici 

rievocano un’esperienza reale o soltanto immaginaria?

6 Altri poeti e scrittori hanno scritto del loro rapporto con il padre. Ne conosci qualcuno?  
Fai dei confronti.

10
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Generi e Testi

Percorso 8
Crisi e 
contestazione 
(1968-1980)
Gli anni di piombo

Gli anni che vanno dal 1968 al 1980 sono anni felici e terribili. Felici perché 
per la prima volta dai tempi della Resistenza il centro della vita pubblica è occupato 
da una generazione di giovani determinati a cambiare tutto. Terribili perché questo 
generoso desiderio di trasformare la società alla radice troverà di fronte a sé 
ostacoli enormi, e alla fine, quasi insuperabili. Saranno dunque anni contraddittori, 
ricchi di speranze e di dolore. L’Italia conoscerà una stagione di importanti 
conquiste sociali (ad esempio lo Statuto dei lavoratori, le leggi sull’aborto, 
sul divorzio e sulla chiusura dei manicomi) e, nelle stesso tempo, una stagione di 
violenza diffusa, di stragi, di terrore, di lotta armata. Nelle strade italiane, 
quasi ogni giorno, si aggredisce e si uccide per ragioni politiche; e il decennio si 
chiude tragicamente con un omicidio che è tuttora, almeno in parte, avvolto nel 
mistero: nella primavera del 1978 un commando del gruppo armato Brigate Rosse 
rapisce e uccide il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro.

Può sembrare quasi paradossale, ma la letteratura reagisce a questo sovraccarico di 
conflitti tornando a una scrittura più tradizionale e semplice, quasi 
classica. Sono anni in cui i grandi autori che hanno cominciato a scrivere nel 
dopoguerra (Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia, Elsa Morante, 
Goffredo Parise) continuano il loro percorso di ricerca, riuscendo a ottenere 
anche un grande successo commerciale: si pensi anche solo a un romanzo storico 
tradizionale come La storia di Elsa Morante, che sarà uno dei libri più venduti del 
decennio. La letteratura, dopo le sperimentazioni spericolate degli anni Sessanta, 
torna dunque a forme di scrittura più godibili, ma spesso con un’energia che 
anticipa il futuro. Il caso più emblematico è sicuramente quello di Umberto Eco. 



LETTURE CRITICHE

Negli anni Sessanta e Settanta l’America entra 
nelle case italiane attraverso la televisione. 
Vale la pena di leggere un grande romanzo 
americano ambientato in quegli anni (ma 
scritto negli anni Novanta): è Pastorale 
americana, lo trovi nell’eBook (T1).
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T 2

T 3

T 6

T 7

T 4

T 1

T 5

«Quella era stata la molla»

«Zuccherosità» e turpiloquio

La storia la scrivono i vincitori

«Come se il mondo foste voi»

Roma bombardata

Il martedì di giugno in cui fu assassinato

La confessione di Remigio da Varagine

Pastorale 
americana

Porci con le ali

Il sorriso dell’ignoto 
marinaio

Lettera a una 
professoressa

La storia

La donna  
della domenica

Il nome della rosa

Philip Roth

Lidia Ravera 
e Marco 

Lombardo 
Radice

Vincenzo 
Consolo

Don Lorenzo 
Milani

Elsa Morante

Carlo Fruttero 
e Franco 
Lucentini

Umberto Eco

PERCORSO nei TESTI

Il nome della rosa, pubblicato nel 1980, è un romanzo poliziesco ambientato 
in età medievale. Ma il suo impianto è lontanissimo dalle forme tradizionali 
alle quali ancora si ispirava la Morante. Il Medioevo di Eco è un mosaico fatto 
di citazioni tratte, tra l’altro, dai fumetti dei Peanuts, dai romanzi polizieschi di 
Sherlock Holmes, da un narratore raffinatissimo come l’argentino Jorge Louis 
Borges, da Aristotele. Il nome della rosa diventerà subito un best seller mondiale. 
Il Novecento sta per chiudersi, inizia l’età che verrà chiamata 
postmoderna.

  D. F. Wallace, L’invasione della cultura pop attraverso la televisioneC 1

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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1 Il lungo ’68 italiano
L’arco di tempo che va dalla fine degli anni Sessanta all’inizio degli anni Ottanta del XX 
se colo può essere considerato un periodo di transizione: il mondo uscito dalla seconda 
guerra mondiale inizia a entrare in crisi, mentre si anticipa, in alcune forme della con-
testazione studentesca e operaia, un modo di vivere nuovo (egualitario, disinibito, cre-
ativo) che a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta sarà chiamato postmoderno. 

La contestazione L’Italia si trova in una posizione geopolitica molto delicata. Per 
un verso, è un paese ormai in tutto e per tutto capitalista: con il boom degli anni Ses-
santa si è trasformata in una vera e propria potenza economica (in questi anni il suo 
Pil supererà quello dell’Inghilterra, e l’Italia diventerà la quinta economia del mon-
do). Per un altro, invece, è un paese sempre più socialmente spostato su posizioni 
anticapitaliste: perché al di là della forza del Partito comunista, che ormai governa 
da anni molte regioni del paese, cresce, alla sua sinistra, un enorme movimento di 
contestazione che sarà il vero protagonista politico di questo lungo decennio. 

Crisi economica, crisi culturale Il modo migliore per capire la complicata storia 
politica e culturale di questi anni è leggerla come uno scontro tra due diverse forme 
di crisi. La prima è una grave crisi economica che comincia nel 1967 e travolge il 
blocco occidentale. Nel 1971, la situazione è così grave da costringere il presidente 
degli Stati Uniti Richard Nixon a sganciare il valore del dollaro dalla sua convertibi-
lità in oro. Inizia la stagione della speculazione finanziaria. 

La seconda è invece una crisi culturale, che parla soprattutto attraverso la voce 
di una nuova generazione di studenti e di attivisti politici. Nel blocco orientale, la 
Rivoluzione culturale cinese (1966) e la Primavera di Praga (1968) contestano le 
forme oppressive della burocrazia comunista. Nel blocco occidentale, il movimento 
degli studenti americani contro la guerra del Vietnam (movimento che inizia nel 
1964 ed esplode in moltissime università nel 1967) diventa il catalizzatore delle pro-
teste mondiali contro il capitalismo statunitense e il suo modello di vita. 

Le lotte politiche In Italia, le due crisi si sovrappongono: a partire dal 1969, infatti, il 
movimento degli studenti (che era iniziato nel 1967) si mescola con le rivolte operaie 
(è il cosiddetto autunno caldo) creando un inedito movimento di contestazione, che 
durerà per più di un decennio. È quello che viene definito il lungo ’68 italiano, un’e-
poca di lotte politiche diffuse, che negli anni Settanta assumeranno anche la forma 
del conflitto armato. È un movimento vasto ed eterogeneo che si ribella alle istituzioni 
dello Stato per ottenere tanti obiettivi tutti insieme: si lotta per una democrazia radica-
le e partecipata; per una cultura critica e indipendente dai poteri; per un’università e 
una scuola di massa, pubblica e gratuita (su questo tema il libro fondamentale è Let-
tera a un professoressa di don Milani, ▶ T2); ma anche per l’uguaglianza salariale, per 
la libertà sessuale e per l’autonomia delle donne. Basta leggere un romanzo di grande 
successo come Porci con le ali (1976) di Marco Lombardo Radice e Lidia Rivera [▶ T4] 
per avere un quadro degli effetti di questa politicizzazione di massa sugli adolescenti. 

Le conquiste civili Molti sono i risultati ottenuti da questo lungo ciclo di lotte: lo 
Statuto dei lavoratori nel 1971, la legge che regolamenta il divorzio (1970) e l’a-
borto (1978), la chiusura dei manicomi o legge Basaglia, dal nome dello psichiatra 
italiano che ne fu promotore (1978). 

  Pastorale americana 
di Philip Roth

T1  «Quella era 
stata la molla»



Manifestazione 
studentesca 
a Milano nel 1968.
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Il terrorismo Queste conquiste civili furono però ottenute in un clima generale mol-
to difficile. A partire dal 1969, infatti, in Italia si susseguono attentati terroristici che 
causano decine e decine di morti. Il primo è l’esplosione di una bomba a Milano, in 
piazza Fontana, nel dicembre del 1969; seguiranno l’esplosione di una bomba duran-
te un comizio sindacale a Brescia (1974) e quello di un’altra bomba sul treno Italicus, 
in una galleria tra Bologna e Firenze (1974); l’ultima e più grave strage avrà luogo per 
un’esplosione alla stazione di Bologna nel 1980. A peggiorare il quadro, a queste stra-
gi – quasi tutte ispirate a ideali neofascisti – si affiancano atti di terrorismo più mirati 
(“gambizzazioni” o assassini di singoli giornalisti, uomini politici, magistrati) perpe-
trati da gruppi appartenenti soprattutto all’estrema Sinistra, come le Brigate Rosse.

Due date cruciali: 1977 e 1978 Due date segnano la fine di questa sorta di guer-
ra civile a bassa intensità che dura per più di un decennio: il 1977 e il 1978. Non 
sono date equivalenti. La prima data prepara in qualche modo il futuro; la seconda 
chiude molte illusioni del passato. La prima è quella che definisce un movimento 
di contestazione nuovo, giovane, non molto interessato al conflitto di classe. È un 
movimento visionario, tecnologico, autonomo, orientato a liberare il corpo, gli istinti 
e le passioni: il movimento del ’77. 

La seconda data, invece, definisce un momento tragico per lo Stato italiano. Il 
1978 è l’anno del rapimento di uno dei suoi massimi dirigenti, il presidente della 
Democrazia cristiana Aldo Moro. Dopo 55 giorni di prigionia, Moro viene ucciso 
da un commando delle Brigate Rosse, con la probabile acquiescenza (se non con 
la complicità) di figure dell’amministrazione statale e dei servizi segreti stranieri. Il 
lungo ’68 italiano finisce così. 

Il ritorno del romanzo Anche a livello letterario gli anni Settanta sono anni strani. 
In un periodo di ribellione di massa, la letteratura abbandona la sperimentazione 
degli anni Sessanta e torna invece a praticare forme tradizionali, se non classiche, 

ma con un’energia che anticipa il futu-
ro. Per esempio, il romanzo, genere dato 
per spacciato dalle avanguardie critiche 
e letterarie degli anni Sessanta, torna, 
dieci anni dopo, al centro della cultura 
occidentale. E in Italia soprattutto at-
traverso due forme particolari: il giallo 
poliziesco (pensiamo all’importanza di 
questo genere per uno scrittore come 
Leonardo Sciascia [▶ Percorso 5]; ma an-
che l’ultimo romanzo incompiuto di Pier 
Paolo Pasolini, Petrolio [▶ Percorso 3, par. 
8], può essere letto come una spy story, 
e un giallo, seppure sui generis1, è anche 
Se una notte d’inverno un viaggiatore di 

Terrorismo e lotta 
armata

1. sui generis: alla lettera, “di genere proprio”; si dice di 
ciò che si distingue dal resto per originalità.
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A In questo manuale ci siamo raccomandati spesso: non 

bisogna avere troppa fiducia nelle etichette storio-
grafiche, come Stilnovo, Umanesimo, Barocco, Deca-
dentismo, Modernismo… Sono termini che servono a 
descrivere in breve un’epoca della storia o della lette-
ratura, ma sono – non dimentichiamolo – semplifica-
zioni: le cose sono sempre più varie e complesse. 

Le trasformazioni sociali nel Novecento 
Qualcosa del genere si può dire a proposito del termi-
ne “postmoderno”, con il quale molti studiosi defi-
niscono l’epoca storica nella quale viviamo oggi, che 
sarebbe iniziata verso la metà del Novecento, in coin-
cidenza con alcune importanti trasformazioni sociali:
(1) il passaggio da un sistema economico fordista, fon-
dato sulla produzione industriale di massa (quello, per 
intenderci, che Charlie Chaplin ha raccontato in Tempi 
moderni) a un sistema post-fordista, basato sullo svi-
luppo della tecnologia informatica e del settore terzia-
rio e sulla delocalizzazione delle industrie; 
(2) il crescente potere dei mass media: la radio, la tele-
visione, oggi internet; 
(3) la fine della lotta di classe e delle grandi ideologie 
che hanno plasmato la storia della prima metà del No-
vecento: il fascismo e il comunismo;
(4) infine, la diffusione di un atteggiamento scettico 
nei confronti delle verità universali e di ogni spiegazio-
ne univoca della realtà e della storia. 

La fine delle «grandi narrazioni» La diffusio-
ne del termine “postmoderno” si deve soprattutto a 
un libro molto fortunato del filosofo francese Jean-
François Lyotard, La condizione postmoderna (1979), 
nel quale l’autore prendeva atto della fine delle grandi 
narrazioni (grands récits), ovvero delle visioni del mon-
do totalizzanti, che pretendono di dire “come sono 
andate le cose” (e come dovrebbero andare in futuro) 
e di abbracciare insomma con il pensiero la comples-
sità del reale.

I romanzi dell’età postmoderna Oltre che 
nell’ambito della filosofia e delle scienze sociali, il con-
cetto di postmoderno è stato usato spesso per descri-
vere le trasformazioni subite in questi ultimi decen-
ni dall’architettura, dalla pittura, dal cinema e anche 
dalla letteratura. In Italia, in particolare, la critica ha 
rubricato sotto l’etichetta di “postmoderni” scrittori 
come Umberto Eco, Italo Calvino (il Calvino “tardo” 
di Se una notte d’inverno un viaggiatore e Palomar), 
Luigi Malerba, Sebastiano Vassalli, Pier Vittorio Ton-
delli, Antonio Tabucchi. Sono etichette, lo ripetiamo, e 
non dicono granché di significativo sulla personalità di 
questi autori o sulle loro opere. Tuttavia, è vero che in 
molti dei romanzi scritti nell’età postmoderna si trova-
no alcune caratteristiche comuni. 
∙ Il narratore postmoderno cita spesso la letteratura 

del passato, o vi allude. Tutto, ormai, sembra essere 

Che cos’è il postmoderno?
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Italo Calvino; e c’è poi il capolavoro poliziesco di questi anni, La donna della dome-
nica [▶ T6] di Fruttero e Lucentini) e il romanzo storico (basti ricordare il caso più 
clamoroso: La storia di Elsa Morante, del 1974 [▶ T3], che avrà un enorme successo 
di pubblico). 

I primi sintomi dello stile postmoderno Ma è proprio all’interno di questi due 
generi che, verso la fine del decennio, si possono trovare i primi sintomi dello “sti-
le postmoderno”. Nel 1976 esce il romanzo storico Il sorriso dell’ignoto marinaio 
di Vincenzo Consolo [▶ T5]. Siamo nel 1860, in Sicilia, e sta arrivando Garibaldi. 
Ebbene, il modo in cui nel Sorriso dell’ignoto marinaio è trattato lo sfondo storico 
anticipa una tipica modalità postmoderna: la ri-creazione del passato. Le fonti sto-
riche citate per ricostruire i dialoghi e gli ambienti, infatti, sono spesso inventate di 
sana pianta dall’autore. 

Il caso più interessante è però quello di Umberto Eco. Semiologo di fama inter-
nazionale, Eco pubblica nel 1980 uno strano romanzo poliziesco, Il nome della rosa 
[▶ T7], ambientato in un’abbazia del Trecento. Il romanzo diventerà subito un best 
seller mondiale e quasi un manuale di scrittura creativa postmoderna, un libro dotto 
e divertente nel quale fonti storiche, allusioni ai fumetti, ai romanzi d’appendice e 
ai gialli di Sherlock Holmes convivono serenamente con coltissime riflessioni sulla 
filosofia medievale.

  La storia di Elsa 
Morante

T3  Roma 
bombardata

  Il sorriso dell’ignoto 
marinaio di 
Vincenzo Consolo

T5  La storia la 
scrivono i vincitori



Volando, di Francesco Clemente (1994-1995).

stato detto e raccontato: più che scrivere, il narra-
tore riscrive, fabbricando nuove ricette con gli in-
gredienti che trova nella tradizione letteraria (così, 
ad esempio, Eco recupera le trame gialle di Conan 
Doyle, Calvino riscrive l’Orlando furioso di Ariosto 
ecc.).

∙ La letteratura postmoderna è spesso metalette-
ratura. Gli scrittori non hanno più molta fiducia 
nel fatto che sia possibile parlare della realtà in 
maniera diretta, oggettiva, perciò intervengono 
spesso nel corso della narrazione per ricordare al 
lettore che quello che sta leggendo è una finzio-
ne: nel Nome della rosa Eco usa l’espediente del 
“manoscritto ritrovato”; Se una notte d’inverno un 
viaggiatore di Calvino comincia così: «Stai per co-
minciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte 
d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassa-
ti». 

∙ La narrativa postmoderna mescola spesso quella 
che si chiama cultura “alta” alla cultura pop. I 
grandi romanzi moderni (pensiamo a libri difficili 
come l’Ulisse di Joyce o Quer pasticciaccio brut-
to de via Merulana di Gadda) parlavano a poche 
persone colte; i romanzi postmoderni recupera-
no invece generi popolari come il giallo (è il caso 
del Nome della rosa), o il romanzo storico (ad 
esempio Q di Wu Ming), e si rivolgono perciò a 
un pubblico di lettori più ampio.
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2 Lettera a una professoressa  
di don Milani

Una scuola vecchia e inadeguata Al centro della contestazione studentesca sta una 
semplice verità statistica. La generazione che si ribella negli anni Sessanta del Nove-
cento è la prima generazione di studenti cresciuta con il boom economico: è dunque 
una generazione per lo più benestante, ascolta musica rock e legge fumetti, e numerica-
mente è enorme, rispetto a tutte quelle che l’hanno preceduta. Si trova però a crescere 
all’interno di scuole che sono rimaste le stesse dai tempi del fascismo: la scuola italiana 
è un’istituzione vecchia, ancora pensata per formare solo l’élite dello Stato e non l’inte-
ra popolazione. Negli anni Sessanta, il primo governo di centro-sinistra (1963) cerca di 
impostare un programma generale di modernizzazione della scuola pubblica. Ma per 
una serie di ragioni, soprattutto politiche (il governo cadde nel 1964), questo processo 
si interrompe quasi subito. Resta così solo la riforma della scuola media unica, che è 
dell’anno precedente: il 1962. In questo modo, in un’epoca di benessere materiale e di 
trasformazione dei costumi, i baby boomers (così vengono definiti i ragazzi cresciuti 
negli anni del boom economico) frequentano una scuola obsoleta, inadeguata nelle 
strutture e nei programmi. Da questa contraddizione scoppierà la rivolta studentesca. 
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Lettera a una professoressa Può sembrare strano, ma il libro che racconta meglio 
le insufficienze del sistema educativo italiano viene scritto da un prete e dai suoi 
alunni: si intitola Lettera a una professoressa. Fu pubblicato nel maggio del 1967 e 
diventò subito un caso. È il racconto di un’esperienza scolastica radicale. A Barbia-
na, un paesino in cima all’Appennino toscano, il giovane sacerdote Lorenzo Milani 
(1923-1967) creò nel 1953 la prima scuola a tempo pieno per i ragazzi poveri del 
paese. L’idea di Milani era quella di trasformare la pedagogia repressiva della scuola 
dell’obbligo in una specie di esperimento socratico collettivo. A Barbiana, sotto la 
sua supervisione, tutti imparano da tutti; chi sa di più insegna a chi sa di meno, e il 
programma non procede finché ogni studente non ha raggiunto un livello di cono-
scenza adeguato. Barbiana è una scuola dove non esistono né i voti né la cattedra, si 
lavora tutti insieme a un grande tavolo comune. Lettera a una professoressa è, nello 
stesso tempo, una descrizione di questo modello educativo sperimentale e un atto 
di accusa nei confronti della scuola tradizionale, vista come un’istituzione destinata 
a selezionare la classe dirigente, consegnando i figli dei poveri a un destino di igno-
ranza e di muta obbedienza. 

Don Lorenzo Milani

«Come se il mondo foste voi»
da  Lettera a una professoressa

Leggiamo l’inizio di Lettera a una professoressa. 

Cara signora, 
lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti.
Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell’istituzione che chiamate 

scuola, ai ragazzi che «respingete».
Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate.

la timidezza
Due anni fa, in prima magistrale, lei mi intimidiva.

Del resto la timidezza ha accompagnato tutta la mia vita. Da ragazzo non alzavo 
gli occhi da terra. Strisciavo alle pareti per non esser visto.

Sul principio pensavo che fosse una malattia mia o al massimo della mia famiglia. 
La mamma è di quelle che si intimidiscono davanti a un modulo di telegramma. Il 
babbo osserva e ascolta, ma non parla. 

Più tardi ho creduto che la timidezza fosse il male dei montanari. I contadini del 
piano mi parevano sicuri di sé. Gli operai poi non se ne parla.

Ora ho visto che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di responsabilità 
nei partiti e tutti i seggi in parlamento.

Dunque son come noi. E la timidezza dei poveri è un mistero più antico. Non 
glielo so spiegare io che ci son dentro. Forse non è né viltà né eroismo. È solo man-
canza di prepotenza.

la ricreazione
Non c’era ricreazione. Non era vacanza nemmeno la domenica.
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1. Polianski: nel libro, il nome è 
accompagnato da questa nota: 
«Non sappiamo chi sia, ma sarà 

un famoso educatore». In realtà, 
è probabilmente un nome inven-
tato.

2. fisiopsico: storpiatura (fatta di 
proposito) dell’aggettivo psicofi-
sico. 

Nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio. Ma ogni bor-
ghese che capitava a visitarci faceva una polemica su questo punto.

Un professorone disse: «Lei reverendo non ha studiato pedagogia. Polianski1 dice 
che lo sport è per il ragazzo una necessità fisiopsico2».

Parlava senza guardarci. Chi insegna pedagogia all’Università, i ragazzi non ha 
bisogno di guardarli. Li sa tutti a mente come noi si sa le tabelline.

Finalmente andò via e Lucio che aveva 36 mucche nella stalla disse: «La scuola 
sarà sempre meglio della merda».

i contadini nel mondo
Questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole. Milioni di ragazzi contadini 
son pronti a sottoscriverla.

Che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco lo dite voi. Noi contadini non ci 
avete interrogati. Ma siamo un miliardo e novecento milioni. Sei ragazzi su dieci la 
pensano esattamente come Lucio. Degli altri quattro non si sa.

Tutta la vostra cultura è costruita così. Come se il mondo foste voi.

i figlioli degli altri
Solo i figlioli degli altri qualche volta paiono cretini. I nostri no. Standogli accanto 
ci si accorge che non sono. E neppure svogliati. O per lo meno sentiamo che sarà un 
momento, che gli passerà, che ci deve essere un rimedio.

Allora è più onesto dire che tutti i ragazzi nascono eguali e se in seguito non lo 
sono più, è colpa nostra e dobbiamo rimediare.

le riforme che proponiamo
Perché il sogno dell’eguaglianza non resti un sogno vi proponiamo tre riforme.
Non bocciare.

A quelli che sembrano cretini dargli la scuola a pieno tempo.
Agli svogliati basta dargli uno scopo.

fine ultimo
Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare se non 
con la politica o col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più il tempo 
delle elemosine, ma delle scelte. Contro i classisti che siete voi, contro la fame, l’anal-
fabetismo, il razzismo, le guerre coloniali.

fine immediato
Ma questo è solo il fine ultimo da ricordare ogni tanto. Quello immediato da ricor-
dare minuto per minuto è d’intendere gli altri e farsi intendere.

E non basta certo l’italiano, che nel mondo non conta nulla. Gli uomini hanno 
bisogno d’amarsi anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna studiare molte lingue 
e tutte vive.
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 EDUCARE TUTTI Lettera a una professoressa è un li-
bro corale. Le voci sono quelle degli studenti della scuola 
di Barbiana di don Milani, anche se è chiaro che a scrivere 
è don Milani stesso. Ogni singolo capitoletto è un breve ra-
gionamento che nasce dal confronto tra l’esperienza dell’e-
ducazione a Barbiana e le scuole normali. La professoressa 
a cui sono destinati questi pensieri è una figura simbolica. 
È l’insegnante che ha come unico compito quello di sele-
zionare i ragazzi, il funzionario di uno Stato che non pensa 
a educare i suoi abitanti ma solo a respingere quelli non 
adatti a diventare la classe dirigente del paese. A Barbiana 
ci sono appunto i «non adatti»: i figli dei montanari, dei 
contadini, dei pastori, e insomma i figli dei poveri. 

 UNA SCUOLA RADICATA NELLA VITA Ma il libro 
non è solo un atto d’accusa contro un sistema educativo 
ingiusto: è anche una critica intelligente al tipo di cultura 

retorica e astratta che questo modo di istruire privilegia. 
La scuola di Barbiana cercava invece di insegnare ai ra-
gazzi una cultura che non fosse separata dalla vita: una 
cultura utile, che aveva come scopo quello di trasformare 
ogni singola persona in un cittadino sovrano, e non in un 
suddito. Perché questo accada – argomenta don Milani – 
è necessario però che ognuno sia messo nelle condizioni 
di capire la lingua di tutti: solo chi capisce, infatti, può 
scegliere. 

 PARLARE COME PARLA IL POPOLO L’ideale peda-
gogico di don Milani traspare anche dallo stile del libro. 
Contro la retorica, bisogna prima di tutto parlare chiaro, 
e don Milani (per bocca dei suoi ragazzi) parla chiarissimo: 
costruisce periodi brevi, di una-due frasi; va a capo spesso 
per dare incisività alle cose che ha da dire, perché si fissino 
bene, come slogan, nella mente di chi legge («Non boc-

Analisi del testo

550 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

La lingua poi è formata dai vocaboli d’ogni materia. Per cui bisogna sfiorare tutte 
le materie un po’ alla meglio per arricchirsi la parola. Essere dilettanti in tutto e spe-
cialisti solo nell’arte del parlare.

sovrani
Perché è solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione 
altrui. Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli.

Gli onorevoli costituenti3 credevano che si patisse tutti la voglia di cucir budella4 
o di scrivere ingegnere sulla carta intestata: «I capaci e meritevoli anche se privi di 
mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi5».

Tentiamo invece di educare i ragazzi a più ambizione. Diventare sovrani! Altro 
che medico o ingegnere.

La cultura che occorre
esodo

Sui monti non ci possiamo stare. Nei campi siamo troppi. Tutti gli economisti sono 
d’accordo su questo punto.

E se anche non fossero? Si metta nei panni dei miei genitori. Lei non permet-
terebbe che suo figlio restasse tagliato fuori. Dunque ci dovete accogliere. Ma non 
come cittadini di seconda buoni solo per manovale.

Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n’ha meno di un altro. La nostra 
è un dono che vi portiamo. Un po’ di vita nell’arido dei vostri libri scritti da gente 
che ha letto solo libri.
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3. gli onorevoli costituenti: i membri dell’Assemblea 
costituente, che scrisse la Costituzione.
4. cucir budella: modo colorito per dire “fare i medici”.

5. I capaci … studi: è l’articolo 34 della Costituzione 
italiana.



Don Lorenzo Milani con i ragazzi  
della scuola di Barbiana.

ciare», r. 45); usa formule colloquiali, che stu-
pisce trovare in un libro («Gli operai poi non 
se ne parla», r. 14; «Noi contadini non ci avete 
interrogati», rr 33-34), e parole che stanno bene 
sulla bocca degli ingenui («Un professorone», 
r. 24) o dei rozzi («cucir budella», r. 65). Scrive 
insomma come parla il popolo, e per questo 
non evita neppure le parolacce («La scuola sarà 
sempre meglio della merda», rr. 28-29), che oggi 
non meravigliano troppo, ma che mezzo secolo 
fa suonavano strane e inopportune, soprattutto 
perché uscivano dalla penna di un sacerdote. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 In che tipo di scuola e da che tipo di studenti sono state scritte (con l’aiuto del maestro 

don Milani) queste pagine? 
2 La scrittura di Lettera a una professoressa è semplice, immediata, vicinissima al parlato delle 

persone umili. Indica un paio di passi in cui questo “parlato popolare” emerge con particolare 
evidenza. 

CONTESTUALIZZARE
3 Che cos’è stata la riforma della scuola media unica? Cerca informazioni nel dossier 150 anni  

di scuola italiana che trovi sul sito della Treccani. 

INTERPRETARE 
4 Uno dei concetti chiave, nel brano, è quello di “uguaglianza”. Ma è un concetto che si può riempire 

di molti significati. Quale gli danno gli scolari di don Milani? E insomma: che cosa vogliono?

scolari

scuola media

uguaglianza

3 Porci con le ali di Lidia Ravera  
e Marco Lombardo Radice

Ci sono libri che vale la pena di leggere per il loro valore letterario e ci sono libri che 
vanno letti soprattutto per il loro valore di documento, perché dicono qualcosa di 
interessante sull’epoca in cui sono stati scritti. Porci con le ali di Lidia Ravera (1951) 
e Marco Lombardo Radice (1948-1989) appartiene a questa seconda categoria.

Un «diario sessuo-politico» Uscito nel 1976 per un piccolo editore romano, Savel-
li, Porci con le ali è diventato subito un best seller: in soli sei mesi ne furono vendute 
più di centomila copie. Il sottotitolo – Diario sessuo-politico di due adolescenti – è 
una perfetta sintesi del suo contenuto: Porci con le ali racconta infatti le avventure 
erotiche di Rocco e Antonia, due studenti di un liceo romano che fanno parte di un 



Marco Lombardo Radice  
e Lidia Ravera nel 1977.
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gruppo di estrema sinistra. La vicenda si svolge nell’arco di un intero anno scolastico 
ed è raccontata dai due protagonisti. Si parla soprattutto di sesso, etero e omosessua-
le, e se ne parla con una leggerezza e una libertà che sarebbero state inconcepibili 
anche solo qualche anno prima. Per rendersene conto, basta confrontare le pagine 
di Porci con le ali con le interviste registrate da Pier Paolo Pasolini nel 1965 per il suo 
documentario Comizi d’amore, che trattava appunto il tema “i giovani e il sesso” 
[▶Percorso 3, T4]. Pochi libri documentano meglio di Porci con le ali come si siano 
trasformati, nell’arco di poco più di un decennio, i costumi sessuali dei giovani ita-
liani. 

Oltre che di amore e sesso, in Porci con le ali si parla di politica. Oggi è un po’ 
difficile capirlo, ma nelle vite dei giovani cresciuti negli anni Sessanta e Settanta del 
XX secolo la militanza politica – a destra o a sinistra – aveva un’importanza cruciale 
ed era anche uno dei modi attraverso i quali avveniva la socializzazione: amori e 
amicizie nascevano facendo politica a scuola, all’università e dentro i gruppuscoli 
nati dopo il Sessantotto.

Il sesso al posto della politica Verso la metà degli anni Settanta, tuttavia, il clima 
politico e culturale cominciò a cambiare, la fede nella rivoluzione, che molti avevano 
nutrito sinceramente, svanì. In tal senso, l’ossessione per il sesso dei protagonisti di 
Porci con le ali è anche una specie di via di fuga dalla politica, il segno di una sfidu-
cia o, perlomeno, di una stanchezza nei confronti del cosiddetto “impegno”. «Non è 
che a me freghi un cazzo della politica», dice Antonia, «è che se non mi aiuta almeno 
un po’ a funzionare meglio, a capire perché sono cattiva e triste, guarda, veramente 
allora non so che farmene». E anche Rocco, che vorrebbe dare di sé l’immagine del 
militante votato alla causa della rivoluzione, comincia ad avere qualche dubbio: «Po-
trei andare alle cinque alla riunione del collettivo di discussione politica e organiz-
zazione della scadenza di lotta di martedì prossimo. Però a quel punto potrei anche 
tirarmi una chiodata in mezzo agli occhi o infilarmi in bocca il tubo del gas» (viene 
in mente la battuta che si legge in uno dei libri più fortunati degli anni Ottanta, Così 
parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo, che gioca con il nome di Lotta continua, il 
più importante movimento di estrema sinistra nei primi anni Settanta: «Salvatò ma 
dimmi una cosa, ma poi deve essere per forza continua, questa lotta?»).

Un anno dopo l’uscita del ro-
manzo, nel 1977, ci sarà un nuo-
vo fermento politico, una nuova 
microcontestazione, ma durerà 
poco: con il sequestro e la morte 
di Aldo Moro (9 maggio 1978), 
la stagione dei movimenti po-
litici giovanili di sinistra potrà 
dirsi definitivamente conclusa. 
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Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice

«Zuccherosità» e turpiloquio
da  Porci con le ali

Arriva l’estate e finisce l’anno scolastico. Rocco decide di andare in vacanza con alcuni 
amici, e scrive una lettera ad Antonia.

Cara Antonia,
eccomi. Domani mattina parto per le vacanze, le prime.
Parto con un po’ di gente, li conosci. Sono ancora così scemo da essere emozionato 

a ogni partenza, da non riuscire a dormire la sera prima. Questa è la sera prima. Non 
c’è solo questo, in ogni modo. C’è anche, forse soprattutto, che non riesco a togliermi 
dalla mente tutte le volte che abbiamo parlato insieme di quello che avremmo fatto 
nelle vacanze, dove saremmo andati, come sarebbe stato bello, e così via. E invece 
non ci siamo arrivati a queste cazzo di vacanze, non abbiamo fatto l’amore sotto la 
tenda, non abbiamo fatto il bagno nudi, e tutte le altre scemenze di cui parlavamo. 
E a me, sarò scemo, partire senza di te mi dà per la prima volta l’idea che è andata, 
insomma finita, che non torneremo più insieme, che ho perso per sempre la mia pic-
cola dolcissima amatissima Antonia. E mi viene da piangere in una maniera cretina 
e irresistibile. E riempirei altre sette pagine di cose dolci e dichiarazioni d’amore e 
zuccherosità e melensaggini.

E magari sarebbe giusto farlo. Nonostante tutto. Nonostante il fatto che tu non 
capiresti. E non crederesti. E diresti che credo di sentire quelle cose, ma in realtà… 
Non prendo per il culo, Antonia.

Da quando ci siamo mollati l’unica cosa che ho fatto, sul serio voglio dire, è stato 
pensare e ripensare alle cose che mi hai detto, alle più dure e le più brutte, quelle che 
più mi hanno lasciato di merda. E allo stesso modo ho pensato a tutte le cose che mi 
sono capitate da allora, o prima. E l’unica cosa che ho scoperto è che è tutto un gran 
casino. Veramente terrificante. Perché le cose che mi hai detto erano giuste, anche 
se magari erano giuste pure quelle che io ho detto a te, e questo vuol dire che niente 
è facile e semplice, che anche le cose che a me sembravano chiare e limpide, tipo il 
mio amore e la mia tenerezza per te, in realtà erano confuse e contorte, uno strano 
miscuglio di cose belle e brutte, anche molto brutte, come essere violenti, o calpe-
starti o non considerarti una persona, o cose del genere. E purtroppo l’unica cosa in 
cui avevi torto, era quando dicevi che per cancellare e scacciare queste cose bastano il 
femminismo, o i rapporti omosessuali, o la buona volontà, o la critica e l’autocritica, 
o la rivoluzione.

E invece Antonia la mia grande angoscia di questi tempi è cominciare a vedere 
che tutte queste cose sono importanti, molto importanti, ma non sono ancora tutto, 
anzi sono forse solo una piccolissima parte di un viaggio molto molto lungo, che 
non so quanto duri né dove porti, e se porti da qualche parte. Alla fine del quale ci 
dovrebbero essere due nuovi Rocco e Antonia, diversi, pieni solo di amore e di cose 
belle, capaci di far l’amore che sia quello e niente altro, capaci di dirsi cose che signi-
ficano quello e non altro. Ma per arrivarci bisogna strippare1 come disperati, stare 
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1. strippare: darsi molto da fare, faticare (è slang giovanile degli anni Settanta, ma la parola si sente ancora, ogni 
tanto, in contesti molto informali).



 IL BILANCIO DI ROCCO Rocco parte per le vacanze con 
alcuni amici e scrive ad Antonia quest’ultima lettera, in cui fa 
un bilancio della loro relazione e spiega quello che ha impara-
to. Ha capito che l’amore è più complicato di come immagina-
va: è «uno strano miscuglio di cose belle e brutte, anche molto 
brutte, come essere violenti, o calpestarti o non considerarti 
una persona, o cose del genere» (rr. 25-27). Quando si è inna-
morati si è sempre un po’ egoisti e possessivi. Rocco e Antonia 
– ma il discorso vale per molti giovani della loro genera-
zione – si erano illusi che, rompendo con la morale repressiva 
ereditata dai loro genitori, sarebbero riusciti a cancellare an-
che l’egoismo “borghese” e a riscoprire la natura pura e intatta 
dell’amore. Ma in realtà, come spiega bene Rocco, perché gli 
esseri umani imparino ad amarsi non «bastano il femmini-
smo, o i rapporti omosessuali, o la buona volontà, o la critica 
e l’autocritica, o la rivoluzione» (rr. 28-30). In questo senso, la 
liberazione sessuale ha fallito. Il sesso non è più un tabù, e gli 
uomini e le donne – soprattutto grazie alla commercializza-
zione della pillola anticoncezionale – sono liberi di avere rap-
porti sessuali prima del matrimonio, ma questo non vuol dire 
affatto che sappiano amarsi più di quanto si amassero i loro 
genitori “borghesi”, o in un modo più puro. In tutto questo, la 
politica non sembra aiutare. Nello spazio di un anno, Rocco 
è cresciuto e non crede più che la rivoluzione possa risolvere 
tutti i problemi dell’umanità, amore compreso: «potremmo 

anche fare la rivoluzione e non arrivare da nessuna parte lo 
stesso» (rr. 44-45). 

 LA DOPPIA DELUSIONE Porci con le ali documenta in-
somma una doppia delusione, il crollo di due utopie: la rivo-
luzione politica e la liberazione sessuale. Ma il pessimismo di 
Porci con le ali non è davvero lucido e coerente fino in fondo. 
Rocco nutre ancora la speranza un po’ infantile che un giorno 
nasceranno «due nuovi Rocco e Antonia, diversi, pieni solo 
di amore e di cose belle, capaci di far l’amore che sia quello e 
niente altro, capaci di dirsi cose che significano quello e non 
altro» (rr. 35-37). Il paradiso, insomma, è solo rimandato.

 PARLARE “COME PARLANO I GIOVANI” Sul piano 
linguistico, a parte la sintassi elementare, da diario, fatta 
spesso di frasi nominali («Nonostante tutto», r. 15; «Vera-
mente terrificante», r. 22), una cosa soprattutto salta agli 
occhi: Porci con le ali è uno dei primi romanzi che, volendo 
parlare “come parlano i giovani”, è pieno di espressioni gerga-
li («ci siamo mollati», r. 18; «strippare», r. 37) e di turpiloquio. 
Una miscela molto simile si troverà nei molti romanzi che, 
nei decenni successivi, tenteranno di descrivere la vita e il 
linguaggio degli adolescenti, da Boccalone (1979) di Enrico 
Palandri e Altri libertini (1980) di Pier Vittorio Tondelli, fino 
a Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1994) di Enrico Brizzi.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 È una lettera di congedo ma anche di bilancio, e non è priva di rimpianti. In quali passaggi 

affiora questa vena malinconica? 
2 Quali sono le parole che appartengono con più evidenza al parlato dei giovani? 

CONTESTUALIZZARE
3 Che cos’è stata la “liberazione sessuale”? Fai una ricerca in rete, ma intervista anche le 

persone (genitori, nonni, amici di famiglia) che hanno vissuto quel periodo. 

INTERPRETARE
4 Rocco usa le parolacce, come tutti i giovani. Trovi che in un libro siano sempre sconvenienti 

o che talvolta possano avere un’autentica funzione espressiva? Qui ce l’hanno? E in quale 
altro libro (o film) che ti viene in mente?

bilanci

gergo

parolacce

molto soli e guardarsi dentro con molta cattiveria, accettare senza prendersi per il 
culo le cose molto dure che ci possono dire o far capire i compagni di viaggio, essere 
capaci di dirne altre altrettanto dure.

Non ti preoccupare, non sto diventando un mistico invasato e delirante. Non un 
viaggio verso dio o stronzate del genere, quello di cui sto parlando. So benissimo che 
c’entra molto con la rivoluzione, che se non facciamo la rivoluzione non arriviamo 
proprio da nessuna parte. Ma potremmo anche fare la rivoluzione e non arrivare da 
nessuna parte lo stesso. E io non voglio che sia così; sarebbe troppo un’inculata.
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4 Un capolavoro giallo:  
La donna della domenica  
di Fruttero e Lucentini

Due intellettuali atipici Carlo Fruttero (1926-2012) e Franco Lucentini (1920-
2002) rappresentano una rarità: due autori che riuscivano a scrivere insieme, a quat-
tro mani, come si dice. Si erano conosciuti a Torino negli anni Cinquanta, perché 
tutti e due lavoravano alla casa editrice Einaudi. Fruttero era torinese, Lucentini era 
romano, e all’Einaudi erano un po’ degli outsider. Non avevano molta simpatia per il 
Partito comunista, a differenza di quasi tutti gli intellettuali che gravitavano attorno 
alla casa editrice; e avevano un debole per i generi letterari minori, come il giallo e la 
fantascienza, che a quel tempo gli intellettuali “veri” tendevano a snobbare. Loro no. 
Per vent’anni diressero la collana della Mondadori intitolata «Urania», nella quale 
uscirono tutti i più grandi scrittori di fantascienza, da Isaac Asimov a Philip K. Dick, 
a James Ballard. Leggevano anche, per lavoro e per piacere, molti gialli. «Vuoi che 
non siamo capaci a scriverne uno?», pare abbia domandato un giorno Lucentini a 
Fruttero. Così provarono a scriverlo, e quello che ne uscì fu La donna della domeni-
ca (1972), un capolavoro del genere “giallo”, ma anche uno dei romanzi più belli e 
(cosa rara, specie in Italia) divertenti della seconda metà del Novecento. 

La donna della domenica, un giallo come nessun altro La donna della domenica 
è un giallo costruito più o meno come tutti i gialli. C’è un omicidio (a essere ucciso, in 
apertura di libro, è un losco ricattatore), c’è una lunga indagine, c’è un assassino che 
alla fine del romanzo viene arrestato. Ma il libro ha alcune caratteristiche che ne fan-
no un giallo d’eccezione. La prima è che la trama è solidissima. Molto spesso i gialli 
cominciano bene, con un intreccio interessante e avvincente, ma finiscono male, 
perché la soluzione dell’enigma è prevedibile oppure, viceversa, è assurda e, come si 
dice, “fa acqua”. La seconda è che La donna della domenica è pieno di personaggi 
memorabili, a cominciare dal commissario Santamaria, il poliziotto incaricato delle 
indagini (che nel film tratto dal libro, un film all’altezza del libro, è interpretato da 
Marcello Mastroianni). La terza caratteristica è la scrittura: grazie a uno stile ironico, 
leggero, acuto, dissacrante e a un forte senso dell’umorismo, Fruttero e Lucentini 
riescono a scrivere un giallo divertente, che fa sorridere e, a volte, addirittura ridere. 
Un libro pieno di suspense che fa ridere: davvero, un unicum nella letteratura italiana. 

Carlo Fruttero e Franco Lucentini

Il martedì di giugno in cui fu assassinato
da  La donna della domenica

Questo è l’inizio del romanzo. Entra in scena il personaggio che, e lo sappiamo sin dalla 
prima riga, verrà presto ucciso, e innescherà quindi la trama “gialla”. È interessante notare 
che in modo quasi identico Gabriel García Márquez cominciò il suo romanzo Cronaca di 
una morte annunciata, pubblicato nel 1981, quasi un decennio dopo La donna della do-
menica: «Il giorno che l’avrebbero ucciso, Santiago Nasar sì alzò alle 5.30 del mattino per 
andare ad aspettare il battello con cui arrivava il vescovo».
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Il martedì di giugno in cui fu assassinato, l’architetto Garrone guardò l’ora molte 
volte. Aveva cominciato aprendo gli occhi nell’oscurità fonda della sua camera, dove 
la finestra ben tappata non lasciava filtrare il minimo raggio. Mentre la sua mano, 
maldestra per l’impazienza, risaliva lungo le anse del cordoncino cercando l’interrut-
tore, l’architetto era stato preso dalla paura irragionevole che fosse tardissimo, che 
l’ora della telefonata fosse già passata. Ma non erano ancora le nove, aveva visto con 
stupore; per lui, che di solito dormiva fino alle dieci e oltre, era un chiaro sintomo di 
nervosismo, di apprensione.

Calma, s’era raccomandato.
Sua madre, sentendolo muovere, era andata automaticamente a preparargli il caf-

fè; e lui, dopo un buon bagno di cui aveva bisogno da tempo, aveva indugiato a ra-
dersi con meticolosa lentezza. C’erano circa quattro ore da far passare.

Ne restavano tre, quand’era uscito di casa dopo aver sfiorato con le labbra la tem-
pia di sua madre; e un’altra mezz’ora l’aveva smaltita allungando deliberatamente il 
percorso per raggiungere la fermata, e poi aspettando il tram, che a metà mattina 
passava a lunghi intervalli.

Prevedibilmente, l’orologio elettrico della vettura era guasto: per via Cibrario, 
piazza Statuto, e infine lungo tutta la via Garibaldi1, le lancette non si spostarono 
dalle 15 e 20. In polemica con questo piccolo, ma significativo, indizio di decadenza 
comunale, l’architetto Garrone rifiutò di spostarsi verso l’uscita. Del resto aveva la 
tessera da invalido, e poteva scendere davanti. Scese davanti. Il tram, deviato a causa 
di lavori in corso, ripartì verso una fermata non sua, in direzione di Porta Palazzo.

– Signorine, attente al buco! – disse l’architetto.
Era già salito sullo stretto marciapiede di tavole che consentiva il passaggio dei 

pedoni in via XX Settembre, e indicava a due ragazzotte dall’aria immigrata, scese 
dallo stesso tram, una sconnessione tra le assi della passerella. Non siciliane. Cala-
bresi, o piuttosto lucane, giudicò. Una sua abilità: sapeva riconoscere anche di schie-
na – anzi, sorrise compiaciuto, soprattutto di schiena – la provenienza esatta delle 
meridionali. Le seguì per un tratto, elastico e in forma, ammonendole a mezza voce 
contro i pericoli della città, poi riprese verso piazza Castello. Prima di entrare nel 
caffè si fermò a guardare le cravatte estive nella vetrina del camiciaio.

– Seimila, – osservò scandalizzato, voltandosi a un giovane in tenuta vagamente 
militare, con dei libri sotto il braccio, che stava guardando anche lui – La giornata 
di un operaio!

– Cose folli, cose folli, Liliana mia, – disse poi alla cassiera del caffè, entrando.
– Buongiorno, architetto, – disse la cassiera senza entusiasmo, continuando a leg-

gere il giornale.
L’architetto guardò l’orologio ottagonale sopra il banco, lo confrontò col suo – un 

Patek-Philippe d’oro appartenuto a suo padre – e si fregò le mani con soddisfazione. 
L’ora si avvicinava, e questa volta era sicuro del fatto suo, questa volta l’istinto gli 
diceva che tutto sarebbe andato secondo i piani. Raggiunse l’ultima saletta del caffè, 
e si sedette a un tavolino d’angolo contro le losanghe gialle e azzurre della vetrata.

Non c’erano altri clienti. C’era invece, vicino alle toilettes, una cabina telefonica di 
legno scuro in cui si poteva parlare al riparo da orecchie indiscrete. Non che la tele-
fonata potesse andare per le lunghe, a questo punto. Ormai la fase di preparazione 
era superata. Ormai era soltanto questione di…

– Ah, – sussultò, trovandosi a fianco il cameriere calvo senza averlo sentito venire. 
– Il solito, Alfonsino. E il giornale, per favore.
1. via Cibrario … Garibaldi: sono vie e piazze del centro di Torino.
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 COME STIMOLARE LA CURIOSITÀ L’architetto Gar-
rone morirà. Fruttero e Lucentini ce lo dicono nella prima 
riga del loro romanzo. Certo, la suspense viene un po’ va-
nificata, perché sappiamo che cosa sta per succedere, ma 
la curiosità del lettore non diminuisce affatto, al contrario: 
questo splendido inizio mette subito voglia di andare avan-
ti, di scoprire come e da chi Garrone verrà ammazzato. 

 GARRONE, UN UOMO MESCHINO E RIDICOLO  
Garrone è un uomo viscido, meschino. Attenzione, gli autori 
non ce lo dicono esplicitamente, ma ce lo fanno capire attra-
verso degli indizi: possiede una tessera da invalido, anche se 
cammina benissimo; scende di proposito dal tram dalla por-
ta sbagliata; rivolge frasette sconce alle donne che incrocia 
per strada; è avaro. Non solo: Garrone è un uomo ridicolo, e 
le sue debolezze, in effetti, fanno sorridere: vive ancora con la 
madre, pur non essendo certamente un giovanotto; attacca 
bottone con gli sconosciuti per strada; finge di avere un rap-
porto confidenziale con la cassiera del bar («Liliana mia», r. 
35), che invece lo tratta con distacco, salutandolo «senza en-
tusiasmo» e «continuando a leggere il giornale» (rr. 36-37). 

 IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO Fruttero e Lucenti-
ni lo guardano dall’esterno (soltanto loro, gli autori, possono 
sapere che Garrone, quel giorno, verrà assassinato); ma in al-
cuni passaggi gli si avvicinano e riferiscono ciò che Garrone 
pensa adoperando lo stile indiretto libero. Nella frase «Pre-
vedibilmente, l’orologio elettrico della vettura era guasto» (r. 
17), quel prevedibilmente esprime un pensiero di Garrone: è 
come se lo sentissimo commentare, tra sé e sé, “lo sapevo 
che era rotto!”; così come è un pensiero di Garrone quello 
relativo al «significativo indizio di decadenza comunale» 
(rr. 19-20). Più avanti, è sempre a lui che vanno riferite frasi 
come «Tutto finiva per cascarti in bocca, se sapevi aspettare. 
Self-control, la grande regola degli inglesi» (rr. 50-51). In que-
sto modo, Fruttero e Lucentini ci fanno ascoltare i pensieri 
del loro personaggio senza mediazioni, e insieme prendono 
ironicamente le distanze da lui, che proprio attraverso quei 
pensieri si mostra per quello che è: un poveretto che pensa di 
essere astuto e di possedere il self-control di un lord inglese.
Un uomo meschino e ridicolo che sta per morire. Questa è 
una delle grandi invenzioni di Fruttero e Lucentini, perché aver 
creato un simile personaggio li mette nella condizione di scri-

Analisi del testo
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L’importante, pensò inzuppando nel cappuccino la seconda brioche, era di saper 
aspettare. Un’altra sua abilità. Tutto finiva per cascarti in bocca, se sapevi aspettare. 
Self-control2, la grande regola degli inglesi. E se anche, com’era umano, uno veniva 
preso, vicino al traguardo, da una tensione, da una smania incontenibile, be’, biso-
gnava saperla contenere, nascondere. Farsi desiderare, farsi aspettare, ecco il segreto.

Strinse fermamente il pugno sul tavolino. Doveva chiamare lui, tra mezzogiorno e 
l’una, questa era l’intesa; e lui – decise – avrebbe chiamato all’una meno cinque, non 
prima. E addirittura dopo, semmai, all’una e dieci, all’una e venti… Il tempo lavorava 
comunque per lui.

Guardò di nuovo l’orologio e cominciò a sfogliare «La Stampa», come in una qual-
siasi delle sue mattinate al caffè. Torino: minima 19, massima 28. Lo stesso di Reggio 
Calabria, constatò con imparzialità, e l’estate non era ancora incominciata. Esaminò 
con attenzione le «Graziose bagnanti tedesche ad Alassio» che il quotidiano presentava 
bisettimanalmente, variando solo il nome della spiaggia, da maggio a tutto settembre.

– Cristo, – mormorò, – cristo.
I minuti non passavano mai, era impossibile restarsene fermi, seduti. Si alzò lenta-

mente, prudentemente, come se stentasse a sollevare i suoi cinquantadue anni di vita. 
Ma appena li ebbe messi in piedi non si trattenne più, li spinse, li scaraventò verso la 
cabina, li chiuse tra le quattro pareti3 di vecchio legno screpolato.

Una luce stenta4 si accese sulla sua testa e in quel cereo5 chiarore, stretto in quella 
bara verticale, l’architetto Garrone trasse febbrilmente di tasca una manciata di spic-
cioli, trovò un gettone e formò il numero del suo destino.
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2. Self-control: autocontrollo. 
3. quattro pareti: sono quelle della cabina telefonica del 
bar (un tempo, si trovavano in quasi tutti i locali pub-
blici: evidentemente Garrone non ha il telefono a casa). 

4. stenta: pallida; è la lampadina che illumina la ca-
bina telefonica (si accendeva automaticamente, all’a-
prirsi della porta).
5. cereo: del colore della cera, un bianco lattiginoso. 



vere un giallo che parla di una morte ma che, al tempo stesso, 
non è drammatico, anzi contiene pagine decisamente comi-
che: La donna della domenica è un giallo che fa anche ridere. 

 LA SEMPLICITÀ DEI GRANDI SCRITTORI Lo stile 
dei due scrittori merita un’attenzione particolare, perché è 
uno stile scorrevolissimo, fatto di periodi non troppo lun-
ghi, formato da frasi per lo più legate da nessi paratattici 
(«L’architetto guardò l’orologio […], lo confrontò col suo 
[…] e si fregò le mani», rr. 38-39), e da parole del linguag-
gio quotidiano (l’unico termine un po’ dotto è forse cereo, 
verso la fine del brano, r. 68). Ma questa è la semplicità dei 

grandi scrittori. Osserviamo ad esempio come in poche 
righe, attraverso tre battute di dialogo, i due autori riesca-
no a tratteggiare il carattere di Garrone, che è un debole 
e un vanesio (prima cerca la complicità di un passante, 
commentando i prezzi delle cravatte: «La giornata di un 
operaio!» (rr. 33-34); poi apostrofa la cassiera con un tono 
amichevole che lei non ricambia); oppure facciamo caso al 
paragone tra la cabina telefonica in cui entra Garrone e una 
«bara verticale» (r. 69): una frase che sembra buttata lì a 
caso, ma che chiude con un presagio di morte il cerchio 
che si è aperto con la prima frase del capitolo («Il martedì 
di giugno in cui fu assassinato»).
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Gli autori lasciano che sia il lettore a immaginare da sé la personalità dell’architetto Garrone 

attraverso gesti, pensieri, parole. Che tipo di uomo è? 

ANALIZZARE
2 Nella prima riga, Fruttero e Lucentini dicono che il personaggio che entra in scena verrà 

ucciso. Perché lo fanno? Un giallo non dovrebbe tenere il lettore nell’incertezza? 
3 Gli autori fanno largo uso del discorso indiretto libero. Indica un paio di esempi. 
4 Che cos’è Porta Palazzo (r. 22)? Come si chiama il grande mercato che si tiene a Porta 

Palazzo e che avrà un ruolo centrale nel libro (e nel film che ne è stato tratto?) 
5 «Self-control, la grande regola degli inglesi» (r. 51). Perché questa frase, pensata da Garrone, 

suona ridicola?

l’architetto

incipit

indiretto libero
Porta Palazzo

self-control

5 Il nome della rosa di Umberto Eco
Un semiologo scrittore Umberto Eco (1932-2016) è stato uno degli intellettuali 
italiani più versatili del secondo Novecento. Nel corso della sua lunga carriera di 
studioso ha scritto saggi sulla semiotica (che a lungo insegnò all’università di Bolo-
gna), sulla filosofia e l’estetica medievale, sulla sociologia della cultura, sulla narra-
tiva. Tra questi, vanno ricordati almeno Opera aperta (1962), Apocalittici e integrati 
(1964) e il Trattato di semiotica generale (1975). Negli anni Settanta, Eco si reinventò 
come scrittore e nel 1980 pubblicò il suo primo romanzo, Il nome della rosa, che è 
stato uno dei libri italiani più venduti al mondo e che è considerato dalla critica il 
capostipite del romanzo postmoderno in Italia.

Il nome della rosa Il nome della rosa è molte cose insieme: un romanzo storico 
ambientato nel Medioevo, un romanzo giallo, un saggio sulla visione del mondo 
medievale e, last but not least, un romanzo allegorico sull’Italia contemporanea. 
La storia è narrata in prima persona da Adso da Melk, un anziano monaco bene-
dettino. Adso racconta gli eventi dei quali fu testimone durante un viaggio fatto 
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molti anni prima, quand’era un giovane novizio, insieme a Guglielmo da Basker-
ville, un monaco francescano noto per la sua intelligenza e sagacia. Giunti per una 
missione diplomatica in un’imprecisata abbazia del Nord Italia, celebre per la ma-
gnificenza della sua biblioteca, Adso e Guglielmo – due personaggi che sembrano 
creati a immagine e somiglianza del dottor Watson e di Sherlock Holmes, la coppia 
immortalata da sir Arthur Conan Doyle nei suoi celebri romanzi gialli – ricevono 
dall’abate l’incarico di indagare su una serie di delitti che sembrano avere a che 
fare con un misterioso libro che qualcuno (l’assassino? gli assassini?) vuole tenere 
nascosto. Si tratta del secondo libro della Poetica di Aristotele, un libro “fantasma” 
di cui si parla nella trattatistica antica, ma che non sappiamo se Aristotele abbia 
effettivamente scritto, e che comunque non ci è pervenuto. Nella finzione narrati-
va di Eco, questo libro conterrebbe un elogio del riso. Il suo sanguinario custode, 
che è anche l’assassino (non ne riveliamo il nome, per non guastare la sorpresa 
a chi vorrà gustarsi il romanzo), vede nel riso una tentazione del demonio. Alla 
fine del romanzo, Guglielmo e Adso scoprono il colpevole, ma questi riesce a di-
struggere il libro e ad appiccare un incendio che provoca il crollo della biblioteca 
e dell’abbazia.

Un libro contro il fanatismo Come dicevamo, Il nome della rosa è molte cose: un 
romanzo giallo molto avvincente, un romanzo storico, un viaggio nella mentalità 
degli uomini del Trecento; sotto questa superficie, però, è soprattutto un libro con-
tro il fanatismo di chi, in nome di una fede, pensa di possedere tutta la verità e non 
esita a eliminare gli altri per difenderla. Il frate-detective Guglielmo da Baskerville 
è, da questo punto di vista, il contrario di un fanatico, è un religioso illuminato 
che crede nel valore della ricerca razionale e del dubbio, e nella capacità dell’una e 
dell’altro di far progredire l’uomo. Non a caso, Eco ce lo presenta come un seguace 
del filosofo Ruggiero Bacone, uno dei precursori della scienza moderna. Alla fine 
del romanzo, la sua fiducia nella ragione umana non viene meno, ma matura una 
maggiore consapevolezza dei propri limiti. La realtà “come è” non si può davvero 
conoscere: ciò che possiamo fare è interrogare la realtà, interpretare i segni con in-
telligenza. Così si spiega il senso del titolo e del motto latino con il quale si chiude 
la cronaca di Adso da Melk: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, che 
si può tradurre così: “la rosa, che esisteva, [ora] esiste solo nel nome, noi posse-
diamo soltanto nudi nomi”. Le “cose in sé”, insomma, ci sfuggono, quelli che ab-
biamo – pallidi ed evanescenti – sono soltanto i loro nomi: non la realtà oggettiva 
ma i suoi segni.

Medioevo o anni Settanta? Pubblicato due anni dopo il sequestro e l’assassinio 
a opera delle Brigate Rosse del presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro, Il 
nome della rosa risente molto del clima che si respirava in Italia alla fine degli anni 
Settanta del XX secolo. Le utopie che avevano animato i movimenti della Sinistra 
extraparlamentare sono cadute; prevale ora un generale senso di sfiducia nella 
politica e nella possibilità dell’uomo di cambiare la storia. Uno dei monaci che vi-
vono nell’abbazia, Remigio da Varagine, è un frate che ha partecipato al movimento 
ereticale promosso da fra Dolcino, che – contro la Chiesa e contro il papa – predi-
cava il ritorno a una vita povera, secondo l’autentico insegnamento di Gesù Cristo. 
Ebbene, l’estremismo di Remigio e dei dolciniani ricorda per molti aspetti quello di 
gruppi terroristici come le Brigate Rosse: un desiderio di giustizia e di purezza che 
può portare all’omicidio.



Eco presta fede, almeno in parte, all’im-
magine negativa di Dolcino e dei suoi 
seguaci che è stata tramandata dalla 
storiografia cattolica.
Un’immagine molto diversa è stata pro-
posta da Dario Fo nella sua opera tea-
trale Mistero buffo, in cui Dolcino è visto 
addirittura come un precursore del so-
cialismo. Il brano di Mistero buffo dedi-
cato a fra Dolcino si trova su YouTube.

FRA DOLCINO

560 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Umberto Eco

La confessione di Remigio da Varagine
da  Il nome della rosa

Guglielmo e Adso sono all’abbazia da cinque giorni, quando vi arriva una delegazione 
del papa guidata dall’inquisitore Bernardo Gui. Gui viene a conoscenza del passato di 
Remigio da Varagine e decide di processarlo. Nel brano seguente Remigio confessa i suoi 
trascorsi nel movimento di fra Dolcino.

«E abbiamo bruciato e saccheggiato perché avevamo eletto la povertà a legge uni-
versale e avevamo il diritto di appropriarci delle ricchezze illegittime degli altri, e 
volevamo colpire al cuore la trama di avidità che si estendeva da parrocchia a parroc-
chia, ma non abbiamo mai saccheggiato per possedere, né ucciso per saccheggiare, 
uccidevamo per punire, per purificare gli impuri attraverso il sangue, forse eravamo 
presi da un desiderio smodato di giustizia, si pecca anche per eccesso d’amor di Dio, 
per sovrabbondanza di perfezione, noi eravamo la vera congregazione spirituale in-
viata dal Signore e riservata alla gloria degli ultimi tempi, cercavamo il nostro premio 
in paradiso anticipando i tempi della vostra distruzione, noi soli eravamo gli apostoli 
di Cristo, tutti gli altri avevano tradito, e Gherardo Segarelli1 era stato una pian-
ta divina, planta Dei pullulans in radice2, la nostra regola ci veniva direttamente da 
Dio, non da voi cani dannati, predicatori bugiardi che spargete intorno l’odore dello 
zolfo e non quello dell’incenso, cani vili, carogne putride, corvi, servi della puttana 
d’Avignone3, promessi che siete alla perdizione! Allora io credevo, e anche il nostro 
corpo si era redento, ed eravamo la spada del Signore, bisognava pur uccidere degli 
innocenti per potervi uccidere tutti al più presto. Noi volevamo un mondo migliore, 
di pace e di gentilezza, e la felicità per tutti, noi volevamo uccidere la guerra che voi 
portavate con la vostra avidità, perché ci rimproverate se per stabilire la giustizia e la 
felicità abbiamo dovuto versare un po’ di sangue… è… è che non ce ne voleva mol-
to, per fare presto, e valeva pur la pena di fare rossa tutta l’acqua del Carnasco, quel 
giorno, a Stavello4, era anche sangue nostro, non ci risparmiavamo, sangue nostro 
e sangue vostro, tanto tanto, subito subito, i tempi della profezia di Dolcino5 erano 
stretti, bisognava affrettare il corso degli eventi…». 
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1. Gherardo Segarelli: iniziatore e guida 
del movimento religioso popolare degli 
apostolici, che percorrevano le campa-
gne emiliane predicando la penitenza 
e la povertà di vita. Da loro nacquero i 
dolciniani.
2. planta … radice: la pianta del Signore 
che sorge dalla radice della fede.
3. puttana d’Avignone: il papato, che 
dal 1309 aveva spostato la sua sede ad 
Avignone.
4. Carnasco … Stavello: Dolcino fu cat-
turato il 23 marzo 1307, dopo una violen-
ta battaglia contro l’esercito del vescovo 
di Vercelli, combattuta a Trivero, nella 
grande piana prospiciente la Bocchetta 

di Stavello. Carnasco è il nome del fiume 
diventato rosso a causa del sangue dei 
caduti durante lo scontro.
5. Dolcino: Dolcino da Novara, vissuto 
tra il 1250 (?) e il 1307, è stato il fonda-
tore di un movimento religioso che pre-
dicava la povertà di Cristo e denunciava 
i privilegi e la ricchezza della gerarchia 
ecclesiastica. Nel territorio della Valsesia 
diede vita a una comunità basata sull’u-
guaglianza dei sessi e sulla comunione 
dei beni. Il vescovo di Vercelli, Raniero 
(o Rainero) degli Avogadro, con il be-
neplacito di papa Clemente V, organiz-
zò una vera e propria crociata contro i 
dolciniani.



 L’ALLEGORIA DEL PRESENTE Il brano che abbiamo 
letto è interessante perché è chiaro che ciò che Eco fa dire 
al suo personaggio va anche inteso allegoricamente, come 
un giudizio sulla storia italiana degli anni Settanta del XX 
secolo. Interrogato dall’inquisitore, l’eretico Remigio da Va-
ragine racconta di aver saccheggiato e ucciso, ma si giusti-
fica affermando che «si pecca anche per eccesso d’amor di 
Dio, per sovrabbondanza di perfezione» (rr. 6-7). Quando 
il romanzo uscì, nel 1980, i lettori non potevano non vedere 
le analogie tra i dolciniani e gruppi terroristici di estrema 
sinistra come le Brigate Rosse e Prima Linea, che in quegli 
anni avevano ucciso giudici, sindacalisti, uomini politici, di-
rigenti di fabbrica, giornalisti e persone comuni. Di fatto, 
anche questi gruppi terroristici intendevano far nascere, 
attraverso la violenza, una società più giusta. L’espressione 
«colpire al cuore» (r. 3), adoperata da Remigio, ricorda uno 
slogan usato spesso dalle Brigate Rosse, che volevano ap-
punto «colpire il cuore dello Stato» (e Colpire al cuore è an-
che il titolo di uno dei più bei film di Gianni Amelio, uscito 
nel 1983 e dedicato appunto al terrorismo). La «purezza» 
di Remigio fa paura al pacato, ragionevole Guglielmo, per-
ché nella ricerca della purezza – cioè, fuor di metafora, nel 

desiderio di instaurare il regno della giustizia e dell’egua-
glianza sulla terra – ciò che va perduto è la consapevolezza 
della complessità e della varietà della vita: il tentativo di 
“migliorare” con la forza gli esseri umani si traduce quasi 
sempre in inumanità. 

 LO STILE DEL “GIALLO” Lo stile di Eco è, come si vede 
anche dalle poche righe che abbiamo letto, un modello 
di chiarezza e perspicuità: la sintassi è lineare, il lessico è 
semplice, anche se il tema in questione (la distruzione del 
mondo, perché il mondo si possa salvare) è tutt’altro che 
quotidiano; le poche metafore sono elementari («spargete 
intorno l’odore dello zolfo e non quello dell’incenso», rr. 12-
13: zolfo = demonio; incenso = santità della Chiesa). Inoltre, 
Eco ama indugiare su dettagli truculenti, proprio come si fa 
di solito nei “gialli”: Remigio trema tutto e sembra scuoter-
si di dosso il sangue che ha versato, Adso inorridisce, Gu-
glielmo ha paura. Una scrittura semplice, un tema strano e 
complicato (un perduto libro di Aristotele), un’ambienta-
zione lontana nel tempo, scene e dialoghi a tinte forti, da 
film giallo o dell’orrore: questa strana miscela spiega, alme-
no in parte, il successo planetario del Nome della rosa.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Scegli cinque parole chiave che sintetizzino efficacemente il brano. Motiva la tua scelta. 

ANALIZZARE
2 «Noi volevamo un mondo migliore» (r. 16). Perché questa frase, sulle labbra di Remigio, 

suona sinistra? 

CONTESTUALIZZARE
3 Dai una breve definizione di “postmoderno”. Cita tre opere letterarie e tre appartenenti ad 

altri generi artistici (pittura, scultura, architettura, cinema…) riconducibili a questa estetica.  
4 Dopo Il nome della rosa, Eco ha scritto altri romanzi fortunati. Quali? Di che cosa parlano? 

Ci sono temi che ricorrono nella sua narrativa?

un mondo 
migliore

postmoderno

Tremava tutto, si passava le mani sull’abito come se volesse pulirle del sangue che 
evocava. «Il ghiottone è ridiventato un puro», mi disse Guglielmo. «Ma è questa la 
purezza?» domandai inorridito. «Ce ne sarà anche di un’altra sorta», disse Guglielmo, 
«ma, quale che sia, mi fa sempre paura».

«Cosa vi terrorizza di più nella purezza?» chiesi.
«La fretta», rispose Guglielmo.

25
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▶ Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa (1967)
A Barbiana (in Mugello, nel cuore della Toscana), nel 1953, il 
giovane don Milani aprì la prima scuola a tempo pieno per i 
ragazzi poveri del paese.

▶  Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice,  
Porci con le ali (1976)

Un libretto che racconta le avventure erotiche di Rocco e 
Antonia, due studenti di un liceo romano che fanno parte 
(un po’ sul serio un po’ per moda) di un gruppo di estrema 
sinistra.

▶  Carlo Fruttero e Franco Lucentini, La donna 
della domenica (1972)

Partendo dall’omicidio di un losco ricattatore e dall’indagine 
che ne segue, i due autori dipingono un memorabile ritratto 
della Torino (e dell’alta borghesia torinese) dei primi anni 
Settanta.

▶ Umberto Eco, Il nome della rosa (1980)
Un romanzo poliziesco ambientato nei primi anni del 
Trecento. La storia è narrata in prima persona da Adso da 
Melk, un anziano monaco benedettino, che racconta gli 
eventi dei quali fu testimone, quand’era un giovane novizio, 
insieme a Guglielmo da Baskerville, un monaco francescano 
di eccezionale intelligenza e sagacia.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Un libro corale che racconta un progetto pedagogico 
rivoluzionario: trasformare la scuola dell’obbligo (che seleziona 
la classe dirigente, consegnando i figli dei poveri a un destino di 
ignoranza e di muta obbedienza) in una specie di esperimento 
socratico collettivo, in cui tutti imparano da tutti. Il libro cruciale 
nella storia della pedagogia italiana del secondo Novecento.

Pochi libri documentano meglio di Porci con le ali come si 
siano trasformati, nell’arco di poco più di un decennio, i costumi 
sessuali dei giovani italiani (è anche uno dei primi romanzi scritti 
“come parlano i giovani”).

Un giallo che non assomiglia a nessun altro giallo. La trama è 
solida, i personaggi sono deliziosi, lo stile è pieno di ironia e di 
umorismo: un unicum nella letteratura italiana e uno dei libri 
più godibili del secondo Novecento.

Uno dei libri italiani più venduti nel mondo (un successo 
amplificato da quello del film che ne è stato tratto qualche 
anno dopo), considerato dalla critica il capostipite del romanzo 
postmoderno in Italia. Una miscela di romanzo storico, giallo, 
saggio sul pensiero medievale e racconto allegorico sull’Italia 
contemporanea.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI

CRISI E CONTESTAZIONE
(1968-1980)
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La letteratura come documento

Percorso 9
Un’idea dell’Italia

La storia, l’ingiustizia. 
Sciascia sul caso Moro  
e sul caso Tortora

Oltre a essere stato uno dei migliori scrittori del secondo Novecento, Leonardo 
Sciascia è stato un acutissimo osservatore della cronaca italiana. 
Due dei casi che hanno fatto più discutere, negli anni Settanta e Ottanta, sono 
stati quelli relativi al rapimento e all’uccisone di Aldo Moro e alla condanna 
del presentatore televisivo Enzo Tortora, accusato (ingiustamente) di essere 
uno spacciatore di droga. Su entrambi questi casi, Sciascia ha scritto pagine 
illuminanti.

1 Il delitto Moro
Salvare Moro? Il 23 marzo 1978 il presidente della Democrazia cristiana Aldo 
Moro viene rapito dalle Brigate Rosse dopo una sparatoria nella quale restano ucci-
si i cinque uomini della sua scorta. È tenuto prigioniero per 55 giorni, durante i quali 
scrive delle lettere ai suoi familiari e ad alcuni uomini politici: a questi ultimi chiede 
di avviare una trattativa con i terroristi che porti alla sua liberazione. Nasce così un 
dibattito molto aspro fra chi ritiene che si debba accettare la trattativa e chi invece 
rifiuta ogni dialogo con i terroristi. Fra i più intransigenti fautori della “linea della 
fermezza” c’è il Partito comunista italiano, i cui dirigenti sono convinti che non si 
debba cedere al ricatto degli assassini. La linea ufficiale del governo e dei principali 
organi di stampa è che Moro abbia scritto quelle lettere sotto la suggestione dei suoi 
carcerieri, e che nel chiedere allo Stato di trattare non esprima davvero il proprio 
pensiero. Il 9 maggio i terroristi uccidono Moro e fanno trovare il suo cadavere in 
un’automobile parcheggiata a poca distanza da via delle Botteghe Oscure, dove c’era 
la sede del Pci. 
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L’affaire Moro Leonardo Sciascia [▶ Percorso 5] scrive un pamphlet polemico, L’affai-
re Moro (1978), per reagire a quella che ritiene una mostruosa negazione dell’identità 
di Moro: Sciascia è convinto che, quando scriveva le lettere, Moro era perfettamente 
in sé, e che anzi le aveva scritte in modo particolarmente abile, disseminandovi indizi 
che, se ben interpretati, avrebbero potuto anche essere utili al suo ritrovamento.

Leonardo Sciascia

Moro tradito dallo Stato e dai partiti
da  L’affaire Moro, Sellerio, Palermo 1978

È come se un moribondo si alzasse dal letto, balzasse ad attaccarsi al lampadario 
come Tarzan alle liane, si lanciasse alla finestra saltando, sano e guizzante, sulla stra-
da. Lo Stato italiano è resuscitato. Lo Stato italiano è vivo, forte, sicuro e duro. Da 
un secolo, da più che un secolo, convive con la mafia siciliana, con la camorra napo-
letana, col banditismo sardo. Da trent’anni coltiva la corruzione e l’incompetenza, 
disperde il denaro pubblico in fiumi e rivoli di impunite malversazioni1 e frodi. Da 
dieci tranquillamente accetta quella che De Gaulle2 chiamò – al momento di farla 
finire – «la ricreazione»: scuole occupate e devastate, violenza dei giovani tra loro e 
verso gli insegnanti. Ma ora, di fronte a Moro prigioniero delle Brigate rosse, lo Sta-
to italiano si leva forte e solenne. Chi osa dubitare della sua forza, della sua solennità? 
Nessuno deve aver dubbio: e tanto meno Moro, nella «prigione del popolo»3.

«Lo Stato italiano forte coi deboli e debole coi forti», aveva detto Nenni4. Chi 
sono i deboli, oggi? Moro, la moglie e i figli di Moro, coloro che pensano che lo Stato 
avrebbe dovuto e dovrebbe essere forte coi forti.

Dell’improvviso levarsi dello Stato «come torre ferma che non crolla»5 Moro è sor-
preso. Come è venuto fuori, da quella larva, questo mostro corazzato e armato? Sono 
stati «gli altri» a trasmettere alla Democrazia Cristiana una così dura volontà nella 
difesa dello Stato? Gli altri: «Parlo innanzi tutto del Partito Comunista, il quale pur 
nell’opportunità di affermare l’esigenza di fermezza, non può dimenticare che il mio 
prelevamento è avvenuto mentre si andava alla Camera per la consacrazione del Go-
verno che m’ero tanto adoperato a costruire6». Ma appunto per questo non dimenticava 
il Partito Comunista: e Moro l’avrà chiaro tra qualche giorno. Intanto, inconsciamente, 
rivendicando il merito di quella costruzione, usa la parola «consacrazione». Un lapsus 
per il cattolico; un presentimento per l’uomo che si sente «un po’ abbandonato»7 (e 
voleva dire del tutto). «Di cose meramente umane» dice il cattolico Tommaseo8 «non 
si dovrebbe mai adoperare quell’alta parola… Consacrasi facendo sacro quel che sacro 
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1. malversazioni: il reato commesso dagli 
amministratori pubblici quando usano il-
lecitamente risorse e beni dello Stato.
2. De Gaulle: Charles De Gaulle (1890-
1970), generale dell’esercito francese e pro-
tagonista della resistenza contro i nazisti 
durante la seconda guerra mondiale, fu a 
lungo capo del governo e presidente della 
Repubblica francese. Rivestiva quest’ul-
timo ruolo nel 1968, quando fece cessare 
la rivolta studentesca a Parigi dopo aver 
dichiarato, rivolto ai manifestanti, che «la 

ricreazione» era terminata.
3. «prigione del popolo»: così era defi-
nito, nei comunicati delle Brigate Rosse, il 
luogo in cui Moro era tenuto segregato: si 
trattava di un locale ricavato all’interno di 
un appartamento di Roma.
4. Nenni: Pietro Nenni (1891-1980) fu uno 
dei leader del Partito socialista italiano.
5. «come … crolla»: citazione dal can-
to V del Purgatorio di Dante: «sta come 
come torre ferma, che non crolla / già mai 
la cima per soffiar di venti» (vv. 14-15).

6. «Parlo … costruire»: brano della lette-
ra di Moro a Benigno Zaccagnini, segreta-
rio della Democrazia cristiana, recapitata 
al destinario il 4 aprile 1978. Il governo cui 
allude Moro sarebbe stato il frutto dell’ac-
cordo politico fra la Democrazia cristiana 
e il Partito comunista italiano, noto come 
“compromesso storico”.
7. «un po’ abbandonato»: così si legge 
nella stessa lettera a Zaccagnini.
8. Tommaseo: Niccolò Tommaseo (1802-
1874) fu autore, tra l’altro, di un importan-



 MORO E IL COMPROMESSO STORICO Il brano dice 
in modo sintetico ma estremamente efficace le ragioni 
che spinsero Sciascia a occuparsi del caso Moro. Sciascia 
non era affatto un ammiratore dell’azione politica di Aldo 
Moro. In particolare, aveva avversato l’idea di Moro di 
coinvolgere i partiti della Sinistra nel governo, insieme alla 
Democrazia cristiana. Moro l’aveva voluto già negli anni 
Sessanta, quando aveva presieduto uno dei governi ai quali 
aveva partecipato anche il Partito socialista italiano (fu il 
cosiddetto “Centrosinistra”); poco prima di essere rapito 
stava per realizzare, insieme a Enrico Berlinguer, l’impre-
sa più difficile, quella di far entrare nella maggioranza di 
governo anche il Partito comunista italiano, il tradiziona-
le avversario della Democrazia cristiana. Il “compromesso 
storico”, come venne chiamato, era per Sciascia un inganno, 
un modo per coinvolgere gli avversari nella gestione del po-
tere, impedendo così un autentico cambiamento. 

 MORO TRADITO Sciascia ha dunque idee molto di-
verse da quelle di Moro. Ma l’atteggiamento dei suoi com-
pagni di partito, che rifiutano ogni trattativa e, di fatto, lo 
condannano a morte, equivale, agli occhi di Sciascia, a un 
tradimento. Ed è appunto per riscattare le ragioni dell’uo-
mo tradito che Sciascia scrive il suo pamphlet. Moro – so-

stiene Sciascia – è stato tradito dallo Stato e dal suo stesso 
partito, che ha governato l’Italia accettando, pur di conser-
vare il potere, infiniti compromessi; ed è stato tradito dal 
Partito comunista, che proprio grazie ai suoi sforzi stava 
per entrare, per la prima volta, nella maggioranza. 
Il nucleo dell’Affaire Moro è l’interpretazione delle lettere 
scritte da Moro durante la prigionia. Quando le ha scritte 
– conclude Sciascia – Moro era perfettamente in sé; negarlo 
(come hanno fatto sia la Dc sia il Pci) è stata un’operazione 
politica e mediatica mostruosa, degna dei metodi stalinisti. 
Nell’Unione Sovietica di Stalin i nomi degli uomini politici 
caduti in disgrazia venivano cancellati dai libri, le loro foto-
grafie raschiate via come la scrittura in un codice palinsesto: 
e questo appunto, dice Sciascia, è ciò che è accaduto a Moro. 

 LO STILE DI SCIASCIA Il brano è esemplare dello stile 
saggistico di Sciascia. L’argomentazione è serrata, limpida 
nelle sue articolazioni, mai verbosa, e ricorre spesso all’iro-
nia (ad esempio nel paragone iniziale tra lo Stato italiano e 
Tarzan); ma la pagina di Sciascia non è semplice: sia perché 
predilige la brevitas, i nessi logico-sintattici scorciati (rr. 27-
28), sia perché Sciascia è coltissimo, e gli vengono spontanee 
allusioni alla letteratura o alla storia (qui a Dante, a Tomma-
seo) che non tutti i lettori possono cogliere. 

Commento
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non era, con parole solenni, con atti, con riti». Parole solenni: la difesa dello Stato. Riti: 
il massacro di cinque uomini, l’esecuzione di una condanna a morte. 

Sono di fronte due stalinismi: e chiamo per una più attuale comodità stalinismo 
una cosa molto più antica, «la cosa» da sempre gestita sull’intelligenza e il senti-
mento degli uomini, a spremerne dolore e sangue, da alcuni uomini non umani. O 
meglio: sono di fronte le due metà della stessa cosa, della «cosa»; e lentamente e 
inesorabilmente si avvicinano a schiacciare l’uomo che ci sta in mezzo. Lo stalinismo 
consapevole, apertamente violento e spietato delle Brigate rosse che uccide senza 
processo i servitori del SIM9 e con processo i dirigenti; e lo stalinismo subdolo e 
sottile che sulle persone e sui fatti opera come sui palinsesti10: raschiando quel che 
prima vi si leggeva e riscrivendolo per come al momento serve.

30

  35

Raccontare l’Italia
1 Il caso Moro è, per Sciascia, uno specchio della vita italiana. Perché? A quale immagine 

rimanda questo specchio?
2 Che cosa significa «Sono di fronte due stalinismi» (r. 29)? Chi era Stalin? Cerca sul tuo 

manuale di storia oppure in rete.

te Dizionario della lingua italiana e di un Nuovo dizio-
nario dei sinonimi della lingua italiana, molto usato da 
Sciascia; di qui viene la citazione nel testo.
9. SIM: con la sigla SIM, Stato Imperialista delle Mul-
tinazionali, le Brigate rosse definivano la Stato italia-
no, visto come un sistema di potere dominato dalle 

imprese multinazionali e dai governi degli Stati con-
siderati imperialisti (Stati Uniti, Gran Bretagna e Ger-
mania, soprattutto). 
10. palinsesti: manoscritti in pergamena in cui la 
scrittura originaria è stata raschiata via per sovrascri-
vere un nuovo testo.
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2 Diritto e giustizia in Italia
Sciascia in Parlamento Nel 1979 Sciascia viene eletto deputato nelle liste del Par-
tito radicale. Durante il suo mandato continua a occuparsi del caso Moro come 
membro della Commissione parlamentare d’inchiesta che viene istituita per chiarire 
i tanti aspetti controversi di quella vicenda. Le sue prese di posizione suscitano po-
lemiche spesso aspre, alle quali lo scrittore non si sottrae. E dato che nel corso degli 
anni Ottanta le occasioni di polemica non mancarono, ecco che le idee espresse da 
Sciascia in quegli anni hanno plasmato l’immagine che ancora oggi molti hanno 
di lui. Per molti Sciascia è soprattutto l’autore dello slogan «né con lo Stato né con 
le Brigate Rosse» (semplificazione di un ragionamento più complesso espresso nel 
1977 in occasione di un processo ai terroristi), o colui che attaccò nel 1987 i cosid-
detti “professionisti dell’antimafia” in occasione dell’assegnazione a Paolo Borselli-
no dell’incarico di procuratore della repubblica a Marsala. Sciascia sapeva benissimo 
che le sue posizioni potevano non piacere, ma soffriva il fatto che le sue parole ve-
nissero travisate. Per questo decise di raccogliere in un libro i suoi interventi giorna-
listici più controversi e polemici, perché restasse memoria di quanto effettivamente 
aveva scritto. Di qui il titolo della raccolta, A futura memoria (se la memoria ha un 
futuro), pubblicata pochi giorni dopo la sua morte.

Leonardo Sciascia

Il caso Tortora
da  A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Bompiani, Milano 1989

L’articolo che qui riproduciamo uscì sul «Corriere della Sera» del 3 agosto 1985 e riguarda 
una delle questioni che più appassionò e indignò Sciascia: l’arresto del giornalista e pre-
sentatore televisivo Enzo Tortora, accusato ingiustamente da alcuni “pentiti” di essere af-
filiato alla camorra e di trafficare in droga. Sciascia coglie l’occasione per parlare dell’Italia 
e del modo in cui in Italia si amministra la giustizia. A guidarlo in queste sue affermazioni 
è un romanzo dell’Ottocento, I promessi sposi, che a suo avviso contiene la chiave di lettu-
ra per comprendere l’Italia contemporanea e il carattere degli italiani. 

Nel capitolo VIII dei Promessi sposi – quello in cui Renzo e Lucia si introducono 
con uno stratagemma in casa di don Abbondio a che, suo malgrado, li faccia marito 
e moglie – nel descrivere la confusione che ne segue per la pronta reazione di don 
Abbondio, Manzoni dice: «In mezzo a questo serra serra, non possiam lasciar di fer-
marci un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, 
che vi s’era introdotto di soppiatto, e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, 
ha tutta l’apparenza d’un oppressore; eppure, alla fin de’ fatti, era l’oppresso. Don 
Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a’ 
fatti suoi, parrebbe la vittima; eppure, in realtà, era lui che faceva un sopruso. Così va 
spesso il mondo… voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo».

La battuta ironica che conclude la riflessione dice della ragione stessa che l’ha su-
scitata: Manzoni non sta parlando soltanto del secolo decimo settimo, ma anche del 
suo, del nostro, dell’Italia di sempre. E del resto tutto il romanzo […] è un disperato 
ritratto dell’Italia.

Su questa riflessione conviene – è il caso di dire – riflettere in rapporto alla que-
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 DALL’EXEMPLUM ALLA CRONACA L’articolo illustra 
bene un procedimento tipico della scrittura giornalistica di 
Sciascia. Di fronte a un fatto di attualità, egli prima cerca un 
parallelo in una situazione storica o in un testo letterario del 
passato; poi dall’exemplum torna al presente, alla cronaca; 
infine, conclude con una considerazione di carattere gene-
rale. Qui il ragionamento parte dai Promessi sposi e arriva al 
caso Tortora, avendo come bersaglio – qui come nell’Affaire 
Moro – soprattutto «la retorica nazionale» (r. 18). La consi-
derazione finale è che la vicenda di Tortora non riguarda sol-
tanto un uomo, bensì il diritto e la giustizia nella loro essenza.

 I PROMESSI SPOSI, «UN DISPERATO RITRATTO 
DELL’ITALIA» Sciascia amava particolarmente I promessi 
sposi: li citava spesso e ne consigliava la lettura ogni volta che 
poteva. Ne dava però un’interpretazione diversa da quella 
che dominava alla sua epoca, soprattutto nei libri di scuola. 
Secondo lui non si tratta affatto di un romanzo consolato-
rio, in cui trionfa la Provvidenza e i torti alla fine vengono 
sanati; al contrario, è il romanzo in cui con impressionante 
lucidità viene descritta una costante della storia italiana: il 
troppo ampio potere che, nel governo della cosa pubblica, 

è concesso ai mediocri e agli opportunisti. Per Sciascia, chi 
trionfa nei Promessi sposi è don Abbondio, e con lui il suo 
“sistema” fondato appunto sulla mediocrità e sull’opportu-
nismo. Da questo punto di vista, il romanzo ci appare non 
come un libro sul potere benefico della Provvidenza, bensì 
come «un disperato ritratto dell’Italia» (rr. 13-14). 

 GIUSTIZIA FORMALE E GIUSTIZIA SOSTANZIALE  
Manzoni è una buona lettura, e una buona fonte d’ispirazio-
ne, anche per il discorso sulla giustizia. Centrale, nei Promessi 
sposi, è il contrasto tra un diritto esercitato in modo forma-
le – alla luce del quale sarebbero Renzo e Lucia, con la loro 
intrusione in casa di don Abbondio, a trasgredire la legge – e 
una giustizia sostanziale, che viene violata dall’arrogante pre-
tesa di don Rodrigo di impedire le nozze e dalla complicità 
pavida di don Abbondio. Allo stesso modo, Sciascia difende i 
radicali e i socialisti, che all’epoca del processo in cui fu coin-
volto Enzo Tortora stavano cercando di affermare i principi 
del “garantismo” (il pieno rispetto dei diritti degli indagati e 
degli imputati) contro chi si era messo a suonare l’allarme 
«per l’attentato alla libertà e indipendenza del potere giudi-
ziario» (rr. 24-25).

Commento
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stione del processo di Napoli1 che socialisti e radicali stanno agitando ricevendone 
l’accusa di una intrusione e aggressione che sta facendo scampanare ad allarme le 
campane della retorica nazionale così come quella notte le campane della chiesa di 
cui don Abbondio era curato. E con questo voglio anche dire che conoscendo l’Ita-
lia, l’Italia del Manzoni, l’Italia di cui Pirandello diceva che le parole vanno nell’aria 
aprendo la coda come tacchini, radicali e socialisti avrebbero forse dovuto esser più 
cauti, meno intempestivi, aspettare, insomma, la sentenza. E non perché il loro inter-
vento davvero costituisca una intrusione, una interferenza, un’aggressione: ma perché 
hanno dato modo alla retorica nazionale di scampanare allarme per l’attentato alla 
libertà e indipendenza del potere giudiziario. Hanno dato modo, insomma, di far 
gridare allo scandalo: e queste grida sovrastano e sommergono lo scandalo che loro 
intendono denunciare, fanno perdere di vista gli argomenti – a dir poco inquietanti 
– che accompagnano la loro denuncia e le danno inequivoca ragion d’essere e forza.

È facile, scampanando retorica e solleticando un mai sopito plebeismo, fare ap-
parire una vittima come un privilegiato: ed è quel che si sta tentando di fare con 
Enzo Tortora. Ma il caso Tortora non sta soltanto nell’angosciosa vicenda che lui sta 
vivendo: è il caso del diritto, il caso della giustizia.

1. processo di Napoli: il cosiddetto “maxiprocesso” alla Nuova 
camorra organizzata di Raffaele Cutolo, alla fine del quale (set-

tembre 1985) Enzo Tortora venne condannato a 10 anni di carcere; 
fu assolto in appello l’anno successivo.
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Raccontare l’Italia
1 Perché Sciascia inizia il suo discorso citando I promessi sposi?
2 Chi era Enzo Tortora? Fai una ricerca in rete. A quale uomo di spettacolo di oggi lo potresti 

paragonare?
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Generi e Testi

Abbiamo avuto modo di vedere come i buoni propositi degli intellettuali 
del primo Novecento, da Salvemini a Brancati, s’infrangessero contro i muri della 
guerra e del fascismo [▶ Sezione III, Percorso 5].

Nella seconda metà del secolo il problema al quale si trovano di fronte gli 
intellettuali non è tanto legato alla politica quanto al mutamento socio-
economico che, in brevissimo tempo, cambia il volto dell’Italia.

A partire dalla fine degli anni Cinquanta, con il boom economico, i mass media 
cominciano a trasformarsi e a ridurre a brand pubblicitari sia le correnti 
culturali e artistiche (avanguardie, romanzi, scienze umane) sia le 
ideologie politiche.

Così, a poco a poco, le figure dei retori descritti nella prima metà del Novecento 
da Brancati abbandonano la maschera del comiziante puro, dell’ideologo o 
del burocrate, e indossano quella dei nuovi capipopolo: quei conduttori 
televisivi che sanno sfruttare le labili e violente ondate di risentimento sociale non 
più indirizzabili da partiti e movimenti.

Intanto gli stili della più raffinata cultura moderna vengono riciclati da un 
mercato culturale ormai industrializzato, in cui diventa sempre più difficile 
distinguere tra opere autentiche e sofisticazioni.
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Uno degli effetti più tipici di questo fenomeno è la mescolanza di “alto”  
e “basso”. Le vecchie forme di cultura popolare cominciano a penetrare nella cultura 
d’élite (e gli intellettuali cominciano, ad esempio, a occuparsi di forme d’arte pop 
come la canzone e il fumetto) e, viceversa, le sperimentazioni dell’arte colta vengono 
volgarizzate allo scopo di renderle appetibili alle masse, per le quali l’accesso alla cultura, 
un tempo riservato a pochi, appare qualcosa di simile all’acquisto di un’auto o di un frigo 
(questo incontro-scontro tra cultura “alta” e ceti popolari è al centro di un episodio molto 
divertente del film Dove vai in vacanza?, in cui Alberto Sordi e la moglie – due persone 
semplici, che non hanno studiato – visitano la Biennale di Venezia).

Chi sono gli scrittori italiani viventi che 
vale la pena di leggere? È una domanda 
che si sente spesso. Certo ci sono, e non 
solo tra i romanzieri: leggi nell’eBook 
due saggisti eccellenti ancora in attività, 
Bellocchio e Berardinelli (T7, T8, T9).
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1 Di che cosa parlano i saggi della 
seconda metà del Novecento

Come già si è visto per i saggi del primo Novecento [▶ Sezione III, Percorso 5], anche 
tra i saggi del secondo Novecento è possibile identificare alcuni temi ricorrenti, che 
indichiamo brevemente.

La mistificazione dell’impegno Franco Fortini punta il dito soprattutto contro 
chi pretende di produrre un’arte impegnata, civile, ma dimentica il primo impegno 
dell’artista, che è quello di non usare stereotipi o forme usurate solo per farsi ac-
cettare più in fretta dal suo pubblico. Perché, come ricorda Piergiorgio Bellocchio, 
se si semplifica il linguaggio oltre un certo limite, non si può raccontare niente di 
“vero”, essendo la verità – quando si voglia oltrepassare il mero elenco di dati – una 
faccenda sempre complessa. E il problema è più che mai attuale, se si pensa a quanti 
autori, all’inizio di questo XXI secolo, ci hanno raccontato mafie, operai o altri “temi 
caldi” attraverso una scrittura sciatta e una serie di cliché da telefilm.

La retorica dell’Evento Del nuovo ruolo della cultura e dell’arte, vissute non più 
come nutrimento necessario ma come moda e status symbol, ci parla con taglio 
più grottesco e ilare anche Giorgio Manganelli, satireggiando le Grandi Mostre dei 
Grandi Autori prese d’assalto da folle che, senza la frenesia contagiosa dell’Evento 
e la pubblicità con cui si presenta un museo pieno di Van Gogh come fosse un con-
certo di Bruce Springsteen, rimarrebbero del tutto indifferenti ai quadri per i quali 
fanno ore di fila.

La scuola Tutti questi brani saggistici raccontano una società di fine Novecento in 
cui il sapere si stacca sempre più dalle esperienze individuali e dalla realtà quoti-
diana, e subisce una sorta di standardizzazione scolastica. L’irrealtà del linguag-
gio burocratico denunciata da Carlo Levi [▶ Sezione III, Percorso 5, T6] diventa allora 
quella delle aule di licei e università, dove la carica di ribellione sempre tipica della 
letteratura e dell’arte, e specie di quelle moderne, viene disinnescata trasformando 
ogni testo in neutro oggetto di studio: è questo il tema del saggio di Alfonso Berar-
dinelli, che racconta che cosa succede in classe quando si leggono le parole di per 
sé scioccanti e terribili di Dante o di Leopardi.

La classe media Una tale perdita di rapporto con gli aspetti meno controllabili 
della realtà non riguarda solo la scuola, bensì, più in generale, i costumi e quasi 
l’antropologia della nuova classe media nata con il miracolo economico e divenuta 
presto maggioritaria. Si tratta infatti di una classe che, mancando del retroterra delle 
borghesie nordeuropee, dell’etica borghese non sembra aver ereditato il senso del 
rischio e della responsabilità, ma soltanto la paura di vivere e l’aspirazione a un 
successo ormai scisso dal merito e dal valore: è questa la grettezza che – parlando 
dei rapporti familiari – denuncia Natalia Ginzburg.

L’inflazione culturale e la società dello spettacolo In definitiva, poiché il tardo 
Novecento ha spettacolarizzato e dunque falsificato i tradizionali ambiti di politica 
e cultura, rendendoli irreali o “virtuali”, i saggisti migliori hanno cambiato punto 
d’osservazione. Hanno capito che il loro ruolo non può più essere quello di “edu-
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care” dai vecchi pulpiti laici un pubblico ormai disperso e sedotto da microfoni ben 
più potenti. Perciò riportano il “saggismo” alle sue origini satirico-autobiografiche, 
sulla linea che va da Montaigne a Kraus1. E molto spesso, proprio per non perde-
re l’attitudine illuministica a distruggere le superstizioni, indirizzano la loro critica 
contro una Cultura divenuta idolo, feticcio scolastico e mediatico, fonte non più di 
emancipazione ma di alienazione. Questo è, ad esempio, il percorso di Piergiorgio 
Bellocchio e del suo sodale Alfonso Berardinelli, che chiude la nostra rassegna e in 
qualche modo la riassume.

Natalia Ginzburg

La vita, i libri Natalia Levi nasce a Palermo nel 
1916 e trascorre la giovinezza a Torino, in una fa-
miglia della colta borghesia ebraica di cui narre-
rà poi le vicende nel suo libro più noto, Lessico 
famigliare (1963), che è anche un prezioso scor-
cio dell’ambiente culturale piemontese tra le due 
guerre. Nel 1938 sposa Leone Ginzburg (un gio-
vane e versatile intellettuale ucciso sei anni più 
tardi in un carcere nazifascista), e a partire dalla 
Liberazione firma tutti i propri libri con il suo co-
gnome. Nel dopoguerra lavora alla casa editrice 
Einaudi e si lega a un altro studioso poliedrico, 
l’anglista Gabriele Baldini. Dal 1952 abita a Roma, 
dove muore nel 1991. Durante l’ultimo decennio 
della sua vita svolge un’intensa attività come par-
lamentare comunista.

Dopo il primo, scanzonato romanzo breve del 
1942, La strada che va in città, tra gli anni Quaranta e Cinquanta la Ginzburg si 
chiude in una narrativa dai toni molto cupi (È stato così e Tutti i nostri ieri). Ma di 
questa cupezza, che riflette sia i suoi drammi privati sia il clima neorealista, si libera 
a inizio anni Sessanta con un riuscitissimo trittico: oltre a Lessico famigliare, il suo 
gemello romanzesco Le voci della sera (1961) e Le piccole virtù (1962), raccolta di 
saggi e riflessioni autobiografiche seguita nel 1970 dai pezzi giornalistici di Mai devi 
domandarmi.

Negli anni successivi la Ginzburg si dedica al teatro e pubblica un romanzo più 
ambizioso, Caro Michele (1973), caratterizzato da alcune incertezze strutturali che 
si approfondiranno poi in La città e la casa (1984). Ma tra questi discutibili libri tar-
di esce un capolavoro come Famiglia (1977), composto da due racconti lunghi che 
costituiscono una perfetta sintesi del mondo poetico ginzburghiano.

La fedeltà al piccolo mondo della «famiglia» Il nucleo poetico della Ginzburg 
coincide con la «famiglia», rappresentata di solito come una specie di tribù anima-
le. Questo sguardo zoologico presuppone un ostinato culto dei ruoli arcaici che 
caratterizzano tradizionalmente i membri della tribù: il Padre, la Madre, i Figli…  

1. Michel de Montaigne (1533-92) è l’autore degli Essais, il capostipite del genere “saggio” in Occidente. Karl Kraus 
(1874-1936) è uno scrittore (soprattutto satirico) austriaco.
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Ma d’altra parte, proprio la scelta di non uscire da questo suo cerchio tribale, e di 
non parlare di ciò che non conosce di persona o quasi per affinità di sangue, confe-
risce alla voce della scrittrice una sorprendente sicurezza. 

Intuendo i rischi di una cultura composta ormai quasi soltanto di aspiranti “tut-
tologi”, che credono di poter giudicare l’intero scibile umano, la Ginzburg accetta la 
sua ottica limitata senza complessi d’inferiorità e la trasforma in una forza: è appun-
to la sua fedeltà al piccolo mondo familiare che le permette di gettare sul mondo 
grande della vita pubblica uno sguardo originalmente “vergine” e straniante. 

Natalia Ginzburg

 L’educazione dei figli
da  Le piccole virtù

L’attitudine a vedere le cose con uno sguardo limpido e privo di pregiudizi è evidente 
tanto nei romanzi quanto nei saggi, là dove la Ginzburg riflette sui casi della sua esistenza 
personale e più in generale sulla vita di tutti i giorni, sulle cose che tutti quanti hanno 
sotto gli occhi ma spesso non riescono a mettere a fuoco. Il brano che segue è un buon 
esempio di questa sua capacità di analisi, applicata all’educazione dei figli e alla scuola.

Per quanto riguarda l’educazione dei figli, penso che si debbano insegnar loro non 
le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l’indifferenza al 
denaro; non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo; non l’astuzia, ma la 
schiettezza e l’amore alla verità; non la diplomazia, ma l’amore al prossimo e l’abne-
gazione; non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere.

Di solito invece facciamo il contrario: ci affrettiamo a insegnare il rispetto per 
le piccole virtù, fondando su di esse tutto il nostro sistema educativo. Scegliamo, 
in questo modo, la via più comoda: perché le piccole virtù non racchiudono alcun 
pericolo materiale, e anzi tengono al riparo dai colpi della fortuna. Trascuriamo d’in-
segnare le grandi virtù, e tuttavia le amiamo, e vorremmo che i nostri figli le avessero: 
ma nutriamo fiducia che scaturiscano spontaneamente nel loro animo, un giorno av-
venire, ritenendole di natura istintiva, mentre le altre, le piccole, ci sembrano il frutto 
d’una riflessione e di un calcolo e perciò noi pensiamo che debbano assolutamente 
essere insegnate.

In realtà la differenza è solo apparente. Anche le piccole virtù provengono dal pro-
fondo del nostro istinto, da un istinto di difesa: ma in esse la ragione parla, sentenzia, 
disserta, brillante avvocato dell’incolumità personale. Le grandi virtù sgorgano da 
un istinto in cui la ragione non parla, un istinto a cui mi sarebbe difficile dare un 
nome. E il meglio di noi è in quel muto istinto: e non nel nostro istinto di difesa, che 
argomenta, sentenzia, disserta con la voce della ragione. L’educazione non è che un 
certo rapporto che stabiliamo fra noi e i nostri figli, un certo clima in cui fioriscono 
i sentimenti, gli istinti, i pensieri.
[…]

Appena i nostri figli cominciano ad andare a scuola, noi subito gli promettiamo 
denaro in premio, se studieranno bene. È un errore. […] E in genere, credo si debba 
andare molto cauti nel promettere e somministrare premi e punizioni. Perché la 
vita raramente avrà premi e punizioni: di solito i sacrifici non hanno alcun premio, 
e sovente le cattive azioni non sono punite, ma anzi a volte lautamente retribuite in 
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successo e denaro. Perciò è meglio che i nostri figli sappiano fin dall’infanzia, che il 
bene non riceve ricompensa, e il male non riceve castigo: e tuttavia bisogna amare 
il bene e odiare il male: e a questo non è possibile dare nessuna logica spiegazione.

Al rendimento scolastico dei nostri figli, siamo soliti dare una importanza che 
è del tutto infondata. E anche questo non è se non rispetto per la piccola virtù del 
successo […]. Se vanno male a scuola, o semplicemente non così bene come noi 
pretendiamo, subito innalziamo fra loro e noi la barriera del malcontento costante; 
prendiamo con loro il tono di voce imbronciato e piagnucoloso di chi lamenta una 
offesa. Allora i nostri figli, tediati, s’allontanano da noi. Oppure li assecondiamo 
nelle loro proteste contro i maestri che non li hanno capiti, ci atteggiamo, insieme 
con loro, a vittime d’un’ingiustizia. E ogni giorno gli correggiamo i compiti, anzi 
ci sediamo accanto a loro quando fanno i compiti, studiamo con loro le lezioni. In 
verità la scuola dovrebbe essere fin dal principio, per un ragazzo, la prima battaglia 
da affrontare da solo, senza di noi; fin dal principio dovrebbe esser chiaro che quello 
è un suo campo di battaglia, dove noi non possiamo dargli che un soccorso del tutto 
occasionale e irrisorio. E se là subisce ingiustizie o viene incompreso, è necessario 
lasciargli intendere che non c’è nulla di strano, perché nella vita dobbiamo aspettarci 
d’essere continuamente incompresi e misconosciuti, e di esser vittime d’ingiustizia: e 
la sola cosa che importa è non commettere ingiustizia noi stessi […]. È falso che essi 
abbiano il dovere, di fronte a noi, d’esser bravi a scuola e di dare allo studio il meglio 
del loro ingegno.

Il loro dovere di fronte a noi è puramente quello, visto che li abbiamo avviati agli 
studi, di andare avanti. Se il meglio del loro ingegno vogliono spenderlo non nella 
scuola, ma in altra cosa che li appassioni, raccolta di coleotteri o studio della lingua 
turca, sono fatti loro e non abbiamo nessun diritto di rimproverarli, di mostrarci 
offesi nell’orgoglio, frustrati d’una soddisfazione. Se il meglio del loro ingegno non 
hanno l’aria di volerlo spendere per ora in nulla, e passano le giornate al tavolino 
masticando una penna, neppure in tal caso abbiamo il diritto di sgridarli molto: 
chissà, forse quello che a noi sembra ozio è in realtà fantasticheria e riflessione, 
che, domani, daranno frutti. Se il meglio delle loro energie e del loro ingegno 
sembra che lo sprechino, buttati in fondo a un divano a leggere romanzi stupidi, o 
scatenati su un prato a giocare a foot-ball, ancora una volta non possiamo sapere se 
veramente si tratti di spreco dell’energia e dell’ingegno, o se anche questo, domani, 
in qualche forma che ora ignoriamo, darà frutti. Perché infinite sono le possibilità 
dello spirito. 
[…]

Quello che deve starci a cuore, nell’educazione, è che nei nostri figli non venga mai 
meno l’amore alla vita. Esso può prendere diverse forme, e a volte un ragazzo svogliato, 
solitario e schivo non è senza amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma 
semplicemente in stato di attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E 
che cos’è la vocazione d’un essere umano, se non la più alta espressione del suo amore 
per la vita? Noi dobbiamo allora aspettare, accanto a lui, che la sua vocazione si sve-
gli, e prenda corpo. Il suo atteggiamento può assomigliare a quello della talpa o della 
lucertola, che se ne sta immobile, fingendosi morta: ma in realtà fiuta e spia la traccia 
dell’insetto, sul quale si getterà con un balzo. Accanto a lui, ma in silenzio e un poco in 
disparte, noi dobbiamo aspettare lo scatto del suo spirito. Non dobbiamo pretendere 
nulla: non dobbiamo chiedere o sperare che sia un genio, un artista, un eroe o un san-
to; eppure dobbiamo essere disposti a tutto; la nostra attesa e la nostra pazienza deve 
contenere la possibilità del più alto e del più modesto destino.
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 UNA VOCE MODESTA E PERENTORIA Il brano dà 
bene l’idea della “voce” con cui la Ginzburg ci parla: una 
voce insieme modesta e perentoria, che possiede la tran-
quillità di chi ragiona solo di situazioni vissute sulla propria 
pelle. Per non cedere alla tentazione di travestirsi, allo sco-
po di apparire più aggiornati, nel nostro mondo intellet-
tuale occorrono un considerevole coraggio e un senso della 
propria dignità simile a quello descritto nel brano. 

 VIRTÙ E BORGHESIA MEDIOCRE Opponendo le vir-
tù più difficili alle virtù che si acquisiscono facilmente adat-
tandosi al galateo sociale, la scrittrice conduce qui un’im-
plicita polemica contro l’etica di quella piccola o mediocre 
borghesia che è il bersaglio di molti intellettuali del tempo 
(da Gaetano Salvemini a Carlo Levi a Elsa Morante).
Più di ogni altra, infatti, quella classe media tende a una 
tranquillità conformista che riduce le virtù grandi alle 
piccole. Essendo divenuti sempre più abili a evitare i ri-
schi che possono scuotere l’esistenza, i piccoli borghesi 
maturano una «paura di vivere» (r. 65) che trasforma la 
legittima ricerca di sicurezza in semplice viltà. Per questo 
la Ginzburg scrive che «è meglio che i nostri figli sappiano 
fin dall’infanzia, che il bene non riceve ricompensa, e il 
male non riceve castigo: e tuttavia bisogna amare il bene 
e odiare il male: e a questo non è possibile dare nessuna 
logica spiegazione» (rr. 28-30). Solo così si può insegnare 
la distanza che sempre rimane tra la reale crescita delle 
persone e la «piccola virtù del successo» (rr. 32-33). Solo 
così si può sperare che i futuri adulti non identifichino 
un tale successo con la giustizia tout court; e che dunque 
non diventino tracotanti quando trionfano, né viceversa 
si umilino e dimentichino il proprio valore quando vengo-
no sconfitti. Questo pericolo va sventato fin da quella prima 
gara pubblica in cui rischia di trasformarsi la scuola.

 IL RISCHIO DEL CONFORMISMO L’enfasi posta sulla 
“carriera” dei figli induce a farne una mera appendice dei ge-
nitori: da esseri dotati di una propria inviolabile personalità 
li si vuole ridurre a parti di sé, a mezzi di affermazione pub-
blica, e magari a vendicatori delle proprie aspirazioni fru-
strate. Senza abbandonare il suo tema familiare, la Ginzburg 
tocca qui in modo efficace un tema socialmente cruciale: 
quello della contraddizione, connaturata a ogni percorso 
educativo, tra l’aspirazione a formare persone dotate di au-
tonomia critica e l’esigenza di trasformare i ragazzi in rispet-
tabili membri di una comunità, cioè di un’istituzione che 
richiede un certo conformismo. 

GENITORI: REGISTI DIETRO LE QUINTE Anche per 
queste ragioni, secondo la scrittrice, i genitori devono es-

sere molto cauti nel correggere le inclinazioni apparente-
mente “devianti” dei loro figli: perfino l’ozio, infatti, può ri-
velarsi una inattesa fonte di crescita. Da un figlio, ribadisce 
in un’altra pagina del saggio, «non dobbiamo pretendere 
nulla» (rr. 72-73). Di tutti gli esseri, ricorda la Ginzburg, oc-
corre saper rispettare i peculiari modi di sviluppo. Anziché 
tentare invano di “salvare” il proprio figlio, bisogna amarlo: 
cioè dedicargli un’attenzione tenace e discreta, da registi 
che lavorano dietro le quinte per fargli posto sulla scena 
della vita. 
Dal punto di vista formale, la voce della Ginzburg si fa senti-
re in due modi fondamentali: da una parte, fa affermazioni 
decise, ma le fa con modestia, con un’attitudine dialogante; 
dall’altra, sviluppa la sua argomentazione in maniera rigo-
rosa, quasi geometrica. 

 OPINIONI PERSONALI E DEFINIZIONI OGGETTIVE  
Quanto al primo aspetto, osserviamo come la scrittrice in-
troduce le proprie opinioni: «Per quanto riguarda l’educazio-
ne dei figli, penso che si debbano insegnar loro...» (r. 1), «Di 
solito invece facciamo il contrario: ci affrettiamo» (r. 6), 
«In realtà la differenza è solo apparente» (r. 15), «Le gran-
di virtù sgorgano da un istinto...» (rr. 17-18). Come si vede 
da questi esempi, l’autrice alterna affermazioni molto net-
te, assunzioni di responsabilità segnate dall’uso dell’io (un 
io dialogante: penso che, io credo che), ad altre in cui l’uso 
del noi ha lo scopo di sollecitare l’esperienza dei lettori, 
di coinvolgerli nel discorso, e infine a definizioni “ogget-
tive”. Ne risulta un andamento del pensiero molto mosso 
e aperto, propenso al dialogo: un pensiero che “ferma dei 
punti” argomentativi e rilancia il discorso paragrafo dopo 
paragrafo.

 UN’ARGOMENTAZIONE ORDINATA E RIGOROSA   
Quanto al secondo aspetto, l’argomentazione della Ginzburg 
è un modello di ordine e rigore. Vediamo, ad esempio, come 
la nozione di “istinto”, di per sé mal definibile, si specifica da 
sé nel giro delle frasi alle rr. 15-20. 
Un criterio d’ordine è evidente anche nella composizione 
complessiva del discorso. Nella prima parte il tema dell’e-
ducazione è trattato partendo dalla distinzione tra piccole 
e grandi virtù; nella parte centrale il tema è quello dell’e-
ducazione come liberazione dell’istinto basata sul rispet-
to; nella parte finale la Ginzburg si concentra sul tema 
dell’«amore alla vita» (r. 64). I tre “blocchi” argomentativi 
sono compatti (e corrispondono a diversi punti di vista: la 
società e la morale; la prospettiva degli adulti; la prospet-
tiva dei giovani) e trattati in maniera molto analitica, con 
una prosa veloce ed estremamente varia, che alterna frasi 
brevi a frasi sintatticamente più elaborate. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 In che cosa consiste la differenza tra virtù “piccole” e virtù “grandi”? Che cosa succede quando 

si educa alle une o alle altre?
2 Su che cosa si fonda, per la Ginzburg, l’educazione? E quel è il suo scopo?
3 Che cosa pensa la Ginzburg della scuola? 
4 Perché non funziona il sistema premio-punizione? 

ANALIZZARE
5 Il testo presenta alcune metafore che servono a chiarire meglio i concetti: prova a individuarle. 

INTERPRETARE 
6 Perché i genitori non avrebbero il diritto di sgridare i figli? 
7 Quale differenza c’è tra attendere e pretendere? 
8 Cerca in rete la celebre lettera di Leopardi al padre del luglio del 1819 (dalle parole «sebbene 

dopo aver saputo…») e confrontala con il brano proposto. Credi che Leopardi sarebbe stato 
d’accordo con ciò che dice la Ginzburg? 

virtù

educazione
scuola

premio-punizione

metafore

sgridare
attesa e pretesa

Leopardi 
Ginzburg

Giorgio Manganelli

La vita, i libri Giorgio Manganelli nasce a Milano nel 1922. Raffinato studioso di 
letteratura inglese, nei primi anni Sessanta si avvicina alla Neoavanguardia, dando 
delle sue idee sull’arte una delle interpretazioni più singolari e insieme più notevoli. 
Il manifesto della sua poetica si trova nei saggi raccolti in La letteratura come men-
zogna (1967), che pubblica tre anni dopo averne offerto un primo esempio concreto 
nel monologo-trattato Hilarotragoedia, cui seguono lungo i decenni successivi altre 
opere riconducibili allo stesso filone, da Nuovo commento (1969) a Agli dèi ulteriori 
(1972), a Dall’inferno (1985). Più interessanti appaiono però alcuni libri “laterali”, 
come i microromanzi di Centuria. Cento piccoli romanzi fiume (1979), o i corsivi di 
costume raccolti in Lunario dell’orfano sannita (1973) e in Improvvisi per macchina 
da scrivere (1989). Manganelli muore a Roma nel 1990. 
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La vera letteratura: una «menzogna» Manganelli ha un bersaglio fisso: il rea-
lismo, in ogni sua accezione. È intollerante a tutti quegli scrittori che pretendono 
di “dire qualcosa”. Insiste sul fatto che la vera letteratura è una «menzogna»: una 
pura costruzione linguistica senza rapporto con nessuna realtà, una macchina che 
produce echi di voci mai esistite. 

Nel predicare e nel mettere in pratica questa idea, Manganelli recupera le più 
diverse tradizioni riducendole a un unico, sontuoso artificio parodistico, e così si 
mette al riparo delle poetiche più influenti del Novecento: quelle che hanno appunto 
concepito l’arte come un caotico sistema di segni sciolto da ogni vincolo con il lin-
guaggio medio e/o con l’esperienza quotidiana. Solo che nei primi e più responsabili 
autori moderni questo distacco testimoniava l’alienazione, la perdita di significato 
dell’esistenza e delle parole consuete nella routine infernale della società moderna: 
veniva proposto, insomma, come una necessità angosciosa e non voluta.

L’angoscia rovesciata in euforia In Manganelli, che scrive dopo queste esperien-
ze, l’angoscia si è invece rovesciata in euforia. Ciò che in un Kafka o in un Beckett è 
la scarna rappresentazione di un universo disumano in lui diventa una performance 
oratoria giocosamente barocca. I suoi libri descrivono un mondo alienante, da incu-
bo, il più possibile lontano dal senso comune; ma il suo tono è quello compiaciuto di 
chi si gusta uno spettacolo da brivido in tv, comodamente sprofondato nella poltrona 
del suo lussuoso salotto, magari davanti a un’ottima pietanza. 

Giorgio Manganelli

La mostra
da  Improvvisi per macchina da scrivere 

Il tono compiaciuto ed euforico tipico di Manganelli è evidente nel brano che segue, dove 
le fantasticherie della sua prosa sono messe al servizio di una critica della cultura puntualis-
sima ed esilarante. 

La mostra – femminile di «mostro» – di Van Gogh è finita, ma il clamore ancora 
indugia nell’aria. Chi passa davanti alla Galleria d’Arte Moderna, a Roma, ode di-
stintamente gemiti, sommesse imprecazioni, frettolose ingiurie; l’attesa di centinaia 
di migliaia di appassionati è diventata qualcosa di solido, di compatto; qualcosa di 
pericoloso. Ora ci sono le statistiche: tanti visitatori, di cui tanti meridionali, tanti 
settentrionali, tanti europei, tanti da Trastevere, tanti dal Flaminio. Bene, bene. Un 
trionfo. Ma, lo vedete, un Van Gogh, a trattarlo bene, dura due mesi. Trattato con gli 
estrogeni – ma non si potrebbe – può durare altri quindici giorni, ma dicono che ne 
soffre: rende meno. Non può sopportare i settentrionali. Trattato con le anfetamine, 
diventa nervoso, litiga, i quadri si voltano da soli contro il muro. Secondo me l’idea 
della mostra è buona, ma bisogna scegliere meglio.

Siamo a Roma. L’idea mi pare semplice. Annunciare in tutto il mondo che c’è 
l’esposizione del Colosseo. Ci vuole un bel lancio. Spiegare che il Colosseo è stato 
predisposto per essere «esposto». Ma non c’era anche prima? Certo; ma anche Van 
Gogh c’era prima. E allora? Bisogna far capire che il Colosseo, in quanto oggetto 
esposto, è un’altra cosa. E poi, seccamente, annunciare: il Colosseo si inaugura il 
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 LA MASSIFICAZIONE DELLA CULTURA Siamo negli 
anni Ottanta, si è appena tenuta a Roma una delle prime 
grandi mostre-spettacolo dedicate a Van Gogh. Dopo es-
sere passata per il miracolo economico degli anni Sessan-
ta, che l’ha resa una società di massa, e per l’estremismo 
politico degli anni Settanta, che ne ha esaurito gli ultimi 
fermenti di ribellione post Sessantotto, l’Italia si immerge in 
un benessere più generalizzato e fatuo: quello della moda e 
delle televisioni commerciali.
Anche la cultura, nel frattempo, si è massificata: e gli “inte-
ressi culturali” sono divenuti una sorta di status symbol per 
una buona fetta della sempre più ampia piccola borghesia 
scolarizzata, l’amorfa middle class in cui sono confluiti gli ex 
ceti proletari e la vecchia borghesia del primo Novecento. 
Molto spesso, ormai, i prodotti artistici non si ammirano 
in quanto tali, ma attraggono l’attenzione pubblica solo se 
sono innalzati a simboli di una “tendenza” promossa dai 
grandi media, cioè, in fondo, se sono degradati a pretesti 
per reclamizzare delle mode: a poco a poco le opere e gli 

autori vengono oscurati dagli eventi che si costruiscono 
intorno a loro. 

 CONTANO SOLO I “MITI” Così, mentre la maggior 
parte della gente ignora quali tesori contengano, trecento-
sessantacinque giorni all’anno, i musei, le piazze e le biblio-
teche della propria città e non si accorge delle bellezze in cui 
si imbatte quotidianamente, basta che un oculato battage 
giornalistico, con conseguente effetto domino del passa-
parola, la convinca che leggere un certo libro o vedere una 
certa mostra è un “must” e, indipendentemente dal loro va-
lore reale, eccola accorrere a formare code chilometriche. I 
fatti culturali e artistici sembrano esistere solo se diventano 
“miti”, nel senso che a questo termine si dà parlando di certi 
cantanti, sportivi o attori. Un Van Gogh, per essere “visto”, 
deve lasciarsi trasformare in una specie di rockstar. Senza un 
tale pathos pubblicitario – senza il trattamento che Man-
ganelli, con il suo gusto metaforico, paragona a una cura di 
estrogeni – le mostre restano senza visitatori. 

Analisi del testo
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giorno tale. Far capire che la mostra resterà aperta diciamo tre mesi. Poi si chiuderà, 
irrevocabilmente. Chi ha visto il Colosseo esposto, bene, gli altri se lo faranno rac-
contare.

Il punto è: far capire che «bisogna» vedere il Colosseo esposto. Magari lavorare la 
faccenda: far arrivare un pullman dalla Romania; gente che ama il mondo latino. Poi 
dei vecchietti vestiti di scuro dalla Maremma, dal Gargano, dalla Brianza. Far correre 
la voce che i giapponesi vogliono comprare il Colosseo per un miliardo di miliar-
di. È fatta. Cominciano ad arrivare genovesi, norvegesi, lodigiani, afgani, ungheresi, 
irochesi. Poi gli esquimesi. Anche una comitiva di etruschi, sotto la guida del loro 
lucumone, un po’ disorientati per via del ritardo tecnologico e del mistero della lin-
gua. Naturalmente, dopo tre mesi «a grande richiesta», l’esposizione si può prorogare. 
Altri tre mesi. Così da recuperare le monache di clausura, gli sciamani, la squadra 
di basket dell’Iowa, i campioni del mondo di Othello, gli astrofisici e i tibetani della 
diaspora. Tutti in fila a vedere l’esposizione del Colosseo.

Può durare all’infinito? Naturalmente no. Quando l’ultimo tibetano cortesemente 
commosso si congeda, finisce. Ma come fare finire il Colosseo? Qui sta la finezza 
finale. Il Colosseo non finisce. Soltanto, a questo punto arriva il grande esperto di 
Colossei. Lui sa tutto. Una vita dedicata ai Colossei. Guarda, scruta, tocca delicata-
mente, sorride.

Mormora: «Incredibile». Annusa un po’ di polvere, la fa stridere fra le dita, gli 
occhi socchiusi.

Sospira, ma non è infelice. Scuote il capo: «Un falso, naturalmente. Tutto falso. A 
suo modo, un capolavoro. Non c’è dubbio, l’hanno fatto a Torino tra il 1880 e il ’90». 
Ride: è chiaro, sa chi l’ha fatto. A questo punto, signori, rilanciamo il Colosseo: il più 
grande falso del mondo. Capite? La gente vuol vedere la mostra. Possiamo tenervi 
buoni per un secolo.
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 LA REALTÀ COME INFERNO Per illustrare la frenesia 
mediatica, lo scrittore usa una tattica abbastanza tipica. 
Con un crescendo di enfasi comica e iperboli grottesche, 
trasfigura la realtà in una specie di girone infernale: «Chi 
passa davanti alla Galleria d’Arte Moderna a Roma, ode 
distintamente gemiti, sommesse imprecazioni, frettolose 
ingiurie; l’attesa di centinaia di migliaia di appassionati è 
diventata qualcosa di solido, di compatto; qualcosa di peri-
coloso» (rr. 2-5).
Qui il disimpegno che Manganelli mantiene davanti alla 
realtà sociale lo aiuta a denunciarne la stupidità meglio 
di quanto non saprebbero fare le invettive dei più impe-
gnati critici della cultura. Attraverso i suoi eccessi verbali 
mostra la logica interna delle Grandi Mostre portandola 
all’assurdo. Se conta solo l’Evento e non la sostanza, dice 
Manganelli, perché non “esporre” ciò che è già lì da sempre 
e che neppure si può spostare? Perché non costruire un’e-
sposizione “temporanea” intorno alle pietre “permanenti” 
del Colosseo, così noto da essere ormai quasi “invisibile” e 
semisconosciuto nei suoi veri connotati?

 LA REALTÀ COME BLOB A partire da questa trovata, 
Manganelli dà sfogo alla sua passione elencatoria, accumu-
lando e incollando insieme pezzi di mondi, tempi e contesti 
diversissimi, con notevoli effetti umoristici: «Cominciano 
ad arrivare genovesi, norvegesi, lodigiani, afgani, ungheresi, 

irochesi. Poi gli esquimesi. Anche una comitiva di etruschi, 
sotto la guida del loro lucumone, un po’ disorientati per 
via del ritardo tecnologico e del mistero della lingua» (rr. 
24-27).
Manganelli sembra voler imitare una realtà ormai “televisi-
vizzata”, che fa apparire tutto presente e mette gli oggetti 
più disparati sullo stesso piano, abolendo epoche, luoghi e 
livelli culturali.

 UN’INVENZIONE TIRA L’ALTRA... Dato lo schema, 
poi, un’invenzione tira l’altra. Se si mette in mostra il Colos-
seo, perché non sottoporlo alle perizie cui si sottopongono 
di solito i quadri di controversa attribuzione? 
Ecco dunque che arriva l’esperto e lo esamina proprio 
come se si trattasse di un grazioso soprammobile passato 
di mano in mano in chissà quali insondabili traffici. Quindi, 
in un finale trionfo dei cortocircuiti cronologici manganel-
liani, spiega che l’anfiteatro Flavio è stato in realtà costru-
ito verso la fine dell’Ottocento a Torino (nella città dei re 
sabaudi che hanno ereditato la retorica latina di Roma…). 
Una disfatta, un clamoroso flop, una tragedia? Ma no, 
nient’affatto, anzi: si rilancia il Colosseo rendendo glamour 
il falso. E così si tiene viva la chiacchiera semicolta che ha 
sostituito l’attenzione vera: chiacchiera senza la quale nes-
suno di noi vedrebbe più quello che ha davanti agli occhi 
tutti i giorni. 
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Laboratorio 
COMPRENDERE E ANALIZZARE 
1 La “cultura” è più attenta all’apparenza che alla realtà. Dove Manganelli lo dice in maniera 

più efficace? 
2 Nota l’uso della punteggiatura: frasi brevi, paratattiche. Quale effetto ha questo tipo di 

sintassi sul lettore? 

CONTESTUALIZZARE 
3 Prova a “mettere in contesto” il brano negli anni Ottanta, gli anni della «Milano da bere», 

secondo uno slogan della pubblicità dell’epoca, e del trionfo dei consumi. Le cose sono 
cambiate, oggi? 

4 In che cosa consiste, per Manganelli, la massificazione della cultura? 

INTERPRETARE 
5 Cerca in rete notizie sul caso dei falsi livornesi di Modigliani (1984). Di che cosa si è trattato? 

Le ultime righe di questo brano prospettano un “caso” analogo?  
6 Come viene presentata da Manganelli la figura dell’«esperto»? 
7 Hai mai visitato una mostra che ha avuto grande successo? Hai avuto l’impressione che la 

dimensione spettacolare dell’evento avesse il sopravvento sul valore artistico delle opere 
esposte? 

realtà 
apparenza

«città da bere»

vero falso

grandi mostre



Fruttero e Lucentini al lavoro.
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Carlo Fruttero e Franco Lucentini

Due intellettuali atipici: né cattolici né marxisti Nel panorama italiano, il torine-
se Carlo Fruttero (1926-2012) e il romano Franco Lucentini (1920-2002) sono stati 
due intellettuali atipici [vedi anche ▶ Percorso 8, par. 4, p. 555]. Si è spesso detto che la 
cultura italiana del secondo Novecento si è organizzata in due “chiese”: quella dei 
cattolici e quella dei marxisti. Fruttero e Lucentini si sono tenuti lontani sia dall’una 
sia dall’altra. Non dev’essere stato facile, soprattutto perché entrambi hanno lavorato 
a lungo, a Torino, per la casa editrice Einaudi, al fianco di scrittori, poeti, studiosi 
per lo più comunisti o marxisti.

La propensione all’understatement All’Einaudi, però, Fruttero e Lucentini hanno 
occupato una posizione defilata: sono stati prima traduttori, quindi redattori, poi 
hanno diretto la collana di romanzi di fantascienza «Urania» (un genere che all’epo-
ca era considerato di serie B, se non addirittura di serie C); insomma, non hanno mai 
voluto occupare il centro della scena, dotati com’erano di un’innata propensione 
all’understatement, cioè al non prendersi troppo sul serio.

Poi, dopo aver curato i libri degli altri, nella seconda metà degli anni Sessanta i 
due si sono decisi a scriverne uno loro, e – cosa assai rara – a farlo “insieme”: nel 
1972 è uscito quello che è considerato il loro capolavoro, La donna della domenica, 
un giallo ambientato nella buona società torinese [▶ Percorso 8, T6]. Il grande succes-
so li ha spinti a continuare su quella strada: nel 1979 è uscito A che punto è la notte, 
un altro giallo, stavolta con gli stabilimenti torinesi della Fiat sullo sfondo; e poi, ne-
gli anni Ottanta e Novanta, altri libri: Il palio delle contrade morte (1983), L’amante 
senza fissa dimora (1986), Enigma in luogo di mare (1991). 

Articoli di costume e common decency Fruttero e Lucentini sono stati a lungo col-
laboratori del quotidiano torinese «La Stampa»: scrivevano articoli per la pagina cul-
turale, ma soprattutto erano maestri in quel genere difficilissimo che sono i cosiddetti 
“articoli di costume”: articoli, cioè, che prendono un fatto, un atteggiamento, un tic 
linguistico, e lo dissezionano cercando di metterne in luce gli aspetti più interessanti 
e più comici, o che sembrano rispecchiare meglio una certa “aria del tempo”.

Genere difficilissimo, perché 
parlare dei costumi dei contem-
poranei espone al rischio del 
moralismo e del lamento. Frutte-
ro e Lucentini guardavano, inve-
ce, la realtà con un’ironia e una 
leggerezza che si trovano rara-
mente nella saggistica italiana, e 
che fanno pensare all’acutezza e 
alla verve di certi scrittori anglo-
sassoni (entrambi ammiravano, 

T5  Suonare 
Cinzano scrivere 
Parmalat, da La 
prevalenza del cretino



Common decency Lo scrittore inglese George 
Orwell (1903-1950), autore di 1984 e La fattoria degli 
animali, fu anche un grande scrittore di saggi. In uno 
di essi spiegò che era stato per common decency che 
aveva deciso di partecipare alla guerra civile spagnola 
al fianco dei repubblicani. Common decency, cioè 
“comune decenza”, nel senso di un comportamento 
dettato non da un’ideologia ma da un convincimento 
morale innato, semplicemente umano.
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ad esempio, George Orwell e il suo ideale di common 
decency).

Anche per questo i libri che raccolgono i loro arti-
coli – La prevalenza del cretino (1985), La manuten-
zione del sorriso (1988) e Il ritorno del cretino (1992) –  
sono importanti per chi voglia avere un punto di vista 
originale sull’Italia degli anni Settanta e Ottanta e, in-
sieme, costituiscono degli esempi su “come si scrive 
un articolo di giornale”.

Carlo Fruttero e Franco Lucentini

La zia occulta
da  La prevalenza del cretino 

Si può scrivere male anche se si scrive bene. Perché scrivere male non vuol dire soltanto 
non conoscere la grammatica o commettere errori di sintassi, vuol dire anche usare un 
linguaggio inadeguato: corretto, cioè, dal punto di vista grammaticale, ma sbagliato dal 
punto di vista del registro adottato. Di questo (ma, come vedremo, non solo di questo) 
tratta l’articolo seguente, intitolato La zia occulta e uscito su «La Stampa» del 5 ottobre 1980.

La Fiat licenzia a Torino, a Bologna scoppia una bomba, a Milano sparisce l’insalata, 
a Roma un pretore mette fuori legge la birra, e scrupolosi cronisti si sparpagliano 
prontamente per le città a raccogliere dal vivo, a caldo, le reazioni della gente co-
mune. L’indomani il giornale riporta tra virgolette, in corsivo, strabilianti esempi di 
“parlato” italiano 1980.

«Non v’è dubbio che le preferenze delle massaie si orientano verso i pomidoro scoz-
zesi» svela un rude scaricatore dei mercati generali. «Entrambi siamo arrivati qui dalla 
Calabria colmi di speranza» rievoca un battilastra appena uscito col fratello dal turno 
di fabbrica. «Siffatti provvedimenti non giovano un bel nulla!» esclama un oste tra-
steverino. «Mentre quei signori del governo si gingillano in vani giochi di potere, noi 
facciamo quadrato attorno alla democrazia» assicura uno scambista delle ferrovie.

Nessuno (è la prima reazione del lettore comune) assolutamente nessuno in Ita-
lia si esprime così, parla così. Quei cronisti non sono affatto scrupolosi, mentono, 
hanno ingannato il loro direttore, non si sono mai sognati di andare col taccuino in 
mano tra le bancarelle, in autobus, nei bar, non si sono mai mescolati agli scioperanti 
e ai tifosi, hanno passato il pomeriggio o la serata a farsi gli affari loro, affidando la 
stesura dei dialoghetti dal vivo a una zia ottantacinquenne, ex maestra elementare.

Sarebbe la spiegazione più semplice, e anche la più rassicurante. Mentre il gio-
vane (o la giovane) giornalista se ne sta con modernissimi amici a discutere cruda-
mente di cinema polacco, Karl Popper1, lavabi liberty e centrali nucleari, la vecchina 
in mezzi guanti di lana va spulciando i testi cui deve la sua formazione culturale: 
Giannettino2, La carrozza di tutti3, Giacosa, Salvator Gotta4, polverose annate della 
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1. Karl Popper: uno dei maggiori filosofi 
del Novecento (1902-1994).
2. Giannettino: è il titolo di un sussidiario 
per le scuole elementari scritto da Carlo 

Collodi, l’autore di Pinocchio [▶ Tomo A, 
Sezione I, Percorso 9].
3. La carrozza di tutti: è un libro di Ed-
mondo De Amicis, l’autore di Cuore [▶ 

Tomo A, Sezione I, Percorso 9].
4. Giacosa … Gotta: Giuseppe Giacosa 
(1847-1906) fu uno dei più noti librettisti 
del teatro ottocentesco. Salvator Gotta 
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«Lettura»5, bollettini parrocchiali, raccolte di barzellette del 1909 intitolate Colte a 
volo e Sprizzi e sprazzi.

Qui, qui soltanto si trova quella bella lingua semplice, naturale, spontanea, e tutta-
via sempre così corretta, così pura; qui soltanto abbondano i “pomidoro” e fioriscono 
i “siffatti”.

In men che non si dica la vivace cronaca è pronta. 
Dalla sua riservina di aggettivi aggiornati, il cronista trae poi “fatiscente”, “defati-

gante”, “eclatante” e li mette senza nessuna esitazione in bocca a prostitute, spazzini, 
casalinghe, benzinai, commesse, secondo le necessità dell’inchiesta che gli è stata 
affidata; regala una caramella di menta alla preziosa vecchierella e corre a portare il 
pezzo al giornale.

Sarebbe bello se fosse così, se tutto il problema si riducesse a un ragazzo infingar-
do e a una zia servizievole.

Ma alcuni anni fa ci capitò di vedere in un cinema di terza visione il film Dramma 
della gelosia, sceneggiato da Age e Scarpelli, scrittori sensibilissimi all’italiano parlato 
e la cui opera, in un paese meno intellettualmente rozzo del nostro, farebbe la gioia 
di filologi e linguisti. L’idea (la trovata, la chiamano con sussiego i miserabili critici 
del ramo) nasceva dalla constatazione che il linguaggio fino a ieri “autentico” dei ceti 
popolari italiani si va sempre più corrompendo e imbastardendo attraverso la tele-
visione e i fotoromanzi. «Il mio lavoro non mi dà più gioia alcuna» confidava a un 
amico il muratore Mastroianni, con in testa una bustina di carta. «Vorrei che questi 
nostri incontri diventassero una dolce consuetudine» sussurrava un corteggiatore alla 
fioraia Monica Vitti.

Lì, ben più che nell’intreccio, stava il vero dramma. Tutti i personaggi del film, in 
tutte le situazioni, oscillavano smarriti tra la loro parlata vernacolare e questa forbita 
lingua di pattumiera. L’effetto era crudele, commovente e irresistibilmente comico.

Sennonché, dopo una mezz’ora, cominciammo ad avere la sensazione che ci fosse 
qualcosa di strano, in quel cinema. Il sonoro troppo forte? Un’acustica difettosa? La 
sala era a tre quarti piena, ma attorno a noi sentivamo come degli echi striduli, delle 
anomale amplificazioni.

La verità (ghiaccio lungo le nostre schiene) era che all’infuori di noi nessuno ri-
deva. Gli spettatori più vicini si voltavano stupiti, seccati. Che c’era da ridere? Quelle 
frasi assurde, quei cliché repellenti, quelle incongrue bellurie6, gli parevano accetta-
bili, normali, del tutto realistiche; lo scarto satirico non aveva su di loro la minima 
presa, essi si riconoscevano alla lettera nell’orrido falsetto, nella stravolta accozzaglia 
di parole pronunciate dagli attori. Erano, per quella platea, parole d’uso ormai comu-
ne. Che c’era da ridere?

Niente, infatti. C’era semmai da piangere.
Perché la zia in mezzi guanti non è purtroppo una figurina bonaria, diligente e 

passiva, non se ne sta nel suo cantuccio in attesa che i nipotini abbiano bisogno di 
lei. Fattucchiera immortale, essa guarda sogghignando i rivolgimenti, le innovazioni, 
i progressi, le emancipazioni, le rivoluzioni di cui gl’italiani continuano a credersi 
protagonisti. Sa che in principio era il verbo, e che su quel terreno decisivo il suo po-
tere, lungi dal decrescere, aumenta ogni giorno; sa che i poverini restano saldamente 
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fu invece un prolifico autore (1887-1980) 
di romanzi storici, dedicati soprattutto al 
Risorgimento, che ebbero grande succes-
so presso un pubblico popolare. Scrisse 

anche le parole del celebre inno fascista 
Giovinezza, insieme a Nino Oxilia. 
5. «Lettura»: rivista mensile illustrata, 
che venne pubblicata tra il 1901 e il 1945. 

6. bellurie: abbellimenti, decorazioni (il 
termine è usato di solito in contesti che, 
come questo, ne indicano il carattere su-
perfluo, incongruo).



 COME SCRIVONO I GIORNALISTI Il tema del brano 
è la cattiva scrittura, la scrittura artefatta, fasulla, stantia, 
anacronistica dei giornalisti. I giornalisti scrivono spesso di 
fretta, perché devono occuparsi ogni giorno di argomenti 
diversi, e anche di argomenti che conoscono superficial-
mente. Proprio per questo parlare di come scrivono i gior-
nalisti è un tema difficile da affrontare: si rischia di essere 
banali (“Gli italiani non sanno più scrivere”) o moralisti (gli 
autori avrebbero potuto citare qualche campione di cattiva 
prosa di giornale per far vedere come, invece, bisogna scri-
vere).

 IL PARADOSSO DELLA VECCHIA ZIA Fruttero e Lu-
centini evitano tutte queste trappole portando il discor-
so sul piano del paradosso; vale a dire che non riportano 
esempi di cattiva scrittura ma la creano, la inventano, con 
un gusto sopraffino per il pastiche linguistico: «Entrambi 
siamo arrivati qui dalla Calabria colmi di speranza» (rr. 7-8). 
Chi parla e scrive, oggi, questa lingua artificiale? Nessuno, 
sembra di poter rispondere. Ma questa lingua artificiale, di 
fatto, si ascolta e si legge, e allora non c’è che da pensa-
re (ed è la seconda esilarante invenzione dei due scrittori) 
che la responsabile di queste false eleganze sia una vecchia 
zia educata su vecchi libri e vecchie riviste da quattro soldi, 
sciocche e conformiste: dato che tutti, dal facchino all’oste, 
dal ferroviere al battilastra, parlano come una vecchia zia, 
evidentemente c’è, acquattata da qualche parte, una vec-
chia zia reale che scrive le loro parole!

 LA «FORBITA LINGUA DI PATTUMIERA» Ma in que-
sto articolo Fruttero e Lucentini non castigano soltanto la 
cattiva scrittura dei giornalisti. Nella seconda parte, quella in 
cui i due scrittori raccontano del film Dramma della gelosia 
e dell’assurdo linguaggio usato da Mastroianni e dalla Vitti, 
il “caso” dei giornalisti viene interpretato non come un’ec-
cezione, una deviazione dalla norma, ma al contrario come 
una sorta di segnale, la spia che qualcosa è cambiato nel «lin-
guaggio fino a ieri “autentico” dei ceti popolari italiani» (rr. 
40-41), che «si va sempre più corrompendo e imbastarden-
do attraverso la televisione e i fotoromanzi» (rr. 41-42).
È per questo che gli spettatori non ridono sentendo la «for-
bita lingua di pattumiera» (rr. 47-48) adoperata dai due at-
tori: perché anche gli spettatori ormai parlano così. Non 
posseggono più la loro parlata naturale, spontanea (che 
negli anni in cui Fruttero e Lucentini scrivono si è ormai 
staccata per sempre dalle sue basi dialettali); ma non si 
sono impadroniti della lingua delle persone colte, che non 
è una lingua forbita ma una lingua adeguata alla situazione 
nella quale il parlante o lo scrivente si trova; e hanno assor-
bito invece la lingua ridicolmente solenne e paludata della 
televisione, una lingua che non serve a dire la verità, ma a 
nascondersi, a non sembrare quello che si è.
È, in fondo, una tesi non troppo diversa da quella di Pasolini 
sul “genocidio” che la modernizzazione avrebbe provocato 
nell’Italia del secondo dopoguerra [▶ Sezione IV, Percorso 
3, T3]; ma il tocco di Fruttero e Lucentini è molto più leg-
gero e moderato. 

Analisi del testo
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nelle sue mani adunche, quali che siano le loro differenze d’età, sesso, origini sociali, 
mestiere, fede politica. Non li salva il biennio a Harvard, la militanza extraparlamen-
tare, la sfrenatezza nei costumi, la frequentazione di circoli d’avanguardia, discoteche 
e festival stravaganti. Quando la zia comanda si obbedisce.

«La Digos ci è piombata in casa come un fulmine a ciel sereno» scriverà il terrori-
sta al compagno di clandestinità. «A questa società di merda noi opponiamo il sorri-
so dei bimbi» proclamerà l’ecologista. «Suvvia, non venitemi a dire che lo spinello, e 
financo la siringa, è più dannoso dell’alcol» si difenderà il drogato.

L’astuta megera dà a ciascuno l’illusione di essere al passo coi tempi, gli concede 
neologismi e oscenità, termini anglosassoni e prestiti dialettali, astrusi gerghi po-
litici e fulminei slogan pubblicitari. Ma per meglio contrabbandare i suoi sdentati 
aggettivi, le sue rugose similitudini, i suoi avverbi artritici, tutto il suo melenso ar-
mamentario retorico; che viene senza posa ripreso, trascritto, tramandato, colto al 
volo, registrato, pubblicato, letto, ripetuto, ritrascritto, ecc., in cerchi sempre più ampi 
e inarrestabili, dal treno al caffè, dal giornale all’intervista televisiva, dal saggio al 
romanzo, dal romanzo al treno, e così via in un falsetto onnivoro, infinito.

L’occulta zia è la forza dominatrice dell’universo linguistico italiano, ma quasi nes-
suno se ne rende conto, quasi nessuno lo sa. Che c’è da ridere? Che c’è da piangere? 
Che cavolo vi frulla per il capo, cari ragazzi, con siffatti arzigogoli defatiganti?
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IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

La Ginzburg critica la debolezza morale della classe media nata 
con il boom economico, la sua grettezza e il suo conformismo: 
difetto, quest’ultimo, particolarmente nefasto a scuola, dove 
i genitori vorrebbero che i loro figli venissero avviati a una 
proficua (e conformista) carriera. 

Un saggio in anticipo sui tempi: com’è successo che “arte e 
cultura” sono diventati soltanto un sinonimo seducente della 
parola “Evento”?

Due maestri nel difficile genere dell’articolo di costume si 
domandano come mai gli italiani parlino e scrivano una lingua 
snaturata: retorica, ampollosa, falsa, e perciò irrimediabilmente 
lontana dalla realtà.

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI

LA FORMA DEL SAGGIO NEL SECONDO NOVECENTO
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Qual è il ruolo dell’immaginaria «zia occulta»?
2 Che cosa c’è di ridicolo (se c’è) nella frase «Il mio lavoro non mi dà più gioia alcuna» (r. 42)?
3 Analizza dal punto di vista retorico e stilistico le rr. 77-79: «i suoi sdentati aggettivi, le sue 

rugose similitudini, i suoi avverbi artritici, tutto il suo melenso armamentario retorico». 

CONTESTUALIZZARE 
4 In che modo si è generata, in Italia, la cattiva lingua di cui parlano Fruttero e Lucentini? Puoi 

trovare valide fonti, per rispondere, in questo stesso libro, in alcuni testi antologizzati e in 
alcune introduzioni o schede di storia della lingua. 

5 Fai attenzione per una giornata al modo in cui parlano le persone che frequenti. Ti pare che 
qualcuna di loro parli (male) come la «zia occulta» descritta da Fruttero e Lucentini? 

 

«zia occulta»

«avverbi 
artritici»

italiano di 
plastica

ricerca 
sociolinguistica

Edizioni delle opere
Gli scrittori antologizzati in questo percorso si leggono 
nelle seguenti edizioni: N. Ginzburg, Le piccole virtù, 
Einaudi, Torino 2005; F. Fortini, Dieci inverni, De Donato, 
Bari 1973; G. Manganelli, Improvvisi per macchina 
da scrivere, Adelphi, Milano 2003; R. La Capria, Lo 
stile dell’anatra, Rizzoli, Milano 2010; C. Fruttero - F. 
Lucentini, La prevalenza del cretino, Mondadori, Milano 
1985; P. Bellocchio, L’astuzia delle passioni, Rizzoli, Milano 
1985; P. Bellocchio, Dalla parte del torto, Einaudi, Torino 
1989; A. Berardinelli, Cactus. Meditazioni, satire, scherzi, 
L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2001.

Studi critici
Per approfondire la conoscenza della saggistica 
italiana del secondo Novecento consigliamo la lettura 
di questi saggi: E. Garin, Intellettuali italiani del XX 

secolo, Editori Riuniti, Roma 1996; R. La Capria, False 
partenze / Letteratura e salti mortali / Il sentimento 
della letteratura, Mondadori, Milano 2011; A. 
Berardinelli, La forma del saggio: definizione e attualità 
di un genere letterario, Marsilio, Venezia 2008. 
In particolare, sugli autori qui antologizzati: C. 
Garboli, Storie di seduzione, Einaudi, Torino 2005 
(le pagine su Natalia Ginzburg); A. Berardinelli, 
Franco Fortini, La Nuova Italia, Firenze 1973; R. La 
Capria, Introduzione a me stesso, Elliot, Roma 2014; 
P. P. Pasolini, Che cosa è il teppismo?, in Descrizioni 
di descrizioni, Garzanti, Milano 1996 (su Giorgio 
Manganelli); D. Scarpa, Come uno, in Storie 
avventurose di libri necessari, Gaffi, Roma 2010 (su 
Fruttero e Lucentini); M. Marchesini, Da Pascoli 
a Busi, Quodlibet, Macerata 2014 (le pagine su 
Piergiorgio Bellocchio e Alfonso Berardinelli).
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Generi e Testi

Gli autori e i lettori moderni hanno visto nella poesia un genere letterario più 
alto e più nobile rispetto agli altri, un “supergenere” attraverso il quale 
esprimere le verità più profonde con una lingua raffinata, densa e 
difficile. Ebbene: come fare poesia in una società di massa, nella quale la 
comunicazione avviene in modo istantaneo e superficiale, e lo spazio della poesia e 
del romanzo è stato ormai occupato da generi artistici molto più potenti, popolari e 
immediati, quali il film e la canzone? 

È un problema che gli intellettuali italiani cominciano a porsi negli anni Sessanta 
e Settanta del XX secolo, quando anche l’Italia – come gli altri paesi occidentali – 
diventa una società dei consumi, e i media (giornali, radio, tv) entrano in maniera 
pervasiva nella vita delle persone. 

In un primo momento alcuni dei nostri più importanti poeti reagiscono abbassando il 
tono e il registro dei loro versi, come per adeguare alla prosa della vita contemporanea 
il loro modo di fare poesia: è il caso di Attilio Bertolucci (che in questi anni 
pubblica uno dei suoi libri più belli, Viaggio d’inverno), di Pier Paolo Pasolini (che 
in Trasumanar e organizzar scrive poesie che sembrano dispacci di agenzia stampa) e 
di Eugenio Montale (che in Satura cambia radicalmente maniera rispetto alla sua 
precedente raccolta di versi, La bufera, uscita quindici anni prima).
In seguito, due atteggiamenti finiscono con il prevalere: quello di chi (come Patrizia 
Cavalli e Milo De Angelis) crede di poter ricominciare da zero, nutrendo 
fiducia nelle eterne risorse del genere lirico; oppure quello di chi (come Franco 
Fortini) punta su un manierismo rassegnato, pessimista ma lucido, e su una poesia 
“postuma” a se stessa.

Percorso 11
Ha ancora 
senso scrivere 
in versi?
La poesia italiana  
dagli anni Settanta 
a oggi
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PERCORSO nei TESTI

T 5

T 8

T.S. (da Somiglianze)T 7

T 1

T 3

T 6

T 4

Comunicato all’Ansa (Scelta stilistica) 
(da Trasumanar e organizzar)
Comunicato all’Ansa (Un cane) 
(da Trasumanar e organizzar)

Fra tutte le distanze la migliore possibile 
(da Poesie 1974-1992)

Ritratto di un uomo malato  
(da Viaggio d’inverno)

T 2

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 
(da Satura)

Attilio Bertolucci

Milo De Angelis

Eugenio Montale

Qualcuno mi ha detto (da Le mie poesie 
non cambieranno il mondo)

Lontano lontano… (da Composita solvantur)

Pier Paolo Pasolini

Patrizia Cavalli

Franco Fortini

1 Il disagio della poesia 
nella società di massa

Tre tentativi di cambiare stile Nel 1971 escono tre raccolte poetiche molto im-
portanti: Viaggio d’inverno di Attilio Bertolucci, Trasumanar e organizzar di Pier 
Paolo Pasolini, e Satura di Eugenio Montale. A scriverle sono intellettuali che han-
no visioni del mondo e della letteratura distanti e per molti aspetti incompatibili. 
Eppure questi tre libri, che corrispondono ad altrettante inattese svolte nella carriera 
dei rispettivi autori, sembrano condividere un sentimento comune: la percezione 
di vivere un passaggio epocale, che mette in discussione non solo il destino della 
tradizione letteraria ma anche quello della poesia stessa. 

Conta ancora qualcosa la poesia? Montale, Pasolini e Bertolucci sono consapevoli 
del fatto che la società di massa – con i giornali, con la tv, con il continuo mescolare 
le regole dell’arte con quelle della comunicazione – mette in crisi la cultura uma-
nistica tradizionale, e che un cambiamento profondo investe soprattutto la poesia 
che di quella cultura è espressione: è difficile, insomma, continuare a credere nella 
capacità comunicativa della poesia quando una comunicazione molto più rapida e 
più facile (e nell’immediato anche più divertente) passa attraverso i media, e quando 
tutti sembrano interessati, più che alle parole centellinate dai poeti, alle arti di massa 
e alla lotta politica. Montale, Pasolini e Bertolucci sembrano aver compreso che la so-
cietà contemporanea estetizzando tutto (ma sempre in modo effimero e superficiale) 

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Il disagio 
della poesia

Chi ricomincia

Chi si rassegna



Mario Carreno, 
Assenza del poeta, 
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rende la poesia impotente, e forse impossibile. In modi diversi – con ironia o con 
rabbia – le loro voci dicono quanto sia difficile continuare a concepire la lirica come 
“lingua speciale” di fronte a una realtà sempre più ostile o indifferente alla comuni-
cazione in versi. 

L’esaurimento della lirica Viaggio d’inverno, Trasumanar e organizzar e Satura 
rappresentano così non solo e non tanto tre esempi di una poesia che “va verso 
la prosa”, ma – più profondamente – il sintomo di un esaurimento della lirica 
come genere letterario. Queste raccolte appaiono in un momento storico nel quale 
il linguaggio della poesia moderna sembra volere non tanto cambiare abito quanto 
proprio «uscire dalla propria pelle» (Alfonso Berardinelli).

Eugenio Montale

Ironia e sarcasmo Tra l’uscita di La bufera e al-
tro (1956) e quella di Satura (1971) trascorrono 
quindici anni: per l’Italia, quindici anni di im-
petuosa crescita economica e di profondi cam-
biamenti sociali e culturali. Eugenio Montale 
[▶ Sezione III, Percorso 2] osserva in modo critico 
questa trasformazione (questo «sviluppo senza 
progresso», per citare una formula di Pasolini). 
Poeta tragico per eccellenza, nella sua ultima 
stagione Montale si affida soprattutto all’ironia 
e al sarcasmo nei confronti del mondo nuovo 
che lo circonda, ma anche nei confronti del se 
stesso di un tempo, inattuale e fuori posto nella 
società di massa che l’Italia è diventata. 

Senso di impotenza e abbassamento stilistico Questo mutamento di sguardo 
comporta novità stilistiche di rilievo. Se nelle sue prime tre raccolte (Ossi di seppia, 
Le occasioni, La bufera e altro) Montale era rimasto fedele all’idea di una poesia 
stilisticamente raffinata, che intendeva strappare barlumi di significato e di bellezza 
a una realtà considerata ostile e disarmonica– pensiamo a I limoni, a Nuove stanze 
[▶ Sezione III, Percorso 2, T2, T17] –, con Satura si impone una scrittura dimessa, collo-
quiale, discorsiva, fondata sul disincanto e sullo scetticismo. Al posto dello stile alto 
di un tempo, uno stile medio-basso, con frequenti aperture al linguaggio ordinario, 
quotidiano; al posto di un’idea di lirica forte e ambiziosa, una poesia – e un poeta – 
in crisi d’identità, che si sente fragile e in via d’estinzione. 

Montale è sempre stato un pessimista; ma un pessimista disposto a combattere, 
con le armi della poesia, contro quello che egli stesso chiama «il male di vivere». Con 
Satura, invece, affiora un senso di impotenza; l’abbassamento stilistico denuncia la 
rassegnazione di chi sa che nel presente non c’è posto per la grande poesia, perché 
l’arte di massa nega ogni forma estetica complessa e articolata. La cultura che nella 
prima metà del Novecento aveva saputo resistere alla violenza della dittatura e a due 
guerre mondiali sembra paradossalmente destinata a naufragare nella pace della co-
municazione di massa, nel fango morale e culturale del boom economico. Di questo 
parla, tra l’altro, un testo come L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili [▶ T1].



 UNA POESIA PER DRUSILLA TANZI L’alluvione del 
titolo è quella che effettivamente sommerse Firenze nel no-
vembre del 1966, anno in cui la poesia è stata scritta. Monta-
le abita a Milano dal 1948, ma a Firenze ha vissuto per molti 
anni in compagnia della moglie Drusilla Tanzi (ed è proprio 
a lei che la poesia si rivolge, come scopriamo negli ultimi due 
versi: «il mio coraggio fu il primo / dei tuoi prestiti»). 
Drusilla – la “Mosca” protagonista di molte poesie di Satu-
ra – è morta tre anni prima, nel 1963, ma nel «sotterraneo 
chiuso a doppio lucchetto» (v. 3) della sua casa fiorentina 
sono rimasti custoditi, stipati (v. 2) molti oggetti cari legati al 
passato della coppia. I mobili, le carte e le suppellettili sono 
ora sommersi dal fango e dal combustibile trascinato dall’ac-
qua (l’«atroce morsura / di nafta e sterco» dei vv. 11-12; al v. 16 
la «torba»). In avvio di testo vengono paragonati a una sorta 
di pack, termine inglese che designa i ghiacciai della banchisa 
polare: macerie e frantumi abbandonati alla corrente.

 LA PERDITA D’IDENTITÀ DEGLI OGGETTI CARI  
Questi oggetti cari – immagina il poeta – hanno combat-
tuto e sofferto prima di «perdere la loro identità» (v. 13), di-

strutti dalla melma. Ecco i libri rilegati in un pregiato cuoio 
rosso detto appunto “marocchino” (i «marocchini / rossi», 
vv. 4-5); alcuni volumi impreziositi dalle dediche del celebre 
critico letterario Charles Du Bos, amico di Montale (v. 5); 
un timbro a ceralacca raffigurante la barba di Ezra Pound, il 
grande poe ta americano vissuto a lungo in Italia, anche lui 
frequentato da Montale (v. 6); il commento di un altro im-
portante critico francese, Alain, agli Charmes (Gli incanti) di 
Paul Valéry, capolavoro della lirica del Novecento, al pari dei 
Canti orfici di Dino Campana, di cui Montale possedeva una 
rara edizione originale (vv. 7-8). E infine «qualche pennello / 
da barba» (vv. 8-9) e tanti piccoli oggetti, e gli spartiti appar-
tenuti a Silvio Tanzi, musicista e fratello di Drusilla (v. 10). 

 OGGETTI-SIMBOLO Ma è chiaro che tutte queste 
cose sono simbolo di qualcos’altro; è chiaro, cioè, che «il 
pack dei mobili, / delle carte, dei quadri» (vv. 1-2) è un 
equivalente culturale e sentimentale del poeta. Non solo 
perché questi oggetti alla deriva gli appartengono, o per-
ché incarnano figure illustri della cultura poetica di primo 
Novecento, cui anche Montale appartiene di diritto; ma 

Analisi del testo
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Eugenio Montale

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
da  Satura

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili,
delle carte, dei quadri che stipavano
un sotterraneo chiuso a doppio lucchetto.
Forse hanno ciecamente lottato i marocchini
rossi, le sterminate dediche di Du Bos,
il timbro a ceralacca con la faccia di Ezra,
il Valéry di Alain, l’originale
dei Canti Orfici – e poi qualche pennello
da barba, mille cianfrusaglie e tutte 
le musiche di tuo fratello Silvio.
Dieci, dodici giorni sotto un’atroce morsura
di nafta e sterco. Certo hanno sofferto
tanto prima di perdere la loro identità.
Anch’io sono incrostato fino al collo se il mio
stato civile fu dubbio fin dall’inizio.
Non torba m’ha assediato, ma gli eventi
di una realtà incredibile e mai creduta.
Di fronte ad essi il mio coraggio fu il primo
dei tuoi prestiti e forse non l’hai saputo.

 1 T

5
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15

Metro: versi liberi, con molti endecasil-
labi (vv. 1, 2, 7-10, 12, 16) e qualche mar-
telliano (vv. 4-6, 13-15).

1. pack: banchisa polare.
5. Du Bos: Charles Du Bos, critico lette-
rario amico di Montale.
6. Ezra: il poeta americano Ezra Pound.
7. Alain: pseudonimo di Émile-Auguste 
Chartier, filosofo francese attivo nella 
prima metà del Novecento.
10. Silvio: Silvio Tanzi, musicista, fratel-
lo di Drusilla, la moglie di Montale.
11. morsura: morso, morsicatura.



Jean Dubufett, Luogo domestico, 1966.

soprattutto perché è l’autore stesso, al v. 14, ad associarsi 
ai cimeli sommersi e corrosi: «Anch’io sono incrostato fino 
al collo». Da un lato, in primo piano, l’acqua che travolge, 
riducendoli a inutili cianfrusaglie, gli oggetti-simbolo di un 
passato culturale e di una memoria personale; dall’altro, in 
parallelo, gli eventi del presente che assediano la coscienza 
del poeta stesso e ne mettono in crisi le certezze residue.

 IL SOPRAVVENTO DELLA «MORSURA» L’alluvione 
ha sommerso il pack dei mobili registra così la cancellazione 
di una identità personale e collettiva: il tramonto di una cul-
tura autentica e non massificata – incarnata in poeti come 
Valéry, Pound, Campana, e in critici come Du Bos e Alain – 
porta con sé il declino della figura di poeta e intellettuale che 
in quella cultura si era formato; cioè dello stesso Montale: «il 
mio / stato civile fu dubbio fin dall’inizio», precisa l’autore ai 
vv. 14-15, riferendosi all’atteggiamento critico e negativo che 
egli ha sempre manifestato nei confronti del reale («una real-
tà incredibile e mai creduta», v. 17). Ma solo adesso, nell’epo-
ca della massificazione universale, la morsura (v. 11) ha preso 
definitivamente il sopravvento, abbattendo le difese che l’ar-
te aveva costruito per resisterle.
In questo senso, l’immagine del sotterraneo fiorentino 
«chiuso a doppio lucchetto» (v. 3) ma invaso dall’acqua è 
quella di una difesa estrema dall’omologazione e dal con-
formismo. Ma è una barricata che non regge più. A Mon-
tale resta soltanto il coraggio (v. 18), ricevuto in prestito 
dalla moglie: non più il coraggio di resistere attivamente al 
«male di vivere», come al tempo degli Ossi di seppia, ma 
ormai solo quello di testimoniare sarcasticamente, prima di 
essere spazzato via, la fine irreversibile di una civiltà.

 UN DIALOGO CON L’ASSENTE Si tratta di una poe-
sia che decisamente “va verso la prosa”, e della prosa ha sia 
il lessico concreto, quotidiano (nafta, sterco, v. 12; incrosta-
to, v. 14), sia il tono colloquiale. La forma retorica è quella 
del “dialogo con l’assente”, una forma che Montale adotta 
spesso sin dagli Ossi di seppia. Ma mentre i “dialoghi in as-
senza” degli Ossi di seppia o delle Occasioni o della Bufera 
e altro erano stilisticamente complessi, elaboratissimi – 
pensiamo a testi come Nuove stanze, o come La primavera 
hitleriana [▶ Sezione III, Percorso 2, T17 e T21] – , qui il 
linguaggio è piano, trasparente, in sintonia con un’epoca 
(e con un pubblico) che non sembra avere tempo per le 
complicazioni. 

588 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Da quale evento ha origine la poesia?
2 Che cosa si intende con «pack dei mobili» (v. 1)? Da che cosa nasce questa immagine? 
3 Perché il sotterraneo è «chiuso a doppio lucchetto» (v. 3)? Che cosa contiene? Si tratta di 

oggetti significativi per il poeta? 
4 Riformula, chiarendone il significato, i vv. 14-19. 

ANALIZZARE
5 Convivono in questa poesia diversi toni e registri. Individua e distingui le parole che 

appartengono al lessico quotidiano, a quello specialistico e a quello letterario. 
6 Una delle figure usate da Montale è l’accumulazione. Distingui gli oggetti della quotidianità 

da quelli che rimandano alla letteratura. Quali di essi, inoltre, sono legati al presente e quali 
al passato?

INTERPRETARE
7 Che cosa accadde a Firenze il 4 novembre 1966? Fai una ricerca da cui ricavare un articolo 

di giornale da leggere poi in classe. Puoi scegliere di usare il presente, fingendoti un 
cronista dell’epoca, oppure il passato, rievocando i fatti accaduti. 

pack
sotterraneo

oggetti

Firenze



 ESIGENZA DI LIBERTÀ La «scelta stilistica» di cui par-
la la poesia – «Smetto di essere poeta originale» (v. 1) – è 
motivata da un’esigenza di libertà: fare letteratura, in senso 
convenzionale, è improvvisamente sentito come un peso. 
I nuovi versi di Pasolini non nascono più da una ricerca 

formale ma da «ragioni pratiche« (v. 4); non solo perché 
traggono origine da eventi concreti, personali e pubblici, 
ma anche perché hanno come obiettivo quello di esprime-
re contenuti che vogliono presentarsi nudi e soli, senza più 
nascondersi dietro la corazza di uno stile.

Analisi del testo
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Pier Paolo Pasolini

«L’altra faccia della trasumanizzazione» Trasumanar e organizzar (1971) raccoglie 
versi scritti tra il 1968 e il 1970; Pasolini spiega così il titolo del suo libro: «voglio dire 
che l’altra faccia della trasumanizzazione (la parola è di Dante […]), ossia dell’ascesi 
spirituale, è proprio l’organizzazione». Il verso di Dante a cui fa riferimento Pasolini 
si legge nel primo canto del Paradiso: «Trasumanar significar per verba / non si po-
ria» (cioè “oltrepassare la condizione umana non può essere descritto a parole”). Per 
essere “più che uomini”, intende dire Pasolini, occorre prima essere ben organizzati: 
bisogna cioè pensare allo spirito, all’assoluto, ma bisogna anche essere pratici, agire. 

Uno scrittore in crisi Alla fine degli anni Sessanta Pier Paolo Pasolini [▶ Percorso 
3] è una figura pubblica, nota anche a chi legge giornali e bestseller ma non segue 
con regolarità il dibattito letterario. Per il modo in cui intreccia arte e vita, per le 
questioni che tocca e per il modo in cui le tocca, Pasolini è in quel periodo il poeta 
che più attrae l’interesse dei mezzi di comunicazione di massa, che lo sollecitano 
a intervenire sugli argomenti più disparati: politica, cronaca, costume. A questo 
interesse nei suoi confronti Pasolini reagisce facendo film e scrivendo moltissimo: 
saggi, racconti, poesie. Ma nelle liriche di Trasumanar e organizzar Pasolini rinuncia 
a ciò che sta a cuore a ogni buon poeta moderno, cioè a uno stile personale non solo 
espressivo e potente ma anche originale, unico; il suo modo di rispondere alla crisi 
dell’umanesimo consiste nel presentarsi polemicamente, di fronte ai media, come 
“scrittore in crisi”.

Pier Paolo Pasolini

Comunicato all’Ansa (Scelta stilistica)
da  Trasumanar e organizzar

A Pasolini non interessa più scrivere delle “belle poesie”, e questa rinuncia allo stile è di-
chiarata esplicitamente in Comunicato all’Ansa (Scelta stilistica)

Smetto di essere poeta originale, che costa mancanza
di libertà: un sistema stilistico è troppo esclusivo. 
Adotto schemi letterari collaudati, per essere più libero. 
Naturalmente per ragioni pratiche.

Metro: versi liberi lunghi, di andamento prosastico (solo l’ultimo è un endecasillabo).

T3  P. P. Pasolini, 
Comunicato 
all’Ansa (Un cane), 
da Transumanar 
e organizzar

 STORIA
Piazza Fontana, 
12 dicembre 1969
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 UNA POESIA O UN COMUNICATO STAMPA? Si-
gnificativo è il titolo della lirica che abbiamo appena letto: 
l’Ansa (acronimo per Agenzia Nazionale Stampa Associata) 
è, ancora oggi, la principale agenzia di stampa italiana, e 
la forma del «comunicato» allude al modo breve, secco e 
impersonale – da comunicato stampa, appunto – che l’au-
tore sceglie per esprimere le proprie idee sulla letteratura. 
Del resto, la poesia sembra scritta di getto, senza preoccu-
pazioni formali e quasi senza revisioni. In soli quattro versi 
compare una ripetizione fastidiosa (libertà / libero), troppo 
ingombrante per non essere immediatamente notata.
La metrica è informale, modellata sulla sintassi; mancano 
tutti quelli ingredienti stilistici che in genere associamo alla 
poesia – gli aggettivi, le metafore, le inversioni sintattiche – 
e che proprio Pasolini aveva usato con grande abbondanza 
nelle sue raccolte precedenti. Paradossalmente, il solo “bel 
verso” della poesia è l’ultimo (endecasillabo): paradossal-
mente, perché è proprio il verso che dichiara la vocazione 
pratica, e non estetica, di questa poesia.

 POESIA E MASS MEDIA Quali sono, allora, gli «schemi 
letterari collaudati» (v. 3) che Pasolini dice di voler adotta-
re? In realtà in Trasumanar e organizzar le formule letterarie 
sono pochissime. Abbondano invece gli schemi retorici col-
laudati, più che dalla tradizione lirica, dalla comunicazione 
di massa. La grande maggioranza delle poesie di Trasuma-
nar e organizzar somiglia a una trascrizione versificata di ar-
ticoli di giornale, lettere aperte, recensioni, dichiarazioni di 
intenti, o, appunto, comunicati stampa. Molte liriche si di-
chiarano scritte su commissione, e anzi c’è un’intera sezione 

del libro che si intitola proprio così, Poesie su commissione; 
quasi tutte hanno l’aria di essere state buttate giù in fretta, 
a volte per sfida, proprio per reagire a una profonda crisi 
creativa: 

ora che la vocazione è vacante
– ma non la vita, non la vita – 
ora che l’ispirazione, se viene, versi non ne produce – 
vi prego, sappiate che son qui pronto
a fornire poesie su ordinazione.

 UNA POESIA “SENZA LETTERATURA” Trasumanar e 
organizzar è il manifesto di una poesia “senza letteratura” e 
senza ispirazione: una poesia che non solo parla “di ciò” di 
cui parla di solito la prosa (dei giornali, dei saggi), ma anche 
“come” ne parla la prosa. Da questo punto di vista la mossa 
di Pasolini è analoga a quella che Montale compie in Satura 
(libro che peraltro Pasolini stronca, in quello stesso 1971): 
il che è stupefacente, se si pensa a quanto diversi fossero 
questi autori e a quanto poco si amassero. Ma il fatto è che 
entrambi capiscono che scrivere poesie “come una volta” 
(come nelle Ceneri di Gramsci o nelle Occasioni) non si può 
più, che la società italiana non è più in grado di capirle e di 
accettarle se non esteriormente, per stanca convenzione. 
Si può allora fare della satira sul proprio tempo (Montale), 
o si può provare ad articolare i propri pensieri con l’asciut-
tezza (e la superficialità) dei comunicati stampa (Pasolini), 
ma la poesia non è più, per nessuno dei due, un genere 
letterario forte, egemone, sicuro del proprio status: ormai 
può parlare al lettore contemporaneo soltanto negandosi, 
dichiarando la propria impotenza.

590 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Laboratorio
COMPRENDERE
1 L’autore vuole smettere di essere un poeta o di essere un poeta originale? In che cosa 

consiste la differenza? 
2 La libertà alla quale si fa riferimento riguarda la poetica o l’arte? Argomenta la risposta.

ANALIZZARE
3 Quali sono gli «schemi letterari collaudati»? Quale sicurezza offrono? 
4 Il tono della poesia ti sembra sarcastico o rassegnato? Da quali parole o espressioni puoi 

ricavare la risposta? 

INTERPRETARE
5 Scrivi un breve comunicato stampa in versi liberi per denunciare qualcosa 

o per comunicare una decisione. 

poeta

libertà

schemi

comunicato 
stampa
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Attilio Bertolucci

La vita Attilio Bertolucci nasce nel 1911 a San Lazzaro, a due passi da Parma, in 
una famiglia di proprietari terrieri, e a Parma trascorre la sua giovinezza, scrivendo 
articoli letterari per i giornali locali, guardando film e, soprattutto, leggendo (scopre 
Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust a quattordici anni, ed è un’illumi-
nazione: «Cominciai a leggere immediatamente, follemente, anche se ero al primo 
anno di francese a scuola»). Nel 1935 si iscrive alla facoltà di Lettere di Bologna, 
dove si laurea nel 1938. Negli anni Quaranta insegna storia dell’arte nelle scuole e 
collabora ai giornali locali (inoltre, dettaglio importante, mette al mondo due figli 
che diventeranno entrambi registi: Giuseppe e il più celebre Bernardo). Poi, nel 
1951, la sua vita ha una svolta: va a vivere a Roma, dove continua sia la carriera di 
insegnante sia quella di pubblicista, collaborando con la Rai e con le più importanti 
riviste culturali del tempo (per alcuni anni dirige anche la rivista «Il Gatto selvatico», 
voluta dal presidente dell’Eni Enrico Mattei). Muore a Roma nel 2000.

I poeti della generazione di Bertolucci (come Sereni, Luzi, Caproni) cambiano 
sensibilmente temi e stile nel corso della loro carriera. Bertolucci no. Si può dire che 
tutti i suoi libri – dal primo, Sirio (1929), alla Capanna indiana (1951), a Viaggio 
d’inverno (1971), agli ultimi, pubblicati alla fine degli anni Novanta – insistono su 
pochi temi, oggetti e luoghi, sempre prossimi all’esperienza autobiografica e alla 
vita familiare dell’autore, fino a La camera da letto, il libro terminato nel 1988 che 
Bertolucci ha esplicitamente concepito come un grande romanzo familiare in versi. 

Viaggio d’inverno Anche Viaggio d’inverno racconta per frammenti una stagione 
della vita di Bertolucci e della sua famiglia. Il libro oscilla tra due luoghi: la campa-
gna di Parma, da cui l’autore proviene, e Roma, dove si trasferisce a partire dal 1951, 
in seguito a una decisione che si rivela traumatica. Per Bertolucci «il dopoguerra co-
mincia nel ’51», ha notato Pasolini, alludendo al modo in cui il distacco dalla terra 
natale incide sulla sua poesia: lo sguardo di Bertolucci si fa angosciato, pessimista, 
sempre più turbato dall’ansia; anche la famiglia non è più un rifugio ma un ambien-
te minacciato e minaccioso, attraversato talvolta da presagi di morte.

Attilio Bertolucci

Ritratto di un uomo malato
da  Viaggio d’inverno

L’ironia, quando affiora, è dolorosa: lo dimostra, nella quarta sezione di Viaggio d’inverno, 
una lirica come Ritratto di un uomo malato.

Questo che vedete qui dipinto in sanguigna e nero
e che occupa intero il quadro spazioso
sono io all’età di quarantanove anni, ravvolto
in un’ampia vestaglia che mozza a metà le mani
come fossero fiori, non lascia vedere se il corpo
sia coricato o seduto: così è degli infermi
posti davanti a finestre che incorniciano il giorno,
un altro giorno concesso agli occhi stancatisi presto.
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Metro: versi liberi.



L’EKPHRASIS A Bologna Attilio Bertolucci è stato allievo 
del grande storico dell’arte Roberto Longhi, e lui stesso ha 
insegnato questa materia nei licei. Non è strano, dunque, 
che in Ritratto di un uomo malato il lettore sia invitato a 
farsi spettatore e a contemplare un dipinto – «Questo che 
vedete» (v. 1) – evocato nel classico schema dell’èkphrasis, 
ovvero di quell’esercizio retorico, praticato fin dai tempi di 
Omero, che consiste nella descrizione verbale di un’opera 
d’arte. E ci sono anche, in questa prova di “ri-mediazione” – 
cioè di passaggio da un mezzo artistico a un altro – alcuni 
termini tecnici propri del linguaggio pittorico: «sanguigna 
e nero», al v. 1, è un riferimento alla tecnica impiegata nel 
ritratto, eseguito a matita rossa (sanguigna) e scura.

CHI È L’«UOMO MALATO»? A dipingere il quadro di cui 
parla il testo è il figlio di Bertolucci, Giuseppe, quattordi-
cenne (v. 9) all’epoca in cui la poesia viene scritta. Ma chi 
è invece l’«uomo malato» (v. 18) che la tela raffigura? La 
quartina iniziale lascia intendere che si tratti proprio di At-
tilio: «sono io all’età di quarantanove anni» (v. 3). L’autore 
si riconosce nei panni di un uomo malato, dagli occhi stan-
chi, obbligato a trascorrere il giorno coricato o seduto, al 
chiuso di una stanza. Ma la terza quartina smentisce – at-
traverso la voce del figlio-pittore – questa identificazione: 
il malato non è Attilio, bensì un poeta cinese che il ragazzo 
ha letto da poco, immaginato alla finestra, in «una delle 
sue ultime ore» (v. 12). Il riferimento, ci spiega l’inizio della 
quartina successiva, è a un’antologia di versi (Liriche cinesi, 
pubblicata in Italia nel 1943) che Bertolucci ricorda di aver 
regalato al figlio. L’uomo malato è dunque effettivamente 
un poeta, ritratto nei suoi ultimi giorni; ma quel poeta non 
è l’autore del testo. 

 LA MENZOGNA PER «ESORCIZZARE UN MALE»  
Sebbene appartenga, per cultura e sensibilità, alla storia del 
Novecento – un secolo che «crede / di non mentire» (vv. 
17-18), perché pretende di essere razionalista e realistico – 
è proprio mentendo a se stesso che Bertolucci ha potuto 
identificarsi (ravvisarmi) con il poeta malato del dipinto. 
La menzogna in questione va intesa, conclude Bertolucci, 
come il desiderio inconscio di «esorcizzare un male» (v. 
20), cioè di allontanare la paura della malattia e della mor-
te evocandole nella finzione dell’arte: la poesia, la pittura. 
Tuttavia la lieve ironia che accompagna l’autoanalisi finale 
nasconde a fatica una paura reale: nel tono apparentemen-
te posato di una conversazione elegante Bertolucci sfiora, e 
fa sfiorare al lettore, un male oscuro che silenziosamente lo 
corrode, come un virus. Una nevrosi sottile, non si sa quan-
to personale e quanto storica.

 LESSICO POETICO, SINTASSI PROSASTICA  Il lin-
guaggio è elegante, sostenuto, “poetico” (ecco ad esempio 
il corpo «ravvolto» nella vestaglia, al v. 3; le «riviere celesti» 
al v. 14, le «brune foglie autunnali» al v. 15): Bertolucci non 
segue del tutto Montale e Pasolini sulla strada della poesia 
“scritta come la prosa”. In lui l’abbassamento stilistico coin-
volge soprattutto la sintassi, tutta percorsa da correzioni o 
rettifiche: non solo quella che riguarda la falsa identificazio-
ne dell’io con il personaggio del quadro («Ma se chiedo», v. 
9), ma anche altre più piccole: «il giorno, / un altro giorno» 
(vv. 7-8); «saggi, o finti saggi, poeti» (v. 15); «non mentire … 
/ mentendo a me stesso» (vv. 18-19); «un male a cui credo 
e non credo» (v. 20); come se il poeta si facesse strada a 
fatica in un mondo che non riesce a mettere bene a fuoco, 
e del quale non sa dire il senso.

Analisi del testo

592 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Ma se chiedo al pittore, mio figlio quattordicenne,
chi ha voluto ritrarre, egli subito dice
“uno di quei poeti cinesi che mi hai fatto
leggere, mentre guarda fuori, una delle sue ultime ore”.
È sincero, ora ricordo d’avergli donato quel libro
che rallegra il cuore di riviere celesti
e brune foglie autunnali; in esso saggi, o finti saggi, poeti
graziosamente lasciano la vita alzando il bicchiere.
Sono io appartenente a un secolo che crede
di non mentire, a ravvisarmi in quell’uomo malato
mentendo a me stesso: e ne scrivo
per esorcizzare un male in cui credo e non credo.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Come è descritto il protagonista? In quale momento della sua vita si trova? 
2 La poesia si regge su una sottile rete di menzogne-falsificazioni. L’autore del ritratto, il figlio 

del poeta, chi intendeva dipingere, in realtà? 
3 Qual è la menzogna di cui si parla nell’ultima strofa? 

ANALIZZARE
4 Spiega la similitudine del v. 5. 
5 Quale effetto produce il deittico Questo in apertura di testo? 
6 A che cosa alludono le «riviere celesti» e le «brune foglie autunnali» dei vv. 14-15? 

CONTESTUALIZZARE
7 Qual è il male che il poeta intende esorcizzare e di cui scrive nell’ultimo verso? Ha a che 

fare, ad esempio, con il «male di vivere» di tante poesie di Montale, o è un’altra cosa? 

INTERPRETARE 
8 Esisterà davvero il dipinto descritto nella poesia? Prova a cercarne uno che somigli  

al Ritratto di un uomo malato e spiega quali sono le analogie. 
 

menzogna

riviere foglie

male

ritratto

2 Chi ricomincia, chi si rassegna. 
La poesia degli ultimi decenni

La poesia, un genere per addetti ai lavori Scrittori come Montale e Pasolini era-
no allarmati dall’invadenza dei media e dal prevalere della cultura di massa sulla 
tradizione umanistica, dell’estetizzazione diffusa sulla memoria della grande arte 
del passato. 

Pasolini muore nel 1975, Montale nel 1981. Da allora i prodotti della cultura di 
massa non hanno fatto che moltiplicarsi e diffondersi, e oggi i media (radio, tv, in-
ternet) dominano le nostre vite e la nostra cultura. Il mondo è cambiato, e insieme 
è cambiato il ruolo dei poeti e della poesia. Mentre quella specie di “lirica di massa” 
che è la canzone pop assume un ruolo centrale nell’esperienza estetica degli italia-
ni, la poesia vera e propria diventa un genere sempre più periferico nella società 
e in quella che si considera cultura generale: un genere “di nicchia”, rivolto a un 
numero ristretto di appassionati o specialisti. Chi conosce il nome di cinque poe ti 
viventi? Quasi nessuno, se non appunto gli “addetti ai lavori”: segno che il genere 
non ha più una presenza sociale significativa. Perché allora fare la fatica di leggere 
poesia (quale poe sia, del resto, in un quadro così caotico? quali poeti, dato che ce 
ne sono migliaia?) quando il nostro fabbisogno emotivo e il nostro desiderio di pa-
role in rima vengono soddisfatti – in maniera più rapida, semplice, comoda – dalle 
canzoni pop o dal rap? 

La «deriva» della poesia Nel 1975 Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli pubblica-
no un’importante antologia di giovani poeti italiani intitolata Il pubblico della poesia. 
Il titolo allude a un paradosso: ormai coloro che leggono poesia sono anche coloro 



Rufino Tomayo, 
Due uomini nel 
paesaggio, 1977.
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che la scrivono, spesso in modo dilettantesco; la lirica – che era nata per valorizzare 
una soggettività “speciale” – è diventata un’esperienza di massa: ma se tutti sono 
diventati scrittori di versi, nessuno è più veramente un poeta. Nell’introduzione al 
volume, per descrivere sinteticamente il panorama della lirica degli anni Sessanta e 
Settanta, Berardinelli adopera la metafora della «deriva»: nei giovani autori passati in 
rassegna le scelte di poetica sono diventate molto più fluide e incerte di quanto non 
fossero in un passato anche molto recente. 

Oggi. La deriva continua A decenni di distanza da quel libro, possiamo dire che 
la lirica italiana sembra essere ancora in balia di questa «deriva»: ogni poetica è 
considerata legittima, ogni proposta stilistica vale qualsiasi altra, tutto è o può 
essere “poesia”. Dalla metà degli anni Settanta fino ai nostri giorni la scena della 
poesia italiana contemporanea si presenta insomma come un ambiente caotico, 
privo di caratteri veramente unitari. Negli anni Ottanta e Novanta, e poi nel nuovo 
millennio, la tendenza alla frantumazione rimane costante, ed è significativo che 
molte delle antologie poetiche uscite negli ultimi dieci o quindici anni fotografino 
proprio questa pluralità di posizioni. Certo, la proliferazione delle poetiche e degli 
stili esprime una caratteristica di tutta la cultura letteraria postmoderna, non solo 
della lirica italiana contemporanea; ma è innegabile che proprio la scena della poe-
sia sembri interpretare quel pluralismo in modo particolarmente radicale, confuso 
e dispersivo.

Euforia e malinconia Se le cose stanno così, per tracciare una mappa della nostra 
lirica recente, più delle singole scelte ideologiche e formali conterà valutare l’atteg-
giamento di fondo con cui i singoli poeti più importanti degli ultimi decenni hanno 
risposto a questa crisi. In assenza di movimenti, o linee, o gruppi riconoscibili, come 
pure di innovazioni stilistiche epocali, sarà utile guardare alle due principali reazio-
ni psicologiche che i migliori poeti italiani di oggi hanno saputo opporre alla «deri-
va» della lirica italiana degli ultimi quarant’anni: rispettivamente, un atteggiamento 
euforico, fiducioso nelle eterne risorse della poesia, nel suo ricominciare ogni volta 
da zero; e uno invece malinconico, persuaso che la scrittura in versi sia finita una 
volta per tutte, o condannata a un’esistenza postuma.



 A CHE COSA SERVE LA POESIA? “E allora?”, dice l’au-
trice. Ma lo dice in versi (e in rime: mondo / rispondo / mon-
do), ripetendo pari pari le parole del suo interlocutore, e l’ef-

fetto è molto più incisivo, quasi umoristico (una volta fecero 
la stessa obiezione a Elsa Morante: «Ma a che cosa serve la 
poesia?». «E tu» rispose la Morante «a che cosa servi?»). 

Analisi del testo
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Chi ricomincia da zero: Patrizia Cavalli
Immediatezza e spontaneità  Una reazione diffusa, tra coloro che ancora tentano 
di fare poesia negli ultimi anni del XX secolo e nei primi del XXI, è quella di una 
rinnovata fiducia nella forza elementare del ritmo. C’è chi continua a credere che 
la poesia non possa finire perché in realtà non è mai nata: è sempre stata lì, un’esi-
genza umana fondamentale e fuori dal tempo. Per scrittori come questi la crisi non 
esiste: si può iniziare a scrivere versi come se fosse la prima volta, ricominciando 
anche solo dall’espressione diretta e partecipe di un’esperienza vissuta. Autori come 
Alda Merini (1931-2009), Attilio Lolini (1939), Patrizia Cavalli (1947), Vivian La-
marque (1946) scelgono la strada dell’immediatezza, della spontaneità, e di un 
linguaggio semplice, diretto, comunicativo, addirittura “parlato”.  

Patrizia Cavalli

Qualcuno mi ha detto
da  Le mie poesie non cambieranno il mondo

Ecco una famosa poesia di Patrizia Cavalli che può essere considerata il manifesto di que-
sto “stile semplice”.

Qualcuno mi ha detto
che certo le mie poesie
non cambieranno il mondo.
Io rispondo che certo sì
le mie poesie
non cambieranno il mondo.

T6  P. Cavalli, 
Fra tutte le distanze 
la migliore possibile, 
da Poesie (1974-1992)

 5 T

5

Metro: versi liberi.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 È possibile leggere la prima strofa come un atto di accusa? Argomenta la tua risposta. 
2 Se leggiamo la seconda strofa come una risposta, prevale l’ironia o la serietà? 

CONTESTUALIZZARE
3 Ripensando alla poesia del Novecento, quali poeti hanno creduto nel potere salvifico della 

parola o nella possibilità che la poesia potesse cambiare il mondo? Fai qualche esempio con 
le opportune citazioni. 

accusa
ironia

salvezza 
cambiamento
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Chi ricomincia da zero: Milo De Angelis

Andare al di là delle apparenze Negli stessi anni in cui alcuni poeti rinunciano al 
“poetese”, e scrivono versi volutamente ingenui, che non sembrano avere dietro di sé 
alcuna tradizione letteraria, c’è però anche chi fa la scelta opposta e recupera l’idea 
della poesia non tanto come lingua separata, distinta dalla prosa (che era la posizio-
ne degli ermetici), ma come modo d’espressione autonomo, attraverso il quale si 
dicono cose che la prosa non riesce a dire. Ritorna così l’aspirazione a esprimere, nei 
versi, un sapere mistico e irrazionale, una conoscenza superiore, che sappia andare 
al di là delle apparenze dei fenomeni; ma stavolta senza nessun culto della Parola 
assoluta, e anzi adoperando un vocabolario comune, una sintassi normale. È il caso 
di quello che è forse il maggiore poeta italiano oggi in attività, Milo De Angelis. 

De Angelis vive a Milano, dove è nato nel 1951 («Milano era asfalto, asfalto lique-
fatto»: così comincia una sua poesia). Ha esordito nel 1976 con Somiglianze, e le 
raccolte successive (da Millimetri nel 1983 a Distante un padre nel 1989, da Biogra-
fia sommaria nel 1999 a Incontri e agguati del 2015) lo hanno imposto come uno dei 
migliori (e più complessi) poeti italiani contemporanei. 

Milo De Angelis

T. S.
da  Somiglianze

T. S. è la sigla che nelle cartelle cliniche indica un tentato suicidio. All’inizio della prima e 
della seconda sequenza di cui è composta, la poesia di De Angelis parla proprio di questo: 
un’ingestione di farmaci, la perdita di coscienza, l’intervento dei medici, il viaggio in am-
bulanza, le cure mediche al pronto soccorso, la degenza in ospedale. Ma alla descrizione 
di questo evento drammatico si accostano, nella seconda metà di ciascuna delle due se-
quenze, elementi di segno opposto, e cioè immagini positive, luminose, di fecondazione 
e di rinascita. È una relazione, quella tra morte e vita, che ricorre spesso in Somiglianze, la 
raccolta da cui è tratta T.S. Almeno una dozzina di testi, nel libro, parlano di suicidio; ma 
altrettanto spesso il desiderio di autodistruzione si accompagna a un momento intensa-
mente vitale, affermativo: tipica di De Angelis è proprio questa oscillazione tra dispera-
zione e speranza. 

I
Ognuno di voi avrà sentito 
il morbido sonno, il vortice dolcissimo 
che si adagia sul letto 
e poi l’albero, la scorza, l’alga 
gli occhi non resistono 
e i flaconi non sono più minacciosi 
nella luce chiaroscura del pomeriggio 
mentre mille animali 
circondano la lettiga, frenano gli infermieri 
il disastro del respiro sempre più assopito 
nei vetri zigrinati 

 7 T

5

10
Metro: versi liberi.



 CRONACA DI UN TENTATO SUICIDIO T.S. si apre 
con un espediente retorico abbastanza tipico degli esordi 
poetici, l’apostrofe ai lettori: «Ognuno di voi avrà sentito 
/ il morbido sonno, il vortice dolcissimo». Chi parla sostie-
ne che l’episodio che si sta per descrivere vada considerato 

comune, anche se, ovviamente, l’esperienza di un tentativo 
di suicidio per overdose di medicinali – a questo alludono 
il «morbido sonno» (v. 2), il «vortice» (v. 2) e i «flaconi» 
(v. 6) – non è comune affatto. Ma la voce che parla fin-
ge che lo sia. Usa un lessico quotidiano, concreto, a volte 

Analisi del testo
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dell’autombulanza, appare 
il davanzale di un piano, il tempo 
che sprigiona i vivi 
e li fa correre con la corrente nelle pupille, 
l’attimo dell’offerta, per scintillarle. 
E improvvisa, la quiete 
della vigna e del pozzo, con la pietra levigata 
dividendo la carne 
una calma sprofondata dentro il grano 
mentre la donna sul prato partorisce 
sempre più lentamente, 
finché il figlio ritorna nella fecondazione 
e prima ancora, nel bacio e nel chiarore 
di una camera, il grande specchio, 
il desiderio che nasce, il gesto. 
II 
E poi avrete sentito, almeno una volta 
quando il liquido, delicatissimo, 
esce dalla bocca, scorre giallo nel lavandino 
e la sonda e le sirene sempre più lontane. 
Il respiro si affanna, finisce, riprende 
quanta pace nella spiaggia gelata dal temporale: 
una canoa va verso l’isola corallina 
e sotto l’oceano si accoppiano le cellule sessuali 
non ci sono eventi irreparabili 
ma solo le spugne cicliche, 
gli insetti che hanno coperto l’aria: 
ecco un colore di madreperla, una roccia nella sabbia, 
l’accappatoio che toglie con un solo gesto 
solennità della luce, la meraviglia, la prima 
e la femmina del pellicano 
chiama la nidiata sparsa nella tempesta 
e forse vede qualcosa, tra gli scogli, 
qualcosa che si muove
domani correrà con i suoi bambini 
mescolata, per respirare 
nel turchese profondo della marea 
che sale in superficie, sta rinascendo adesso 
e trova una terra diversa, un’altra voce.
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tecnico: «lettiga» (v. 9), «autombulanza» (v. 12), «la sonda 
e le sirene» (v. 30); e usa una sintassi sciolta, lineare, che 
sembra quasi accompagnare il corso dei pensieri (così ad 
esempio ai vv. 4-7: «e poi l’albero, la scorza, l’alga / gli occhi 
non resistono / e i flaconi non sono più minacciosi / nella 
luce chiaroscura del pomeriggio»). Le inversioni sono rare 
(«frenano gli infermieri / il disastro del respiro», vv. 9-10), 
c’è un solo chiasmo («il morbido sonno, il vortice dolcissi-
mo», v. 2): nel complesso, il discorso è fluido, scorrevole.
Il lessico e la sintassi sono semplici, dunque. Ma allora per-
ché questa poesia è così oscura? Perché la complicazione 
sta nei nessi logici che collegano (o dovrebbero collegare) 
una proposizione con l’altra, un’immagine con quella che 
la segue. Tra il v. 5 e il v. 12 possiamo intuire che si racconta, 
frammentariamente, l’indebolimento che segue all’inge-
stione di sedativi («gli occhi non resistono»), la sensazione 
di progressivo distacco dal mondo che precede la perdita 
di coscienza («i flaconi non sono più minacciosi»). Il sui-
cida si vede – e si lascia vedere dal lettore – assistito da 
infermieri, caricato su un’ambulanza e trasportato in ospe-
dale. Sappiamo inoltre che le sue percezioni sono alterate 
dall’avvelenamento, se «mille animali / circondano la letti-
ga» (vv. 8-9) su cui è disteso. Ma anche ipotizzando che a 
esprimersi sia una coscienza appannata, come interpretare 
le immagini del v. 4 («l’albero, la scorza, l’alga»), il «davan-
zale» del v. 13 e, soprattutto, «il tempo / che sprigiona i 
vivi» (vv. 13-14) e che chiude la prima parte della sezione? 
Come spiegare quel «correre con la corrente nelle pupille» 
(v. 15): c’è da trovare un senso o sono solo le parole che 
sfuggono a un io che vaneggia?

 LA REALTÀ SQUARCIATA I salti logici dal concre-
to all’astratto, le giustapposizioni tra giudizi e descrizioni, 
il montaggio di immagini che non sembrano avere alcun 
rapporto tra di loro: sono tutte tecniche che intendono 
forzare, manomettere, e quindi arricchire poeticamente, 
la comunicazione che definiremmo “normale”. De Angelis 
parte dalla realtà consueta per poi squarciarla e confonder-
la, alla ricerca – come lui stesso scriverà in una sua raccolta 
successiva, Distante un padre – di «una vita più incom-
prensibile», ma anche più vera, più significativa.
Non dobbiamo spaventarci, dunque, se non riusciamo 
ad afferrare il significato di tutte le immagini della poesia. 
Come nella lirica simbolista o ermetica, alcune di esse deri-
vano da associazioni d’idee delle quali solo l’autore (forse) 
ha la chiave. Non è importante trovare la parafrasi “giusta” 
della frase «il tempo / che sprigiona i vivi» (vv. 13-14): sem-
mai è proprio l’incertezza sul senso a rendere queste parole 
misteriosamente seducenti.

 CRONACA DI UNA NUOVA VITA Fino al v. 16 ab-
biamo letto la cronaca di un tentato suicidio. Ora – senza 
un nesso casuale preciso – troviamo la descrizione di un 
parto, il concepimento da cui la gravidanza ha avuto origi-
ne, e prima ancora un «bacio» (v. 24) e un «desiderio che 
nasce» (v. 26). De Angelis mette in fila gli eventi in ordine 
inverso rispetto a quello naturale: prima la nascita, poi il 
figlio che «ritorna nella fecondazione» (v. 23), infine il de-
siderio erotico da cui tutto è cominciato. Alla nota funesta 
che aveva aperto T. S. può così corrispondere un «gesto» 
(v. 26) di vita, che dà il via a un movimento di vera e pro-
pria rinascita. 
La seconda sequenza della poesia ripete lo schema morte-
vita della prima. Il collegamento è reso esplicito già dall’at-
tacco, che riprende l’apostrofe del primo verso: «Ognuno 
di voi avrà sentito» (v. 1) risuona in «E poi avrete sentito, 
almeno una volta» (v. 27); e «la sonda e le sirene» (v. 30) 
riprendono l’ambientazione ospedaliera della prima parte: 
l’ambulanza, i vetri zigrinati, la lettiga. Anche nella seconda 
sequenza c’è una discontinuità (analoga alla «quiete» che 
divideva in due la prima parte): il suicida riprende a respi-
rare (le sirene sono «sempre più lontane») e la minaccia si 
allontana (come in precedenza i flaconi avevano cessato di 
«essere minacciosi»). Della liberazione sembra partecipare 
tutto il mondo naturale, come nella prima sequenza: là c’e-
ra «la quiete / della vigna» (vv. 17-18), qui c’è la «pace nella 
spiaggia gelata dal temporale» (v. 32). 
In questo universo primigenio, lontano dalla storia, «non 
ci sono eventi irreparabili» (v. 35), come appunto un sui-
cidio, ma solo gesti ripetitivi e assoluti: l’accoppiamento di 
«cellule sessuali» (v. 34), le «spugne cicliche, / gli insetti» 
(vv. 36-37). Ritorna centrale un’immagine di maternità, di 
desiderio e di fecondazione – anzi una doppia immagine, 
in questo caso; da un lato [la mamma] «l’accappatoio che 
toglie con un solo gesto» (v. 39), dall’altro «la femmina del 
pellicano» che «chiama la nidiata sparsa nella tempesta» 
(vv. 41-42; il riferimento è al «temporale» evocato in pre-
cedenza). La menzione del pellicano è giustificata dalla 
cornice marina in cui la visione ha luogo, ma anche dal si-
gnificato allegorico che questo animale ha assunto nell’ico-
nografia cristiana: il pellicano è infatti una “figura” di Cristo, 
emblema del sacrificio di sé per i figli – Gesù che si immola 
sulla croce per il bene dell’umanità – e della rinascita dal 
dolore. E appunto questa femmina di pellicano – così si 
conclude, in maniera misteriosa ma anche molto potente, 
T. S. – risale in superficie «e sta rinascendo adesso» (v. 48): 
nello spazio di cinquanta versi siamo passati dal tentato 
suicidio alla rinascita, e da una possibile fine a un inizio 
eternamente nuovo.
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O Ecco due poesie scritte in anni recenti da poeti che 
– rinunciando all’idea simbolista di poesia come lin-
guaggio autonomo, obbediente ad altre leggi rispet-
to a quello della prosa – “parlano chiaro”. Sono due 
poesie molto diverse, ma ad accomunarle, a parte il 
linguaggio semplice, comunicativo, è l’uso – in chiu-
sura – di una rima facile, da filastrocca più che da 
poesia.

Una “sorridente” poesia sulla morte La prima 
poesia è di Vivian Lamarque (Tesero, Trento, 1946):

A vacanza conclusa dal treno vedere
chi ancora sulla spiaggia gioca si bagna
la loro vacanza non è ancora finita:
sarà così sarà così lasciare la vita?

Quattro versi soltanto. I primi tre disegnano un 
idillio: l’autrice, che torna a casa da una vacanza al 
mare, vede dal treno gli altri bagnanti rimasti sulla 
spiaggia. Il quarto verso rompe l’idillio e cambia di 
colpo il tono e il tema della poesia, che diventa una 
poesia sulla morte (potremmo dire una “sorridente” 
poesia sulla morte, dato lo scenario estivo e la rima 
baciata – da filastrocca, si è detto – finita / vita; ma 
l’ansia che si avverte nella ripetizione sarà così sarà 
così spegne il sorriso).

Stile semplice, contenuto sinistro La seconda, 
di Attilio Lolini (Siena, 1939), è, quanto allo stile, an-
che più semplice e lineare di quelle di Patrizia Cavalli 
[▶ T5] e di Vivian Lamarque; ma ha un contenuto 
più sinistro e inatteso:

Oggi non so
se sto bene o male
ma sono sbocciati
iris di plastica 
come accade spesso

di mattina
quando incontro
la signora
anfetamina.

Sono sbocciati / iris di plastica è un’immagine che sa-
rebbe piaciuta a Baudelaire, perché è un’immagine 
strana e seducente, resa ancora più seducente (e – 
è una parola che abbiamo usato anche a proposito 
di Qualcuno mi ha detto [▶ T5] della Cavalli – quasi 
umoristica, quasi divertente) dall’ultima parola del 
testo, che spiega in maniera fulminea la genesi di que-
sta allucinazione: l’incontro con la signora / anfetami-
na, cioè con la droga (e qui Baudelaire, che pensava 
che i veri artisti non ne avessero bisogno, non sarebbe 
stato d’accordo). Brutta cosa, naturalmente: ma che 
diventa meno brutta, meno tragica, grazie alla rima 
facile, cantabile mattina / anfetamina, e grazie alla vo-
luta goffaggine dell’epiteto («signora anfetamina»).

Lo stile semplice dei poeti di fine secolo: Lamarque, Lolini
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Individua nel testo i segnali del percorso che porta dalla morte alla vita nella prima strofa, 

e da una possibile fine a un inizio eternamente nuovo nella seconda. 
2 Rinunciare alla sintassi, come fa spesso in questa poesia De Angelis, è un modo per 

concedersi grandi libertà espressive e logiche. Questa rinuncia, infatti, è sia grammaticale 
sia, per così dire, “mentale”. Fai alcuni esempi e analizzali. 

3 Un altro procedimento molto evidente è la forzatura del linguaggio nella costruzione 
di alcuni verbi, come nei vv. 15-16 «e li fa correre con la corrente nelle pupille, / l’attimo 
dell’offerta, per scintillarle» (scintillare di solito non è un verbo transitivo). Prova a trovare 
altri esempi di queste forzature espressive delle parole e soprattutto dei verbi.

INTERPRETARE
4 Quale sentimento della natura esprime De Angelis in questa poesia? 
5 In 49 versi, il poeta ha modo di descrivere, narrare, esprimere moltissime cose e lo fa in 

maniera sorprendente, piegando la logica e la lingua a curvature originali e inaspettate: 
si tratta anche, pur partendo da un tentativo di suicidio, di una poesia sul “desiderio” e 
sul “nuovo” che rinasce perpetuamente. Scegli alcuni passaggi che ti hanno colpito per la 
forma o per il contenuto, e commentali liberamente. 

 

cicli

rinuncia alla 
sintassi

«scintillarle»

natura
desiderio 

di vita
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Chi si rassegna: Franco Fortini

Parodia, citazione, ironia Sempre negli ultimi anni del Novecento ci sono autori 
che – un po’ come aveva fatto Pasolini nei suoi ultimi versi – prendono atto del 
declino della lirica come genere e lo considerano irreversibile. Eppure continuano 
a scrivere poesie. Seguono però una strada opposta rispetto a quella tentata in 
Trasumanar e organizzar: per loro non si tratta infatti di ridurre a zero il tasso di 
letterarietà e di artificio (così aveva fatto Pasolini), ma anzi di aumentarlo in modo 
paradossale, citando spesso la poesia del passato, adoperando forme metriche tra-
dizionali per farle stridere a contatto con contenuti ordinari, “bassi”, ispirati dalla 
cronaca dei giornali. Questi poeti adottano quel particolare tipo di ironia che si 
chiama “ironia romantica”: hanno cioè lo sguardo disincantato di chi sa che c’è 
una distanza incolmabile tra i propri desideri e la realtà, tra il proprio io e il mondo; 
e sanno che le poesie – per citare Patrizia Cavalli [▶ T5] – non servono a cambiarlo, 
questo mondo. Ma ciò che nella Cavalli era una constatazione quasi indifferente 
in questi autori diventa consapevolezza amara. E l’amarezza è forse il sentimento 
che domina negli ultimi libri di poesia di uno dei più grandi intellettuali italiani del 
Novecento, Franco Fortini: Questo muro (1973), Paesaggio con serpente (1984) e 
Composita solvantur (1994).

La vita, le riviste, la poesia Franco Lattes nasce a Firenze nel 1917; nel 1940 pren-
de il cognome della madre, Fortini, e comincia a frequentare gli intellettuali riuniti 
attorno alla rivista «Riforma letteraria». Dopo la guerra Fortini si trasferisce a Mila-
no; collabora con l’«Avanti!», il giornale del Partito socialista italiano, cui è iscritto, 
ma soprattutto si impegna in un’attività insieme politica e culturale che lo porta 
ad animare alcune delle più importanti riviste letterarie della seconda metà del XX 
secolo: dal «Politecnico» di Elio Vittorini a «Officina», accanto a Pasolini; dai «Qua-
derni rossi» di Raniero Panzeri ai «Quaderni piacentini» di Piergiorgio Bellocchio e 
Goffredo Fofi. 

Saggista, critico letterario, autore di prose narrative, traduttore (dal tedesco), gior-
nalista e uomo politico: una costante della carriera di Fortini è stata l’esercizio della 
poesia, e dagli anni Sessanta in poi è giusto considerarlo uno dei maggiori lirici del 
nostro Novecento. Muore nel 1994.

Franco Fortini

Lontano lontano…
da  Composita solvantur

Lontano, lontano… è la seconda delle sette Canzonette del Golfo che si leggono in Composita 
solvantur (1994), ultima raccolta pubblicata in vita da Fortini (il titolo latino allude appunto 
alla morte prossima: “le cose composte si dissolvano”). Canzonette, perché hanno un tono 
cantabile e una struttura molto semplice, da filastrocca o da ninna nanna. Quanto al Golfo, 
il riferimento è al golfo Persico, area di cruciale importanza strategica del Medio Oriente 
che fu teatro, tra il gennaio e il febbraio 1991, di una guerra breve ma sanguinosa: da una 
parte l’Iraq di Saddam Hussein, che nell’estate del 1990 aveva invaso il Kuwait, dall’altra una 
coalizione di trentacinque paesi riuniti sotto l’egida dell’Onu e guidati militarmente dagli 

 8 T



 IL SENARIO, TRA CANZONETTA E MELODRAMMA  
Lontano lontano… si compone di sette distici di doppi se-
nari a rima baciata. La scelta del metro è fondamentale, 
perché chiarisce subito qual è il registro del testo. Il senario 
è infatti, nella nostra tradizione, il verso della canzonetta e 
del melodramma, ma anche quello dei cori dell’Adelchi di 
Manzoni, che Fortini ha ben presente e intende esplicita-
mente citare, tra l’altro perché anche lui – come Manzoni –  
sta parlando di una guerra. 
Si tratta dunque di un metro ben riconoscibile: da un lato 
appartiene al repertorio leggero e comico (ritmo scandito, 
rime molto facili, sembra di leggere una filastrocca: e di fat-
to una delle filastrocche italiane più celebri, La vispa Teresa, 
è in senari); dall’altro lato appartiene alla poesia romantica 
più impegnata: è il ritmo del ridicolo, ma anche quello della 
Storia – qui, in Lontano lontano…, «del ridicolo della Sto-
ria», secondo le parole del critico Walter Siti. 

 IL CONTRASTO TRA LA STORIA E L’IO E perché la 
Storia sarebbe ridicola? Perché, come dice il distico iniziale, 
c’è qualcosa di ridicolo, e non solo di pietoso, nel guardare 
un bombardamento in tv, al riparo dal terrore degli altri. Il 
secondo distico riprende il motivo cruento del sangue, ma 
stavolta per applicarlo, in maniera stridente, a un incidente 
domestico di nessuna importanza: «mi sono ferito / a un 
gambo di rosa» (vv. 3-4). Il contrasto è tra l’infinitamente 
grande della strage in corso e la scala minuscola dell’espe-
rienza dell’io, un povero vecchio in pensione che ha paura 
dei colpi di freddo, che si dedica al giardinaggio per ingan-
nare il tempo, che è capace solo di succhiarsi un dito, come 
un bambino, e non riesce a formulare se non pensieri banali, 
quasi sciocchi: «Oh povera gente, che triste è la terra!», v. 6). 

 SCONFITTA COLLETTIVA E «MESTA IRONIA» I 
vv. 7-12, che formano il nucleo del testo, spostano questo 

Analisi del testo
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Stati Uniti. Primo conflitto moderno a essere integralmente ripreso e mandato in onda sugli 
schermi televisivi di tutto il mondo, la guerra del Golfo resta famosa anche per la spropor-
zione tra gli eserciti in campo e le vittime rimaste sul terreno: circa seicento soldati della 
coalizione contro decine di migliaia di iracheni. In una nota alle Canzonette Fortini esprime il 
suo giudizio politico sulla questione e precisa che i testi furono scritti a ridosso degli eventi: 
«In quell’anno, oggi quasi fatta dimenticare, un’operazione di “polizia” tra il Golfo Persico e 
Baghdad ammazzò centinaia di migliaia di persone, aprendo una nuova era nelle relazioni 
internazionali».

Lontano lontano si fanno la guerra.
Il sangue degli altri si sparge per terra.
Io questa mattina mi sono ferito
a un gambo di rosa, pungendomi un dito.
Succhiando quel dito, pensavo alla guerra. 
Oh povera gente, che triste è la terra!
Non posso giovare, non posso parlare, 
non posso partire per cielo o per mare.
E se anche potessi, o genti indifese, 
ho l’arabo nullo! Ho scarso l’inglese!
Potrei sotto il capo dei corpi riversi 
posare un mio fitto volume di versi?
Non credo. Cessiamo la mesta ironia.
Mettiamo una maglia, che il sole va via.

Metro: sette distici di doppi senari a rima baciata.

5

10



Mario Sironi, Il gasometro, 1945.

contrasto sul piano della biografia stessa di Fortini: un in-
tellettuale come lui, forse il più strenuamente impegnato 
e politicizzato tra i letterati italiani della seconda metà del 
Novecento, è arrivato alla fine della carriera e della vita, 
e si sente un vecchio sconfitto, ai margini della Storia, un 
uomo che “non può nulla”: «Non posso giovare, non posso 
parlare, / non posso partire» (vv. 7-8). La sconfitta di cui il 

testo parla è collettiva – l’inefficacia della cultura di fronte 
alla violenza dei più forti – ma anche e soprattutto perso-
nale. La fede politica di Fortini e il senso stesso della sua 
esperienza artistica, in questi che sono alcuni dei suoi ulti-
mi versi, vengono presi rabbiosamente in giro dalla «mesta 
ironia» (v. 13) che è la nota stilistica dominante della canzo-
netta. 

 LA POESIA TESTIMONE DELLA PROPRIA INUTI-
LITÀ  Il culmine della beffa arriva nella penultima strofa, 
nella rima ricca «riversi / versi» (vv. 11-12), e nell’immagine 
grottesca della poesia che pretende di arruolarsi per salva-
re il mondo. Il «fitto volume» cui si allude al v. 12, il libro 
che dovrebbe confortare i morti in battaglia, è quello dei 
Versi scelti che la casa editrice Einaudi aveva pubblicato nel 
1990: è il libro che consacra Fortini – già intellettuale e sag-
gista affermato – come grande poeta civile. Ma di fronte 
all’ingiustizia della Storia e alla sofferenza di chi muore, la 
poesia non serve a niente, se non a testimoniare la miseria 
e l’inutilità della poesia stessa. Nel 1989 è caduto il Muro di 
Berlino, il mondo ha ormai un solo padrone; quando il sole 
della lotta politica sta per tramontare, non resta che “andar 
via”: Fortini morirà nel 1994. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Illustra il contenuto della poesia in 5-6 righe.

ANALIZZARE
2 Quali artifici espressivi e metrici danno a questa poesia l’andamento della filastrocca? 
3 Sia nella forma sia nei contenuti Fortini è ironico, di quell’ironia che tecnicamente si chiama 

“romantica” (e si oppone a quella “socratica”): fai degli esempi, e spiega di che cosa si tratta. 

CONTESTUALIZZARE
4 Tra i poeti contemporanei Fortini è uno dei più pessimisti e più sfiduciati. In un breve testo 

o in una relazione alla classe presenta un quadro della poesia del secondo Novecento, 
concentrandoti sul tema della fiducia o della sfiducia nella possibilità della poesia di 
cambiare le cose.

INTERPRETARE
5 Che cosa possono fare gli intellettuali, i poeti, di fronte alla guerra? Il loro potere è oggi 

più grande rispetto a cento anni fa? E a mille? Rifletti e fai degli esempi. Diresti che oggi 
i cantanti sono, anche da questo punto di vista, più influenti dei poeti? Fai degli esempi.

6 Uno dei temi di questa poesia è quello del dolore degli altri, opposto alla nostra tranquillità. 
Che rapporto crea, nell’era della comunicazione televisiva, tra chi soffre in paesi lontani 
e chi ascolta o guarda le notizie? E come vivi tu questo rapporto?

filastrocca

ironia

partecipare

la forza 
della poesia

il dolore 
lontano



Mappa di 
      sintesi SINTESI

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

▶ Il disagio della poesia
Tre raccolte centrali dei primi anni Settanta: Viaggio 
d’inverno (1971) di Attilio Bertolucci; Trasumanar e 
organizzar (1971) di Pier Paolo Pasolini; Satura (1971) 
di Eugenio Montale.

▶ Chi ricomincia e chi si rassegna
Patrizia Cavalli, Le mie poesie non cambieranno il mondo 
(1974); Milo De Angelis, Somiglianze (1976); Franco Fortini, 
Composita solvantur (1994).

Montale, Pasolini e Bertolucci sono consapevoli del fatto 
che la società di massa mette in crisi la cultura umanistica 
tradizionale, e che un cambiamento profondo investe 
soprattutto la poesia che di quella cultura è espressione:  
è difficile continuare a credere nella capacità comunicativa 
della poesia quando una comunicazione molto più rapida e 
più facile passa attraverso i media. I loro versi, perciò, “vanno 
verso la prosa”, rinunciando con ciò al privilegio della lirica 
come “lingua speciale”. I poeti si mettono a parlare “come tutti”,  
e delle cose che tutti hanno sotto gli occhi.  

Di fronte alla crisi della poesia, gli scrittori assumono due 
atteggiamenti diversi: quello di chi crede di poter ricominciare 
da zero, con fiducia nelle risorse della letteratura (Cavalli, 
De Angelis); e quello malinconico, amaro, di chi pensa che la 
scrittura in versi sia finita, e che l’unica strada rimasta aperta 
sia quella dell’ironia (Fortini).

Biblio grafia
Edizioni delle opere
I poeti antologizzati in questo percorso si leggono nelle seguenti edizioni: E. Montale, L’opera in versi, ediz. 
critica a cura di R. Bettarini e G. Contini, Einaudi, Torino 1980; P. P. Pasolini, Tutte le poesie, a cura di W. Siti, 
Mondadori, Milano 2003; A. Bertolucci, Opere, a cura di G. Lagazzi e G. Palli Baroni, Mondadori, Milano 1997; 
P. Cavalli, Poesie (1974-1992), Einaudi, Torino 1992; M. De Angelis, Somiglianze, Guanda, Parma 1976; F. Fortini, 
Tutte le poesie, a cura di L. Lenzini, Mondadori, Milano 2014.

Studi critici
Per farsi un’idea sulla poesia italiana della fine del Novecento consigliamo, oltre alla già citata introduzione di 
I. Testa a Dopo la lirica, Einaudi, Torino 2006, quella di A. Berardinelli, dal titolo Effetti di deriva, a Il pubblico 
della poesia, a cura di A. Berardinelli e F. Cordelli, un’antologia uscita nel 1975 e da poco ripubblicata da 
Castelvecchi, Roma, 2015. 
Inoltre si possono leggere: A. Afribo, Poesia contemporanea dal 1980 a oggi, Carocci, Roma 2007; R. Galaverni, 
Dopo la poesia. Saggio sui contemporanei, Fazi, Roma 2002 (in particolare i primi due saggi del volume); M. 
Marchesini, Poesia senza gergo, Gaffi, Roma 2012. 
Non sempre di facile lettura ma interessanti le Genealogie della poesia del secondo Novecento. Giornate 
di studio (Siena, Certosa di Pontignano), a cura di M. A. Grignani, i cui atti sono pubblicati nella rivista 
«Moderna», III 2 (2001).
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HA ANCORA SENSO SENSO  
SCRIVERE IN VERSI?

La poesia nell’età in cui sembra che non ci 
sia spazio per la poesia, l’età in cui la voce dei 
giornali, delle canzoni, della tv sembra aver 
zittito per sempre la tradizione letteraria.
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Generi e Testi

Percorso 12
Oltre il Novecento
La narrativa italiana oggi

Durante gli anni Settanta del Novecento la poesia italiana attraversa, come abbiamo 
visto, una crisi profonda. Qualcosa di simile avviene, negli stessi anni, nel campo 
della narrativa, e in particolare del romanzo, ma con sviluppi ed esiti molto diversi. 
I cambiamenti nel campo della letteratura dipendono soprattutto da quella 
vera e propria rivoluzione culturale che travolge l’Italia e l’Europa negli 
ultimi decenni del Novecento: nella vita di tutti irrompono i moderni mezzi di 
comunicazione di massa, e l’immaginario di chi legge e di chi scrive viene 
invaso da una cultura pop, soprattutto americana, che trova nel cinema, nella 
televisione, nel fumetto, nelle canzonette e anche nella letteratura i suoi principali 
mezzi di diffusione. 

Dopo qualche iniziale diffidenza, la narrativa italiana viene a patti con il 
gusto pop che domina la società dell’immagine; da un certo punto in poi, anzi, 
decide di farsi contaminare da esso. Quelle raccontate dal cinema, dalla tv, 
dal fumetto e dalla canzone sono pur sempre “storie”, spesso elementari e ricche di 
stereotipi, ma altrettanto spesso ricche di energia e di fascino. Se una parte dei nostri 
romanzieri continuerà per tutto il Novecento a vedere nel cinema e nella televisione 
dei nemici giurati da combattere e dei concorrenti temibili ai quali non assomigliare 
mai, la maggior parte degli scrittori – specie i più disinibiti e i più giovani – studia, 
assorbe o imita senza complessi i temi e le forme della comunicazione di massa, i 
ritmi, i colori, le inclinazioni del pop.

Il fenomeno comincia a prodursi alla fine degli anni Settanta, nelle opere di scrittori 
autorevoli come Italo Calvino, Alberto Arbasino e Umberto Eco.



ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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T 10

T 5

T 2

T 8

T 3

T 9

T 1

T 7

T 4

Sono intellettuali raffinati, culturalmente ambiziosissimi: eppure in molti  
dei loro libri affiorano riferimenti alla letteratura di genere (Se una notte 
d’inverno un viaggiatore di Calvino riprende forme e motivi del romanzo rosa  
e del romanzo d’avventura, Il nome della rosa di Eco quelli del giallo),  
alle mode e alle sottoculture pop e “queer” (in Fratelli d’Italia di Arbasino),  
al linguaggio della pubblicità e della tv. Questo atteggiamento onnivoro,  
ludico, incline alla citazione e alla parodia è del resto caratteristico del 
“postmodernismo”, che domina la cultura dell’epoca in ogni sua 
manifestazione, dall’architettura alla pittura, dal cinema alla letteratura.

La via Emilia (da Altri libertini)

Io sono l’Occidente (da Troppi paradisi)

Il bagnoschiuma (da Woobinda e altre storie  
senza lieto f ine)

L’incontro con Walter Chiari (da L’abusivo)

Un modo intelligente di reagire al dolore degli 
altri, e uno meno intelligente (da Nati due volte)

Io so e ho le prove (da Gomorra)

Amicizia (da Sillabari)

Tempo che passa (da Narratori delle pianure)

Inferno brasiliano  
(da Altri abusi)

Pier Vittorio Tondelli

Walter Siti

Aldo Nove

Antonio Franchini

Giuseppe Pontiggia

Roberto Saviano

Goffredo Parise

Gianni Celati

Aldo Busi

T 6

T 11

Mio zio scopre l’esistenza delle lingue straniere 
(da Narratori delle pianure)

Puzzare  
(da Altri abusi)

PERCORSO nei TESTI
La «nuova  

narrativa italiana»

Scrittori 
“cannibali”

Scritture  
di frontiera

Tre autori  
esemplari di fine 

Novecento

  G. Simonetti, Raccontare in prima persona: scrivere nel DuemilaC 1

LETTURE CRITICHE

Gomorra di Saviano è 
stato il libro più letto 
e discusso degli ultimi 
vent’anni: lo trovi 
nell’eBook (T9), insieme 
a un altro racconto 
“dal vero” , L’abusivo 
di Franchini (T8).
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1 Come cambiano le storie: 
Pier Vittorio Tondelli  
e gli anni Ottanta

La nuova narrativa italiana La tendenza a mescolare fonti, stili e registri diffe-
renti si consolida negli anni Ottanta del Novecento. È in quel momento che la critica 
comincia a parlare di nuova narrativa italiana, alludendo ad alcuni scrittori esor-
dienti, spesso poco più che adolescenti, che propongono al lettore schemi narrativi 
e stilistici molto più legati alle sottoculture giovanili del momento – al cinema, alla 
canzone, al fumetto – che alla tradizione letteraria italiana del Novecento. 

Lingua parlata e ritmo veloce Effettivamente, c’è qualcosa di nuovo nell’aria. 
Cambiano i temi, ma cambia soprattutto la forma. Da un lato, la lingua sarà d’ora 
in poi sempre meno una “lingua scritta”, in linea con quella del romanzo del Nove-
cento, e sempre più una “lingua parlata”, nelle strade o nei mass media. Dall’altro 
lato, il ritmo narrativo, il tempo del racconto, non ha più la lentezza, le pause, gli 
indugi introspettivi del racconto otto-novecentesco, e si avvicina invece ai tempi 
brevi o brevissimi del montaggio cinematografico e televisivo, della canzone pop, 
della tavola da fumetto.

La scelta di una parola orale e veloce, magari sgrammaticata ma energica, dal 
suono quasi rock, si farà sempre più frequente negli ultimi anni del secolo; ma a 
compiere quella scelta prima e meglio di tutti è stato Pier Vittorio Tondelli in Altri 
libertini (1980). 

Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli

Un romanzo a episodi Sequestrato per oscenità venti giorni dopo la sua uscita 
in libreria, poi assolto dal tribunale e rimesso in circolazione, Altri libertini è stato 
definito dallo stesso Tondelli «un romanzo a episodi», formato da sei racconti auto-
nomi tra loro ma animati da personaggi ricorrenti: i «libertini» del titolo, appunto, 
che altro non sono che giovani tra i diciotto e i venticinque anni, per lo più legati 
all’ambiente studentesco bolognese, che all’epoca – nella seconda metà degli anni 
Settanta – era considerato particolarmente trasgressivo, sia sul piano politico (per 
una diffusa militanza nella Sinistra più radicale) sia sul piano dei comportamenti 
individuali, disinibiti e provocatori. Droga, sesso libero, propensione al nomadismo 
diventano esperienze comuni per molti postadolescenti di quegli anni. 

Tondelli, uno dei «libertini» I giovani irrequieti e vitalistici protagonisti del suo 
libro Pier Vittorio Tondelli (1955-1991) li conosce bene, perché in fondo è uno di 
loro: nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, si iscrive all’università di Bolo-
gna, frequenta il Dams, dove insegnano Umberto Eco e Gianni Celati; segue da vici-
no la contestazione studentesca del 1977 – per sedare la quale lo Stato è costretto a 
inviare a Bologna dei mezzi blindati – e la grande creatività artistica di quegli anni 
bolognesi. Altri libertini racconta tutto questo, insieme alla grande dispersione che 
si accompagna a questa fiammata creativa. 
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Pier Vittorio Tondelli

La via Emilia
da  Altri libertini

Il brano che abbiamo scelto è l’inizio di Viaggio, terzo episodio del libro, e comincia pro-
prio con una lunga carrellata, di sapore cinematografico, lungo una strada, di notte.

Notte raminga e fuggitiva lanciata veloce lungo le strade d’Emilia a spolmonare1 
quel che ho dentro, notte solitaria e vagabonda a pensierare2 in auto verso la prateria, 
lasciare che le storie riempiano la testa che così poi si riposa, come stare sulle piazze 
a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria, tante fantasie una sopra e 
sotto l’altra, però non s’affatica nulla. Correre allora, la macchina va dove vuole, svol-
ta su e giù dalla via Emilia3 incontro alle colline e alle montagne oppure verso i fiumi 
e le bonifiche e i canneti. Poi tra Reggio e Parma4 lasciare andare il tiramento di testa 
e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all’interno delle discoteche 
o dei dancing5 all’aperto ora che è agosto e hanno alzato persino le verande per go-
dersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata. Lungo la via 
Emilia ne incontro le indicazioni luminose e intermittenti, i parcheggi ampi e infine 
le strutture di cemento e neon violacei e spot6 arancioni e grandifari allo iodio che 
si alzano dritti e oscillano avanti e indietro così che i coni di luce si intrecciano alti 
nel cielo e pare allora di stare a Broadway7 o nel Sunset Boulevard8 in una notte di 
quelle buone con dive magnati produttori e grandi miti. Ne immagino ventuno ma 
prima di entrare in Parma sono già a trentatré, la scommessa va a puttane9, pazienza, 
in fondo non importa granché.

Stamattina mi sveglia alle sette e un quarto il Gigi e dice che ha il colpo buono10, 
ha trovato un parente che gli anticipa tre milioni di lire al sette per cento a partire 
da tre mesi. Si tratta di fare un viaggio in India, a Bombay, comprare quel che c’è 
da comprare e tornarsene in Italia. In non più di dieci-quindici giorni i tre milioni 
diventeranno sette o otto vendendo naturalmente al doppio del prezzo di costo quel 
che si è arraffato. Ma io ho detto di no. E finalmente se n’è andato. Mi ci è voluta 
mezza bottiglia di gin per riprendere sonno, il che è avvenuto saranno state ormai le 
nove. Ricordo di aver controllato in cucina l’ora quando mi sono alzato di nuovo per 
rispondere al telefono, un paio di minuti, mica di più, che avevo ripreso a dormire. 
Per tutta la giornata Gigi mi ha tartassato con la faccenda di Bombay, è tornato all’o-
ra di pranzo e ha continuato a menarla11. La nuova telefonata è stata la goccia fatale. 
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1. spolmonare: usato normalmente in modo intran-
sitivo (spolmonarsi), nel senso di “affaticarsi”; qui piut-
tosto nel senso di espellere il fiato che si ha nei polmo-
ni, liberarsi da un peso fisico e morale.
2. pensierare: neologismo di Tondelli, che significa 
“riflettere, meditare”.
3. via Emilia: è la strada che collega Rimini a Piacenza. 
Costruita durante l’impero romano, in epoca moder-
na è stata prolungata fino alle porte di Milano: attra-
versa pertanto molti dei principali centri dell’Emilia 
Romagna e della Lombardia.
4. Reggio e Parma: Reggio Emilia e Parma, cittadine 
emiliane distanti entrambe pochi chilometri da Cor-
reggio, paese natale di Tondelli.
5. dancing: locali da ballo.

6. spot: potente riflettore impiegato soprattutto in 
teatri di posa e locali notturni.
7. Broadway: la strada di New York che attraversa da 
nord a sud il quartiere di Manhattan e che all’altezza 
di Times Square è piena di teatri e sale da concerto. È 
insomma, per antonomasia, la strada dello spettacolo, 
in particolare della commedia musicale.
8. Sunset Boulevard: la strada di Los Angeles che attra-
versa alcuni dei quartieri più belli e scenografici della città. 
La parte che si estende tra Sunset Strip e West Hollywood 
è uno dei centri della vita notturna di Los Angeles.
9. va a puttane: va in malora.
10. ha il colpo buono: ha un piano per guadagnare 
soldi (gergale).
11. a menarla: a insistere (gergale).



 LA VIA EMILIA. CERTE NOTTI Uno dei più noti can-
tanti rock italiani degli ultimi decenni è Luciano Ligabue. È 
nato a Correggio, come Tondelli, e più o meno negli stessi 
anni: conosce bene i libri del suo compaesano e non ha mai 
nascosto la sua stima per lui. Una delle canzoni più famose 
di Ligabue, Certe notti, sembra ispirata proprio all’inizio di 
Viaggio: non solo la situazione narrativa è la stessa, ma è 
uguale anche il paesaggio descritto – i bar lungo la via Emi-
lia, tra Reggio e Parma – e soprattutto lo spirito con cui lo 
si osserva, che è libertario e rockettaro: si ripetono i gesti 
del cinema, della canzone e del romanzo americano, tutto 
spazi aperti e solitudine, illudendosi di trovarsi negli Stati 
Uniti, a New York o a Los Angeles, cioè «a Broadway o nel 
Sunset Boulevard» (r. 14). 

 CORRERE Come abbiamo detto, a dominare in questa 
dimensione dell’immaginario sono la rapidità, la libertà e 
il desiderio. Al livello dei temi, innanzitutto: il narratore si 
racconta al volante di un’auto che sta guidando senza una 
meta e a gran velocità, stordito dalle luci, dagli odori, dai 
rumori dei locali notturni che illuminano la notte. E que-
sto fin dall’inizio, per far partecipare subito il lettore a una 
situazione dinamica: «Notte raminga e fuggitiva lanciata 
veloce lungo le strade d’Emilia a spolmonare quel che ho 
dentro, notte solitaria e vagabonda…»  (rr. 1-2).

 LO STILE “VELOCE” Veloci, scorrevoli e originali (so-
prattutto nel senso di antiletterari) sono anche lo stile e la 
lingua impiegati da Tondelli. Esemplare l’uso di neologismi 

come pensierare (r. 2), o grandifari (r. 12): parole che Tondelli 
stesso inventa per esprimere in forma sintetica ciò che nel 
linguaggio comune, e a maggior ragione in quello della pro-
sa letteraria, andrebbe detto in più spazio e più tempo. 
Ma tutta l’organizzazione della sintassi, che è accumula-
tiva, paratattica, è fatta per dare al discorso la massima 
scorrevolezza: «Correre allora, la macchina va dove vuole, 
svolta su e giù […] le indicazioni luminose e intermittenti, 
i parcheggi ampi e infine le strutture di cemento e neon 
violacei e spot arancioni e grandifari allo iodio» (rr. 5-12). 
Quanto al lessico, esso arieggia quello dei coetanei dello scrit-
tore, sia nelle singole parole sia nei modi di dire: «tiramento di 
testa» (r. 7), «la scommessa va a puttane» (r. 16), «ha il colpo 
buono» (r. 18), «menarla» (r. 28), «fargli il buco» (r. 37). 

 ANTIEROI VOTATI ALL’AUTODISTRUZIONE Nella 
seconda parte del brano, quando entra in scena Gigi e il 
lettore viene effettivamente introdotto nella comunità dei 
«libertini», il ricorso al gergo giovanile si fa ancora più in-
sistito. Ex compagno di studi e di viaggi del narratore, Gigi 
insiste per organizzare un traffico di droga, da acquistare 
in India e rivendere in Italia a prezzo maggiorato. Eppure 
gli eroi di Tondelli – sbandati, nottambuli, schiavi di mille 
droghe (Gigi dell’eroina, il narratore dell’alcol) – sembrano 
votati all’autodistruzione molto più che al guadagno. La 
giornata finisce con il narratore che accompagna in ospe-
dale l’amico in crisi di astinenza. «Dei tre milioni non si è 
più parlato...» (r. 37): dai sogni di libertà della notte si è pas-
sati a una realtà claustrofobica e depressiva.

Analisi del testo
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Ho bestemmiato ininterrottamente finché non ha riagganciato, ed è salito appunto 
verso la una. La novità è che ho trovato due biglietti per un volo charter12 in partenza 
da Amsterdam col prezzo praticamente dimezzato rispetto quello Alitalia. Allora è 
stato tutto un conteggiare il superiore margine di guadagno a confronto con i cambi 
di valuta e le spese doganali e i passaggi attraverso il fiorino olandese13. La storia ha 
iniziato ad appassionarmi, ma è durata ben poco, il tempo che Gigi ha impiegato 
per ricordarsi di essere a secco14 da oltre quarantottore. È sbiancato, s’è fatto livido, 
ho avuto paura, sono dovuto correre al CIM15 dove è in cura, prelevare l’assistente 
di turno e fargli il buco. Dei tre milioni non si è più parlato, Gigi ha sonnecchiato 
e giocherellato con una collana di vetro, ha fumato le mie sigarette, l’ho lasciato che 
pizzicava la chitarra.

12. volo charter: volo economico.
13. fiorino olandese: la valuta nazionale dei Paesi 
Bassi, prima dell’entrata in vigore dell’euro.
14. a secco: in crisi di astinenza da eroina (gergale).

15. CIM: Centro d’igiene mentale, istituzione di assi-
stenza psichiatrica e di sostegno alla lotta alla tossi-
codipendenza che ha sostituito il manicomio dopo la 
promulgazione della legge Basaglia (1978).
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James 
Rosenquist, 
Blazer – Velocità 
della luce, 1999.
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2 Sempre più veloce:  
gli anni Novanta

La ricerca di ritmo, energia, scorrevolezza Il successo di Altri libertini di Ton-
delli – che fu enorme, di critica e di pubblico – impone definitivamente un’idea di 
narrazione che abolisce i tempi morti, un’idea lontanissima da quella che ispirava i 
romanzi “di una volta”. Così, dagli anni Ottanta in poi, raccontare in modo rapido 
– con l’aiuto di temi spesso violenti, e di una lingua vicina all’oralità o addirittura 
al gergo – diventa la dominante formale più significativa della narrativa italiana. 
Si scrive in uno stile più veloce perché si legge in modo più veloce, e perché tutto 
va sempre più in fretta: al posto dell’ampiezza e della profondità (quella dei grandi 
romanzieri dell’Ottocento come Flaubert o Tolstòj), adesso si cercano il ritmo, l’e-
nergia, la scorrevolezza.

Il romanzo come esperienza emotiva Insomma, tra Otto e Novecento il romanzo 
si era immaginato soprattutto come esperienza conoscitiva; dalla fine del Nove-

cento in poi tende a diventare un’esperienza emotiva. 
Tondelli lo sapeva bene: «L’unico spazio che il testo ha 
per durare è quello emozionale; se dopo due pagine il 
lettore non avverte il crescendo, e si chiede: “Che caz-
zo sto a leggere?”, quello che non capisce niente mica 
è lui, cari miei, è lo scrittore».

Diventati centrali nella vita di tutti, la televisione, il 
cinema e la canzone, ma anche i videoclip, i videogio-
chi, e i romanzi a fumetti (i cosiddetti graphic novels) 
non possono non modificare in profondità l’immagina-
rio dei lettori e degli scrittori. Questo sarà ancora più 
vero per i cosiddetti “nativi digitali”, nati a partire dagli 
anni Ottanta del Novecento, abituati alla presenza co-
stante dei computer e di internet.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE 
1 Riassumi il testo, in massimo 5-8 righe. 
2 In che cosa ti sembra che il racconto di Tondelli differisca dai romanzi tradizionali  

(ad esempio I promessi sposi o La coscienza di Zeno)? Nello stile? Nell’intreccio? Nel modo  
in cui sono raccontate le cose? 

3 Tondelli usa spesso una lingua colloquiale e gergale. Perché lo fa? Cita qualche esempio. 
4 Tondelli non è uno scrittore ingenuo o naïf, e lo prova il fatto che il suo linguaggio può 

essere raffinato e letterario (vedi gli aggettivi raminga e fuggitiva, r. 1). Perché allora usa 
anche parole come menarla (r. 28) e sbiancato (r. 35)?

INTERPRETARE 
5 Quale idea di “gioventù” affiora da questa pagina? È un’idea che ti è familiare e che 

condividi? “Essere giovani” per te significa questo? 

lingua 
colloquiale

giovani
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Gioventù cannibale
È normale, quindi, che a partire dagli anni Novanta la narrativa italiana metta a 
punto strumenti formali per andare sempre più veloce, per stare al passo con il ritmo 
frenetico delle immagini proiettate sugli schermi e sui display. Nel 1996 ha grande ri-
sonanza Gioventù cannibale, un’antologia di racconti pubblicata da Einaudi. Il titolo 
cita quello di una nota rivista di fumetti romana degli anni Settanta («Cannibale», di 
Tamburini, Pazienza, Scozzari e Mattioli). 

Il tema della violenza Il tema comune ai vari racconti è la violenza: la violenza 
della società e della metropoli contemporanea, ma anche la violenza del consumi-
smo illustrato dai mass media. Gli autori sono tutti giovani e condividono lo stesso 
orizzonte culturale: poca letteratura, pochissime (come si dice in questi casi) “buone 
letture”, ma in compenso molta televisione, specialmente quella più trash; molti fu-
metti; molto cinema, con una preferenza per quello di genere (in particolare thriller 
e horror), o per quello d’autore che gioca con quello di genere: da Quentin Tarantino 
a Sergio Leone, da Tim Burton a Jean-Luc Godard.

Né realismo né analisi psicologica Quello che conta, nei romanzi di Tondelli e di 
molti autori cosiddetti “cannibali”, che si rifanno a Tondelli a dieci o quindici anni 
di distanza da Altri libertini, non è tanto, come nel romanzo tradizionale, l’analisi 
psicologica dei personaggi: al contrario, essa è ridotta all’essenziale, proprio come 
nella narrativa di genere o nei fumetti. Ancor meno importa la ricerca di un’immagi-
ne realistica del mondo: al contrario, sia in Altri libertini sia in Gioventù cannibale le 
scene sono volutamente eccessive, piene di colpi di scena, di situazioni paradossali, 
di emergenze: proprio come accade nel cinema d’azione a cui questi scrittori si ispi-
rano, o nei fumetti, o nei videogiochi.

Velocità, intensità Sarebbe sbagliato, però, attribuire questa innovazione nel rit-
mo del racconto soltanto ai narratori più giovani. Ciò che fa della velocità narrati-
va una vera dominante formale, tra la fine del Novecento e l’inizio del Duemila, è 
proprio la sua trasversalità alle scuole letterarie, ai gusti, e perfino all’anagrafe dei 
narratori. A scrivere veloce non sono, infatti, soltanto alcuni giovani di successo 
influenzati dal linguaggio dei mass media; anche scrittori maturi o anziani sentono 
l’esigenza di cambiare stile e di imprimere ai propri racconti un ritmo più rapido, di 
lavorare – potremmo dire – non tanto sull’estensione quanto sull’intensità.

Sillabari di Goffredo Parise
La semplicità di un sillabario I Sillabari di Goffredo Parise (1929-1986) [▶ Percorso 2] 
sono racconti di poche pagine, ciascuno dedicato a un sentimento umano. Ed è proprio 
da un sentimento o da un concetto elementare che ogni prosa prende il suo titolo, an-
dando a disporsi nel volume in ordine alfabetico, come nei vecchi sillabari di una volta: 
libri scolastici che insegnavano a leggere attraverso il metodo sillabico. Parise recupera 
quella semplicità comunicativa, quella didattica elementare, quella lingua senza orpelli. 
Pubblicati in volume tra il 1972 e il 1982, apprezzati da lettori autorevoli come Montale o 
Pasolini ma poi un po’ dimenticati, a partire dagli anni Novanta i Sillabari vengono riletti, 
riscoperti e imitati da scrittori più giovani, fino a diventare, nella coscienza di molti lettori 
di oggi, uno dei libri più importanti e riusciti della seconda metà del Novecento. 

  Nati due volte di 
Giuseppe Pontiggia

T3  Un modo 
intelligente di reagire 
al dolore degli 
altri, e uno meno 
intelligente

  Narratori delle 
pianure di  
Gianni Celati

T5  Tempo che 
passa
T6  Mio zio scopre 
l’esistenza delle 
lingue straniere

  LETTERATURA  
E FOTOGRAFIA 
Celati e Ghirri

 Niccolò Ammaniti
  Letteratura come 
zapping: Aldo Nove

T2  Il bagnoschiuma, 
da Woobinda e altre 
storie senza lieto fine
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Goffredo Parise

Amicizia
da  Sillabari

Il racconto che segue, intitolato Amicizia, è un esempio perfetto dello stile del Parise ma-
turo – molto diverso da quello che abbiamo incontrato nel Prete bello, un libro dei primi 
anni Cinquanta [▶ Percorso 2, T13] – e anche di quella tendenza alla velocità e alla sintesi 
che abbiamo detto essere caratteristica della narrativa italiana degli ultimi decenni. 

Un giorno di fine inverno in montagna un gruppo di persone che si conoscevano 
poco e si erano trovate per caso su una vetta gelida e piena di vento decisero di fare 
con gli sci una pista molto lunga e solitaria che portava a una valle lontana. Erano 
dieci, per una coincidenza felice nessuno di loro era veramente “adulto”, anzi, erano 
tutti più o meno timidi e questo li rese subito fiduciosi uno dell’altro. 

Le dieci persone erano: Gioia, una donna con dolci occhi ebraici, pieni di qual-
cosa di antico e religioso che era il senso della famiglia. Carlo, il marito di Gioia, 
alto e biondo con lineamenti quadrati e occhi quasi bianchi un poco fantascientifici. 
Adriana, alta e buona, un pochino ansiosa di essere sempre buona, ma non in anti-
cipo né in ritardo. Mario, marito di Adriana, con molte fragilità vaganti negli arti e 
nel volto, ma con una testa rotonda piena di bisogno di affetto che riscattava tutto. 
Guido, il meno “adulto”, che sciava senza “stile” dicendo ai dirupi: “Io ti batto”, e li 
batteva; perché lì vicino c’era Silvia, una ragazza-donna dai tratti mongoli, la erre 
moscia che egli amava (e contemplava) da molti anni, di una bellezza così grande che 
ogni persona guardata da lei sorridente si sentiva caduca1 e mortale. Silvia però (sen-
za la presenza di Silvia i dieci non si sarebbero mai trovati insieme per caso) amava: 
Filippo, un uomo che somigliava ad Achille ma anche a Patroclo, perché “umano”, 
avendo dedicato la sua vita a Silvia. L’ottavo era: Dabcevich (basta così). Poi Pupa, 
la più sconosciuta di tutti, che abitava molti mesi in montagna, aveva occhi gialli 
con piccole e grandi macchie nere come il sole e sciava in modo volante e pieno di 
silenzio, due cose forse sviluppate in quei luoghi durante la sua infanzia per vivere e 
difendersi nella neve come gli scoiattoli e le lepri. E infine un altro uomo che sapeva 
fare una cosa sola nella vita, cioè osservare nei particolari (sempre mutevoli) gli altri 
nove e il tempo; sperando e studiando il modo, senza che nessuno se ne accorgesse, 
che tutte queste cose fossero in armonia tra di loro. 

Partirono uno dopo l’altro dalla vetta, tra spinte di vento e neve, tutti, salvo Pupa 
e forse Guido che era “incosciente”, con un po’ di paura perché il primo tratto che 
dovevano percorrere in quel freddo era cosparso di sassi che affioravano e la neve 
così sottile aumentava la velocità proprio vicino al punto in cui c’era un burrone e si 
dovevano fermare. Si ritrovarono in quel punto senza quasi vedersi ma Silvia aveva 
visto che l’uomo n. 10, l’ultimo, era senza berretto: sfilò dal collo il suo yachting club 
(grande foulard di seta blu con bandierine di tutti i paesi) e glielo diede. Questi av-
volse la testa nel foulard come i pirati e si avviò per primo (tale era stato il benvolere 
della dea) nella immensa valle bianca in lieve declivio tra gli altissimi monti, che 
era la seconda parte della discesa. Qui il vento cessò di colpo, e anche il freddo, la 
velocità divenne alta perché gli sci affondavano nella neve fresca dando sicurezza e 
il sole illuminava tutti in viso in modo così forte che ognuno provò il sentimento di 
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1. caduca: di breve durata (letteralmente: destinata a cadere).
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questa bellezza. Pupa si bilanciava sulle braccia aperte in lunghi Kristiania2 di una 
traccia sola (e unica per sempre) che il destino impedì agli altri di seguire: Gioia disse 
sottovoce a Mario che scendeva al suo fianco: “Come è bello, vero Mario?” e Mario 
provò per questa frase a lui diretta un attimo di riconoscenza che lei aveva previsto; 
Silvia si rannicchiò “a uovo3” per acquistare velocità (questioni di resistenza all’aria) 
e così facendo sorrise a se stessa con molto affetto e ironia, Filippo tracciò una sua 
personale e velocissima scia senza voler competere con Pupa, tutti stavano zitti o 
parlavano piano, solo Dabcevich, altissimo e stralunato commise un eccesso slavo, 
o austriaco, o russo, gridò: “Sublime, sublime”, con cui si conquistò per sempre la 
simpatia di tutti, poi “sublime” si perdette nelle grandi arie dei monti e non si udì più 
nulla. Insomma erano tutti molto felici, in modo così bello da attribuire la ragione 
di questo sentimento non soltanto alle montagne color rosa, alla neve e al sole ma 
soprattutto ai propri simili che in quel momento (un momento molto importante 
della loro vita) erano i dieci puntini colorati nella valle. 

La terza parte della discesa presentò “notevoli difficoltà”: c’era un passaggio ob-
bligato che dava su un’apparente voragine, in ombra, perciò gelato, che finiva in 
una vasta conca di nuovo al sole, con una piccola baita. Avendo coraggio si sarebbe 
potuto scendere senza paura dritti sul ghiaccio, curvare al sole dove la neve è molle 
ma a forte velocità, e poi ancora dritti nella neve fresca fino alla porta della baita. Le 
donne, salvo Pupa, non l’ebbero, gli uomini, pochi (Guido, non si sa come, era già 
arrivato in fondo), Silvia si fermò chiamando aiuto, accorse Filippo ma lei pianse, 
batté i piedi (con gli sci) e non volle scendere; l’uomo con foulard scivolò in una 
piccola valle ignota tra neve vergine, capitombolò due volte senza riuscire a fermarsi 
e pensando al destino, infatti si fermò contro un cespuglio, vide due scoiattoli neri 
tutti raspanti e pieni di paura e rimase un po’ solo a riposare e a pensare. Ma tutto 
andò bene e quando arrivò alla baita dove Filippo voleva organizzare una spedizione 
di soccorso, Silvia sorrideva con gli occhi ancora pieni di lacrime […].

L’anno dopo i dieci amici (erano diventati amici) si ritrovarono sulla stessa vetta, 
non per caso, e discesero lungo la stessa pista. A dire il vero non erano tutti e dieci, 
mancava Dabcevich, e questo dispiacque un po’ a tutti, qualcuno dubitò dentro di sé 
che la sua assenza avrebbe provocato un vuoto non grandissimo ma che avrebbe po-
tuto diventare tale se altri anche piccoli vuoti si fossero formati nella imprevedibile 
armonia dell’insieme: ma questo non avvenne perché giunti al secondo tratto della 
discesa qualcuno gridò: “Sublime”. 
[…]

Due anni dopo Pupa e l’uomo che chiameremo “in foulard” discesero la stessa 
pista in una bufera di vento. I sassi spuntavano dappertutto, la pista era sepolta dalla 
neve, dovettero scendere “a gradini4” una parte del primo tratto (non Pupa, l’altro, e 
Pupa lo guardava con apprensione) coprendosi la faccia con le mani per le lamelle 
di ghiaccio che soffiavano a molti chilometri all’ora, poi tutto si placò come la prima 
volta, nel secondo tratto all’apparire della valle serena: il vento scomparve e le nubi, 
mutevoli come Silvia, si dispersero chissà dove lasciando il cielo azzurro. 

Anni dopo si ritrovarono ancora in quel tratto di monte e di valle che li aveva 
resi così felici la prima volta. Poi smisero di ritrovarsi in quei luoghi, passarono anni 
restando sempre amici e lasciando che altri prendessero il loro posto.
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2. Kristiania: tecnica di discesa sulla neve, con gli sci paralleli.
3. a uovo: nello sci, posizione rannicchiata, usata specialmente 
nella discesa libera.

4. a gradini: progressione che consiste nello scendere lentamente 
sollevando gli sci uno alla volta, per procedere in sicurezza su trat-
ti molto ripidi o dissestati.



 UN TEMPO LUNGHISSIMO, UN SOLO LUOGO Nel 
racconto che abbiamo letto, la vicenda narrata copre un 
arco di tempo molto lungo, anni e anni, eppure il luogo in 
cui tutto avviene è uno solo, e ben delimitato: una pista da 
sci in mezzo a «montagne color rosa» (r. 49), che potreb-
bero essere le Dolomiti nei pressi di Cortina d’Ampezzo (un 
luogo dove Parise andava spesso a sciare). 

 UN RACCONTO IN “QUATTRO TEMPI” Anche il mo-
dulo narrativo scelto da Parise, quello del racconto di una 
discesa, è uno solo, ripetuto per tre volte: il “primo tempo” 
(«Un giorno di fine inverno…», rr. 1-64) è lungo, il “secon-
do tempo” («L’anno dopo…», rr. 65-71) e il “terzo tempo” 
(«Due anni dopo…», rr. 72-81) sono più brevi; e c’è, nell’ul-
timo perfetto paragrafo («Poi smisero di ritrovarsi in quei 
luoghi», r. 80), un “quarto tempo” nel quale Parise ci fa solo 
intravedere la fuga degli anni, il venir meno delle abitudini 
(invecchiati, gli amici smettono di sciare assieme e lasciano 
ad altri, più giovani, «il loro posto», il loro attimo di felici-
tà), ma anche il persistere dell’amicizia. 

 «L’UOMO CON FOULARD», NARRATORE ONNI-
SCIENTE La voce che ci parla è quella di un narratore on-
nisciente, ma è un narratore che si identifica chiaramente 
con uno dei personaggi: è lui «l’uomo con foulard» (r. 59), 
è lui l’uomo che «sapeva fare una cosa sola nella vita, cioè 
osservare nei particolari (sempre mutevoli) gli altri nove e 
il tempo» (rr. 22-24). 

 L’AMICIZIA PER RESISTERE AL TEMPO Sugli altri 
personaggi e sugli eventi di cui sono protagonisti, Parise 
ci dice pochissimo: i dieci ragazzi – ciascuno descritto con 
una frase piuttosto sibillina (che cosa significa, ad esem-
pio, «occhi quasi bianchi un poco fantascientifici», r. 8? 
Forse il riferimento è a un film inglese del 1960, Il villaggio 
dei dannati) – escono di scena non appena finita la discesa 

e vi rientrano quando rimettono gli sci ai piedi. Amicizia, 
potremmo concludere, è il sentimento che tiene insieme 
questi dieci personaggi, ma anche il loro modo molto per-
sonale di attraversare il tempo e di resistere a esso. 

 «SEMPLIFICAZIONI FULMINANTI» Parlando della 
poesia di Andrea Zanzotto [▶ Percorso 6, par. 4], Parise 
scrisse una volta di amare le sue «semplificazioni fulminan-
ti». Tali si possono considerate le brevi prose dei Sillabari. 
In Amicizia, un momento di gioia quasi fisica, e il suo ripe-
tersi, variando, nel corso degli anni, serve a far sentire al let-
tore che cos’è, o può essere, l’amicizia: un modo di lasciarsi 
e ritrovarsi ogni volta, un sentimento inafferrabile nutrito 
dalla certezza – o forse solo dalla speranza – che la felicità 
provata una volta possa ripetersi nel tempo. 

 L’ATTENZIONE ALLE “ILLUMINAZIONI” Parise consi-
derava i Sillabari una forma di «poesia in prosa»; un critico a 
lui molto vicino, Cesare Garboli, li definiva «romanzi virtuali», 
in cui pochi dettagli alludono ad architetture più complesse e 
a rapporti più profondi e articolati tra i personaggi. Entrambe 
le definizioni sono possibili, perché entrambe mettono in luce 
una delle peculiarità dei Sillabari. Da un lato, il fatto che, piut-
tosto che narrare, Parise evoca, allude, fa intravedere al letto-
re un senso più profondo al di sotto della superficie dei nudi 
eventi che formano il tessuto del racconto: una caratteristica 
che appartiene più alla poesia che alla prosa. Dall’altro lato, il 
fatto che tutti i Sillabari potrebbero essere sviluppati più am-
piamente, offrire lo spunto per un romanzo: basterebbe arric-
chire la fisionomia dei personaggi, complicare un po’ la trama. 
Ma è precisamente ciò che Parise sceglie di non fare, perché 
ciò che gli sta a cuore, ciò su cui gli interessa fermare l’at-
tenzione, non è il lento scorrere dell’esistenza, sono invece 
le “illuminazioni”, o quelle che Montale chiamava «occa-
sioni»: gli attimi nei quali – come nel racconto Amicizia – la 
vita sembra rivelare la sua essenza, il suo senso nascosto.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il racconto in un breve testo (5-8 righe).
2 Chi è il narratore? Da quale punto di vista è narrata la vicenda?
3 La cosa forse più affascinante del racconto è il modo in cui Parise fa percepire al lettore il 

passaggio del tempo. Prova a descrivere questo modo.

INTERPRETARE 
4 Il titolo, Amicizia, riassume ciò che Parise intende raccontare. Quale idea dell’amicizia affiora 

da questa pagina? È la stessa idea che hai tu? 

punto di vista

amici
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3 Scritture di frontiera
Che cosa resta da fare agli scrittori? Chi vuole sapere qualcosa della realtà, oggi, 
ha solo l’imbarazzo della scelta. Può andare al cinema, guardare la televisione, leg-
gere i giornali, visitare migliaia di siti internet. Che cosa resta da fare agli scrittori, 
in un mondo così saturo di notizie sulla vita contemporanea? È un problema che 
ha cominciato a porsi nel tardo Novecento, quando i media sono entrati in maniera 
pervasiva nelle nostre esistenze, ed è un problema che è stato risolto in modi diversi.

Anni Settanta e Ottanta: la proiezione nel passato Negli anni Settanta e Ottanta 
alcuni scrittori hanno deciso di non raccontare il presente ma di proiettarsi nel passa-
to, e da questa decisione è nata una sorta di revival del romanzo storico: da Il sorriso 
dell’ignoto marinaio (1976) di Consolo a Il nome della rosa (1980) di Eco [▶ Percorso 8], 
da Le strade di polvere (1987) di Rosetta Loy a La chimera (1990) di Vassalli.

Alcuni dei migliori film contemporanei hanno la strut-
tura e la profondità di un dramma morale: il prota-
gonista è messo di fronte a un bivio, e la scelta che è 
chiamato a compiere decide del resto della sua vita. 
Lo spettatore assiste a questa prova, si domanda come 
andrà a finire. Ma ci sono casi in cui il dramma morale 
è fittizio, perché le circostanze in cui il protagonista 
agisce sono tali da non lasciargli mai veramente scel-
ta: lo trascina una forza troppo più grande. Anche nel 
film L’intervallo i protagonisti non hanno scelta.

La trama Siamo a Napoli. Veronica, quindici anni, e 
Salvatore, diciassette, sono rinchiusi in un enorme edi-
ficio in disarmo. Lei ha fatto qualcosa – non sappiamo 
precisamente che cosa – che non è piaciuto a un boss 
della camorra; lui è lì a fare la guardia. In cambio rice-
verà qualche soldo e riavrà indietro il carrettino delle 

limonate con cui si guadagna 
la vita, e che gli è stato tem-
poraneamente sequestrato.

L’intervallo racconta la 
dozzina di ore che i due tra-
scorrono insieme, questo 
breve intervallo di vita artifi-
ciale. Alla fine della giornata, 
il camorrista torna a vedere se 
la ragazza ha messo giudizio. 
Scende la notte, finisce il film.

Salvatore In questa dozzi-
na di ore il ragazzo, Salvatore, 
non cambia. È uno splendido 
personaggio positivo, con 

quella piega di amarezza, di dolore trattenuto che 
hanno certi adolescenti ai quali è toccata la sfortuna 
di essere saggi anzitempo, e intelligenti, in un ambien-
te che per essere abitato richiede soprattutto forza e 
scaltrezza. In un simile ambiente, le belle qualità spi-
rituali di Salvatore sono un handicap: ha diciassette 
anni ma ne dimostra un paio di meno. È buono, umile, 
malinconico: un perdente. 

Veronica Il personaggio in movimento, nel film, è 
Veronica. Ha quindici anni ma, come accade alle ra-
gazze a quell’età, ne dimostra almeno un paio di più. 
Quando la vediamo per la prima volta, ha l’aspetto 
e i modi rassegnati di una prostituta. Lo spettatore 
fa delle ipotesi: ha fatto uno sgarbo al suo ruffiano? 
È incinta e non vuole abortire? A mano a mano che 
passano le ore, Veronica riconquista la sua fisionomia 
di adolescente, anzi di preadolescente, tanto è casto 
il rapporto che si stabilisce con Salvatore. La sceneg-
giatura ha un modo dolcissimo per segnare l’inizio di 
questa riconquista. Per mangiare il mezzo panino che 
le regala Salvatore, Veronica si raccoglie i capelli con il 
cerchietto, e subito dimostra i suoi quindici anni. Da 
quel momento i due ragazzi diventano amici, compli-
ci. La sera, il camorrista che viene a prenderla le ordina 
di togliersi il cerchietto, di sciogliersi i capelli, glieli toc-
ca: fine dell’intervallo d’innocenza.

L’intervallo
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Regia Leonardo Di Costanzo
Interpreti Salvatore Ruocco, Francesca Riso, 

Alessio Gallo
Genere drammatico
Sceneggiatura Mariangela Barbanente, 

Maurizio Braucci, Leonardo Di Costanzo
Fotografia Luca Bigazzi
Musiche Marco Cappelli
Produzione Italia, Svizzera, Germania, 2012, colore
Durata 82 minuti
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Anni Novanta: dal verosimile al vero Dagli anni Novanta in poi, invece, molti 
narratori italiani hanno accettato la sfida del “nuovo realismo” lanciata dai mass 
media. Molto più che da vicende inventate ma verosimili, la letteratura degli ulti-
mi decenni è stata attratta dal “vero”: fatti di cronaca, persone realmente esistite, 
testimonianze autentiche, storie veramente accadute, meglio ancora se bizzarre o 
abnormi. Ad esempio, Gianfranco Bettin ha raccontato in un libro di notevole qua-
lità letteraria la vicenda di Pietro Maso, un ragazzo che nei primi anni Novanta ha 
ucciso per denaro i suoi genitori (L’erede, 1992); Edoardo Albinati ha raccontato 
la sua esperienza di insegnante nel carcere di Rebibbia a Roma (Maggio selvaggio, 
1999); Antonio Franchini ha raccontato la vita e la morte del giornalista Giancarlo 
Siani (L’abusivo, 2001); Alessandro Leogrande ha raccontato la vita miserabile dei 
raccoglitori di pomodori in Puglia (Uomini e caporali, 2005); Roberto Saviano ha 
raccontato gli affari della camorra in un racconto-reportage che è diventato un best 
seller in tutto il mondo, Gomorra (2006).

Questo orientamento sulla cronaca ha conseguenze sullo stile: la forma, influen-
zata dalle abitudini del giornalismo, si semplifica, e tutto ciò che appartiene alla 
finzione, cioè all’invenzione narrativa, viene ridotto o eliminato. Ecco perché si ri-
corre, per definire questo tipo letteratura a metà tra il racconto e il saggio, al termine 
“non-fiction”, termine che esclude appunto ogni tipo di invenzione a vantaggio di 
una (presunta) presa diretta sul reale.

Libri “di frontiera” A cavallo tra i due secoli, e specialmente dal Duemila in poi, si 
moltiplicano i libri che cercano di contaminare giornalismo e letteratura: storie e 
personaggi fittizi si mescolano a persone reali e a episodi accaduti veramente; e gli 
scrittori si dedicano sempre più spesso, anziché al romanzo, a “generi” considerati 
veridici e oggettivi come l’inchiesta, il reportage, l’autobiografia, il saggio, il dia-
rio di viaggio. Nascono così alcuni libri interessanti ma volutamente ambigui, che 
potremmo definire “di frontiera”, perché al loro interno è difficilissimo stabilire il 
confine – la frontiera, appunto – tra il vero e il falso, tra il reale e l’immaginario; ma 
anche perché sono libri che si situano all’intersezione tra i generi letterari tradizio-
nali, prendendo qualcosa da tutti senza identificarsi con nessuno: un po’ romanzo, 
un po’ inchiesta, un po’ saggio, un po’ biografia. 

L’autofiction: Troppi paradisi di Walter Siti

Tra romanzo e autobiografia L’autofiction è un incrocio tra romanzo e auto-
biografia: un racconto d’invenzione nel quale il protagonista è anche l’autore del 
racconto, colui che materialmente lo scrive. Con una differenza significativa rispetto 
ad altre opere del passato che sembrano avere le stesse caratteristiche (ad esempio 
la Commedia, il cui protagonista e narratore è pur sempre un uomo, che si chiama 
Dante Alighieri): caratteristica della moderna autofiction è l’impossibilità di stabilire 
un confine netto tra invenzione romanzesca e testimonianza autobiografica. Mentre 
è chiaro che Dante racconta una storia inventata, sia pure nel quadro di un’espe-
rienza mistica, l’autofiction lascia il lettore nell’incertezza: quanto c’è di reale, e 
quanto di fiction, in quello che stiamo leggendo?

«Autobiografie di fatti non avvenuti» A metà degli anni Ottanta, cioè circa 
vent’anni prima che l’autofiction cominciasse a diventare di moda in Italia, Walter 

  Il reportage 
narrativo: Franchini 
e Saviano

T8  A. Franchini, 
L’incontro con Walter 
Chiari, da L’abusivo

 Il caso Saviano
T9  Io so e ho le 
prove, da Gomorra
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Siti inizia a scrivere Scuola di nudo, il primo di tre romanzi costruiti come una «au-
tobiografia di fatti non avvenuti». Il protagonista di Scuola di nudo (pubblicato nel 
1994) si chiama come l’autore, fa il suo stesso lavoro (il professore universitario), 
vive nei suoi stessi ambienti: il lettore, fin dalle prime pagine, non capisce se sta 
leggendo un’autobiografia o un romanzo. 

Lo stesso meccanismo ritorna anche in Troppi paradisi (2006), con un ulteriore 
elemento di confusione: ambientato in gran parte nel mondo dello spettacolo, il libro 
pullula di personaggi televisivi indicati con i loro nomi reali. Il confine tra persona e 
personaggio sembra abolito, proprio com’è abolito nel reality show di cui si parla nel 
libro: la prima edizione del «Grande fratello».

La labile distinzione tra vero e falso Nel mondo dell’informazione spettacolare, 
e della televisione in special modo, l’indistinzione tra vero e falso passa inosservata 
e serve a tenere lo spettatore in uno stato di contemplazione passiva. Nei romanzi 
di Siti, invece, il conflitto emerge, e il lettore è invitato a riflettere su questa indistin-
zione e a ribellarsi; ha spiegato Siti: 

Ero infastidito e umiliato dalla inoffensività a cui è condannato oggi il romanzo, 
a causa del diluvio di storie che vengono quotidianamente prodotte dai media. 
Mi ero accorto che leggevo una storia con più interesse, e ne ero più colpito, se 
sapevo che era una storia realmente capitata a persone vere; allora ho pensato 
di utilizzare i meccanismi dell’autobiografia […] per minare l’indifferenza del 
lettore. Volevo fargli sparire dalla faccia quel tranquillo sorriso con cui si appre-
sta, di solito, a leggere una storia anche atroce, ma che porta sul frontespizio la 
rassicurante scritta “romanzo”.

«Mi chiamo Walter Siti, come tutti» Eppure, i libri di Siti sono pur sempre roman-
zi, nel senso più nobile del termine: opere concepite per parlare della vita di tutti, 
per dare un giudizio sul mondo e per dare una risposta alle domande che ci facciamo 
sul senso della nostra esistenza. Così, il protagonista di Troppi paradisi è costruito 
da un lato per assomigliare il più possibile al vero Walter Siti, autore del romanzo 
e persona reale; dall’altro, per funzionare come una specie di individuo-cavia, un 
personaggio che è «come tutti» e vive le esperienze che tutti vivono. «Mi chiamo 
Walter Siti, come tutti», è del resto la frase con cui inizia il libro.

Walter Siti

Io sono l’Occidente 
da  Troppi paradisi

Nel brano che abbiamo scelto, il doppio livello di lettura – il protagonista è l’autore ma 
è anche l’uomo-simbolo dei tempi che viviamo – emerge con particolare evidenza. Nella 
prima parte il protagonista commenta la morte del padre, avvenuta pochi giorni prima: 
un evento privatissimo, che lo spinge a una spietata autoanalisi. Ma subito dopo quello 
stesso io che si è appena ritratto in modo così intimo allarga il discorso e riflette sul rap-
porto tra il suo modo di essere e la civiltà dell’Occidente alla quale appartiene. Se l’auto-
biografia racconta una vita privata, il romanzo spiega il nesso che c’è tra questa vita e il 
resto del mondo, le vite di tutti. 

 7 T
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Sta famosa esperienza archetipa1, nel complesso, si è rivelata deludente. Tutti versavano 
fiumi di lacrime alla saldatura della cassa2, io fissavo gli operai. Solo dopo, in treno, il 
martelletto rituale ha prodotto qualche effetto e mi ha strappato un paio di singhiozzi; 
dolore vero no, sarebbe troppo dire: logorio dei nervi accumulato in tre giorni3.

Anche stavolta, che era quella definitiva, ci siamo evitati; la grande preterizione4 
della mia vita. È da questa lacuna5 che si è generato il doppio piano su cui ho strut-
turato il mio essere nel mondo: al livello inferiore la vita quotidiana, coi suoi amori, le 
sue competizioni misurate, i suoi tempi e i suoi casi; al livello superiore la venerazio-
ne per ciò che è extraumano ed extratemporale, il rifugio dove ogni competizione si 
brucia e l’eros diventa preghiera. A diciott’anni (cioè tardissimo) ho preso lezioni di 
nuoto: i primi metri li facevo incosciente, sullo slancio, ma appena mi rendevo conto 
dei movimenti che stavo facendo cominciavo ad annaspare e a bere. Il bordo della 
piscina sembrava sempre più lontano.

(Poi, comunque, un aborto di rana6 sono riuscito a metterlo insieme).
Povero papà, negli ultimi tempi qualche volta si è slanciato; aprivo la porta di 

casa ed era lì ad accogliermi, mi stringeva forte una spalla: «ét rivè? stèt bèin? a sun 
cuntèint t’e chè» (sei arrivato? stai bene? Sono contento che sei qui). Gli tremava la 
bazza7, si girava per nascondere un pianto senile.

Io sono l’Occidente: sia perché appartengo a quel tipo di omosessuali che hanno 
fornito il modello dell’Immagine come obiettivo del desiderio, sia perché come indivi-
duo singolare e irripetibile tendo a difendermi da ciò che mi ferisce mediante una sua 
trasposizione in immagine. Se mio padre muore, subito divento spettatore di una “morte 
del padre”. L’Europa non si sta forse trasformando in un continente di spettatori?

Più che l’Occidente, forse sono il Vecchio Occidente, quello che non ha pote-
re. Ma basta che mi trasferisca in Tunisia, e di potere ne ho tanto – sono il turista 
che colleziona emozioni, pagandole. Forse anche quando non sono in Tunisia. Sono 
l’Occidente perché come l’Occidente ho imparato a essere il turista di me stesso. Se 
qualcuno mi minaccia, alzo una barriera e non lo lascio arrivare fino a me. Prevengo 
i conflitti apparendo generoso e tollerante, dimostrando al rivale che conviene a lui 
diventare come sono io.

Sono l’Occidente perché odio le emergenze e ho fatto della comodità il mio dio; 
perché tendo a riconoscere Dio in ogni cosa tranne che nella religione. Perché mi 
piace che se premo un bottone gli eventi accadano come per miracolo, ma non am-
metterei mai di dover rendere omaggio a un’entità superiore; sono laico8 e devoto alla 
mia ragione. Sono l’Occidente perché detesto i bambini e il futuro non mi interessa.

Sono l’Occidente perché godo di un tale benessere che posso occuparmi di scioc-
chezze, e posso chiamare sciocchezze le forze oscure che non controllo. Sono l’Oc-
cidente perché il Terrore9 sono gli altri.
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1. esperienza archetipa: un’esperienza 
fondamentale, comune a tutti gli esseri 
umani, e che è tanto potente da modellare 
la psiche di colui che la vive.
2. saldatura della cassa: è il momento in 
cui si chiude ermeticamente, con la fiam-
ma ossidrica, il coperchio della bara che 
ospita la salma del defunto, prima del tra-
sporto al cimitero.
3. tre giorni: il periodo trascorso tra la 
notizia del coma e la morte del padre del 
protagonista.
4. preterizione: figura retorica per cui si 

dà rilievo a una cosa affermando di volerla 
passare sotto silenzio (ad esempio, «Cesa-
re taccio, che per ogni piaggia / fece l’erbe 
sanguigne di lor vene»: due versi di Petrar-
ca, il quale parla di Cesare proprio nel mo-
mento in cui dichiara di volerne tacere). 
Qui, la grande preterizione è il mancato 
incontro-scontro tra il protagonista e suo 
padre, che proprio perché non ha avuto 
luogo ha lasciato un segno profondo nel 
loro rapporto.
5. lacuna: spazio cavo, vuoto. In questo 
caso, la mancata competizione con il padre.

6. un aborto di rana: la rana è uno dei 
quattro stili del nuoto. Dopo molto tempo 
e molte lezioni il protagonista è riuscito, sia 
pure goffamente, a imparare questo stile.
7. la bazza: il mento (il termine è d’uso 
comune nei dialetti emiliani).
8. laico: privo di fede, «devoto alla mia 
ragione» appunto.
9. il Terrore: queste pagine vennero scrit-
te poco dopo l’11 settembre 2001, il giorno 
dell’attentato alle Torri gemelle di New 
York. 



 CHE COS’È L’OCCIDENTE? Che rapporto c’è tra la 
morte del padre del protagonista (subito svalutata cinica-
mente: «Sta famosa esperienza archetipa», r. 1) e il suo rico-
noscere in se stesso alcuni dei tratti più caratteristici della 
società occidentale di oggi? Per capirlo bisogna analizzare 
tutti i passaggi della testimonianza del narratore: i romanzi 
di Siti sono opere molto dense, che uniscono riflessioni di 
stampo saggistico a momenti lirici o a improvvise escur-
sioni verso il basso (Siti è un autore particolarmente abile 
nella resa letteraria delle conversazioni orali; qui, rr. 16-17, 
addirittura in emiliano, che è il dialetto attraverso il quale 
padre e figlio erano abituati a comunicare).

 L’ECLISSI DEL PADRE Il protagonista è omosessuale: 
«Tutti versavano fiumi di lacrime alla saldatura della cassa, 
io fissavo gli operai» (rr. 1-2). Il suo rapporto con l’eros, che è 
fatto di venerazione e sottomissione (addirittura quasi una 
«preghiera», r. 10), viene spiegato alla luce del rapporto con 
il padre. Il padre non era abbastanza forte, non era una figura 
autorevole; il figlio non ha mai dovuto competere con lui, e 
questo è un male, perché la competizione avrebbe potuto 
forgiarne il carattere («Anche stavolta … ci siamo evitati», 
r. 5). Al momento della morte del padre, il narratore capi-
sce quanto gli sia mancato, nel corso della vita, un confronto 
vero, o anche uno scontro, con l’autorità paterna.

 L’OCCIDENTE E GLI OMOSESSUALI In tutto questo, 
che cosa c’entra l’Occidente? Secondo il narratore, sono gli 

omosessuali che incarnano meglio di tutti l’antropologia 
occidentale contemporanea: sia perché sono spesso porta-
ti a desiderare immagini più che persone in carne e ossa (e 
sappiamo quanto l’immagine sia diventata importante nel-
la vita emotiva degli occidentali), sia perché tendono a tra-
sformare in immagine tutto ciò che rischia di ferirli (come, 
in questo caso, la morte del padre): «Se mio padre muore, 
subito divento spettatore di una “morte del padre”» (rr. 22-
23), afferma il narratore. 

 ALLA DERIVA Ma ben oltre la propria identità sessua-
le, tutte le abitudini del protagonista, tutte le sue azioni ed 
emozioni corrispondono a specifiche tendenze, o derive, 
della società occidentale: la tendenza a fare di ciò che non 
si conosce un consumo solo superficiale, turistico; la ten-
denza a svalutare ironicamente le credenze religiose, ma a 
dare un valore assoluto – e quasi religioso, appunto – a ciò 
che è materiale (le merci, i corpi, la superficie delle cose); la 
tendenza a considerare terroristica ogni fede che non coin-
cide con la propria, o a bruciare ogni esperienza nel tempo 
presente, senza preoccuparsi del futuro, dei propri simili, 
della propria specie («detesto i bambini», r. 35); infine, la 
tendenza a preoccuparsi soprattutto di cose futili, quelle 
legate a un benessere esteriore, e a trascurare invece le cose 
importanti, che sono profonde e non si possono comprare: 
«Sono l’Occidente perché godo di un tale benessere che 
posso occuparmi di sciocchezze, e posso chiamare scioc-
chezze le forze oscure che non controllo» (rr. 36-37).

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il brano in un breve testo.
2 Il brano si apre con una parola chiave: esperienza. Perché è una parola così importante per 

Siti, e così ambigua? Che differenza c’è tra esperienza dell’occidentale medio, oggi, e quella 
dei suoi antenati?

ANALIZZARE 
3 Distingui i passaggi in cui prevale la narrazione da quelli in cui prevale la riflessione. 

Che cosa le rende simili e che cosa le distingue dal punto di vista stilistico? 

INTERPRETARE 
4 «Se mio padre muore, subito divento spettatore di una “morte del padre”» (rr. 22-23).  

Spiega che cosa significa questa constatazione. Che cosa ci dice sul carattere del 
protagonista?

5 Che cosa intende Siti per «Occidente»? Che cosa c’è, per lui, che proprio non va nella vita 
occidentale?

morte del padre
esperienza

stile

simulacri

Occidente



Lo scrittore 
Aldo Busi è 
autore, tra l’altro, 
di numerosi 
reportage, alcuni 
dei quali raccolti 
in Altri abusi. 

Reportage La parola 
reportage è francese, e il 
suo plurale è reportages. 
Ma è una di quelle 
parole che sono entrate 
stabilmente nell’uso italiano, 
come quiz, bar, sport, film, 
e dunque non si pluralizza.
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Scrivere di viaggi in un mondo  
che tutti hanno già visto

Il viaggio nella letteratura del passato Scrivere di viaggi è un’abitudine antica. 
Anzi, potremmo dire che è un’abitudine antica quasi quanto la letteratura occidentale, 
dato che alcuni dei grandi libri del mondo classico sono libri che raccontano viaggi: 
primi fra tutti le Storie del greco Erodoto (V secolo a.C.), che raccontano la storia ma 
anche la geografia del mondo mediterraneo nel V secolo a.C., e l’Anabasi di Senofonte 
(IV secolo a.C.), che narra di una spedizione militare di mercenari greci in Asia Minore. 
Nel Medioevo e nell’età moderna, poi, ci sono stati i viaggi di esplorazione, da Marco 
Polo che va in Cina agli scrittori che varcano l’oceano per descrivere il Nuovo Mondo. 

Oggi, i reportage di viaggio Negli ultimi due secoli, 
grazie ai progressi nella tecnologia dei trasporti, il viag-
gio è diventato un’esperienza meno rara e meno peri-
colosa; e i giornali hanno cominciato a mandare i loro 
inviati – scrittori o giornalisti – in giro per il mondo con 
l’incarico di scrivere quelli che si chiamano reportage 
(una pratica che proprio in questi anni sta cominciando 
a scomparire a causa di internet, che rende le informa-

zioni e le immagini relative a qualsiasi parte del mondo reperibili in maniera sempli-
ce, istantanea e, soprattutto, gratuita). 

Quasi tutti i maggiori autori italiani del Novecento hanno scritto di viaggi, quasi 
sempre per incarico di un giornale o di una rivista, oppure della Rai: era un modo 
sia per vedere luoghi lontani, difficili da raggiungere e costosi (non c’erano i voli low 
cost, i viaggi in aereo erano una piccola avventura), sia per guadagnare qualche sol-
do. Tra gli scrittori che si sono cimentati in questo genere ricordiamo Mario Soldati, 
Alberto Moravia, Mario Praz, Guido Piovene, Italo Calvino, Alberto Arbasino1. 

Che cosa ci aspettiamo da uno scrittore-viaggiatore  
Come si diceva, la concorrenza della televisione prima e 
di internet poi ha in parte cambiato le regole del gioco. 
Ormai da un reporter-scrittore non ci aspettiamo che ci 
dica “che cosa sta succedendo in un posto” o “com’è 
quel posto”, intanto perché quel posto ci è già familia-
re, avendolo visto mille volte in tv (chi non conosce lo 
skyline di New York, anche se non ci è mai stato?), e 
poi perché per avere informazioni più attendibili e più 
fresche è sufficiente consultare un sito o guardare un 
paio di video su YouTube. Vogliamo di più: un punto di 
vista originale, una scrittura che sia in grado di farci 
sentire “dentro le cose”; non vogliamo insomma, sem-
plicemente, l’oggettività: vogliamo l’oggettività filtrata 
dalla coscienza e dallo sguardo del viaggiatore-scrittore.

1. L’elenco completo sarebbe lunghissimo. Chi vuole informarsi su questo 
filone della nostra letteratura può consultare il volume dei «Meridiani» a 
esso dedicato: L. Clerici (a cura di), Scrittori italiani di viaggio, Mondadori, 
Milano 2013.
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Altri abusi di Aldo Busi

Una raccolta di reportage legati da un cornice Aldo Busi è uno dei migliori 
scrittori italiani. Nel corso degli anni Ottanta ha scritto per alcune riviste una serie 
di reportage da vari paesi del mondo: Islanda, Venezuela, Brasile, Giappone, Fran-
cia, Algeria, Stati Uniti… Il volume che raccoglie questi reportage si intitola (con un 
gioco di parole sul nome dell’autore) Altri abusi (1989) e ha una forma peculiare. 
Busi non si è limitato a ripubblicare questi lunghi articoli: li ha legati insieme con 
(per usare un termine prelevato dal Decameron di Boccaccio) una «cornice» nella 
quale racconta episodi della sua vita, prima e dopo i viaggi, episodi che si svolgono 
invece per lo più in luoghi e contesti familiari: la sua casa nella provincia bresciana, 
la sua famiglia (ci sono, nella cornice del libro, ritratti memorabili della madre e 
della nipotina Adele).

Busi sempre in scena Il libro è riuscito a entrambi i livelli: le storie familiari sono 
incantevoli; e i reportage di viaggio sono perfetti, soprattutto perché Busi fa quello 
che un buon giornalista non dovrebbe fare mai, cioè è sempre in scena. Non gli in-
teressa fotografare la “vera” Islanda o il “vero” Giappone: gli interessa comunicare 
la sua esperienza islandese, la sua esperienza giapponese, e, dato che Busi è molto 
spiritoso, queste esperienze fanno spesso ridere e sono piene di dettagli e conside-
razioni che un giornalista o un viaggiatore non si permetterebbe mai di fare, per 
il timore di essere offensivo nei confronti del paese ospite o di andare fuori tema. 
Invece Busi ci dà sia un’immagine del luogo in cui si trova sia la trascrizione delle 
idee che la contemplazione del luogo gli fa venire in mente. E lo fa con uno stile 
scorciato, diretto, brillante, e senza un briciolo di retorica.

Ecco una fulminea presentazione della città di Reykjavík, capitale dell’Islanda:

Reykjavík è una di quelle cittadine (ridenti) in cui appena messo piede ti chiedi: 
«E adesso?».

Eccolo alle sfilate di moda di Parigi, mentre riesce a parlar male nel giro di otto 
righe di tre distinte persone: il sarto Moschino («certo Moschino»: senza l’articolo 
«un», come nei verbali di polizia), la giornalista di «la Repubblica» Natalia Aspesi e 
la giornalista di «Vogue» Anna Piaggi (il cui nome ricorda la Piaggio, l’azienda che 
produce motorini): 

E ecco che la musica inonda la finta suspense di un’attesa più annoiata che fre-
mente, in cui m’è toccato posare lo sguardo almeno due volte su certo Moschino, 
stilista italiano, anche lui nero, piccolino, tracagnotto e abbronzato con l’espres-
sione infelice di chi gli sta per scadere una cambiale più grossa di lui. E improvvi-
samente viene a sedersi accanto a me Natalia Aspesi, già in coma, con una che mi 
presenta come sua cugina, di nome Anna Piaggi, che presumo lavori nei motorini 
semiomonimi da cui asporta i parafanghi per farsi i cappellini.

Come si vede, a differenza del giornalista “oggettivo” o del turista timido, Busi non 
ha paura di giudicare. 

T11  Puzzare,  
da Altri abusi
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Aldo Busi

Inferno brasiliano
da  Altri abusi

Brasile, Rio de Janeiro. Busi vuole salire sul Corcovado, la collina che domina Rio, con la 
grande statua bianca del Cristo Redentore. C’è una funivia che arriva in cima, ma la coda 
per prenderla è troppo lunga, così Busi decide di andare a piedi, e la salita diventa una 
specie di parodia della Via Crucis, cioè dell’ascesa di Gesù al Golgota. Il paesaggio, intorno, 
è un paesaggio infernale. 

E se arrivassi in cima a piedi? Rido fra me e me, saranno quattro ore di scarpinata 
come minimo. Ma tentiamo. Ville, cancellate lavorate a mano, favelas non troppo 
imbarcate su se stesse, mi avvio lento e deciso. Dovrei far finta di cadere per poi 
rialzarmi? Ah, come mi piace l’imitazione di Cristo quando so che posso in qualsia-
si momento chiamare un cireneo1 tassista! Carro dalle alte sponde di compensato 
avvistato alla stazione x2 (non X, perché ce ne mancano ancora tante): due compari 
con due bambini, un maschietto e una femminuccia simili come due gocce d’acqua 
sporca. Tendono le manine, do il dovuto3. Uno dei due uomini mi gira la schiena e 
continua a grattarsi lo scalpo ossessivamente e a scuotere la testa e a dire parole di 
confusione, l’altro pure accucciato, fa finta di non vedermi. Gli dico qualcosa, ma lui 
con un dito fa cenno sulle labbra e sulle orecchie: sordomuto. […]

A un’altra stazione ci sono due giovani fidanzati, confezionano vassoi di farfalle 
composte sottovetro o plexiglas e vanno a venderli ai turisti di Ipanema4, non sono 
cari. È un po’ ingombrante, ma ne compro uno e mi rimetto a salire. La grande statua 
di pietra mi sembra sempre più lontana – e ogni tanto, secondo il tornante, scompa-
re. C’è una donna che sta salendo con me, ha un canestro di ceri rossi: «Con una di 
queste candele possono realizzarsi anche le grazie più assurde». Compero la candela 
e la butto giù in un burrone non appena lei è fuori vista. Sudo bene, mi tolgo camicia 
e canottiera – mi duole una vescichetta per via del collarino di cuoio che mi sega il 
calcagno sinistro. Vedo un uomo rannicchiato su se stesso, la faccia coperta da un 
foglio di giornale e giacchetta un po’ qui e un po’ là. Tiene una mano sotto il cavallo 
e alcune dita marrone rattrappite mi fanno credere in un primo momento che stia 
perdendo i coglioni. Non posso svegliarlo, come ho pensato in un primo tempo, per 
dirgli: «Guarda che te li ho trovati io, li avevi persi per strada». Poi stava scendendo 
una famigliola di genitori anziani con la figlia più anziana di loro a cavallo di tre 
asini dal passo regolare, ubbidienti come cagnolini. Dopo altri due tornanti c’è uno 
accovacciato per terra tutto nero sbiadito, sembra uno spazzacamino delle fiabe, avrà 
trenta o quarant’anni, minuto, come una bestiola famelica alza gli occhi da furetto 
verso di me e agita mano e spazzola per scarpe. Oso farmi pulire le scarpe per la 
prima volta in vita mia. […]

Mi salta all’occhio che questo uomo un po’ tonto non ha traccia di barba sulla faccia 
sporca. Improvvisamente alza la testa, fa un sorriso teneramente impaurito e declama: 
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1. cireneo: nei Vangeli si narra che Simo-
ne di Cirene (un cireneo, appunto) aiutò 
Gesù a portare la croce in cima al Golgota; 
per antonomasia, il termine è passato a 
indicare chiunque si sobbarchi una fatica 
o un peso particolarmente gravoso, che 

toccherebbe ad altri portare. 
2. stazione x: Busi paragona la sua salita 
della collina del Corcovado alla Via Crucis, 
cioè alla salita di Cristo sul Golgota (e la 
Via Crucis è fatta di “stazioni”, nelle quali si 
sosta e si prega). L’incognita x sta per “una 

delle tante stazioni”; la X maiuscola sarà 
quella finale.
3. il dovuto: l’elemosina.
4. Ipanema: quartiere residenziale sul lun-
gomare di Rio de Janeiro.



 UN IO SEMPRE IN SCENA Una salita che assomiglia a 
una discesa all’inferno, perché la strada che porta alla sta-
tua del Cristo Redentore è disseminata dei poveri di Rio de 
Janeiro. Il racconto è fatto al presente indicativo, come una 
cronaca. Ma ci sono elementi che in una cronaca giornali-
stica non troveremmo: le domande che l’io narrante pone 
a se stesso («E se arrivassi in cima a piedi?», r. 1; «Dovrei 
far finta di cadere per poi rialzarmi?», rr. 3-4) e che servono 
a descrivere lo spaesamento, l’indecisione del viaggiatore e 
a registrare i suoi stessi pensieri; le riflessioni ad alta voce 
(«Ah, come mi piace l’imitazione di Cristo», r. 4), le inde-
cisioni, i dettagli non necessari che però danno al racconto 
l’aura della verità («mi duole una vescichetta», r. 19). 

 IL COLPO DI SCENA FINALE E L’IRONIA Gli incontri 
si susseguono, di miserabile in miserabile, fino all’ultimo, il 
lustrascarpe. E qui Busi disegna una scena perfetta di pro-

gressivo disvelamento: il lustrascarpe gli appare come un 
«uomo» senza barba (r. 31), un po’ tocco, «teneramente 
impaurito» (r. 32) e dal nome ridicolo: «Victor Ugo» (r. 
34), quasi come quello del grande scrittore francese (Victor 
Hugo). Comincia un dialogo impacciato; il dialogo è inter-
rotto da un tale che fa pipì contro una pianta di agave lì 
vicina (Busi avrebbe potuto evitare questo dettaglio, che 
non rientra nella “storia principale”, invece ce lo mette); il 
dialogo riprende e si chiude su quello che a teatro si chia-
merebbe “colpo di scena”: l’uomo non è un uomo glabro 
ma un bambino di undici anni abbrutito dalla miseria. Col-
po di scena drammatico. 
Busi, tuttavia, stempera spesso il dramma nell’ironia, e 
il paragrafo si chiude su un dettaglio quasi comico: nella 
concitazione, nel desiderio di voler fare del bene, Busi, che 
credeva di avere ai piedi delle scarpe, si è fatto lucidare i 
sandali, e dentro i sandali i piedi!

Analisi del testo
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«Buongiorno a lei, signore!» e io: «Buongiorno». Stiamo in silenzio per alcuni inter-
minabili secondi. «Come ti chiami?» gli chiedo, «Victor Ugo» dice il miserabile. Mi 
scappa un risolino da gendarme – stupido. «Hai famiglia su quella montagna?» «No» 
e si guarda attorno, come a dire, ho tutto qua, le spazzole e le patine. Continua a spaz-
zolare. Un passante un po’ distinto si ferma a due metri da noi, se lo tira fuori e piscia 
sopra le agavi, se lo sgocciola per bene e mi fa un inchino col mento, che ricambio. 
«Di dove sei?» chiedo a Victor Ugo e lui: «Di dentro i monti; è tutta una frana. Io ho 
paura» e passa all’altra scarpa, non prima di farsi il secondo segno di croce. Ogni tanto 
fa spallucce fra sé e sé e ride ma l’occhio resta vigile, come se fosse pronto a fuggire a 
gambe levate. «Quanti anni hai, Victor Ugo?» azzardo e lui: «Undici» e io gridando 
come un ossesso: «Quanti?» e il cuore prende a battermi forte, «Undici» ripete e io 
scatto in piedi: «Quanti?», gli dò un sacco di soldi e lo costringo a subire una carezza 
che lui temeva fosse un pugno, riprendo su il mio cabarè5 di ali fossili e in qualche 
modo arrivo anch’io su al Gran Sasso6, ridendo di me e dei miei piedi impaginati non 
meno delle mie scarpe che, per l’appunto, non erano scarpe ma sandali, Busi, sandali!

35
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5. cabarè: vassoio (adattamento del francese cabaret).
6. Gran Sasso: qui Busi adopera scherzosamente il 

nome di questo massiccio montuoso dell’Abruzzo per 
designare il Corcovado.

Laboratorio
ANALIZZARE 
1 Busi è umanissimo senza essere patetico e sa anche essere divertente. In quali passaggi  

in particolare?

INTERPRETARE 
2 Rio de Janeiro, il Corcovado, la statua del Redentore: tutti conosciamo questi luoghi per 

averli visti in una fotografia, un dépliant, un video in internet, una trasmissione televisiva. 
Che cosa ci offre in più, che cosa ci fa capire meglio una pagina ben scritta come quella 
di Busi? Ti vengono in mente altri racconti di viaggio (scritti o orali) che ti abbiano fatto 
guardare un luogo a te noto sotto una luce diversa?

umorismo

realtà  
dei viaggi
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Gli scrittori antologizzati in questo percorso si  
leggono nelle seguenti edizioni: P.V. Tondelli, Altri 
libertini, in Opere, a cura di F. Panzieri, Bompiani, 
Milano 2011; A. Nove, Woobinda e altre storie senza 
lieto fine, Castelvecchi, Roma 2005; G. Pontiggia, 
Nati due volte, in Opere, a cura di D. Marcheschi, 
Mondadori, Milano 2004; G. Parise, Sillabari, Adelphi, 
Milano 2008; G. Celati, Un viaggio nella Pianura 
Padana, in Narratori delle pianure, Feltrinelli, Milano 
1985 (e ristampe); W. Siti, Troppi paradisi, Einaudi, 
Torino 2006; A. Franchini, L’abusivo, Marsilio, Venezia 
2001; R. Saviano, Gomorra, Mondadori, Milano 2006  
(e ristampe); A. Busi, Altri abusi, Mondadori, Milano 
1989.

Studi critici
Per approfondire la conoscenza della narrativa degli 
ultimi decenni consigliamo di leggere: R. Ceserani, 
Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri 
1997; A. Casadei, Stile e tradizione nel romanzo 
italiano contemporaneo, il Mulino, Bologna 2007; 
F. Jameson, Postmodernismo, ovvero la logica culturale 
del tardo capitalismo, Fazi, Roma 2007; G. Simonetti, 
I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), in 
«Allegoria», 57 (2008), pp. 95-136; A. Berardinelli, 
Non incoraggiate il romanzo. Sulla narrativa italiana, 
Marsilio, Venezia 2011; M. Marchesini, Da Pascoli a Busi. 
Letterati e letteratura in Italia, Quodlibet, Macerata 
2014; R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la 
narrativa contemporanea, il Mulino, Bologna 2014.

 ▶ Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli (1980)

 ▶ Sillabari di Goffredo Parise 
Brevi racconti usciti prima sui giornali, poi raccolti in due 
volumi, l’uno pubblicato nel 1972, l’altro nel 1982.

 ▶ Troppi paradisi di Walter Siti (2006)
Una cronaca della “civiltà dello spettacolo” vista dall’interno.

 ▶ Altri abusi di Aldo Busi (1989)
Una raccolta di reportage da vari paesi del mondo, scritto 
dall’autore diventato famoso con Seminario sulla gioventù, 
del 1984.

Sei racconti sulla vita “veloce” e dannata di un gruppo di 
giovani tra i 18 e i 25 anni, per lo più legati all’università di 
Bologna. Droga, sesso libero, irresponsabilità (anche politica), 
nomadismo: è questa l’aria del tempo che si respira nel libro 
(così come, ad esempio, nei fumetti che il geniale Andrea 
Pazienza andava disegnando negli stessi anni).

Uno dei libri più riusciti e più amati della seconda metà del 
Novecento, composto da racconti dedicati ai diversi sentimenti 
umani; un modello di scrittura comunicativa, limpida, senza 
orpelli.

Che cos’è, com’è la vita di un occidentale “medio”, oggi? Siti 
lo spiega in questo romanzo ambientato per gran parte nel 
mondo della tv. Qui, come in altri libri di Siti, il confine tra 
invenzione romanzesca e testimonianza autobiografica, 
tra persona e personaggio sembra abolito; vero e falso si 
confondono e il lettore si chiede quanto ci sia di reale e quanto 
di immaginario in ciò che sta leggendo. È il genere (oggi molto 
diffuso) che si definisce autofiction. 

Busi non si è limitato a ripubblicare dei reportage: li ha legati 
insieme con (per usare un termine prelevato dal Decameron 
di Boccaccio) una «cornice» nella quale racconta episodi della 
sua vita prima e dopo i viaggi, episodi che si svolgono invece 
per lo più in luoghi e contesti familiari. Un ottimo modello per 
chi voglia provare a raccontare la realtà che sta al di fuori dei 
confini italiani.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI

OLTRE IL NOVECENTO
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Generi e Testi

Nell’arco di pochi decenni la musica leggera ha cambiato sia la sua natura sia la sua 
posizione nel sistema dei generi artistici e nella società. All’inizio dell’Uomo senza qualità 
Musil parla delle canzoni che piacciono a uno dei personaggi del romanzo, Leona, e dice 
che «erano vecchie canzonette fuori moda che parlavano tutte di amore, dolore, fedeltà, 
abbandono, mormorii di selve e guizzi di trote nei torrenti». Possiamo dire che fino agli 
anni Cinquanta la maggior parte delle canzoni era questo, parlava di questo.  
Basta scorrere l’elenco dei brani che hanno vinto il Festival di Sanremo: Grazie dei fiori  
(1951), Vola colomba (1952), Viale d’autunno (1953), Tutte le mamme (1954) e così via.  
Sono canzoni semplici, che parlano di sentimenti semplici con parole semplici.

Con gli anni Sessanta cambia tutto. I giovani nati negli anni Quaranta sono i primi, da 
molte generazioni, a non conoscere la guerra; al contrario, vivono in mezzo alla più grande 
fase di espansione economica della storia occidentale. Sono tanti, ricchi, e hanno molto 
tempo libero da dedicare alla cultura e alle arti, soprattutto alle nuove arti come il cinema  
e la canzone. E tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, artisti come Elvis Presley, i Beatles,  
i Rolling Stones, Bob Dylan, Leonard Cohen dimostrano che la canzone pop-rock 
può dire cose che sino ad allora non aveva detto, che può essere originale, profonda, seria e, 
soprattutto, personale come una poesia.

In Italia, il cambiamento comincia a manifestarsi nelle canzoni di autori come Gino Paoli, 
Luigi Tenco, Sergio Endrigo: i cosiddetti cantautori della “scuola genovese”. Ma presto 
la “canzone d’autore” diventa un fenomeno nazionale, e coinvolge autori e interpreti 
ancor oggi amati da ogni italiano: gli anni Settanta e Ottanta sono quelli dei 
cantautori, da Fabrizio De André a Lucio Dalla, da Rino Gaetano a Francesco De Gregori, 
da Antonello Venditti a Ivano Fossati. E dagli anni Novanta a oggi il pop, il rock, l’hip 

Percorso 13

La canzone
Una rivoluzione  
alla metà del Novecento 
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hop, il rap e gli altri generi della musica leggera diventano sempre più centrali  
nel sistema delle arti, tanto da occupare, soprattutto tra i giovani, il posto che in altre epoche 
avevano occupato la poesia o il melodramma. 

Da un lato, la canzone è oggi il genere artistico più familiare per i giovani, e l’unico che molti 
di loro non solo consumino ma producano in prima persona. Un tempo le scuole erano 
piene di poeti dilettanti, oggi sono pieni di rapper in erba. Dall’altro lato, le canzoni 
sono testi, cioè congegni (anche) verbali che possono essere studiati proprio come  
si studiano i romanzi e le poesie, e testi la cui qualità è oggi, non di rado, alta quanto quella 
delle migliori pagine di romanzo e delle migliori poesie. Ciò significa che ai testi delle 
canzoni si possono porre domande simili a quelle che si pongono ai testi  
delle poesie che si studiano a scuola. Chi è la «mother Mary» di cui Paul McCartney parla  
in Let It Be? In Born in the Usa, Bruce Springsteen fa un elogio o una critica della nazione in 
cui è nato? Perché gli Afterhours intitolano una loro canzone Il paese è reale? A che cosa 
alludono i 21 grammi di cui parla Fedez in una sua canzone?  Si tratta di leggere, riflettere, 
fare ipotesi. Proprio come con la letteratura “seria”; ed è un ottimo esercizio anche per 
prepararsi alla letteratura “seria” (e per capire che non sono due mondi incompatibili).

Le CANZONI: un PERCORSO

Sulle canzoni si può “lavorare” in molti modi,  
vale a dire che sulle canzoni ci si possono porre mille 
domande diverse: come si scrivono? Nasce prima 
la musica o il testo? Come si è passati dai cantanti 
melodici degli anni Cinquanta ai rapper di oggi?  
Come nasce una colonna sonora?  
Nell’eBook ti proponiamo 14 spunti di riflessione  
sulla canzone e sui cantanti e ti chiediamo  
di mettere alla prova le tue conoscenze sul pop, 
 il rock, l’hip hop, il rap...

 La storia del pop raccontata  
da uno che c’era
Max Pezzali, Il rap ha battuto il pop

 Poeti e cantanti
Testimonianze di Paul Simon, Bob Dylan,  
Suzanne Vega, Luciano Ligabue

 Come si scrive una canzone?
Testimonianze di Leonard Cohen, Mark Knopfler,  
i REM, Frank Zappa, David Byrne,  
Francesco De Gregori, Luciano Ligabue

 Come sono fatte le canzoni?

 Le canzoni e la politica

 Il Festival di Sanremo

 Il mito della “bella voce”
Testimonianze di Theodor W. Adorno,  
Lucio Battisti, Jonathan Lethem

 Interpretare le canzoni
Pezzi di Francesco De Gregori

 Le comunità degli interpreti:  
spiegare le canzoni insieme
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 Parlare di un cantante 

 Le canzoni nei film

 I soggetti della canzone  
secondo Nick Homby
Nick Hornby, da 31 canzoni

 Rock e poesia
Pier Vittorio Tondelli, Poesia e rock

 Come leggere (e ridere di)  
Sei un mito degli 883 
Tommaso Labranca, da Estasi del pecoreccio
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1 La storia del pop raccontata  
da uno che c’era

Raccontare la canzone italiana È impossibile raccontare in poche pagine la storia 
della canzone negli ultimi decenni. Da un lato perché è una storia che coinvolge non 
solo l’Italia ma il mondo intero, ed è dunque – se non lunga – straordinariamente 
ricca e stratificata; e dall’altro perché è una storia difficile da ricostruire in maniera 
oggettiva: ognuno fa valere i propri gusti, le proprie preferenze, le proprie antipatie. 
Ma può essere interessante ascoltare il punto di vista di qualcuno che, almeno in 
Italia, è stato un pezzo non del tutto secondario di questa storia. 

Max Pezzali
Il rap ha battuto il pop 
Prima come parte del duo chiamato 883, poi da solo, Max Pezzali è stato uno dei più ce-
lebri e amati cantanti pop degli ultimi vent’anni. In un articolo per il «Corriere della Sera» 
ha raccontato la sua versione della storia del pop, una storia che – a suo avviso – continua 
oggi soprattutto nel rap.

C’è stato un tempo in cui le canzoni italiane erano effettivamente «canzonette»: 
musicalmente ben costruite, per carità, ma dai testi troppo distanti dalla lingua 
parlata e dalla realtà quotidiana delle persone, rappresentazioni rassicuranti di 
un’Italietta contadina di buoni sentimenti e immagini melodrammatiche. La 
scelta delle liriche generava risultati addirittura grotteschi: parole orfane della 
vocale finale come «amor», «finir», «andar», citazioni improbabili di un antico 
italiano pseudo-letterario, lontano anni luce dalla lingua parlata nella vita di 
tutti i giorni, nella convinzione aberrante che le canzoni, per assurgere allo sta-
tus di composizione poetica, dovessero porsi su un piano etereo, aulico, lontano 
dalla volgarità del mondo.

Poi un bel giorno è arrivato Mimmo Modugno, con il suo immortale ca-
polavoro Nel blu dipinto di blu, e nulla è stato più come prima. La travolgente 
energia dell’interprete che non aveva paura di vivere anche fisicamente la can-
zone allargando le braccia ad ogni ritornello, in contrasto con l’atteggiamento 
ingessato e compìto dei cantanti dell’epoca, le splendide parole quasi urlate che 
arrivavano dritte al cuore degli ascoltatori. Il pop italiano era nato. 

E di lì a poco sarebbero arrivati gli anni Sessanta, il decennio dei dischi a 45 
giri, suonati nei juke-box, di Morandi, di Celentano, di Mina, delle estati al mare 
e del profumo di salsedine1: l’apoteosi del pop da intrattenimento nell’Italia del 
boom economico avida di divertimento e spensieratezza. Anche a Genova c’è il 
mare, ma è un mare malinconico. Il mare di Tenco, di De André, di Paoli, di 
Lauzi, e per certi versi di Conte, il mare che portava bastimenti carichi di dischi 
dall’America e dalla Francia, dove gente come Dylan e Brel aveva già iniziato con 
i propri testi il processo di trasformazione della canzonetta in canzone d’autore.

1. delle estati … salsedine: Pezzali allude alla canzone di Edoardo Vianello Abbronzatissima, che contiene le 
parole «Sulle labbra tue dolcissime un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate d’amor».
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A Milano non c’è il mare, ma in fondo anche i Navigli hanno un loro perché, 
e comunque i dischi francesi arrivavano anche lì. Gaber e Jannacci raccontano 
una Milano poetica e forse già allora in via d’estinzione, in precario equilibrio 
tra tradizione popolare e modernità, tra risata e rif lessione. 

L’America intanto bruciava: le lotte per i diritti civili, la guerra del Vietnam, 
le rivolte studentesche di Berkeley. E qui da noi, il Sessantotto. Il testo diventa-
va l’elemento centrale della composizione, non importava più di tanto se sotto 
ci fosse un semplice giro di do ripetuto all’infinito con la chitarra: essenziale 
era la forza delle parole.

Negli anni Settanta trionfarono i cantautori: Venditti, De Gregori, Dalla, 
Vecchioni, Guccini, Rino Gaetano, Bennato e poi Fossati e Battiato. Non solo 
parole, certo, ma anche strutture musicali via via più complesse e articolate, 
che hanno caratterizzato un periodo straordinario ed irripetibile della canzone 
d’autore italiana. E poi le emozioni. Se Lucio Battisti fosse un cantautore in 
erba, di questi tempi, probabilmente non se lo filerebbe nessuno; immagino i 
commenti di qualunque commissione d’esame di un ipotetico talent show. Ma 
dove va con quei capelli? La voce è stridula e non ha estensione. Intonazione 
approssimativa. Troppo schivo, non ha carisma. Non sa tenere il palco. Bravi.

Un ricciolone timido e scontroso ha cambiato per sempre la storia della canzone. 
L’ha fatto con un mix di soul, funk, rock e melodia per quanto riguarda la musica, 
e con l’immortalità delle liriche di Mogol per quanto concerne le parole. Fregan-
dosene dell’opinione comune in quel periodo, secondo cui una canzone avrebbe 
dovuto necessariamente avere argomento di protesta contro il potere costituito per 
poter assurgere a una dignità artistica. Fregandosene di tutto. Battisti andò avanti 
imperterrito per la propria strada, raccontando come nessun altro i sentimenti e 
le emozioni in modo mai banale o sdolcinato e scavando in profondità nell’animo 
umano come pochi, facendo cantare, suonare, ridere e piangere intere generazioni, 
incurante dell’etichetta di «cantautore sentimentale» affibbiatagli sbrigativamente 
da critici distratti. Del resto hanno detto la stessa cosa di Baglioni, e mi sembra 
che anche le sue canzoni abbiano retto piuttosto bene all’usura del tempo!

Quando ero giovane cercavo qualcuno che raccontasse la mia realtà, i miei so-
gni, le mie ansie e le mie delusioni. Ricordo di essermi emozionato moltissimo 
con i dischi di Eugenio Finardi. Quanta rabbia in pezzi come Musica ribelle o La 
Cia; però quanto ottimismo in La paura del domani e quanto amore in Patrizia. 
Finardi usava un linguaggio duro, la sua voce perfetta dal marcato accento mila-
nese era per me una sciabola contro tutto ciò che non mi piaceva, contro il perbe-
nismo, contro l’ipocrisia della cittadina in cui vivevo, contro i ragazzi troppo belli 
che catalizzavano l’attenzione delle mie compagne di classe. Finardi era il mio 
fratello maggiore che mi difendeva dalle miserie del mondo, il cavaliere invinci-
bile che poteva spazzare via ogni nemico come un F104 a reazione.

Nel 1982 stavo guardando distrattamente una sonnacchiosa edizione del Fe-
stival di Sanremo in attesa dei Van Halen e degli Stray Cats, interessantissimi 
ospiti internazionali. A un certo punto sale sul palco uno strano tizio ciondo-
lante e canta un pezzo che s’intitola Vado al massimo; il pezzo mi piace, l’esibi-
zione anche. Alla fine della canzone il tizio infila in tasca il microfono che però 
è attaccato al cavo, e quindi dopo pochi passi, sbrang, il microfono cade rovino-
samente a terra. In quel momento ho capito che Vasco Rossi sarebbe diventato 
il mio cantante preferito.

Credo di aver usurato i solchi dei primi album di Vasco a furia di ascoltar-
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li. Per ogni problema della mia vita, c’era almeno una canzone di Vasco che 
ne conteneva non dico la soluzione, ma almeno la spiegazione. Problemi con 
le ragazze? Colpa d’Alfredo. Senso di inadeguatezza nei confronti della realtà 
circostante? Siamo solo noi. Incomprensione dei grandi misteri della vita e della 
morte? Portatemi Dio. Innamoramento? Una canzone per te.

Credo che Vasco Rossi sia in assoluto il cantautore che più di ogni altro è riu-
scito a stabilire un canale di comunicazione con il pubblico. Ha sempre descrit-
to la realtà in modo diretto e crudo, esattamente come la vedono e la vivono le 
persone che lo ascoltano, fregandosene del rischio di diventare politicamente 
scorretto o inviso ai benpensanti. Vasco parla al pubblico, non parla ai media.

A parte Vasco, negli anni Ottanta la musica italiana viveva una stagione piut-
tosto controversa; da un lato esplodeva un fenomeno di lì a poco planetario come 
Eros Ramazzotti, dall’altro, dopo le vette cantautorali del decennio precedente, il 
pubblico sembrava prediligere la musica straniera. Ascoltare cose italiane era un po’ 
da sfigati, e a parte eccezioni innovative come Ruggeri, Raf e pochi altri, all’oriz-
zonte c’era calma piatta. Nella trasmissione televisiva Deejay Television, emanazione 
catodica dell’omonima emittente radiofonica, un ragazzo col cappellino da baseball 
che si faceva chiamare Jovanotti cominciò a proporre al pubblico delle cose strane 
che arrivavano dall’America. Si chiamava rap, era uno strano modo di cantare, par-
lando e appoggiando rime su una base ritmica, nato nei ghetti neri delle metropoli 
americane, e si stava espandendo in tutto il mondo. All’inizio non si capiva tanto 
bene cosa fosse: molti credevano si trattasse di una nuova incarnazione del soul e del 
funk condita di un po’ di parole a caso. Invece poi il rap cambiò tutto.

Il rap cambiò il mio modo di concepire il testo di una canzone: le parole 
diventavano anche un elemento ritmico, non più solo melodico. Gli americani 
ci insegnavano a osare di più con la metrica: cambiare gli accenti, forzare le sil-
labe, tutto diventava lecito perché bisognava giocare con le parole senza alcun 
timore reverenziale. E poi il rap veniva dai ghetti: bisognava usare il linguaggio 
di tutti i giorni, non una lingua pseudo-letteraria. Bisognava tornare alla realtà.

Mauro Repetto e io, compagni di scuola con velleità cantautorali e futuri 883 
[...] cominciammo a scrivere quello che vedevamo accadere intorno a noi nella 
piccola realtà di provincia in cui vivevamo. Il nostro bar, i nostri amici, le serate 
squattrinate in discoteca, i panini all’Autogrill. Raccontavamo la nostra quoti-
dianità. L’unico cantautore nel quale ci identificavamo a quei tempi era Ligabue, 
che nel suo album d’esordio aveva descritto un mondo di provincia che sembrava 
molto simile al nostro, il mondo del Bar Mario e dell’Angelo della nebbia.

Nel frattempo il rap cresceva, il bisogno di testi vicini alla realtà, non impor-
ta se suburbana, urbana o provinciale, trovava in J-Ax e nei suoi Articolo 31 i 
massimi profeti: Messa di vespiri, il loro secondo album, fu pietra miliare e fonte 
di ispirazione per un’intera generazione di musicisti.

I rapper sono oggi i nuovi cantautori. Nessuno come loro sa raccontare il 
vissuto e la quotidianità dei ragazzi: Fabri Fibra sopra tutti, i Club Dogo con il 
loro approccio duro e gangster, Emis Killa, Fedez, e tanti altri esponenti della 
nuova generazione, sono credibili perché i fan riconoscono luoghi, emozioni e 
situazioni che la musica cosiddetta d’autore si rifiuta di affrontare. La canzone 
«alta» preferisce frequentare mostre d’arte in centro sorseggiando vino rosso 
pregiato, piuttosto che sporcarsi le scarpe alla moda nel fango delle periferie.

Dimenticavo: Jovanotti, il ragazzo col cappellino, nel frattempo è diventato 
il più grande autore di canzoni italiano.

M. Pezzali, «Corriere della Sera», 31 maggio 2013
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LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Niente invecchia tanto velocemente quanto il pop: canzoni e cantanti (e film e programmi 
televisivi) che un trentenne trova familiari non dicono già più niente a un diciottenne.  
Quanti e quali dei cantanti citati da Pezzali conosci? Quanti ti piacciono? 

2 «Italietta»: è un termine inventato da Pezzali oppure è un termine d’uso abbastanza comune?  
E quale connotazioni ha? 

3 Il rap americano ha una storia interessante, a cui Pezzali fa appena cenno.  
Ricostruiscila attraverso una ricerca in rete. 

4 Sei d’accordo con ciò che Pezzali scrive a proposito del rap? Sei d’accordo con la sua lista  
di rapper “di qualità”? 

5 Che cosa sono «le rivolte studentesche di Berkeley»? Quale relazione hanno con la musica pop?
6 «Il testo diventava l’elemento centrale della composizione […]: essenziale era la forza delle 

parole»: a tuo avviso, questa supremazia delle parole rispetto alla musica è andata rafforzandosi 
oppure attenuandosi, con la musica hip hop e rap? 

7 Pezzali si ferma, con la sua storia, ai primi anni del Duemila. Continuala tu, spiegando (per iscritto 
o oralmente) che cosa è successo nella musica italiana in questi ultimi anni.

8 Lucio Battisti – dice Pezzali – non passerebbe le selezioni di un ipotetico talent show.  
Per quale ragione? Che cosa pensi dei talent show? 

9 Jovanotti è davvero, a tuo avviso, «il più grande autore di canzoni italiano»?

2 Poeti e cantanti
L'evoluzione poetica della canzone Le canzoni che si sono scritte negli ultimi 
tre-quattro decenni sono più complesse, profonde, elaborate di quelle che si scrivevano 
cent’anni fa. Come ha scritto un grande poeta e critico letterario, Franco Fortini (I poeti 
del Novecento, Laterza, Roma-Bari 1984):

[Nella seconda metà del Novecento è] largamente mutata la sensibilità linguistica 
di tutta una fascia di pubblico, [che oggi] accetta quel che fino a poco tempo fa 
poteva essere considerato spericolato esercizio d’avanguardia. Lo spessore cul-
turale raggiunto da questi testi1 è ormai inseparabile da quello delle ricerche 
della poesia “vestita da poesia”. 

Questo raffinamento nella qualità letteraria delle canzoni è dipeso anche dal fatto 
che è cambiato, in questi anni, il profilo culturale di coloro che scrivono (e spes-
so cantano) le canzoni. Vale a dire che tra il mondo della canzone e quello della 
cultura “alta” (e tra il mondo dei cantanti e quello dei poeti) c’era in passato una 
distanza che è andata rapidamente riducendosi da quando la canzone ha dimostra-
to di poter essere un genere serio, capace di comunicare contenuti significativi e, 
insieme, di raggiungere un pubblico vastissimo. Così non è affatto strano trovare, 
nelle biografie o nelle interviste dei cantanti delle ultime generazioni, riferimenti 

1. Allude appunto alle canzoni di autori come Dylan, Brassens, Gaber.
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non solo ad altri cantanti ma anche a scrittori e poeti, e spesso a poeti difficili. Del 
resto, cantautori celebri come Leonard Cohen o come Nick Cave sono stati, o sono, 
anche poeti o narratori. Ecco alcune testimonianze in questo senso.

Intervista a Paul Simon
Dopo gli anni Sessanta che cosa ti ha influenzato per quanto riguarda i testi?
Vari poeti che ho letto. (Pausa) Wallace Stevens. Derek Walcott. Ho letto mol-
te sue cose. È un poeta di St. Lucia. Inf luenze caraibiche; un poeta meravi-
glioso. Seamus Heaney, un poeta irlandese; i suoi lavori mi piacciono proprio. 
Degli inglesi mi piace Philip Larkin. E molti altri. Uno bravo che mi piace è 
John Ashbery. Leggo un bel po’ di poesia. Ma questa gente in un certo qual 
modo ha influenzato tutto il mio modo di pensare. O se non altro mi ha aiutato 
a raggiungere qualcosa verso cui mi dirigevo comunque, d’istinto. Appena mi 
sono reso conto che avevo un modello che potevo… assorbire. 

Songwriters. Interviste sull’arte di scrivere canzoni, a cura di P. Zollo, minimum fax, Roma 2005

Brecht e Dylan
Totalmente influenzato da Jenny dei pirati1, benché mi tenessi lontano dal suo 
cuore ideologico, cominciai a fare esperimenti. Presi un articolo che era uscito 
sulla «Police Gazette», un sordido incidente accaduto a Cleveland nel quale una 
prostituta di nome Biancaneve, figlia di un pastore protestante, aveva ucciso 
uno dei suoi clienti in modo particolarmente orribile e grottesco. Cominciai 
usando quell’altra canzone come prototipo e ammucchiai versi su versi [...]. Poi, 
nel giro di pochi anni, io avrei scritto e cantato canzoni come It’s Alright Ma, 
Mr Tambourine Man, The Lonesome Death of Hattie Carroll, Who Killed Davey 
Moore, Only a Pawn in Their Game, A Hard Rain’s A-Gonna Fall, e altre di que-
sto tipo. Se non fossi andato al Theatre de Lys e non avessi sentito la ballata 
Jenny dei pirati, probabilmente non mi sarebbe venuto in mente di scriverle, o 
che si potevano scrivere canzoni simili.

B. Dylan, Chronicles Volume 1, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 246-56

1. Jenny dei pirati: la canzone che Kurt Weill scrisse per l’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, uno spet-
tacolo che il giovane Dylan vide per caso a New York.

Intervista a Suzanne Vega
Pensavo più che altro alle sue «character songs». Non molti songwriters scrivono ca-
landosi nel personaggio, come hai fatto tu con «Luka». 
Credo di aver preso l’idea dai miei studi sulla poesia, e da Il canto d’amore di 
J. Alfred Prufrock di T. S. Eliot. Se la leggi senza interpretare, non ha nessun 
senso. Ma quando ti rendi conto che il personaggio sta rivelando certe in-
formazioni, allora Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock acquista senso, perché 
vedi il tutto con gli occhi di lui […]. Una volta capito questo, ho cominciato a 
pensare al modo in cui potevo usare le parole, come una macchina fotografica 
da puntare sulla realtà. Insomma, quella era un’idea con cui stavo giocando. 
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Ci sono altri poeti che ti hanno influenzata, a parte Eliot? 
Direi Sylvia Plath, per il modo in cui usa il linguaggio, in cui mette insieme le parole. 
Usa il linguaggio in modo quasi scultoreo. Sceglie le parole per come suonano, oltre 
che per il loro significato. È una cosa che mi colpiva molto. Così sembra che dentro 
ogni poesia ci sia più sostanza. È quasi come un codice. E poi Dylan, ovviamente. 

Rock Notes, a cura di P. Zollo, minimum fax, Roma 2007

Tondelli e Ligabue
Ho raccontato molte volte dell ’inf luenza di Tondelli. Lo dico per chi non 
lo avesse mai sentito: se vivi in un paese di ventimila abitanti e ci vive pure 
uno scrittore che racconta le stesse cose che hai sotto gli occhi – e che ti 
sembrano banali – rendendole vive, interessanti se non mitiche, può darsi 
che realizzi che sono proprio le cose che hai sotto gli occhi a dover essere 
raccontate. Sono convinto che la lettura di Tondelli ha covato dentro di me 
fino a portarmi alla scrittura di Sogni di rock ’n roll e delle canzoni che sono 
venute dopo. 

L. Ligabue, La vita non è in rima (per quello che ne so), a cura di G. Antonelli, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 26

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Cerca in rete notizie sui quattro cantautori citati e scrivi una breve biografia di ciascuno di loro 
(8-10 righe). 

2 «Se non fossi andato al Theatre de Lys…», scrive Bob Dylan. Quale esperienza (un concerto,  
un film, un libro, una vacanza, un incontro) si è rivelata essere, guardandola a posteriori,  
un punto di svolta (positivo) nella tua vita? Quale esperienza, cioè, ti ha aperto nuove possibilità 
di cui non sospettavi sino a poco prima l’esistenza? 

3 Chi era Kurt Weill, di cui parla Bob Dylan? Come si è sviluppata la sua collaborazione con Brecht? 

4 Che cos’è un «character song»? Perché la poesia di Eliot Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock, 
citata da Suzanne Vega, può essere definita in questo modo? Leggi la poesia per rispondere con 
cognizione di causa (la trovi in rete).

5 «Sylvia Plath […] usa il linguaggio in modo quasi scultoreo», dice Suzanne Vega. Che cosa significa? 

6 Chi era Pier Vittorio Tondelli, della cui influenza risente Luciano Ligabue? Se ne parla nel manuale 
[▶ Volume 3b, Percorso 12, par. 1], ma cerca notizie su di lui anche in rete e in biblioteca,  
e dai un’occhiata ai video che lo riguardano su YouTube. Poi stendi una biografia di due cartelle 
(4000 caratteri). 

7 Continua tu. Fai una ricerca sui tuoi cantanti preferiti: quale opinione hanno della letteratura? 
Sostengono di essere stati influenzati da poeti e romanzieri? Come si manifesta questa influenza 
nelle loro canzoni? 

8 Tra i cantautori italiani, Fabrizio De Andrè e Angelo Branduardi sono forse coloro che hanno 
adoperato più spesso le poesie del passato per farne, rivedute e corrette, delle canzoni. 
Sono celebri le loro riscritture – rispettivamente – di Edgar Lee Masters e di William Yeats. 
Documentati in rete e ascolta alcune delle canzoni che De Andrè e Branduardi hanno ricavato 
dai testi di questi due poeti (ad esempio Un giudice, da Lee Masters, e Quando tu sarai, da Yeats: 
le trovi entrambe su YouTube). 
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3 Come si scrive una canzone?
Tecniche di composizione Vengono prima le note musicali o le parole? È una do-
manda che i cantanti si sentono fare sovente, e le risposte variano, naturalmente. 
Si dà spesso il caso, del resto, che chi scrive la musica e chi scrive le parole siano 
persone distinte, che talvolta collaborano a distanza, in modi anche questi via via 
differenti. Nel volume Rock Notes, il critico musicale Paul Zollo ha raccolto una 
serie di interviste a grandi cantautori americani, interrogandoli anche sulla loro 
tecnica nella composizione delle canzoni. Le loro risposte offrono spunti inte-
ressanti per capire come si scrive una canzone. A queste risposte di grandi can-
tautori americani affiancheremo le parole di due dei migliori cantautori italiani 
viventi, Francesco De Gregori e Luciano Ligabue. 

Intervista a Leonard Cohen
Quando lavori su dei versi come quelli che hai menzionato, si tratta di lavorare solo 
sulle parole separatamente dalla musica? 
No. Non mi ricordo se veniva prima l’uomo o la gallina, so solo che la canzone 
ha preso vita. Ma poi continuo a fare avanti e indietro tra quaderno e tastiera, 
per cercare di capire dove sia la canzone. È tutto ingarbugliato.

Allora quando lavori a un testo hai sempre in mente la melodia che lo accompagna? 
Di solito, sì, il verso avrà una specie di ritmo che, quantomeno, servirà a indica-
re il punto dove la voce sale o dove scende. Immagino sia l’origine rudimentale 
di quella che è chiamata melodia. 

Rock Notes, a cura di P. Zollo, minimum fax, Roma 2007

Intervista a Mark Knopfler (leader dei Dire Straits)
Hai scritto «Money for Nothing» basandoti su un tipo che avevi visto in un negozio 
di elettrodomestici qui a New York?
Sì, ho iniziato a scriverla nel negozio, nell’area esposizione cucine. Avevo un 
pezzo di carta e una matita e ho cominciato a scrivere alcune frasi che diceva 
questo tizio. Perciò sono abbastanza dirette; alcune battute sono abbastanza 
dirette. Sono state scritte due minuti dopo che erano state dette. In quel caso 
la musica è venuta in seguito, ma avevo alcune di quelle battute: «Questo non 
funziona…», e: «Forse ti viene una vescica sul mignolo», e cose del genere.

È stato facile scriverla? 
Come testo è stato abbastanza facile perché in gran parte è costituito da quello 
che diceva quel tizio. Dal negozio sono venuti i forni a microonde e i televisori. 
Pure il ritornello, anche se lui non ha detto proprio così, tutte le cose citate nel 
ritornello erano comunque già lì. I frigoriferi. 

Rock Notes, a cura di P. Zollo, minimum fax, Roma 2007, pp. 149-50
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Intervista ai REM
Scrivete sempre le canzoni tutti e quattro insieme? 
mills: Più che altro le assembliamo in quel modo. Ognuno di noi a casa strim-
pella qualcosa. A volte vengono fuori idee minuscole e altre volte gran parte di 
una canzone. E poi portiamo quei frammenti in studio, e tentiamo di incollarli 
fra loro in vari modi finché non otteniamo una canzone. Oppure, altre volte, i 
pezzi ci vengono fuori mentre stiamo lì tutti e quattro a far casino. Improvvisa-
mente dal rumore emerge una canzone. È strano, davvero. 

E i testi nascono in quel momento? 
stipe: Sì, esiste una procedura prestabilita. A volte mi viene l’idea per una me-
lodia, oppure scrivo delle parole e poi cerco di capire come usarle […].

Ascolti la musica per farti venire in mente le parole? 
Sì, molto. E molto spesso le parole cambiano davvero la musica. Per esempio, 
una canzone come Shiny Happy People in origine era un rock molto ritmato.

Rock Notes, a cura di P. Zollo, minimum fax, Roma 2007, pp. 219-20

Intervista a Frank Zappa
Il tuo approccio alla composizione è più di natura ritmica o melodica? 
Dipende da che tipo di canzone si tratta. Se è una canzone in cui conta il testo, 
la prima cosa da fare è assicurarsi che la musica accompagni adeguatamente le 
parole […]. L’altra cosa che devi avere bene in mente quando scrivi una canzone 
è per chi la scrivi. Quando scrivo per me stesso, visto che non so assolutamente 
cantare – ho delle serie difficoltà a mantenere l’intonazione, non riesco a soste-
nere le note lunghe e non so fare nessun virtuosismo – le linee melodiche ten-
dono a essere molto più semplici in termini di ampiezza d’intervallo e di durata 
delle note, e la tessitura orchestrale tende a essere più complessa per compensa-
re lo scarso interesse della linea vocale. 

Allora vuoi dire che lavori sulle parole prima che sulla musica? 
Non sempre. A volte parto con una linea strumentale complessa e per puro 
divertimento vedo se posso scriverci sopra delle parole. Inca Rose è una delle 
canzoni venute fuori in questo modo […]. Mi sono detto: «Se qualcuno doves-
se cantare questa roba […], quali parole potrebbero starci bene, considerando 
com’è venuta? Montana è stata fatta in modo inverso. Era una canzone vec-
chia maniera, che partiva da una storia da raccontare; gli accordi e le note sono 
stati aggiunti dopo. Un altro esempio di un lungo testo scritto con successivo 
arrangiamento musicale è la canzone Dumb All Over. L’ho scritta su un volo 
Lufthansa da Francoforte a Los Angeles buttando giù pagine e pagine sulla de-
stra fondamentalista e le cose assurde che fa. E c’è voluto un bel po’ per trovare 
un arrangiamento che ci stesse bene. 

Rock Notes, a cura di P. Zollo, minimum fax, Roma 2007, p. 328
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Intervista a David Byrne (leader dei Talking Heads)
Tu sei quello che ha introdotto l ’ idea di Stop Making Sense1, che è un concetto libe-
ratorio per un songwriter: poter rinunciare al pensiero lineare e logico nella scrittura 
delle canzoni.
C’era un sacco di roba che ascoltavo quando ero più giovane che era così: le 
canzoni dei Beatles, le canzoni dei Rolling Stones, le canzoni di Bob Dylan. 
Anche un sacco di canzoni rhythm and blues, o quelle di James Brown. Se si 
prendono i testi da un punto di vista superficiale, sono solo una serie di frasi 
senza nessuna consequenzialità. Ma grazie al contesto, al suono e al modo in 
cui vengono dette, quelle particolari parole suscitano una reazione istintiva, e 
il senso si rivela a livello non logico. È qualcosa che esula dalle abilità logiche o 
razionali e va a toccare un livello differente. Un livello in cui puoi dire: «Questa 
è la realtà». Il pensiero razionale è solo una patina lucida di cui rivestiamo la re-
altà, e se con un qualunque mezzo riusciamo ad arrivare a quello che c’è sotto, 
stiamo toccando qualcosa di più fondamentale.

Quando scrivi per conto tuo, lavori prima sulle parole e poi su un’idea musicale? 
Le provo tutte. E certi metodi portano a risultati leggermente differenti. In 
alcuni casi prendo un piccolo registratore e comincio semplicemente a cantare 
delle parole, un verso alla volta. Quando mi sembra che qualcosa abbia una 
buona risonanza a livello emotivo, che sia un fraseggio o un tono particolare, o 
magari le sillabe e le parole che ne vengono enfatizzate, cerco di capire che note 
sono e mi ritrovo con degli accordi un po’ astrusi e delle melodie complicatissi-
me. Perché non sono basati su uno schema di accordi o su un groove, ma escono 
fuori da quelle parole cantate a caso. 

Rock Notes, a cura di P. Zollo, minimum fax, Roma 2007

1. Stop Making Sense: basta con il senso.

Dentro la testa di Francesco De Gregori
[Alice] non era nemmeno una di quelle canzoni che si dicono scritte di getto; 
avevo fatto la musica sei mesi prima di riuscire a metterci le parole e questa cosa 
non mi piaceva. Ancora adesso credo che le canzoni non andrebbero scritte in 
quel modo, salvo eccezioni. 
Avevo trovato questo riff sul pianoforte, come dei grappoli di note a cascata 
verso l’alto, e me lo andavo suonando senza riuscire a farne una vera canzone. 
Ma non provavo nessuna ansiosa ricerca dell’ispirazione: questa cosa stava lì, 
dentro la testa, sul pianoforte; ogni volta che ci passavo davanti la suonavo per 
un po’ e tutto finiva lì. Poi mi capitò di leggere su un giornale un articolo di 
questi a metà tra la sociologia e il folclore. L’occhiello diceva più o meno: «Nei 
guai il circo di…» e il titolo era: La donna cannone pianta tutti e se ne va. Pensai 
che questa cosa potesse diventare una canzone, ci attaccai quel riff che mi per-
seguitava e tutto filò liscio. 

F. De Gregori, Battere e levare. Tutte le canzoni, Einaudi, Torino 2004
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La melodia di Ligabue
Scrivo canzoni anche mentre scrivo altro. Quando lo faccio, parto sempre dalla 
musica. Tranne per Leggero e Angelo della nebbia, i testi li ho sempre scritti su 
una melodia preesistente [...]. Quelle melodie me le appunto registrandole in un 
inglese ultramaccheronico, inventato. Dopo di che, a un certo punto, un giorno 
si affaccia un’immagine che potrà essere il ritornello o l’incipit del pezzo. È 
difficile anche per me capire come funziona, ma quell’immagine si va subito a 
sposare con una musica che casomai ho scritto parecchio tempo prima. 

L. Ligabue, La vita non è in rima (per quello che ne so), a cura di G. Antonelli, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 30

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Nella scrittura di una canzone viene prima la musica o vengono prima le parole? O vengono 
insieme? O non c’è regola? 

2 Che cosa si intende per «rhythm and blues»? 

3 Ascolta La donna cannone di De Gregori dopo aver letto le sue parole circa la genesi di quella 
canzone: il testo ti è chiaro, adesso? Di che cosa parla? 

4 De Gregori e Ligabue scrivono canzoni allo stesso modo? O in modo opposto?

5 Che cosa intende dire Ligabue quando scrive: «quelle melodie me le appunto registrandole  
in un inglese ultramaccheronico»? 

6 Nell’hip hop e nel rap, a tuo parere, la linea melodica e il ritmo vengono prima delle parole?  
O viceversa? 

7 Conosci il nome di qualche grande paroliere, sia italiano sia straniero? 

8 Lucio Battisti, che è stato forse il più importante cantante italiano degli anni Settanta, ha 
collaborato con due grandi parolieri: Mogol e Pasquale Panella. Quando? Ascolta alcune delle 
canzoni che Battisti ha composto in collaborazione con loro: ti sembrano simili? O c’è stata, nel 
passaggio da Mogol a Panella, una mezza rivoluzione? Quale Battisti preferisci? 

4 Come sono fatte le canzoni?
Esiste in letteratura l’artificio retorico che i critici hanno chiamato «enumerazio-
ne caotica». Si tratta di brani di prosa o di poesia nei quali l’autore mette in fila 
elementi eterogenei che sembrano stare insieme, appunto, per il puro gusto dell’e-
numerazione e dell’accumulo. Sotto varie forme, il procedimento si trova già nella 
letteratura classica e medievale, ma stando a un celebre studio del filologo Leo Spit-
zer1, vi sono certi tratti, una particolare forma del caos, che sono tipici dei moderni. 
È il caso di uno scrittore come Rabelais (in Gargantua e Pantagruele), con i suoi 
lunghi elenchi in cui le parole sembrano richiamarsi per il loro suono piuttosto che 
per il loro significato, come in questa valanga d’insulti: 

1. Lo studio in questione è contenuto nel saggio La enumeración caótica en la poesia moderna, Instituto di 
Filologia, Buenos Aires 1945, tradotto e ripubblicato nella rivista «L’Asino d’oro», 3 [1991]
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 Li insultarono grandemente chiamandoli affamati, sdentati, buffoni di pel rosso, 
galeotti, cacainletto, ragazzacci, lime sorde, fannulloni, leccapiatti, buzzoni, fan-
faroni, cattivi soggetti, zoticoni, rompiscatole, rodibriciole, rodomonti, fiocchet-
toni, scimmiotti, lasagnoni, miserabili, macacchi, matti, zucconi, buggeroni, pal-
loni, pitocchi, bovai da stronzi, pastori di merda ed altrettali epiteti diffamatori… 

Oppure, su un registro diverso, è il caso del grande poeta americano Walt Whitman, 
che nella sua raccolta Foglie d’erba (Leaves of Grass) scrive passaggi come questo:

Sex contains all, bodies, souls, 
Meanings, proofs, purities, delicacies, results, promulgations,
Songs, commands, health, pride, the maternal mystery, the seminal milk,
All hopes, benefactions, bestowals, all the passions, loves, beauties, delights of the earth,
All the governments, judges, gods, follow’d persons of the earth,
These are contain’d in sex as parts of itself and justifications of itself.

W. Whitman, Foglie d’Erba, Feltrinelli, Milano 2015

Il sesso contiene tutto, corpi, anime / significati, prove, purezze, delicatezze, risultati, promulgazioni, 
/ canzoni, comandi, saluti, orgoglio, il mistero materno, il latte seminale, / ogni speranza, beneficen-
za, doni, tutte le passioni, gli amori, le bellezze, delizie della terra, / tutti i governi, i giudici, gli dei, le 
persone del mondo che hanno un seguito, / tutto questo si trova nel sesso come parte di esso, come 
giustificazione di esso.

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 L’espediente del catalogo si trova anche in alcune canzoni contemporanee: la forma dell’enumerazione 
sembra congeniale a certi autori particolarmente dotati di fantasia e di talento verbale.  
Ti proponiamo quattro canzoni, il testo delle quali puoi trovare facilmente in rete. Ascoltale, leggine  
le parole (traducendole, dove occorre), guarda i video, e poi prova a spiegare, in una breve relazione  
o oralmente, qual è la ratio (cioè il nesso logico) che tiene insieme tutte le cose che vengono elencate. 
Sempre che questa ratio ci sia…

a. Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu

b. Billy Joel, We Didn’t Start the Fire

c. Francesco De Gregori, Pezzi

d. Bob Dylan, Everything is Broken

5 Le canzoni e la politica
I temi delle canzoni più belle Se si pensa alle canzoni, le prime che vengono in 
mente sono le canzoni d’amore: l’amore è stato infatti il tema caratteristico della 
canzone pop di massa, quella che si sente alla radio e si canta con gli amici, e la 
canzone pop di massa ha avuto un tale successo e una tale forza di penetrazione da 
far sì che molti identifichino il genere con quella particolare declinazione del gene-
re. Ma il repertorio dei temi è, in realtà, molto più variegato, e se si riflette meglio ci 
si accorge che molte delle canzoni più note parlano di cose meno effimere e leggere 
dell’amore: basta pensare agli spirituals, a Woodie Guthrie, a Bob Dylan, a Leo-
nard Cohen, a Neil Young, agli chansonniers francesi, ai cantautori italiani degli 
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anni Sessanta e Settanta… Prendiamo l’elenco delle 500 Greatest Songs of All Time  
(“Le 500 più belle canzoni di tutti i tempi”) che periodicamente viene pubblicato 
dalla rivista americana «Rolling Stone», e consideriamo le prime dieci: 

 10. Ray Charles, What’d I say 
 9. Nirvana, Smells Like Teen Spirit
 8. Beatles, Hey Jude
 7. Chuck Berry, Johnny B. Goode
 6. The Beach Boys, Good Vibrations
 5. Aretha Franklin, Respect
 4. Marvin Gaye, What’s Going On
 3. John Lennon, Imagine
 2. Rolling Stones, (I Can’t Get No) Satisfaction
 1. Bob Dylan, Like a Rolling Stone

Ebbene, nessuna di queste canzoni è, in senso stretto, una canzone d’amore: parla-
no di gioventù e amicizia (Hey Jude, Smells Like Teen Spirit), di rispetto (Respect), 
di pace (Imagine), dei sogni di un ragazzo di campagna (Johnny B. Goode), di una 
vita libera e (proprio per questo) difficile (Like a Rolling Stone), ma non parlano 
d’amore. Possiamo dire dunque che le canzoni odierne hanno una gamma tematica 
tanto ampia quanto quella della poesia. 

Canzoni “impegnate” Ma c’è di più: le canzoni sembrano essersi assunte in par-
ticolare un compito che la poesia si assume sempre meno, quello di parlare di poli-
tica. La poesia politica ha avuto una grande stagione nel corso del Novecento, gra-
zie ad autori marxisti come Bertolt Brecht in Germania, Rafael Alberti in Spagna, 
Paul Éluard in Francia, Franco Fortini in Italia; ma non gode oggi (come il marxi-
smo, del resto) di buona salute. Al contrario, alcune delle canzoni più interessanti 
degli ultimi decenni vertono proprio su questo tema.

In una nazione come l’Italia, in cui la politica è (insieme al calcio) l’argomento di 
cui tutti parlano e su cui tutti hanno un’opinione, non stupisce che anche le canzoni 
siano state e siano adoperate a tale scopo, secondo due modalità principali: 
1. per difendere o attaccare un’opinione politica;
2. per illustrare la propria opinione su una questione che riguarda – questa l’etimo-

logia di “politica” – il governo della città, e insomma la vita associata. 

Canzoni per gli esclusi Qualche decennio fa, quando l’idea di “impegno” era più 
forte e radicata di quanto sia ora, quelle di autori come Francesco Guccini, Fabri-
zio De Andrè, Francesco De Gregori erano soprattutto canzoni politiche secondo 
la modalità 1. Guccini, De Andrè, De Gregori e tanti altri erano giovani intellettuali 
di sinistra, o anarchici, che nelle loro canzoni attaccavano i ricchi e i potenti, e di-
fendevano la causa dei diseredati.

La locomotiva di Francesco Guccini è una canzone che racconta del gesto di pro-
testa del ferroviere anarchico Pietro Rigosi, che andò a schiantarsi di proposito con 
una locomotiva nei pressi della stazione di Bologna: 

  Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva
 e sibila il vapore e sembra quasi cosa viva
  e sembra dire ai contadini curvi il fischio che si spande in aria: 
 «Fratello, non temere, che corro al mio dovere!
 Trionfi la giustizia proletaria!». 
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Il pescatore di Fabrizio De Andrè racconta del patto che tacitamente stringono un vec-
chio pescatore e un assassino ricercato dalla polizia, un patto che li oppone al potere 
costituito – la polizia, appunto: i «gendarmi» – in nome della solidarietà tra poveri:

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, 
non si guardò neppure intorno, 
ma versò il vino e spezzò il pane 
per chi diceva «Ho sete, ho fame». 

Le storie di ieri di Francesco De Gregori parla degli anni del fascismo e del pericolo 
di un suo ritorno, sotto altre vesti, negli anni Settanta:

E i cavalli a Salò sono morti di noia, 
a giocare col nero perdi sempre. 
Mussolini ha scritto anche poesie: 
i poeti che brutte creature, 
ogni volta che parlano è una truffa.

Canzoni di critica sociale Oggi, dopo la crisi delle ideologie, in un panorama in 
cui è diventato estremamente difficile identificare con nettezza le buone e le cattive 
cause, le canzoni politiche soprattutto nella seconda delle modalità che abbiamo 
definito: parlano criticamente della società in cui viviamo.

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Ascolta la canzone (intelligente e divertente insieme) degli Afterhours Sui giovani d’oggi ci scatarro su  
e vedi anche il video (anche questo molto ben fatto) su YouTube. Chi sono i «giovani» con cui se la 
prendono gli Afterhours? Perché?  

2 Ascolta la canzone A vita bassa dei Baustelle. Spiega il doppio senso del titolo. A un certo punto, 
il testo dice: «E l’antidoto che ho / al futuro anonimo / è la scritta Calvin Klein, / è la firma D&G / 
tatuata sugli slip». Chi è che parla, qui? Che cosa significano le sue parole? Chi è che gli risponde, 
poco più avanti? Di che cosa parla, in generale, la canzone? Dal punto di vista formale, quelli che 
hai appena letto si possono definire versi rimati? 

3 Ascolta la canzone La mia parte intollerante di Caparezza (e guarda il video). Chi è che la voce 
che parla nel testo “non tollera”? A un certo punto Caparezza dice: «Eccitati dai globuli rossi 
manco fossero Bela Lugosi». Che cosa vuol dire? Chi era Bela Lugosi?

4 Ascolta la canzone Sotto casa di Max Gazzè. Chi è il personaggio (assai molesto) che parla nel testo? 
Ti pare che l’autore sia solidale con lui o che lo prenda in giro? 

5 Ascolta la canzone di Fabri Fibra In Italia (magari nella versione cantata insieme a Gianna Nannini). 
Perché l’Italia sarebbe «il Paese delle mezze verità»? Quale idea dell’Italia viene fuori dal testo?  
La condividi?

6 Ascolta la canzone Rosa di Brunori SAS. Di chi è la voce che parla nel testo? Che cosa gli succede, 
mentre lavora in fabbrica a Milano? Perché la frase «Sopra il Duomo c’è la Madonna di Pompei,  
a me mi pare proprio lei» fa sorridere? 

7 Ascolta il rap di Salmo 1984. Perché si intitola così? Che cosa vuol dire «Craxi mangia coi tentacoli»? 
Che cosa sono la «Crystal Ball» e la «Crystal Meth» di cui si parla nella prima strofa? Che cosa significa 
«Vivevo in una casa con il bagno di Trainspotting»? 

8 Continua tu. Trova altre canzoni (pop, rock, rap, hip hop: il genere non conta) che possano 
definirsi, in senso lato, “politiche”. Ascoltale e spiegane il testo insieme ai tuoi compagni. 
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6 Il Festival di Sanremo
Il valore emotivo delle canzoni Negli anni Ottanta le canzoni hanno comin-
ciato a essere non solo ascoltate ma anche viste, attraverso i video musicali, e 
la musica pop è diventata onnipresente e facilissima da consumare (attraverso i 
juke-box, i dischi, la radio, la tv, le cassette, il walk-man, i concerti dal vivo). L’ar-
ticolo che segue, uscito su «Il Sole 24 ORE» del 12 febbraio 2012, prende spunto 
dalle canzoni in gara al Festival di Sanremo del 2012 per dire qualcosa sulla sto-
ria della canzone e sul valore affettivo che a certe canzoni, non necessariamente 
le più belle, ci lega.

Claudio Giunta

Quello che torna a galla
Dei Sanremi della mia pubertà-adolescenza mi ricordo soprattutto Franco 
Fanigliulo, «A me mi piace vivere alla grande, già! / Girare per le favole in 
mutande»; mi ricordo anche di Enzo Carella: «Ho freddo al naso, / la bocca 
tua è di raso»; e anche «Tu fai schifo sempre / da mattina a sera» dei Pande-
monium. 

Mia nonna, classe 1909, non si capacitava. Perciò – per salvarmi da quella 
decadenza, da quella follia – mi raccontava la storia di Tamagno. Il grande 
tenore Tamagno una volta era andato in banca per ritirare dei soldi. Ma non 
avevano voluto darglieli (l’ipotesi che il grande tenore Tamagno avesse fatto il 
passo più lungo della gamba e fosse in rosso non è contemplata dall’agiografia: 
la colpa è sempre delle banche). Allora il grande tenore Tamagno aveva fatto un 
acuto così potente da spaccare tutti i vetri della banca. Era arrivato il direttore e 
pronti!, aveva subito firmato un assegno a Tamagno. 

Mia nonna aveva quarantadue anni nel 1951, anno della prima edizione 
del Festival di Sanremo. Le canzoni – tutte le canzoni – erano cantate da 
Nilla Pizzi, da Achille Togliani e dal Duo Fasano. Vinse Nilla Pizzi. Per mia 
nonna, un cantante doveva saper fare bene una cosa e una soltanto: cantare 
(mia nonna oggi sarebbe di quelli che nei commenti su YouTube scrivono 
che Lana Del Rey è stonata, e che doveva morire lei al posto di Amy Wi-
nehouse). Per mia nonna, le canzoni di Sanremo, le canzoni pop in generale, 
appartenevano alla stessa famiglia delle romanze, delle canzoni da operetta, 
delle arie del melodramma: dovevano essere una gioia per le orecchie, e dove-
vano essere eseguite bene, nell’unico modo in cui era giusto eseguirle, da una 
voce educata, intonata, potente. Le parole non contavano tanto. Del resto, le 
canzoni a cui lei era abituata erano quasi sempre canzoni d’amore; e, se non 
d’amore, erano comunque canzoni romantiche, dove per romantico s’intende 
“totalmente separato dalla realtà quotidiana”: Granada di Claudio Villa, per 
dire. 

Ma nei trent’anni successivi, quelli che portano da Grazie dei fiori a A me 
mi piace vivere alla grande, le cose, nelle canzoni, erano cambiate troppo e 
troppo velocemente perché mia nonna potesse tenere il passo. Di qui il suo 
sconcerto. 
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La canzone d’amore non era sparita, tutt’altro. Ma si era fatta meno astratta-
mente romantica e si era avvicinata alla realtà, all’amore come è e non all’amore 
come lo sognano i poeti: nel 1981 vince Per Elisa, una canzone non d’amore 
ma di risentimento in cui una donna rimprovera un uomo per averla tradita con 
un’Elisa «che poi non è nemmeno bella». Circostanza ancora più importante, 
la canzone italiana aveva cominciato a parlare di molte altre cose che non era-
no l’amore, di politica soprattutto (a Sanremo più che altro da destra: Chi non 
lavora non fa l ’amore vince nel 1970, e L’Unità commenta giustamente che «po-
trebbe essere un fondo del Corriere della Sera»; nel 1975 vince l’antifemminista 
Gilda con l’incredibile, incredibile Ragazza del sud), e questo ampliamento del 
repertorio tematico aveva portato con sé un cambiamento di stile e di mentalità, 
e l’ammissione al Festival anche di anti-canzoni come quelle che mi divertiva-
no da bambino: Rino Gaetano, Franco Fanigliulo, eccetera. Non era, non è una 
tendenza che si possa invertire, per fortuna: e nei vent’anni successivi abbiamo 
avuto, insieme a tante massacranti canzoni intimiste-sentimentali, anche delle 
vere, belle canzoni politiche (su tutte, Il paese è reale degli Afterhours, 2009), e 
molte anti-canzoni ironiche, in uno spettro che va dal demenziale semplice di 
Francesco Salvi (Esatto!, 1989) al demenziale raffinato di Elio e le Storie Tese 
(La terra dei cachi, 1996), al carnevalesco engagé di Daniele Silvestri (La paran-
za, 2006). 

Veniamo a noi. Anche le canzoni di Sanremo 2012 rientrano per la gran 
parte nella famiglia intimista-sentimentale, e sono quasi tutte messaggi che 
un io innamorato manda a un tu innamorato o non più innamorato, e che si 
vorrebbe invece far ri-innamorare: la situazione è insomma quella della let-
tera a un amato o a un’amata, situazione elementare che ricorda, se si vuole 
fare un paragone, non la lirica moderna (dove l’io parla per lo più a se stesso: 
L’infinito di Leopardi), ma la lirica delle origini (che del resto era spesso lirica 
cantata, e assolveva una funzione per certi versi simile a quella che assolvo-
no le odierne canzoni). Sul predominio dell ’argomento “amore” nelle can-
zoni pop piace sempre citare Frank Zappa: «Personalmente odio le canzoni 
d’amore. Credo fermamente che uno dei motivi per cui esiste un certo qual 
sottosviluppo mentale negli USA sia da imputare alla gente che cresce ascol-
tando quella robaccia. Il tuo subconscio si abitua a determinate situazioni e 
si crea delle aspettative che nella vita reale non esistono e quindi vengono 
inesorabilmente disattese. La gente che cresce con questo ideale, rimarrà fre-
gata per tutta la vita». Piace citarlo, ma sembra proprio che sia questo, ancor 
oggi, l’Argomento Necessario per il genere canzone; del resto, lo è da quasi 
un millennio. Fanno eccezione, se ho visto bene, Eugenio Finardi (E tu lo 
chiami Dio, su Dio), Emma Marrone (Non è l ’ inferno, sui poveri), Pierdavide 
Carone (Nanì, sulla prostituzione) e i due concorrenti che è più sorprendente, 
e confortante, trovare a Sanremo, i Marlene Kuntz (Canzone per un figlio) e 
Samuele Bersani, che come sempre fa un esercizio complicato e parla delle 
avventure di un pallone da calcio (Un pallone).

Come sono queste canzoni? Impossibile dirlo senza ascoltarle. E in realtà: 
impossibile dirlo anche dopo il primo o il secondo ascolto. Si sa che è difficile 
che il testo di una canzone letto sulla pagina sembri bello, o perlomeno con-
vincente. Succede con Cohen, con Dylan, con qualche cantautore italiano (ma 
succede di più con gli stranieri perché niente suona ridicolo, in inglese, specie 
se l’inglese lo si conosce così così); ma in generale la musica e l’esecuzione sono 
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troppo importanti perché abbia senso dare un giudizio soltanto a partire dai te-
sti (se lo si dà, di solito è un giudizio liquidatorio, «sentite questa…», e sovente 
è ingiusto). «È molto tardi ma è presto / se tu te ne vai» suona scontato se letto 
su carta, ma cantato da Gino Paoli fa il suo effetto. E «The most tender place in 
my heart is for strangers» è già piuttosto notevole come frase scritta, ma mette 
i brividi quando la canta Marianne Faithfull, e mette brividi diversi, diciamo 
meno cupi, quando la canta Neko Case. 

La verità è che il posto delle canzoni, anche delle canzoni di Sanremo, è 
solo nella memoria, e che – nonostante si pensi e dica il contrario – poche 
cose durano più a lungo delle canzoni pop. Dato che sono fatte di musica, 
parole e voce, hanno una vischiosità che i testi solamente scritti non hanno. 
La letteratura si dimentica. C’è una poesia di Billy Collins che comincia così: 
«Mi ricordo di uno una volta che ammetteva / che l’unica cosa che ricordava 
di Anna Karenina / era qualcosa a proposito di un cesto da picnic». Succede, 
in effetti. Invece le canzoni ce le portiamo dietro per un pezzo della vita, e le 
vediamo riemergere dopo anni senza una ragione speciale, non perché sono 
particolarmente belle o perché ci ricordano un momento di particolare feli-
cità, o dolore. Non c’è nessuna “colonna sonora della nostra vita”: questo è un 
cliché stupido. Le canzoni tornano a galla, e basta. E quello che portano con 
loro è, di solito, allegria. «Ecco – mi ha detto una volta un’amica spagnola – 
quando mettono questa alla radio la gente qui è contenta»; non potevo dire di 
aver capito perché, non conoscevo la canzone, ma direi che è difficile trovare 
una definizione migliore del pop.

Perciò è inutile dare giudizi o fare previsioni: lo decide il tempo. Per ora non 
resta che ascoltare distrattamente le canzoni di Sanremo 2012 e vedere, tra 
vent’anni, quello che torna a galla. 

C. Giunta, Quello che torna a galla, «Il Sole 24 ORE», 12 febbraio 2012

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Fai una ricerca sul Festival di Sanremo. Quando è nato? Chi sono stati i primi vincitori? 

2 Nell’articolo si parla di «demenziale raffinato». Di che cosa si tratta? Chi sono Elio e le Storie Tese? 

3 Per Elisa è una canzone «in cui una donna rimprovera un uomo per averla tradita» con una 
certa Elisa. Perché le parole una donna e un uomo sono in corsivo? Su che cosa vuole richiamare 
l’attenzione, l’autore dell’articolo? 

4 Ascolta su YouTube Ragazza del Sud di Gilda. Perché si tratta – come scrive Giunta – di una canzone 
«incredibile»? 

5 Chi era Frank Zappa? Oltre a essere un musicista straordinario, era anche un tipo molto bizzarro.  
Fai una ricerca in rete, ascoltando le sue canzoni (ma anche guardando le copertine dei suoi album) 
e qualche sua intervista. 

6 «Personalmente odio le canzoni d’amore», dice Zappa. È un giudizio che condividi? Le ragioni  
di Zappa ti sembrano sensate? 

7 Prendi i testi delle canzoni dell’ultimo Festival di Sanremo e prova a raggrupparle per tema.  
Quali e quante sono quelle che parlano d’amore? Di politica? Di problemi sociali? 

8 «“È molto tardi ma è presto / se tu te ne vai” suona scontato se letto su carta, ma cantato da 
Gino Paoli fa il suo effetto», scrive Giunta. È un giudizio che condividi? Riesci a fare altri esempi 
di versi di canzoni che suonano mediocri sulla pagina ma diventano travolgenti, o commoventi, 
quando vengono cantati? 
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7 Il mito della “bella voce”
Dagli interpreti agli autori Una volta i cantanti dovevano avere una bella 
voce. Di fatto, la gran parte di loro non scriveva né le musiche né le parole 
delle canzoni, si limitava a cantarle. Noi conosciamo i nomi di molti cantanti 
del passato, ma ignoriamo quasi sempre i nomi degli autori delle musiche e dei 
parolieri (con poche eccezioni – Mogol, Giancarlo Bigazzi – che confermano la 
regola). È vero che chi va sul palcoscenico è sempre più famoso di chi resta die-
tro le quinte, ma è anche vero che sino a non molti anni fa, quando le canzoni 
erano piuttosto semplici sia nella melodia sia nelle parole, la voce dell’interprete 
contava più di qualsiasi altra cosa. Questo anche per una ragione molto banale, 
e cioè che una bella voce non la si poteva simulare: non c’era il playback, non 
c’erano tecniche di registrazione che permettessero anche a chi non era molto 
intonato, o a chi non aveva una voce potente, di fare bella figura. Oggi quelle 
tecniche esistono e la qualità della voce – benché sia ancora apprezzata da 
alcuni ascoltatori, e in alcuni tipi di canzoni – è meno importante di quanto 
fosse un tempo. Si è passati così, per dirlo in una formula, da cantanti dotati 
di una bella voce che non erano in grado di scrivere testi interessanti a can-
tanti dotati di un grande talento per la scrittura che però non hanno una voce 
particolarmente educata: da Claudio Villa – diciamo – a Daniele Silvestri, o da 
Fred Bongusto a Samuele Bersani. Se dovessimo dire chi sono i grandi cantanti 
italiani di oggi faremmo nomi come quelli di Antonello Venditti, Francesco De 
Gregori, Vasco Rossi, Franco Battiato; ma nessuno dei quattro (e certamente 
non Silvestri o Bersani) sarebbe stato considerato “vero” cantante sino a tre o 
quattro generazioni fa: hanno voci molto personali e riconoscibili (ed è proprio 
questo che ci piace), ma non si può dire che abbiano delle “belle voci” nel senso 
tradizionale dell’espressione. 

Ti proponiamo alcuni documenti su cui riflettere.

Theodor Adorno contro la “bella voce”
Il feticismo musicale si impone con veemenza soprattutto nella valutazione 
pubblica della voce, il cui fascino fisico è tradizionale come lo è lo stretto le-
game tra il successo e la persona dotata di “mezzi materiali”. Ma si dimentica 
appunto solo che di mezzi si tratta: oggi per il materialista volgare della musica 
avere una voce ed essere cantante sono sinonimi. In altri tempi se non altro si 
pretendeva che le stars, i castrati e le primedonne avessero virtuosismo tecnico, 
mentre oggi si esalta il mezzo come tale, privo di qualsiasi funzione. Non c’è 
più bisogno di informarsi sulla capacità di interpretazione musicale, e non ci si 
aspetta in fondo nemmeno più che il cantante padroneggi tecnicamente i suoi 
mezzi: basta che una voce sia particolarmente robusta o acuta perché la fama 
del suo proprietario sia legittimata. E se qualcuno osasse mettere in dubbio, 
anche nel corso di una pacifica conversazione, che la voce in sé abbia un’im-
portanza tanto decisiva e sostenesse che si può far musica molto bene anche con 
una voce mediocre [...], avvertirebbe immediatamente un’atmosfera di ostilità e 
di resistenza che ha radici affettive assai più profonde dell’oggetto in questione. 
Le voci sono beni sacri, quasi come una marca nazionale.

Th. W. Adorno, Dissonanze, Feltrinelli, Milano 1959, p. 19 
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Jonathan Lethem sull’uso vocale di Elvis Presley
Prima del rock, l’unico metro di giudizio riguardava la perfezione dell’interpre-
tazione, il cui modello era rappresentato da Frank Sinatra. A partire dal 1956 il 
metro diventa ciò che il cantante riesce a svelare della canzone – e che nemmeno 
la canzone in sé potrebbe svelare del tutto. Ecco perché Joan Baez o Emmylon 
Harris o Billy Joel non sembrano mai cantare veramente in un linguaggio davve-
ro contemporaneo, e perché Elvis – come Dylan – è sempre rock, anche quando 
canta Blue Moon. Ed ecco anche perché altre voci del passato – come Aretha 
Franklin, e persino Karen Carpenter – sono invece ancora oggi così attuali.

J. Lethem, Cosa li rende grandi?, in «Rolling Stone», febbraio 2009, p. 44

Oltre ai brani presentati, è interessante un’intervista a Lucio Battisti del 1970 (la 
trovi su youtube se digiti “Lucio Battisti si confronta con i fans”), nella quale un 
ascoltatore gli rimprovera di non avere una bella voce («Bisognerebbe avere delle doti 
vocali… Altrimenti le cose si possono dire anche attraverso la poesia»). La risposta di 
Battisti è azzeccata, ma è notevole il fatto che oggi nessuno si sognerebbe di accusare 
Max Gazzè o Daniele Silvestri o Vasco Rossi di non avere una bella voce. Nel 1970 la 
“mutazione” che avrebbe portato alla situazione attuale (una situazione nella quale 
cantare bene non è necessario per cantare) non si era ancora compiuta.

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Credi che un cantante debba avere, se non una bella voce, almeno una voce intonata?  
O le qualità vocali sono ormai del tutto indifferenti? 

2 Adorno distingue tra la qualità della voce e la qualità dell’interpretazione. È una distinzione simile 
a quella che fa Lethem nel terzo dei brani citati? 

3 Che cosa vuol dire che «Elvis [Presley] … è sempre rock, anche quando canta Blue Moon»?

4 Cerca informazioni in rete sui cantanti che non conosci, tra quelli citati da Lethem.

5 Un o una grande cantante con una brutta voce: ti viene in mente qualcuno? 

6 Chi, tra i cantanti odierni, ti sembra avere una “bella voce”? E quali sono state, in passato, le grandi 
voci del pop italiano? 

7 Ti è mai capitato, in famiglia o altrove, di sentire la frase «quello/a non sa neanche cantare», 
riferito a un/una cantante di grande successo? Di chi si trattava? Quanti anni aveva la persona  
che esprimeva questo giudizio? 

8 Una voce – se non bella – intonata o ben impostata è necessaria per generi come l’hip hop e il rap? 
O se ne può fare tranquillamente a meno? Fai degli esempi.

8 Interpretare le canzoni
Canzoni difficili come poesie Le poesie sono difficili, si dice. E in effetti la gran 
parte delle poesie, dalla fine dell’Ottocento in poi, conferma questo pregiudizio. 
Capire Rimbaud, o Montale, o Zanzotto non è facile. Ma la verità è che anche de-
cifrare certi passaggi delle canzoni odierne richiede un certo sforzo e una certa 
cultura, di solito per due motivi: perché chi ha scritto il testo fa riferimento a im-
magini e significati di cui solo lui o lei ha la chiave (c’è ad esempio una canzone di 



625-19 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

Lucio Dalla che si intitola La signora, e chi la ascolta non riesce a capire bene chi 
sia, di che cosa sia simbolo, questa signora); oppure perché chi ha scritto il testo fa 
riferimento a cose, persone, eventi che potevano essere noti ai suoi primi ascoltato-
ri, ma che non dicono niente agli ascoltatori odierni (c’è ad esempio un passo di una 
canzone di Rino Gaetano che dice: «chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo»: 
si tratta di un’allusione a Felice Riva, un imprenditore che, nel 1969, fuggì in Libano 
per evitare le conseguenze di una bancarotta fraudolenta, allusione trasparente per 
chi ascoltò Il cielo è sempre più blu nel 1975, molto meno oggi).

Le canzoni facili del passato Un tempo le cose erano più semplici: non ci voglio-
no grandi sforzi per capire di che cosa parlano vecchie canzoni come Grazie dei fio-
ri di Nilla Pizzi (1951) o Le colline sono in fiore di Wilma Goich (1965). Ma a mano 
a mano che l’importanza delle canzoni all’interno del sistema artistico è cresciuta, 
anche la loro qualità è cresciuta, e la crescita qualitativa implica spesso una mag-
giore complessità. Di conseguenza, molte canzoni contemporanee sono, in tutto in 
parte, oscure, allusive, difficili da decifrare. Proprio come certe poesie. 

Pezzi di Francesco De Gregori

Testi poetici musicati Prendiamo come esempio una canzone di un noto cantau-
tore italiano vivente, Francesco De Gregori. De Gregori ha spesso ripetuto che la 
domanda “le canzoni si possono paragonare alle poesie?” ha poco senso: le canzoni 
sono canzoni, le poesie sono poesie, ed è inutili fare confronti tra – diciamo – og-
getti che “funzionano” diversamente. È un fatto però che i testi di De Gregori co-
stringono spesso chi li ascolta o li legge a esercizi d’interpretazione non troppo di-
versi da quelli che occorre fare di fronte a certi criptici testi poetici novecenteschi 
(del resto, De Gregori è un uomo molto colto e un lettore di poesia): per verificarlo, 
basta ascoltare canzoni come La donna cannone, Atlantide, Le storie di ieri. 

Vai in Africa, Celestino! Qui però ci concentriamo su una canzone più semplice, e 
però interessante per il modo in cui è costruita. È inserita nell’album Pezzi e si intitola 
Vai in Africa, Celestino! (puoi ascoltarla su YouTube e cercare il testo in rete): è conce-
pita come una specie di bizzarro catalogo di, appunto, «pezzi» variamente specificati. 

La struttura del testo è elementare. C’è la strofa, e ogni verso della strofa comincia 
con la parola «pezzi»; ma alla fine della strofa c’è una piccola variazione: la parola 
ripetuta, anziché «pezzi», diventa «ognuno», dopodiché c’è un’esortazione a un miste-
rioso Celestino perché se ne vada in Africa. Chi è questo Celestino? Il nome ricorda (a 
una persona colta) quello di papa Celestino V, al secolo Pietro del Morrone, che venne 
eletto pontefice nel 1294 e abdicò pochi mesi dopo. A lui allude probabilmente anche 
Dante nell’Inferno, quando parla di «colui / che fece per viltade il gran rifiuto» (canto 
III, v. 60). Perché l’Africa? Forse perché Celestino V cercò, invano, di lasciare l’Italia 
in nave, dopo la sua abdicazione; o forse perché l’Africa era una terra nella quale era 
possibile fare proseliti alla fede cristiana, e perché oggi – come ha spiegato lo stesso 
De Gregori, «è il luogo ideale dove fuggire [...]. In qualche modo oggi è dietro l’angolo, 
ma conserva ancora il fascino esotico della terra inesplorata» (intervista a Paolo Vites).

Interpretare i «pezzi» della canzone Come si vede, di fronte al testo di questa can-
zone ci comportiamo come ci si comporta di fronte a una poesia moderna: facciamo 
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ipotesi, valorizziamo la testimonianza dell’autore, proviamo a illuminare l’intero a 
partire da frammenti che sembrano particolarmente significativi. Ma una poesia può 
essere oscura, oltre che nell’insieme, nel suo significato complessivo, anche in certi 
particolari passaggi. Ebbene, questo vale anche per Vai in Africa, Celestino!. 

Perché De Gregori scrive «Pezzi di sorriso, pezzi di canzone»? A che cosa allude? 
Non è troppo difficile capirlo: sta alludendo al titolo di una nota rivista settimanale, 
«Sorrisi e canzoni TV». 

E che cosa significa «Pezzi di emozione che non s’interrompe»? Questa è un po’ 
più difficile. Per capire l’allusione bisogna essere abbastanza vecchi da ricordare che 
negli anni Ottanta, quando cominciarono a trasmettere le televisioni private (che 
non riscuotendo il canone vivevano e vivono di spot pubblicitari), alcuni registi pro-
testarono contro la prassi di interrompere i film con la pubblicità, e coniarono ap-
punto uno slogan che suonava «Non s’interrompe così un’emozione!». 

E a che cosa allude il sintagma «Pezzi di Mtv»? Questa sembra facile, ma non lo è. 
Perché tutti conoscono il canale televisivo mondiale Music Television (questo significa 
la sigla Mtv); ma è probabile che qui De Gregori faccia un gioco di parole che sfuggirà 
a quasi tutti quelli nati dopo gli anni Ottanta. Uno dei primi e più famosi deejay di Mtv 
Italia, verso la fine degli anni Novanta, si chiamava infatti Andrea Pezzi: il sintagma si 
può dunque leggere sia nel senso di “pezzi di un canale televisivo che si chiama Mtv” 
sia come “Andrea Pezzi di Mtv”.

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Come abbiamo visto parlando di Vai in Africa, Celestino! di De Gregori, anche canzoni 
apparentemente semplici possono nascondere delle difficoltà: perché l’autore allude a cose  
e circostanze che non sono familiari a tutti, oppure perché fa riferimento a cose e circostanze  
che erano chiare ai primi ascoltatori, ma che il passare del tempo ha reso oscure.  
Ecco qualche domanda a proposito di altre canzoni:

a. A che cosa alludono i «21 grammi» di cui parla Fedez nella canzone che porta lo stesso titolo?

b. Chi è la «mother Mary» di cui Paul McCartney parla in Let It Be? 

c. In Born in the Usa Springsteen fa un elogio o una critica della nazione in cui è nato? 

d. Perché gli Afterhours intitolano un loro album (e una loro canzone) I milanesi ammazzano  
il sabato? A chi o a che cosa alludono? 

e. Che cosa vogliono dire i versi «Nasi bianchi come Fruit of the Loom / che diventano più rossi  
di un livello di Doom», in una nota canzone hip hop di Frankie hi-nrg (Quelli che benpensano)? 

f. Che cos’è la «macchina» che dà il titolo a una canzone di Marracash e Neffa  
(Nella macchina)? È certamente la macchina nel senso di automobile, ma non solo questo. 
Quale altro significato ha l’espressione «nella macchina»?

g. Chi era lo «Hurricane» a cui è dedicata una celebre canzone di Bob Dylan (e un film con Denzel 
Washington)? 

h. «Dalla parte sbagliata si muore», dice un verso della canzone di Francesco De Gregori Il cuoco 
di Salò. A quale «parte sbagliata» allude? 

i. «Le bombe delle sei non fanno male», dice un verso della canzone di Antonello Venditti 
Notte prima degli esami. A quali «bombe» si riferisce? 

l. Ascolta la canzone dei Cani I pariolini di diciott’anni. Chi sono i «pariolini»? Quale ritratto ne viene 
fuori? Se la canzone parlasse dei diciottenni della tua città, quale quartiere verrebbe citato? 

m. Continua tu. Trova, in altri testi di canzoni, passaggi che per essere compresi hanno bisogno 
di una nota che ne espliciti le allusioni. Scrivi tu questa nota. 
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9 Le comunità degli interpreti: 
spiegare le canzoni insieme

L’interpretabilità delle canzoni Dire che l’interpretazione delle canzoni passa 
per le stesse strade per le quali passa l’interpretazione delle poesie può sembrare 
un’ovvietà. Non si tratta dopotutto della stessa cosa, dello stesso tipo o genere di 
espressione artistica, salvo il fatto che in un caso le parole sono accompagnate 
dalla musica e in un altro no? Certamente sì. Ma questa possibilità – chiedere 
alle canzoni quello che chiediamo alle poesie, vedere nelle canzoni quello che 
vediamo nelle poesie – è un fatto relativamente nuovo. Qualche decennio fa, se 
qualcuno avesse detto di voler “interpretare”, cioè commentare, analizzare, can-
zoni come Mamma (1958) di Claudio Villa o Il mondo (1965) di Jimmy Fontana, 
sarebbe stato probabilmente deriso o guardato con sufficienza: in quelle canzoni, 
si sarebbe detto, non c’è proprio niente che abbia bisogno di interpretazione, è 
tutto chiarissimo.
 
Dal secondo Novecento Ma nel corso della seconda metà del Novecento le can-
zoni – o almeno alcune canzoni – sono diventate qualcosa di molto diverso rispet-
to alle vecchie canzoni popolari che cantavano i nostri nonni, e anche rispetto alle 
semplici canzonette che uscivano dai juke-box negli anni Cinquanta e Sessanta. 
Sono diventate più complesse, più elaborate, più allusive, e anche più oscure. Per 
capirlo, basta paragonare le canzoni di – poniamo – Nilla Pizzi o Claudio Villa, o 
anche di Adriano Celentano o di Gianni Morandi, alle canzoni di cantautori come 
Francesco De Gregori o Lucio Dalla o Ivano Fossati, e oggi di Samuele Bersani, o 
dei Baustelle, o di rapper e cantanti hip hop che fanno dell’ambiguità e del doppio 
senso la cifra stessa dei loro testi (da Frankie hi-nrg a Fabri Fibra, da Neffa a Mar-
racash). 

Una community per confrontarsi sul significato dei testi Ebbene, proprio 
com’è accaduto nella ricezione della poesia dopo il Romanticismo (quando cioè 
la poesia ha cominciato a diventare intenzionalmente oscura), questa nuova com-
plessità delle canzoni ha generato i suoi interpreti. Il sito SongMeanings.com è 
oggi uno degli spazi in cui questi interpreti si incontrano. In calce ai testi delle can-
zoni (più di un milione, quasi tutte in inglese) i membri della community (per ora 
più di mezzo milione) scrivono il loro parere circa ciò che la canzone, o un verso 
della canzone, significa; a questo parere ne seguono altri che lo approvano, oppure 
lo contraddicono, oppure integrano le informazioni che gli altri utenti hanno dato. 
Si possono leggere, per farsi un’idea, i commenti a canzoni notoriamente “diffici-
li” come All Along the Watchtower di Bob Dylan, che alla fine del 2015 aveva 175 
commenti, o come After the Gold Rush di Neil Young, che alla fine del 2015 aveva 
58 commenti. 

Sono casi in cui – possiamo dire adoperando un’espressione consueta negli studi lettera-
ri – il “conflitto delle interpretazioni” è ancora molto contenuto. Il numero complessivo dei 
commenti sul sito è vicino ai due milioni. La canzone Human dei Killers (uscita nel 2008) 
ne ha più di 350. La canzone Wonderwall degli Oasis ne ha più di 600. 
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LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 SongMeanings.com è un sito colossale, e si capisce perché: le canzoni più famose, amate, 
ascoltate sono canzoni scritte in inglese; il pubblico di tutto il mondo ascolta queste canzoni, 
e dunque il pubblico di tutto il mondo entra in quel sito per commentarle. Ma anche in Italia 
esistono siti che cominciano a fare, per le canzoni italiane, ciò che SongMeanings.com fa per 
quelle anglosassoni. Si tratta ad esempio di significatocanzoni.it, di significatocanzone.it,  
di unamusicapuodire.it. Ma il più ricco oggi è forse genius.com, un sito dedicato al rap che  
ha un’ampia sezione dedicata al rap italiano. Entra in questi siti, guarda come funzionano,  
se vuoi partecipa alla discussione su canzoni che ti interessano o su cui hai qualcosa da dire.  

2 Ti proponiamo un piccolo elenco di canzoni da interpretare. Puoi scrivere un commento 
complessivo di 4-5000 caratteri (immagina di doverlo pubblicare su una rivista musicale), oppure 
puoi scrivere un commento verso per verso, come se si trattasse delle annotazioni a una poesia.  
E naturalmente puoi aiutarti con i pareri di altri ascoltatori, che trovi nei siti indicati o altrove. 

a. Francesco Guccini, L’avvelenata
b. Francesco De Gregori, Rimmel
c. Lucio Dalla, Telefonami tra vent’anni
d. Franco Battiato, Cerco un centro di gravità permanente
e. Gianna Nannini, Ragazzo dell’Europa
f. Lucio Battisti, L’apparenza
g. Afterhours, Quello che non c’è
h. Samuele Bersani, Psyco
i. Baustelle, Charlie fa surf

 E facciamo anche un po’ d’esercizio d’inglese: 
l. Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds
m. Rolling Stones, Sympathy for the Devil
n. Lou Reed, Walk on the Wild Side
o. U2, Sunday Bloody Sunday
p. REM, Houston
q. Lady Gaga, Born This Way

 Questi sono solo esempi. Continua tu, con canzoni che ti sono più familiari o che ti piacciono di 
più (questa lista è fatta da una persona nata negli anni Settanta: e il pop invecchia rapidamente). 

10 Parlare di un cantante
Ci sono molti modi di parlare di un cantante (come uno scrittore, o un regista): in-
terpretare i suoi testi, osservare la sua evoluzione nel tempo, giudicare le sue per-
formance dal vivo. E poi ci sono i necrologi: quegli articoli in memoria che i giornali 
commissionano ai loro collaboratori quando muore una persona celebre (in inglese 
si chiamano obituaries, in gergo giornalistico “coccodrilli”), e che devono perciò 
dare al lettore un'idea generale, un'immagine sintetica del defunto. L'autore di questo 
manuale ne ha scritto uno, qualche anno fa, in occasione della morte di uno dei più 
amati cantanti italiani, Lucio Dalla.
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Lucio Dalla (1943-2012) è stato uno dei più grandi cantautori italiani. Bolognese, 
ha cominciato a scrivere canzoni negli anni Sessanta e ha avuto il suo momento di 
grazia tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, quando ha pub-
blicato i suoi album più belli: Com’è profondo il mare (1979), Banana Republic (1979, 
in coppia con Francesco De Gregori, Dalla (1980), Q-Disc (1981), 1983 (1983), Viaggi 
organizzati (1984).

Claudio Giunta
Basta sedersi ad ascoltare
Questo articolo di Claudio Giunta è uscito sul «Sole 24 ORE» pochi giorni dopo la morte 
improvvisa di Dalla, il 4 marzo 2012; il titolo viene da una canzone dello stesso Dalla, Cara 
(«Non c’è niente da capire, / basta sedersi ad ascoltare»).

C’è uno strano libretto di Georges Perec che s’intitola Mi ricordo e che contiene 
una lista di quattrocentottanta ricordi: cose, persone, eventi per la gran parte 
minimi, per niente memorabili, che Perec ripesca nella memoria e descrive in 
due-tre righe. Quando lo lessi, negli anni del liceo, trovai che per lo più erano 
ricordi molto futili, in particolare quelli che pescavano da un calderone pop 
anni Quaranta-Cinquanta – più che altro canzoni e film francesi – che a me 
non diceva assolutamente niente. 

Adesso che ho quasi gli anni che aveva Perec quando scrisse il libro, capisco. 
Capisco, vedo la parte enorme che le canzoni e i film occupano nella memoria 
di un quarantenne. E capisco l’indifferenza di chi ha vent’anni di meno. È, 
insieme, la bellezza e la disgrazia del pop: basta lo scarto di una generazione, 
e quello che a voi spreme le lacrime dagli occhi a loro, ai più giovani, appare 
a malapena comprensibile. Ieri ho intervistato i miei studenti, venti-ventidue 
anni: per loro Dalla non è quello di Futura, è quello di Caruso; che è come dire 
«De Niro, quello di Ti presento i miei». 

Tra i miei quattrocentottanta ricordi pop ce ne sono parecchi che coinvolgo-
no Lucio Dalla, e sono tutti ricordi piacevoli. Intanto – cominciando dall’uo-
mo e non dalle canzoni – mi piaceva il modo in cui conviveva col suo corpo. 
Avrebbe potuto farsi trapiantare i capelli, avrebbe potuto recuperare cinque 
centimetri con le zeppe, avrebbe potuto vestirsi come un lord. Invece era basso, 
portava delle canotte inguardabili, ripiene di peli, una barba un po’ scimmiesca, 
e insomma indossava la sua bruttezza con serenità, senza pensarci troppo: e il 
parrucchino, più che un vezzo, era un attrezzo di scena, dato che anche in pub-
blico, anziché dissimulare, lo esibiva tirandolo da una parte e dall’altra. Segno 
– in un ambiente popolato soprattutto da zombie – che aveva una personalità 
forte, che non aveva bisogno di raccontarsela, o di raccontarla agli altri. 

Mi piacevano anche l’aplomb e l’ironia con cui parlava di sé nelle interviste. E 
trovavo delizioso il modo che aveva di usare le parolacce. Mi ricordo l’allegria 
che ci dava, da piccoli, Disperato erotico stomp (ed eravamo così piccoli che non 
eravamo davvero davvero sicuri che il finale della canzone volesse dire quello 
che sembrava volesse dire); mi ricordo l’inizio sfacciato e geniale di Ciao a te: 
«Ciao a te / e a tuo figlio finocchio / ciao a te / e alla tua puzza di piedi»; e mi 
ricordo i due tempi perfetti di Meri Luis: la tensione del primo, col regista che 
aspetta la star davanti al ristorante, e il sollievo del secondo, col regista che, 
«stanco di aspettare / appena ha visto la star l’ha mandata a cagare». 
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Ci sono artisti che non sbagliano un colpo. Ma di solito è perché fanno molto 
bene sempre la stessa cosa. Dalla possedeva quel tipo di creatività che non trova sfo-
go se non nella variazione. Per questo si appassionava a tante altre cose oltre che alla 
musica. Prendete la carriera di un qualsiasi altro cantautore: è difficile che tra il suo 
inizio, il suo mezzo e la sua fine ci sia una distanza paragonabile a quella che separa, 
mettiamo, Le parole incrociate da Attenti al lupo, o Anidride solforosa da Caruso. 

In tanta varietà, qualche colpo si sbaglia per forza. Dalla, anche il Dalla dei 
tempi migliori, poteva essere retorico (Il motore del 2000), poteva essere preten-
ziosamente cerebrale (La signora: anche se a me le allegorie un po’ fuori con-
trollo di La signora davano e continuano a dare una strana emozione). E poteva 
certamente essere sentimentale, in senso deteriore: e il fatto che buona parte del 
pubblico lo sia quanto e più di lui non rende meno fastidiosi, per esempio, gli 
sdilinquimenti e i gorgheggi di Caruso. 

Nei venticinque anni che seguono Caruso (1986) Dalla ha scritto anche delle 
belle canzoni, per esempio Tu non mi basti mai, o Ciao, tutte e due del 1996 
(Ciao ha anche un video delizioso: è difficile guardarlo e non pensare che Dalla 
dovesse essere la persona più simpatica del mondo), o Apriti cuore (1990). Ma 
è stata ovviamente una china discendente, anche perché qualsiasi cosa facesse 
Dalla si finiva per confrontarla con quello che aveva fatto nei dieci anni a ca-
vallo tra Settanta e Ottanta: e il confronto non poteva finire in pareggio perché 
quelli erano stati anni miracolosi, toccati dalla grazia, i suoi anni nella storia 
della canzone italiana. Nel 1977 esce Com’è profondo il mare; nel 1979 escono 
Lucio Dalla e Banana Republic; nel 1980 esce Dalla; nel 1981 esce Dalla (Q Disc). 
Ce n’è abbastanza da riempire le vite di molti cantautori.

Non aveva pose da artista tormentato, non metteva in musica la sua depres-
sione, sembrava a suo agio nel mondo. Ciononostante, ha scritto anche versi tra 
i più toccanti nella storia della canzone italiana, versi belli anche solo a leggerli 
su carta, senza ascoltarli – questo quadro, per esempio, in Balla balla ballerino: 
«Ferma con quelle tue mani il treno / Palermo-Francoforte / per la mia com-
mozione / c’è un ragazzo al finestrino / gli occhi verdi che sembrano di vetro 
/ corri e ferma quel treno / fallo tornare indietro». Ma a me piaceva soprattut-
to perché sapeva fare, con le canzoni, ciò che le canzoni sanno fare meglio di 
qualsiasi altro genere artistico, e cioè comunicare una specie di euforia, di cieca 
fiducia nella vita: non si può non sorridere di tenerezza ascoltando Siamo dei, 
o L’anno che verrà, o Anna e Marco (qualcuno ha detto che ha la stessa trama di 
Don’t Stop Believin’ dei Journey, ma con due anni d’anticipo?). 

Col passare del tempo, questa vena euforica non si era asciugata. Non c’era 
più l’ispirazione dei capolavori scritti fra i trenta e i quarant’anni, ma in cambio 
era arrivata l’ironia, e un superiore senso dell’umorismo. Lo si vede bene nelle 
interviste: Dalla aveva davvero l’aria di divertirsi. Questa splendida vitalità, per 
niente senile, lo rendeva singolarmente inadatto alla morte: nel senso di “inido-
neo”, come lo si è per il servizio militare, o per il comando – e certo Dalla, che 
era uno spirito libero, doveva essere inadatto anche a quelli.

C’è questa famosa battuta di (credo) Woody Allen: «Che cosa pensa della 
morte?» – «Sono contro». Io sono moderatamente a favore: a un certo punto 
bisogna togliersi di mezzo e fare spazio agli altri. E tutto ciò che è nato merita 
di morire, no? Ma in realtà no, non tutto: non tutti. Un disegno intelligente, se 
davvero ci fosse, contemplerebbe delle eccezioni. 

C. Giunta, Basta sedersi ad ascoltare, «Il Sole 24 ORE», 4 marzo 2012
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LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Scrivi il profilo di un/una cantante o di un gruppo che ti piace per un quotidiano, parlando sia 
della sua vita sia delle sue canzoni. Non superare i 5000 caratteri. 

2 Nell’articolo che hai letto si accenna al modo «delizioso» che Dalla aveva di «usare le parolacce». 
Sei d’accordo con questo giudizio? È possibile usare le parolacce in un modo artisticamente 
efficace? Altri cantanti (o attori) lo fanno, oggi, a tuo parere? 

3 Nell’articolo si parla anche di versi «belli anche solo a leggerli su carta». Credi che questo si possa 
dire anche dei versi di certe canzoni scritte in anni più recenti? Credi cioè che le parole di certe 
canzoni siano così ben assortite da poter fare a meno della musica? Quali? 

4 Nell’articolo si parla di un “primo Dalla” e di un “secondo Dalla” (meno grande del primo).  
Ti vengono in mente altri cantanti di cui si possa dire più o meno la stessa cosa – cantanti cioè  
la cui carriera si possa dividere in due momenti distinguibili con una certa nettezza?  

5 «Ci sono artisti – scrive Giunta – che non sbagliano un colpo. Ma di solito è perché fanno molto 
bene sempre la stessa cosa». Ti vengono in mente artisti (cantanti, attori, scrittori, registi) che 
fanno, più o meno bene, «sempre la stessa cosa»? 

6 È capitato che la morte di un artista (cantante, attore, scrittore ecc.) abbia avuto su di te  
un impatto particolarmente forte? Se sì, spiega di chi si tratta e perché. Se no, prova a pensare:  
la morte di quale artista sarebbe per te un dolore davvero grave? 

11 Le canzoni nei film
Musiche per i film: colonne sonore originali... Ci sono almeno due modi per 
usare la musica in un film. Il più comune è sovrapporre alle immagini una musica 
strumentale composta apposta per il film stesso. Quando nei crediti di un film 
leggiamo «Musiche di Ennio Morricone», il senso è appunto questo: il produttore ha 
chiesto a Ennio Morricone di realizzare le musiche del film, dopodiché il regista e 
il compositore le hanno adoperate per “commentare” le varie scene. È la cosiddetta 
colonna sonora originale.

... e colonne sonore non originali C’è però un altro modo, più attuale, che con-
siste nell’usare, a commento delle immagini, non brani strumentali creati apposta 
ma canzoni preesistenti: è quello che chiamiamo “colonna sonora non originale”. È 
probabile che il primo a usare questo metodo sia stato il regista Martin Scorsese in 
uno dei suoi primi film, Mean Streets (1973), con Robert De Niro e Harvey Keitel. Su 
YouTube puoi vedere, ad esempio, l’ingresso in scena di De Niro sulle note di Jumpin 
Jack Flash dei Rolling Stones.

L’eredità dell'“invenzione” di Scorsese: da David Chase... Questa “invenzio-
ne” ha avuto grande successo tra i registi e gli sceneggiatori delle generazioni suc-
cessive a quella di Scorsese. In un’intervista, David Chase – il creatore della serie 
televisiva I Soprano – ha detto che questa “invenzione” di Scorsese ha rappresentato 
«un punto di svolta nella mia vita [...]. Le parole delle canzoni sono un’altra forma 
di dialogo. È un coro greco». Di fatto, nei Soprano non ci sono brani strumentali, 
soltanto canzoni, e le parole delle canzoni hanno spesso qualche rapporto con ciò 
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che sta accadendo sullo schermo, proprio come accadeva nelle tragedie dell’antica 
Grecia (nelle quali il coro, a suggello di una scena, commentava l’azione appena 
conclusa). Ad esempio, su YouTube puoi vedere una scena in cui Tony Soprano, un 
boss della malavita, è ospite della sorella per il pranzo della domenica. Tutto sem-
bra andar bene, ma la verità è che Tony detesta la sorella (la quale, dopo un periodo 
tormentato, sembra essere tornata serena, fiduciosa nel futuro) e non resiste alla 
tentazione di guastarle la festa, ricordandole che è una madre snaturata perché ha 
abbandonato suo figlio in Canada; ne nasce una lite, alla fine della quale Tony si 
allontana dalla casa della sorella, sorridente, sulle note di I’m not like everybody else 
(“Io non sono come tutti gli altri”) dei Kinks. Le parole dei Kinks (da 1.50 in poi: 
«Non voglio vivere la mia vita come quella di chiunque altro, / Io non voglio dire 
che sto bene come chiunque altro») sono un commento perfetto all’arroganza di 
Tony, al suo desiderio di “non essere come gli altri”. 

... a Quentin Tarantino Un regista che ha messo a frutto la tecnica inventata da 
Scorsese (le canzoni al posto della musica strumentale) è Quentin Tarantino. Ba-
sta pensare al modo in cui sono adoperate le canzoni in Pulp Fiction, oppure alla 
scena raccapricciante del film Le iene (Reservoir Dogs, 1992) in cui il personaggio 
chiamato «Mister Blonde» tortura la sua vittima al suono della canzone Stuck in 
the Middle With You degli Stealers Wheel (da non vedere se si è sensibili alla vio-
lenza…).

Il sito della rivista «TimeOut» ha elencato The 50 best uses of songs in movies (“I 
50 migliori usi di canzoni nei film”). Si tratta di titoli unicamente americani. Cerca 
sul sito della rivista: The 50 best uses of songs in movies.

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Prova a pensare a qualche film italiano che hai visto: qual è a tuo avviso quello in cui le canzoni 
vengano usate nel modo più efficace? Per cominciare la ricerca, puoi dare un’occhiata ai film  
di registi contemporanei come Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Paolo Virzì.

2 Indica almeno tre colonne sonore di film che ti piacciono in maniera particolare, e spiega perché.

3 Se tu dovessi girare un film, adopereresti un normale “commento” musicale, affidando la 
composizione delle musiche a un professionista, oppure adopereresti delle canzoni, come 
Scorsese e Chase? Perché? 

4 Nel caso adoperassi delle canzoni, quale sceglieresti per una commedia? E per un film drammatico? 
E per un horror?

5 In quale genere cinematografico ritieni che l’accompagnamento musicale sia più importante? Perché?

6 Conosci il nome di qualche musicista specializzato in colonne sonore? 
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12 I soggetti della canzone  
secondo Nick Hornby

31 canzoni importanti Lo scrittore inglese Nick Hornby ha avuto un’idea brillante: 
scrivere un libro sulle canzoni, concepito non come una storia ma come un’antologia: 
si intitola 31 canzoni (in Italia l’ha tradotto l’editore Guanda, nel 2003), e in ogni capi-
tolo Hornby spiega perché una certa canzone gli piace o è stata importante per la sua 
vita. Uno dei capitoli è dedicato alle canzoni di due grandi cantautrici americane, che 
per inciso vale assolutamente la pena di conoscere: Aimee Mann (I’ve Had It) e Ani 
DiFranco (You Had Time). A un certo punto, Hornby lascia da parte l’analisi dei testi e 
si pone una domanda banale ma interessante: di che cosa parlano, di che cosa dovreb-
bero parlare le canzoni? 

Nick Hornby
Di che cosa parlano le canzoni?

Ma qual è il soggetto adatto a una canzone? Le canzoni si differenziano dai 
libri in vari modi, però sia i musicisti sia gli scrittori vanno in cerca di mate-
riale con un significato che trascenda se stesso, qualcosa che abbia risonanza 
e ironia, carattere e complessità, qualcosa di definito dal punto di vista tem-
porale eppure senza tempo; nel caso del pop, poi, ci vuole qualcosa che resista 
a centinaia di ascolti e, possibilmente, alle pubblicità della margarina. A volte 
le canzoni sembrano sopravvivere ai test dei fan e delle emittenti radio quasi 
senza volerlo, per caso più che per giudizio. Probabilmente i Clash non im-
maginavano che Complete control, con cui attaccano la loro etichetta per aver 
pubblicato un singolo senza l ’approvazione del gruppo, potesse significare 
qualcosa anche decenni dopo («They said release Remote Control» è certo uno 
dei meno promettenti incipit di canzone); eppure la canzone riesce ancora a 
parlarci d’ingenuità, cinismo e impotenza artistica; nemmeno Nelson Man-
dela sembra sciocca, malgrado la liberazione dell’eroe. Celebra una vita – una 
grande vita, una vita importante, una vita ben vissuta – e quindi trascende 
facilmente e gioiosamente l’oggetto della sua protesta. Invece Keith Don’t Go, 
di Nils Lofgren, è una canzone che supplica il chitarrista dei Rolling Stones 
di non andare a Toronto nel 1977 se non vuole essere arrestato per droga. Non 
era una causa a cui si potessero dedicare troppe energie nemmeno all’epoca 
(soprattutto perché Keith poteva tranquillamente evitare di andarci), e la can-
zone non ha rivelato profondità insospettabili col passare degli anni. Il grande 
comico australiano Norman Gunston cantava I’m Liza with a Z, di Liza Min-
nelli, e si stupiva che nessun altro volesse farne una cover – ma forse Nils è ri-
masto altrettanto sbalordito dal fatto che Keith Don’t Go non gli abbia fruttati i 
diritti d’autore che si aspettava.

Alla fine sono le canzoni sull’amore a tenere di più. Le canzoni sul lavoro 
sono belle. Anche quelle su fiumi, genitori e strade. Le belle canzoni sui figli 
sono sorprendentemente rare (sì, è difficile esprimere i propri sentimenti per un 
figlio senza nauseare la gente, mentre, non si sa bene come, i musicisti riescono 
a sfoderare pezzi decenti, a volte perfino mozzafiato, su una modella dalla testa 
vuota incontrata nei bagni di una discoteca senza provocare lo stesso effetto). 
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Le canzoni sulle droghe – specialmente quelle che fingono di parlare di ragazze 
ma “in realtà” parlano di droghe – smettono di avere particolare richiamo per 
chi ha finito le scuole e non ha più nessuno a cui spiegarne il significato sotteso. 
E l’ironia non supera mai la prova della messa in onda radiofonica (ho sempre 
avuto sentimenti contrastanti su Randy Newman, per quanto eccezionali siano 
molte sue canzoni. Quante volte puoi riascoltare un brano in cui si fa la satira 
del bigottismo o dell’ingiustizia della politica congressuale americana? Riascol-
tare troppe volte Randy Newman è come leggere Furore due volte l’anno: per 
quanto ci si interessi alla condizione dei lavoratori immigrati nell’America degli 
anni trenta, si può investire solo una quantità limitata della propria anima ed 
energia mentale nell’argomento). Ma le canzoni veramente grandi, quelle che 
le emittenti radio dedicate a evergreen e classici non possono logorare, parlano 
dell’amore. E non perché gli autori abbiano qualcosa in più da dire sull’argo-
mento, ma perché, con i suoi crolli, le svolte, gli alti e bassi e le cadute in pic-
chiata, le estasi e i momenti di tristezza, l’amore è una metafora della musica 
stessa. Le canzoni che trattano argomenti complessi – i verdetti di un tribunale 
canadese, ad esempio, o quelle che si chiedono quando giunga la maggior età 
per la pratica consapevole dell’omosessualità – attirano l’attenzione sul carat-
tere artificioso del mezzo di comunicazione: perché questo tipo sta cantando? 
Perché non scrive un articolo giornalistico, o non interviene telefonicamente 
in un programma televisivo? E come può un assolo di mandolino illustrare o 
chiarire le condizioni degli eschimesi? Ma poiché è consuetudine scrivere di 
questioni di cuore, nella canzoni d’amore è come se il linguaggio perdesse la 
sua goffaggine, diventasse trasparente, consentendoci di scorgere, dietro i versi, 
l’anima stessa della musica. I testi sentimentali, in altre parole, diventano essi 
stessi strumenti musicali, e le canzoni d’amore si fanno pura canzone. Forse da 
questo deriva la potenza di You Had Time: la fine di una relazione, in fondo, 
possiede più melodia della questioni di lavoro.

N. Hornby, 31 canzoni, Guanda, Parma 2003, pp. 57-59

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Che cosa significa che la canzone Nelson Mandela (di chi è?) «trascende facilmente e gioiosamente 
l’oggetto della sua protesta»? 

2 Ti vengono in mente casi in cui una canzone abbia avuto un enorme successo quando è uscita e 
poi sia caduta nel dimenticatoio? E casi contrari, cioè canzoni che sulle prime siano passate sotto 
silenzio salvo poi diventare, con il tempo, grandissimi successi? 

3 Perché, secondo Hornby, le canzoni più belle parlano d’amore? Sei d’accordo con questo suo giudizio? 

4 Scrivi il titolo di cinque delle tue canzoni preferite: di che cosa parlano? Trovi che ciò che ti piace, 
in esse, sia il modo in cui trattano un determinato argomento oppure la musica? 

5 Qual è la canzone d’amore che preferisci? Perché? 

6 Ci sono, secondo te, temi che una canzone non può trattare? 
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13 Rock e poesia: Tondelli
Lo scrittore simbolo degli anni Ottanta Pier Vittorio Tondelli (1955-1991)  
[▶ Volume 3b, Percorso 12, par. 1] è stato lo scrittore italiano forse più rappresentativo 
degli anni Ottanta del Novecento. Rappresentativo nel senso che nei suoi racconti e 
nei suoi pezzi giornalistici ha ritratto come nessun altro la vita, le idee, i sentimenti 
delle persone della sua generazione. Per capire che cosa abbia voluto dire essere gio-
vani in Italia tra la metà degli anni Settanta e la fine degli Ottanta, non c’è niente di 
meglio che leggere i suoi libri, e in particolare la raccolta di racconti, saggi, articoli 
che si intitola Un weekend postmoderno, uscita per la prima volta nel 1990. Uno degli 
articoli compresi nel libro è Poesia e rock.

Pier Vittorio Tondelli
Poesia colta, letteratura, canzoni

Il bisogno di poesia, bisogno assoluto e struggente negli anni della prima gio-
vinezza, è stato soddisfatto da intere generazioni mandando a memoria parole 
e strofe di canzoni: ballate pop, testi psichedelici, neofuturisti, intimisti, sen-
timentali, onirici, politici, ironici, demenziali... Mentre la poesia colta rimane-
va territorio di interpretazioni, esegesi, svolgimenti noiosi sui banchi di scuola; 
mentre la poesia della neoavanguardia si studiava, con identici modi, nelle aule 
universitarie; mentre i poeti degli anni settanta tentavano di imitare i cantautori, 
salendo su improvvisati palcoscenici, nelle piazze e nelle pinete, cercando come 
Allen Ginsberg di accompagnare i versi con la musica di un organetto, di una 
fisarmonica o di una pianola, i giovani riesumavano la figura classica del poeta, 
colui che unisce le parole alla musica. Così i grandi poeti degli anni sessanta fu-
rono (anche) Bob Dylan e Joan Baez, i Beatles e Jim Morrison, Leonard Cohen 
e Patti Smith, autori, questi ultimi, anche di romanzi e raccolte di poesie.

[...]
Poesia e canzoni, dunque. Un aspetto non sufficientemente preso in con-

siderazione dai critici ufficiali e dai letterati di professione: la consapevolez-
za, insomma, che il consueto rock ha prodotto i più grandi poeti degli ultimi 
decenni. Quello che è ancora più curioso è notare come l’immagine del poeta 
romantico – di colui che tragicamente vive fino in fondo, fino alla morte e alla 
dissoluzione, il conflitto fra arte e vita, fra ragioni dell’immaginazione e ragio-
ni della quotidianità – sopravviva, incandescente, ormai solo nell’universo rock. 
[...]

I poeti più seguiti degli anni settanta furono indubbiamente i cantautori, il 
cui successo fu preparato dal capofila della cosiddetta “scuola genovese”: Fabri-
zio De Andrè. Sulle sue canzoni aleggiava il senso del proibito. Si ascoltavano 
quasi in segreto, sottraendo i dischi ai fratelli maggiori. Eravamo piccini ma già 
capivamo che sotto quel nome, “Bocca di Rosa”, doveva nascondersi qualcosa 
di losco. E come la mettevamo con Via del Campo? Pronunciava o no, il cantau-
tore, la parola “puttana”? Era la prima volta nella storia della canzone d’autore 
italiana? Bisognerebbe chiederlo a Gianni Borgna1.

1. Gianni Borgna: Gianni Borgna (1947-2014) è stato un critico musicale, saggista e politico. 
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Le canzoni di Fabrizio De Andrè si potevano suonare con la chitarra e in-
tonare davanti ai falò, nelle serate dei campeggi estivi, calcando la voce soprat-
tutto sulle parolacce per suscitare la reazione dei don, che invece, molto indul-
genti, molto mondani, non battevano ciglio e lasciavano fare. Anno dopo anno 
veniva a consolidarsi poi il repertorio di Lucio Battisti, che si poteva anche 
ballare, timidamente, in cheek to cheek estenuanti e sudatissimi. Naturalmente 
si cantavano le ballate di Luigi Tenco, qualche pezzo ispirato di Bruno Lauzi o 
di Gino Paoli (ma li si considerava un po’ troppo festivalieri e commerciali), e le 
storie aspre di certi personaggi dei New Trolls, che oggi potremmo addirittura 
definire springsteeniane (La miniera).

Quando arrivarono Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Francesco 
Guccini, Lucio Dalla, Claudio Lolli, Pierangelo Bertoli e tanti altri, il tirocinio 
esegetico sui testi delle canzoni era già a buon punto. Con loro raggiunse il cul-
mine. Le strofe venivano analizzate, smontate, studiate, paragonate, destrut-
turate, con entusiasmo e piacere. I significati, le tematiche, le argomentazioni, 
le idee, venivano vagliati, esattamente come si faceva, la mattina, a scuola, con 
Giacomo Leopardi: cosa ha voluto dire qui il poeta? E come lo ha detto? Usan-
do quale metro?... Si arrivava così a tesi di laurea del tipo: “Uso dei metaplasmi 
e delle metatassi nei versi di Francesco De Gregori”, oppure: “Forme e archetipi 
della tradizione popolare nella musica di Angelo Branduardi”... Si prendevano 
molto sul serio le canzoni e anche se, anni dopo, lo stesso Guccini avrebbe ac-
cennato alle «piccole storie mie / che non si son mai messe addosso / il nome di 
poesie», il rapporto che si aveva con le canzoni era esattamente identico a quello 
con la letteratura e la poesia colta: bisogno di capire, di interpretare, di memo-
rizzare. E in più il piacere estetizzante di ritrovare le situazioni della propria 
vita espresse con dolcezza, garbo, ironia, alle volte anche con rabbia o carica 
polemica.

P. V. Tondelli, Un weekend postmoderno. Cronache dagli anni Ottanta, Bompiani, Milano 1990, p. 308-12

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 «Ballare, timidamente, in cheek to cheek estenuanti e sudatissimi»: è una bella immagine, ma che 
cosa significa, precisamente? 

2 Il poeta Allen Ginsberg citato da Tondelli è stato una delle voci più importanti della cosiddetta 
Beat Generation. Chi erano i Beat? 

3 Sei d’accordo con il nocciolo della tesi di Tondelli, che i cantanti pop e rock (e oggi hip hop e rap) 
siano i veri poeti del nostro tempo?

4 Ti è mai capitato di analizzare una canzone con la stessa serietà con cui si analizzano le poesie?  
Ti sembra una cosa ragionevole da fare? 

5 Tondelli elenca i suoi autori fondamentali. Quali sono i tuoi? Elencali, e spiega perché li ami. 
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14 Come leggere (e ridere di)  
Sei un mito degli 883

La canzone simbolo degli anni Novanta Negli anni Novanta le canzoni de-
gli 883 si sentivano ovunque: erano semplici, orecchiabili, raccontavano scenette 
adolescenziali senza pretese. Era questo basso profilo, probabilmente, il segreto 
del loro successo: i giovani ci si identificavano senza nessuna difficoltà, anche 
perché la voce che parlava nelle canzoni degli 883 non era la voce di un vincen-
te, ma quella del bravo ragazzo piccolo-borghese un po’ goffo, con tanti desideri 
ma con poche possibilità. La canzone Sei un mito è, per così dire, la rivincita del 
nerd: il ragazzo un po’ goffo è riuscito finalmente a uscire con la ragazza dei suoi 
sogni, e la canzone racconta questo primo appuntamento. Il testo si trova facil-
mente in rete. 

Tommaso Labranca
La generazione del quotidiano
Nel 1995, un giovane scrittore intelligente e spiritoso, Tommaso Labranca (1962), ha pub-
blicato questo commento molto sfottente a quella già “mitica” canzone.

La prova più schiacciante di quanto vago e ingannevole sia l’egualitarismo è of-
ferta inconsapevolmente proprio dall’icona-883 e si trova nella canzone Sei un 
mito, di cui consiglio l’ascolto durante la lettura di questo scritto, possibilmente 
nell’irraggiungibile Stefano Secchi remix.

  1. Tappetini nuovi, arbre magique,
 deodorante appena preso che fa molto chic

Un décor automobilistico e igienico che mira a colpire la partner. Un sottile 
messaggio subliminale di anticlassismo che non dice «Io sono profumato più 
profumato di te», ma afferma «Io sono profumato come te». Intanto, in quanto 
a pericolosità, l’atmosfera all’interno dell’auto è a livelli da Chernobil due ore 
dopo l’esplosione. I tappetini nuovi puzzano di gomma, l’arbre magique è alla 
banana e il deodorante appena preso è uno pseudodenim da hard discount che 
stenderebbe un rinoceronte. Questo dato olfattivo è importante ai fini di quan-
to avverrà qualche strofa più avanti.

  2. Appuntamento alle nove e mezzo, 
 ma io per non far tardi forse ho cannato da Dio, 
 alle nove sono già sotto casa tua

È la solita tensione del povero che nega di essere tale, la paura di perdere l’oc-
casione o il treno verso l’uguaglianza. Grace Jones arriva agli appuntamenti con 
tre ore di ritardo e tutti restano comunque ad aspettarla. Quando Fantozzi va al 
casino di Montecarlo con il duca conte Semenzana arriva in stazione alle 16.12 
benché il treno parta alle 23.37.
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  3. Sei un mito, sei un mito per me
 sono anni che ti vedo così irraggiungibile
 Sei un mito, sei un mito perché
 tu per tutti noi sei la più bella ma impossibile

Non ci si lasci traviare da questi versi: non si tratta di aspirazione da icona-Sor-
di. Lei, per l’icona-883, è irraggiungibile, bella e impossibile come qualunque 
altra ragazza. I tempi antiaspirativi in cui viviamo rendono similmente conqui-
stabile o intangibile qualunque figura femminile, dalla cassiera della Coop a 
Claudia Koll (ma c’è poi differenza?).

  4. Quasi esplodo quando mi dici «Dai,
 vieni su da me che tanto non ci sono i miei» - 1

In realtà a quasi-esplodere era lei, ridotta ai limiti della sopportazione dalla 
miscela di gomma-banana-pseudodenim di cui al punto 1.

  4bis. Quasi esplodo quando mi dici «Dai,
 vieni su da me che tanto non ci sono i miei» - 2

Ecco il segnale della differenza di classe che, pur venendo costantemente ne-
gata, continua a vivere sottotraccia. Mentre i genitori dei proletari (di noi pro-
letari, concedetemi) non escono mai o, se lo fanno, si spostano su raggi brevis-
simi, il supermercato, il bar, l’appartamento dei vicini, e passano le loro serate 
dormendo o guardando la tv, i genitori di lei, a questo punto inconfutabilmente 
ricchi, hanno una vita mondana più intensa. Dove saranno andati la sera degli 
eventi qui narrati? A teatro, forse. A cena con colleghi dirigenti. Oppure (molto 
probabilmente siamo durante un fine settimana) nella loro villa di Fin Murna-
se (in italiano Fino Mornasco - CO) o in Liguria.

  5. Io mi fermo a prendere una bottiglia perché 
 voglio festeggiare questa figata con te

La bottiglia è un altro segnale primario di come la differenza di classe, nonostan-
te le apparenze e l’ingenua credenza dell’883, continui a prosperare. Era necessa-
ria la bottiglia? No. Se lui non fosse appartenuto a una classe sociale inferiore a 
quella di lei avrebbe saputo che nel bar di caso lo aspettavano brandy vecchissima 
riserva, champagne d’annata e raffinatissime chartreuses. Ma l’icona-883, me-
more del proprio sguarnito armadietto dei liquori che comprende due sole bot-
tiglie (una smezzata di nocino e una intatta di Amaretto di Caronno), crede di 
far evitare a lei la figura che avrebbe fatto senza dubbio lui in un caso del genere. 
Acquista dunque di volata in un bar notturno, a un prezzo da furto, una bottiglia 
di spumantino con tappo in plastica. La bottiglia verrà aperta ma non consumata. 
Persino i Filippini, il mattino dopo, si asterranno dal toccarla.

  6. È incredibile abbracciati noi due
 Un ragazzo e una ragazza senza paranoie, 
 senza dirci " io ti amo" o " io ti sposerei"…
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Ecco il momento dell’inganno: lui è sicuro di aver trovato la tipa cui piace di-
vertirsi e che volentieri si presta a ricevere l’estremo oltraggio senza avanzare 
richieste matrimoniali. Ma l’icona-883, limitato com’è nell’analisi dei casi della 
vita e abituato a scivolare, peraltro felicemente, sullo specchio delle apparenze, 
non si pone la domanda cruciale: perché non mi chiede di sposarla? Il perché 
è semplice: lei è ricca, bella e raffinata. Promessa da tempo al figlio di un in-
dustriale (spesso in viaggio col padre per lavoro) inganna il tempo con rapide 
cavalcate sul divano di casa, preferendo come partner ex compagni di classe 
(scolastica) sempre inferiori come classe (sociale). Figuriamoci se questa va a 
implorare «Sposami» all’icona-883 che deve ancora pagare le rate dell’auto e 
che lavora come apprendista per un’impresa di impianti telefonici.
Vagamente ninfomane, mentre quel povero ingenuo dell’883, appagato nei 
sensi, va via pensando «Me la sono finalmente fatta…», lei già sfoglia l’agenda e 
decide la sua vittima per la settimana seguente.

T. Labranca, Estasi del pecoreccio, Castelvecchi, Roma 1995, pp. 16-21

LEGGERE, ASCOLTARE, RIFLETTERE, SCRIVERE

1 Certe canzoni (o certe parti di canzone) possono anche essere ridicole, perché sdolcinate, 
retoriche, fasulle. Te ne viene in mente qualcuna?

2 Il titolo del libro di Labranca parla di «pecoreccio». Che cosa significa questa parola?

3 A quale avvenimento si riferiscono le parole «a livelli da Chernobil due ore dopo l’esplosione»? 

4 Che cosa significa «uno pseudodenim da hard discount»? 

5 Raccogli tutti i riferimenti alla cultura popolare (canzone, cinema, brand commerciali):  
quanti ti sono familiari? Quanti invece non rimandano a niente che ti sia noto? 

5 «Persino i Filippini, il mattino dopo, si asterranno dal toccarla». Chi sono questi «Filippini»? 
Pensa allo status sociale che Labranca concede alla ragazza della canzone.

6 Lo stile di Labranca abbonda di espressioni colloquiali («aver trovato la tipa»), ma è tutt’altro 
che sciatto o dimesso: espressioni come «I tempi antiaspirativi in cui viviamo» o «raffinatissime 
chartreuses» sono anzi molto raffinate, e addirittura difficili da capire, per un lettore incolto.  
Ti piace questa combinazione di stili? Ti sembra efficace? Spiega le due espressioni citate. 

7 C’è una canzone recente che potresti paragonare a Sei un mito degli 883? 

8 Commenta per iscritto una canzone che conosci con la stessa ironia (ma anche la stessa serietà) 
di Labranca. 
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Generi e Testi

Nel corso del Novecento il teatro cambia radicalmente, innanzitutto perché 
deve fare i conti con una nuova, potentissima forma di spettacolo: il cinema. 
A partire dal 1895 (l’anno della prima proiezione pubblica a opera dei fratelli 
Lumière), il cinema si diffonde a livello planetario e diventa la principale 
forma di intrattenimento per un pubblico sempre più 
ampio. In questo nuovo scenario gli scrittori, i registi, gli attori devono perciò 
interrogarsi: qual è il ruolo del teatro, a che cosa serve, a chi si rivolge? 

I più consapevoli capiscono che l’errore consiste nel combattere il cinema sul 
suo stesso terreno, cercando di riprodurre fedelmente la realtà e di immergere il 
pubblico nelle vicende che vengono raccontate. È inutile affannarsi a imitare il 
cinema: bisogna invece riportare il teatro alla sua essenza di rappresentazione, 
di finzione, una finzione nella quale però gli attori e il pubblico 
sono compresenti nella medesima sala. E dunque la scena del Novecento, 
proprio nel momento in cui prende atto della sua sconfitta nei confronti del 
cinema, ritrova la sua forza: il teatro non deve semplicemente imitare la vita, ma 
può diventare una lente che la ingrandisce, la deforma, la trasfigura, offrendo un 
punto di vista inconsueto dal quale guardare alla condizione umana. 

Un modo per comprendere la storia del teatro del Novecento è quindi questo: 
guardarla come un percorso che porta gli artisti a elaborare un linguaggio 
capace di trasferire sulla scena, con modalità nuove, ciò che accade nel mondo; 
un percorso che valorizza il ruolo del teatro come evento che si svolge 
dal vivo.

Percorso 14
Dalla pagina 
alla scena
Il teatro del Novecento



Il teatro di Pinter è strano, 
affascinante, sinistro. 
Tutti e tre questi aggettivi 
vengono in mente leggendo 
il T4 che trovi nell’eBook.

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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T 4

T 1

T 2

T 3

T 5

La ballata d’addio di Macheath

Gli incubi di Maria e di Rosa  
e i dubbi di Alberto

Vladimiro ed Estragone: attesa o suicidio?

Bonifacio VIII

Lo strano interrogatorio

L’opera da tre soldi

Le voci di dentro

Aspettando Godot

Mistero buffo

Il compleanno

PERCORSO nei TESTI
Bertolt 
Brecht

Eduardo 
De Filippo

Samuel 
Beckett

Dario Fo

Harold 
Pinter

1 Teatro e drammaturgia 
del Novecento

Personaggi come marionette Nel Novecento nuove idee di teatro superano la 
concezione borghese del rispecchiamento tra la scena e la platea, tra ciò che fanno 
gli attori e ciò che fa il pubblico nella vita reale. Gli stessi personaggi che la dram-
maturgia ottocentesca aveva concepito come persone reali, inserite all’interno di 
vicende perfettamente congegnate, diventano figure dai contorni più sfuggenti, 
spesso smarrite e sconfitte, talvolta simili a marionette.

La modernità in scena Il secolo è dominato da due maestri, Bertolt Brecht e Sa-
muel Beckett, che mettono radicalmente in discussione il teatro così com’era stato 
concepito nell’Ottocento. Come vedremo, si tratta di autori che propongono un lin-
guaggio teatrale capace di trasferire sulla scena i problemi della vita moderna: le 
ingiustizie sociali, le devastazioni delle guerre, la perdita di senso della vita. 

Le loro opere non rappresentano più vicende in cui il pubblico possa immer-
gersi e rispecchiarsi (in questo il cinema è molto più efficace), ma propongono un 
linguaggio che non occulta la finzione bensì la mette in mostra e, così facendo, fa 
sì che il pubblico venga coinvolto in maniera attiva e sia costretto a riflettere sulle 
strane cose che vede sulla scena. È un teatro che parla all’intelletto, più che alle 
emozioni.

È difficile riunire sotto un’unica etichetta gli autori principali del Novecento: Ber-
tolt Brecht, Eduardo De Filippo, Samuel Beckett, Harold Pinter e Dario Fo. Ciascu-
no ha interpretato il suo ruolo di autore per la scena avendo alle spalle tradizioni 

 Harold Pinter
T4  Lo strano 
interrogatorio, 
da Il compleanno
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teatrali diverse. Ciò che li accomuna è l’aver concepito il teatro non solo come un 
genere d’intrattenimento ma come uno strumento di indagine critica della realtà, 
come un’arma dell’intelligenza. Inoltre, tutti questi autori hanno avuto un rapporto 
molto stretto con il palcoscenico: De Filippo, Pinter e Fo sono stati anche grandi 
attori, Beckett e Brecht sono stati anche grandi registi.

2 Bertolt Brecht
Il «teatro epico» Bertolt Brecht (1898-1956) è una delle figure centrali del teatro 
del Novecento: drammaturgo, poeta e saggista, ha perseguito con grande determi-
nazione il progetto di un teatro nuovo non solo nei temi ma anche nella funzione 
che esso deve svolgere nella società. Secondo Brecht, la vita degli uomini nei paesi 
capitalisti, il conflitto tra le classi e le ingiustizie sociali impongono un cambiamen-
to di rotta anche all’arte e agli artisti. La drammaturgia borghese portava in scena 
vicende private, drammi familiari o sentimentali; per Brecht il teatro non può più 
essere l’intrattenimento del dopocena, ma deve diventare uno strumento che aiuti 
gli spettatori a riflettere criticamente su ciò che li circonda: imparando a vedere 
“davvero” la realtà, il pubblico sarà indotto a prendere una posizione, a lottare per 
modificare un mondo ingiusto. 

Per raggiungere questo scopo, Brecht non solo compone drammi innovativi nei 
contenuti, ma teorizza e mette in pratica una diversa modalità di fare teatro che 
definirà «teatro epico»: solo una scena rivoluzionata nelle sue fondamenta (quindi 
nei temi come nella struttura) può, a suo avviso, contribuire a rivoluzionare le fon-
damenta del mondo. 

Brecht e la storia tedesca La vita di Brecht – nato ad Augusta nel 1898 in una 
famiglia della borghesia ebraica – corre parallela ai tragici fatti della storia della 
Germania: la sconfitta nella prima guerra mondiale, la repubblica di Weimar, la crisi 
economica, l’ascesa del nazismo, la persecuzione degli ebrei, il secondo conflitto 
mondiale. Brecht trascorre l’infanzia nella città natale, e dopo la maturità si trasferi-
sce a Monaco per proseguire gli studi. Il suo percorso di formazione è però irregolare 
e, dopo aver prestato servizio come infermiere in un ospedale militare durante la 
prima guerra mondiale, comincia la sua carriera di scrittore.

I primi drammi e il pensiero marxista I suoi primi drammi – Baal (1918), Tam-
buri nella notte (1918-1920) e Nella giungla delle città (1921-1924) – attirano l’atten-
zione della critica. Si trasferisce così a Berlino nel 1924, dove per due anni lavora 
come Dramaturg (ovvero lo scrittore che si occupa di redigere o di adattare i testi da 
rappresentare) al Deutsches Theater, uno dei principali teatri cittadini. 

Oltre a scrivere, studia la filosofia di Marx, nella quale egli vede uno strumento 
capace di penetrare fino in fondo nel tessuto della realtà moderna, nei rapporti 
umani, nella sostanza della civiltà contemporanea, ma anche nell’arte: Brecht vuole 
infatti portare la visione del mondo di Marx e del comunismo nel teatro, e L’opera da 
tre soldi, del 1928, rappresenta il primo tentativo in questa direzione.

L’esilio negli Stati Uniti Nel 1933 l’ascesa al potere di Hitler costringe Brecht all’e-
silio. Per molti anni conduce una vita nomade, vivendo in Austria, Svizzera, Francia, 



La vita di Galileo 
in un allestimento 
del 2013 a 
Stratford-Upon-
Avon.
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Danimarca, Finlandia e Russia; nel 1941 
lascia l’Europa devastata dalla guerra ed 
emigra negli Stati Uniti, dove vive fino 
al 1947. Tra il 1935 e il 1945 compone 
quelle che, accanto a L’opera da tre sol-
di, sono le sue opere più celebri: La vita 
di Galileo (1937-1939), L’anima buona di 
Sezuan (1938-1941), Madre Coraggio e i 
suoi figli (1939), Il signor Puntila e il suo 
servo Matti (1940). 

Il ritorno in Europa Dopo la guerra ri-
torna finalmente in Europa, scegliendo di 
vivere a Berlino Est, cioè nella capitale 
della Germania comunista. Qui fonda la 
sua compagnia teatrale, il Berliner En-
semble (tuttora attiva), e muore nel 1956. 

L’opera da tre soldi

Un dramma in musica Il primo grande successo di Brecht è ispirato a una comme-
dia inglese del 1727, The Beggar’s Opera (“L’opera del mendicante”) di John Gay, 
ed è un dramma in musica, punteggiato dalle canzoni musicate da Kurt Weill, che 
danno a L’opera da tre soldi un tono apparentemente più vivace e leggero rispetto a 
quello dei drammi brechtiani più tardi. 

I personaggi, «borghesi miserabili» L’azione è ambientata nella Londra dei primi 
del Novecento, nei giorni che precedono l’incoronazione della regina. I personaggi 
sono «borghesi miserabili» (prostitute, malavitosi, mendicanti, poliziotti corrotti), 
tipici esponenti di quella classe sociale che patisce l’ingiustizia ma che a essa non 
sa ribellarsi se non commettendo dei crimini. Tutti, in diversa misura, sopravvivono 
attraverso lo sfruttamento e l’inganno, replicando, nei bassifondi, i meccanismi della 
società borghese. Dietro i dialoghi scanzonati, le situazioni paradossali, l’atmosfera 
variopinta da commedia brillante, si cela la dura realtà di personaggi che si compor-
tano come pescecani, sbranandosi a vicenda: sino a quando non ci saranno giustizia 
ed equità, i miserabili non potranno che vivere facendosi del male a vicenda. Brecht 
lo dice chiaramente in una delle canzoni: 

Voi che alla retta via ci esortate
e ad evitare il fango del peccato,
prima di tutto fateci mangiare
e poi parlate pure a perdifiato.
Voi che alla vostra ciccia tenete e al vostro onore,
date ascolto, sappiatelo, è così:
solo saziato l’uomo può farsi migliore!
Pochi discorsi il punto è tutto qui.
Della gran forma di pane, una fetta
anche ai reietti e ai poverelli spetta.
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Un lieto fine a sorpresa Al centro della trama c’è il personaggio di Macheath, detto 
Mackie Messer il Capitano, capo di una sgangherata banda di delinquenti. Mackie 
Messer sposa Polly, la figlia del capo dei mendicanti Gionata Peachum. Ma questi 
si oppone al matrimonio e fa arrestare Mackie Messer, il quale però riesce a fuggire 
grazie all’aiuto della sua ex amante Lucy. Tuttavia, tradito dalla prostituta Jenny, Ma-
ckie viene catturato di nuovo; ma, proprio quando sta per essere giustiziato, la regina 
decide inaspettatamente di graziarlo: un lieto fine a sorpresa nel quale – come spiega 
al pubblico il personaggio di Peachum – per una volta il diritto lascia spazio alla pietà. 

Dal momento che Mackie Messer, prima che un carnefice, è una vittima (la vit-
tima di una società che lo ha costretto a delinquere), almeno sul palcoscenico è 
possibile immaginare un destino diverso da quello che gli toccherebbe nella realtà. 

Bertolt Brecht

La ballata d’addio di Macheath
da  L’opera da tre soldi, atto III

Il brano che segue è tratto dal finale dell’opera, in cui i personaggi principali sono riuniti 
davanti alla gabbia in cui è rinchiuso Macheath.

Viene ammesso il pubblico: Peachum, signora Peachum, Polly, Lucy, le prostitute, il prete, 
Mattia e Giacobbe1.

jenny Non volevano lasciarci entrare. Ma io gli ho detto: «O vi togliete di lì, brutti 
musi di merda, o vi faccio vedere io chi è Jenny delle Spelonche!».

peachum Io sono il suocero. Vogliate scusare, quale fra i presenti è il signor 
  Macheath?

macheath (si presenta) Macheath.
Peachum passa davanti alla gabbia, va a schierarsi a destra come tutti quelli che lo segui-
ranno.
peachum Il destino ha voluto, signor Macheath, che ella fosse mio genero senza 

che io la conoscessi. Le circostanze nelle quali per la prima volta la vedo, sono 
molto tristi. Signor Macheath, un tempo lei aveva guanti bianchi glacé2, un ba-
stone con l’impugnatura d’avorio e una cicatrice sul collo, e frequentava l’Albergo 
della Seppia. Non le è rimasta che la cicatrice, la quale, tra tutti i suoi segni di 
riconoscimento, è senza dubbio quello di minor valore, non frequenta più altri 
luoghi che le gabbie, e probabilmente fra poco neanche più quelle.

Polly passa piangendo davanti alla gabbia, va a schierarsi a destra.
macheath Come sei ben vestita.
Mattia e Giacobbe passano davanti alla gabbia, vanno a schierarsi a destra.
mattia Non siamo riusciti a passare dalla gran ressa che c’era. Abbiamo corso tan-

to, che ho avuto paura che a Giacobbe gli pigliasse un accidente. Se non ci credi…

 1 T

1. Mattia e Giacobbe: due componenti della banda 
di Macheath.

2. bianchi glacé: di colore bianco ghiaccio.
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macheath Che cosa dicono i miei uomini? Hanno dei buoni posti3?
mattia  Vede, Capitano, ci abbiamo pensato, mi capisce. Vede, un’incoronazione 

non è roba di tutti i giorni. Gli uomini devono guadagnare, quando possono. 
Mandano i loro saluti.

giacobbe  Di tutto cuore!
signora peachum Signor Macheath, chi l’avrebbe detto una settimana fa, quando 

facevamo quattro salti all’Albergo della Seppia?
macheath Già, quattro salti.
signora peachum  Ma quaggiù il destino è senza pietà.
brown (nel fondo, al prete)  E pensare che con quest’uomo sono stato spalla a spalla 

sotto il fuoco, nell’Azerbaigian4!
jenny (si avvicina alla gabbia) In Drury Lane siamo tutti sconvolti. Nemmeno uno 

è andato all’incoronazione. Tutti vogliono vedere te5. (Va a schierarsi a destra).
macheath Vedere me.
smith Beh! ci siamo. Sono le sei. (Lo fa uscire dalla gabbia).
macheath Non dobbiamo far aspettare questa brava gente. Signore e signori. 

Ecco davanti a voi, in procinto di scomparire, il rappresentante di una categoria 
che va anch’essa scomparendo. Noi, piccoli artigiani borghesi, noi che lealmente 
affrontiamo, col piede di porco alla mano, le casse di nichel6 delle bottegucce, noi 
veniamo ingoiati dai grandi imprenditori, dietro i quali stanno le banche. Che 
cos’è un grimaldello di fronte a un titolo azionario? Che cos’è l’effrazione di una 
banca di fronte alla fondazione di una banca? Che cos’è l’omicidio di fronte al 
lavoro impiegatizio? Miei concittadini, io mi accomiato da voi. Vi ringrazio di es-
sere venuti. Alcuni tra voi mi sono stati molti vicini. Che Jenny mi abbia tradito, è 
cosa che mi stupisce assai. Prova evidente che il mondo rimane uguale a se stesso. 
Il concorso di alcune circostanze sfortunate ha fatto sì ch’io soccombessi. Bene, 
soccomberò. 

Luce dorata. L’organetto viene illuminato. Dall ’alto scendono tre lampade appese a una 
pertica. Sui cartelloni la scritta:

BALLATA NELLA QUALE MACHEATH CHIEDE PERDONO A TUTTI

 Fratelli umani che in vita restate,
 non lasciate indurire i vostri cuori.
 Non masticate un riso scimunito
 quando saremo issati sulla forca.
 Non infierite, anche se siam caduti
 non usate dei giudici l’asprezza.
 Gente non siamo di spiriti miti!
 Rinunciate alla vostra leggerezza.
 Che il nostro esempio possa ammaestrarvi,
 ma voi chiedete a Dio pietà per me.
 La pioggia ci ha lavati e rilavati
 qui nelle carni che abbiamo ingrassato, 
 e gli occhi troppo aperti e ancor più avidi

3. Hanno … posti: allude ai posti a sedere, per assiste-
re all’imminente incoronazione della regina.
4. con quest’uomo … Azerbaigian: Brown allude ai 
suoi trascorsi con il prigioniero nell’esercito britannico.

5. te: ovvero la tua esecuzione.
6. le casse … bottegucce: le piccole casseforti dei 
negozi.
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 i corvi ce li strappano dal capo.
 Troppo in superbia noi siamo saliti
 e la superbia quassù ci ha innalzati, 
 dove gli uccelli ingordi ora ci beccano
 come palle di sterco sulla strada.
 Che il nostro caso vi serva di monito!
 Ma voi chiedete a Dio pietà per me.
 Alla ragazza che scopre il petto
 per attirare i merli in caldo, 
 al ganzo che le strizza l’occhio
 sperando di spillarle i soldi, 
 alle puttane, ai protettori, 
 ai tagliaborse, ai randagi, ai furfanti, 
 alla canaglia dei bassifondi
 chiedo perdono a tutti quanti.
 Ma non lo chiedo a quei cani fottuti
 di sbirri che m’han nutrito a rifiuti
 sera e mattina, e tanto
 m’hanno fatto penare.
 Potrei insultarli come meritano,
 ma quest’oggi mi sento buono, 
 non voglio cercarmi più triboli7

 e anche a loro chiedo perdono. 
 Dategli giù sul grugno
 martelli di ferro sodo.
 Niente rancori, ad ogni modo:
 chiedo perdono a tutti quanti.

smith Prego, Signor Macheath.
signora peachum Polly e Lucy, state vicine al vostro uomo nella sua ultima ora.
macheath Signore mie, malgrado tutto quel che c’è stato…
smith (lo conduce via)  Andiamo!

MARCIA AL SUPPLIZIO

Tutti escono da porte a sinistra. Queste porte sono aperte negli schermi di proiezione. Poi 
tutti rientrano dall ’altro lato della scena, reggendo delle torce a vento. Quando Macheath 
è issato sulla forca, parla
peachum
 Stimatissimo pubblico, siamo giunti al momento
 che il signor Macheath dev’essere impiccato:
 non se l’è mai cavata a buon mercato
 un uomo in tutta la cristianità.
 Ma perché non vi passi per il capo
 che sia nostra la colpa del suo male,

7. triboli: noie, preoccupazioni, guai.
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 UNA BANCA: È PEGGIO SVALIGIARLA O FONDAR-
LA?  Come si è detto, Brecht scrive L’opera da tre soldi dopo 
il suo avvicinamento al marxismo: il dramma è quindi il pri-
mo tentativo di realizzare una nuova forma di teatro. Dietro 
la denuncia della società capitalistica – «Che cos’è un gri-
maldello di fronte a un titolo azionario? Che cos’è l’effrazio-
ne di una banca di fronte alla fondazione di una banca?», 
dice Mackie Messer (rr. 41-43) – alcuni critici scorsero una 

specie di fascinazione per il mondo della malavita. Inoltre, la 
piacevolezza delle canzoni sembrava assecondare, piuttosto 
che combattere, la vecchia concezione di teatro come for-
ma di intrattenimento e di svago. Ma se L’opera da tre soldi è 
un testo di grande impatto scenico, piacevole, a tratti mol-
to divertente, e se i suoi personaggi sono simpatici reietti, il 
disegno di Brecht è però limpido e rigoroso, ed esplicitato 
molto chiaramente nelle note che egli scrive in appendice al 

Analisi del testo
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 il signor Macheath non sarà più impiccato
 e abbiamo immaginato un diverso finale.
 Così almeno in un’opera avverrà
 che il diritto dia luogo alla pietà.
 E il nostro buon volere a dimostrare 
 ecco un messo reale che a cavallo compare.

TERZO FINALE DA TRE SOLDI

Sui cartelloni la scritta: «Apparizione del messo reale a cavallo».
coro
 Chi mai viene!
 Un messo reale a cavallo!
In sella a un destriero appare Brown quale messaggero a cavallo.
brown Per volere della regina, il Capitano Macheath viene immediatamente ri-

messo in libertà. (Giubilo generale). Gli viene in pari tempo conferita dignità no-
biliare (giubilo) e il castello di Marmarel e la rendita di un vistoso patrimonio fino 
al termine dei suoi dì. Agli sposi novelli per mio tramite giunga il regale augurio 
d’ogni bene.

macheath Graziato, graziato! Lo sapevo, quanto più oscura è l’ora, più vicino è il 
soccorso.

polly Graziato, Mackie, mio caro, ti han graziato. Sono felice.
signora peachum  E così infine abbiamo l’happy end. Così piacevole sarebbe per 

noi la vita, se arrivassero sempre i reali messaggeri.
peachum  Perciò restate tutti dove siete, e cantate il corale8 dei miseri tra i miseri, 

la cui dura esistenza fu oggi rappresentata. La realtà purtroppo è assai diversa, si 
sa. I messi a cavallo giungono assai di rado, se i calpestati osano recalcitrare9. E 
perciò non vi accanite troppo sul peccato.

tutti (cantano accompagnati dall ’organo, mentre sf ilano sul davanti della scena)
 Non vi accanite sul peccato: in breve
 da sé nel proprio gelo sarà estinto.
 Meditate la tenebra e l’inverno
 di questa valle percossa dal pianto.

8. il corale: il canto corale.
9. recalcitrare: resistere, opporsi alla violenza (ma alla lettera: “tirar calci”).
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L’opera da tre soldi in un allestimento del 1957. 

testo: «L’opera da tre soldi mette in questione le concezioni 
borghesi non solo come contenuto, in quanto cioè le rap-
presenta, ma anche per il modo nel quale le rappresenta». 

 IL NUOVO «TEATRO EPICO» Molti sono gli elementi 
innovativi introdotti dall’autore in quest’opera. Poiché l’o-
biettivo principale è la riconfigurazione dei rapporti tra lo 
spettatore, la scena e la società, Brecht abbandona la forma 
tradizionale del teatro, che egli definisce «drammatica» o 
«aristotelica». Nel «teatro drammatico» lo spettatore è ri-
dotto a una totale passività, perché gli eventi sono rappre-
sentati come fissi e immutabili, e sono costruiti secondo una 
stretta concatenazione logica. Tale effetto viene rafforzato 
dalla componente illusionistica del teatro borghese: il pub-
blico assiste rapito al fluire degli eventi come se la quarta 
parete di una stanza fosse stata abbattuta per permettergli 
di scorgere che cosa accade al suo interno. Il «teatro epico» 

di Brecht, invece, non ricrea un’illusione, non imita la realtà, 
bensì la mostra, e così mette il pubblico nella condizione di 
giudicare quanto viene rappresentato e di collegare ciò che 
vede sulla scena al mondo che sta fuori dal teatro. 

 IL RACCONTO PER “QUADRI SEPARATI” Per ottenere 
questo risultato, Brecht organizza la vicenda in quadri se-
parati che frammentano l’azione e adopera specifici espe-
dienti tecnici, come i cartelli e le proiezioni per sottolineare 
alcuni passaggi della trama: i cartelli riportano i titoli delle 
canzoni e ricordano al pubblico che ciò a cui sta assistendo 
è appunto una finzione, e non la realtà. Gli attori, talvolta, 
come nel caso del finale di L’opera da tre soldi, possono ri-
volgersi direttamente alla platea, infrangendo la regola della 
quarta parete, che vuole che chi recita finga di ignorare la 
presenza del pubblico. Le canzoni hanno una funzione ana-
loga: interrompere il normale fluire degli eventi. 

 LA TECNICA DELLO STRANIAMENTO Affinché il 
teatro epico possa realizzarsi, è fondamentale che anche lo 
stile di recitazione cambi, allontanandosi da qualsiasi for-
ma di immedesimazione. Se per Stanislavskij1 l’attore deve 
immergersi nel personaggio, riviverlo sulla scena, per Brecht 
deve avvenire l’opposto: la distanza tra il personaggio e l’at-
tore che lo interpreta non va annullata ma, al contrario, resa 
percepibile. Gli attori non devono provare i sentimenti, ma 
devono semplicemente raccontarli, come se osservassero i 
personaggi dall’esterno (questa tecnica recitativa è definita 
“straniamento”). Solo in questo modo il pubblico, invece di 
abbandonarsi alle emozioni, può essere stimolato a riflettere.

1. Konstantin Sergeevič Stanislavskij (1863-1938) è uno dei pa-
dri della moderna regia teatrale, fondatore – insieme a Vladimir 
Ivanovič Nemirovič-Dančenko – del Teatro d’Arte di Mosca (1898).
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 «Fratelli umani…». Che cosa dice la ballata d’addio di Macheath? 
2 Gli attori comunicano con il pubblico: illustra la tecnica dello “straniamento”, i suoi scopi 

e i suoi effetti. 

INTERPRETARE
3 Macheath maledice le banche e l’alienazione: «noi veniamo ingoiati dai grandi imprenditori, 

dietro i quali stanno le banche. Che cos’è un grimaldello di fronte a un titolo azionario? 
Che cos’è l’effrazione di una banca di fronte alla fondazione di una banca? Che cos’è 
l’omicidio di fronte al lavoro impiegatizio?» (rr. 40-44). Sviluppa questo nucleo di critica 
ideologica: che cosa intende dire qui Brecht? 

4 Che cos’è il «teatro epico»? In che cosa differisce dal teatro tradizionale? 
5 Il lieto fine viene contrapposto alla realtà della vita effettiva, specialmente se «i calpestati 

osano recalcitrare» (r. 131). Spiega perché Brecht ha scelto questo finale ironico e paradossale. 

ballata d’addio
straniamento

banche e 
impiegati

teatro epico
finale



Bertolt Brecht 
(al centro) con 
Giorgio Strehler 
(a sinistra) e 
Paolo Grassi (a 
destra) nel 1956.
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La fortuna scenica

La prima rappresentazione a Berlino Rappresentare un testo di Brecht, restan-
do fedeli alle indicazioni del suo autore, non è impresa semplice. Ciononostante, i 
drammi teatrali di Brecht continuano a essere presenti nei cartelloni dei teatri di tut-
to il mondo, in particolare L’opera da tre soldi, grazie anche alle splendide musiche 
di Kurt Weill. La prima rappresentazione risale al 1928, al Theater am Schiffbauer-
damm di Berlino, con la regia di Erich Engel.

Le rappresentazioni in Italia In 
Italia la fama dell’Opera da tre sol-
di è legata principalmente all’alle-
stimento di Giorgio Strehler del 
1956, al Piccolo Teatro di Milano.

L’opera, però, era arrivata in Ita-
lia parecchi anni prima, nel 1930, 
grazie alla messinscena di Anton 
Giulio Bragaglia, un intellettuale 
vivace e curioso, che nel corso del-
la sua lunga vita si dedicò sia al 
teatro sia al cinema. Si era in piena 
epoca fascista, e il testo – rinomi-
nato La veglia dei lestofanti, forse 
su suggerimento dello stesso Mus-
solini – venne censurato nei suoi 

contenuti più marcatamente politici e quindi in parte svuotato del suo significato. 
Lo spettacolo di Strehler era invece fedele al testo originario e applicava con 

scrupolo le indicazioni di Brecht sulla recitazione e sull’allestimento. Lo spettacolo 
di Strehler ebbe grande risonanza, anche perché Brecht, che morì pochi mesi dopo, 
assistette alla prima. 

Quanto alla fortuna più recente, la Compagnia della Fortezza – composta esclu-
sivamente dai detenuti del carcere di Volterra e diretta da Armando Punzo – ha 
portato in scena nel 2003 una versione molto libera del testo brechtiano, intitolata I 
pescecani – ovvero quello che resta di Bertolt Brecht. 

3 Eduardo De Filippo
L’esordio precoce  Figlio del celebre commediografo e capocomico napoletano 
Eduardo Scarpetta, Eduardo De Filippo (1900-1984) muove i primi passi sul palco-
scenico negli spettacoli paterni già all’età di quattro anni. Il suo talento cresce quin-
di a stretto contatto con il teatro dialettale napoletano, con la farsa e con lo spetta-
colo di rivista. Dall’esperienza dell’Eduardo attore nasce l’Eduardo drammaturgo: 
nel 1931, con i fratelli Titina e Peppino, fonda la compagnia «Il Teatro Umoristico i 
De Filippo» (in seguito diventata «Il Teatro di Eduardo con Titina De Filippo», dopo 
la separazione dal fratello nel dopoguerra), all’interno della quale sarà autore, re-
gista, attore. 

Monologo su Brecht 
da I pescecani – 
ovvero quel che resta 
di Bertolt Brecht



Pirandello (a destra) discute di Liolà con i De Filippo, 1935.
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Napoli messa in scena Il teatro di Eduardo mette quasi sempre in scena Napoli e i 
suoi abitanti, e soprattutto la vita dei cosiddetti “bassi” – gli stanzoni, in cui abitano 
i napoletani più poveri, che si affacciano direttamente sulla strada – e dei palazzi 
piccolo-borghesi dei vicoli del centro. Mentre il teatro otto-novecentesco, specie in 
Italia, è soprattutto teatro borghese, teatro di salotti, Eduardo apre la scena al popo-
lo: il sipario si alza su interni dimessi, su camere da letto in cui si dorme in troppi, 
su scene familiari in cui si litiga in continuazione. 

Lingua viva e dialetto La lingua dei personaggi è viva, quotidiana, mai letteraria, 
spesso contaminata con espressioni dialettali o con il dialetto vero e proprio. Attra-
verso questo linguaggio Eduardo dà voce a un’umanità insieme tragica e divertente 
alle prese con i problemi della vita di sempre: gelosie, invidie, tradimenti, menzogne, 
segreti.

Ma questa perfetta adesione ai caratteri e ai costumi di una sola città, Napoli, non 
significa che il teatro di Eduardo non riesca a superare i confini regionali e nazionali: 
di fatto, insieme a Luigi Pirandello e a Dario Fo, Eduardo è l’autore italiano novecen-
tesco più tradotto e rappresentato nel mondo.

Le due fasi dell’attività teatrale Le due fasi principali della sua attività coincido-
no con il periodo tra le due guerre e con gli anni del secondo dopoguerra. 

Al primo periodo risalgono le commedie (confluite successivamente nella raccol-
ta Cantata dei giorni pari) legate alla tradizione popolare partenopea, nelle quali 
l’uso del dialetto è ancora al servizio di una comicità farsesca: Ditegli sempre di 
sì (1927), Sik-Sik, l’artefice magico (1929), Non ti pago (1940) e Natale in casa Cu-
piello (1931-1943). 

Ma anche grazie all’incontro con Luigi Pirandello (con il quale nel 1935 colla-
borerà alla scrittura dell’adattamento teatrale di una sua novella, L’abito nuovo), 
Eduardo riesce a dare una svolta al proprio teatro: le trame si complicano, i perso-
naggi – poco più che macchiette nelle prime commedie – diventano più complessi 
e problematici.
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Di qui in poi, con le commedie scritte dopo la seconda guerra mondiale (confluite 
nella Cantata dei giorni dispari), prende corpo la drammaturgia eduardiana più 
matura: Napoli milionaria! (1945), Questi fantasmi!, Filumena Marturano (1946), 
La grande magia e Le voci di dentro (1948). 

Eduardo insegnante L’attività di Eduardo, sia come attore sia come drammatur-
go, è intensissima e continua fino alla morte (1984). Negli ultimi anni, all’impegno 
artistico si affianca quello didattico attraverso le lezioni di teatro all’università La 
Sapienza di Roma, alle quali il vecchio Eduardo si dedica con grande passione: c’è 
bisogno – dichiara – di «insegnare ai giovani il coraggio di mettersi davanti a un fo-
glio bianco e trascrivere la vita, dandole una “quadratura” teatrale».

Le voci di dentro

Una commedia scritta in sette giorni Le voci di dentro (1948) è una delle com-
medie di Eduardo che – per la sua vena visionaria – mostra in maniera più evidente 
l’influenza di Pirandello. La scrive in soli sette giorni, mentre è in tournée. È una 
rapidità non rara, in Eduardo: il fatto è che negli anni Quaranta le rappresentazioni 
della sua compagnia riscuotono grande successo in tutta Italia, ed egli deve cercare 
di stare al passo componendo sempre nuovi testi. 

Un’atmosfera visionaria La vicenda prende spunto da un fatto di cronaca dell’im-
mediato dopoguerra, il caso della cosiddetta “saponificatrice di Correggio”, che atti-
rava le sue vittime in casa, le uccideva e usava poi i corpi per farne sapone. Alberto 
Saporito (il personaggio interpretato da Eduardo), “erede” insieme al fratello Carlo 
e al vecchio zio Nicola dell’antica arte partenopea dell’«apparatore di feste» (cioè 
dello scenografo di feste popolari), ha sognato un omicidio: quello dell’amico Aniel-
lo Amitrano per mano dei suoi vicini, i Cimmaruta, che avrebbero poi nascosto il 
cadavere in cucina. Scambiando il sogno per la realtà, Alberto denuncia il crimine al 
commissariato di polizia. Dato che Amitrano risulta realmente scomparso, la polizia 
gli crede e fa irruzione in casa Cimmaruta arrestando tutti i componenti della fami-
glia. Ma il presunto cadavere non si trova. 

Alberto capisce così che il sogno era… solo un sogno. Pentito per il suo errore, è 
pronto a pagarne il prezzo presentandosi in commissariato. Ma il sospetto di omici-
dio, lungi dal dissolversi grazie a questo chiarimento, contagia la famiglia Cimma-
ruta, che non ha creduto alla storia del sogno: uno alla volta i vicini si presentano 
a casa di Alberto accusandosi a vicenda di quel delitto sognato, «ma forse no». Nel 
frattempo lo zio Nicola muore. L’uomo da anni si era rifugiato sul soppalco del 
salone-magazzino della casa, rinunciando a parlare e comunicando solo attraverso 
petardi e sputi. 

La sua morte da un lato e il comportamento abietto dei membri della famiglia 
Cimmaruta dall’altro convincono Alberto del fatto che la realtà in cui si trova a vi-
vere è peggiore del suo sogno. Un delitto effettivamente è stato commesso, ma un 
delitto morale: con le loro calunnie, i Cimmaruta hanno “ucciso” quel sentimento di 
solidarietà che rende possibile la vita con le altre persone, e quella «stima reciproca 
che ci mette a posto con la coscienza».
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Eduardo De Filippo

Gli incubi di Maria e di Rosa e i dubbi di Alberto
da  Le voci di dentro, atto I e atto III

Il primo brano che proponiamo si trova poco dopo l’inizio della commedia ed è il racconto 
di due incubi, quello di Maria, la cameriera dei Cimmaruta, e quello di Rosa, la sorella del ca-
pofamiglia. È il primo saggio dell’atmosfera visionaria che grava su questa commedia “nera”.

maria (a sproposito) Neh, ma che bruttu suonno1 ca me so’ fatto stanotte! Adesso 
me lo sto ricordando… Stavo qua, in cucina e pulivo i broccoli per la cena. Stavo 
seduta vicino ’a finestra cu’ ’e piede appoggiati sopra a un’altra sedia. Ammun-
navo2 ’e broccoli e mettevo tutte ’e cemmetelle3 dentro a na nzalatiera. Quanno 
tutt’assieme, ’a dentro a na foglia, esce nu verme: nu verme bianco cu’  ’a capuzzel-
la4 nera. Me guarda e mme dice: «E brava… io mo, pe’ causa tua, so’ rimasto senza 
casa. Nun fa niente, statte bona». «E dove vai?» aggio ditto io. «Addò aggi’ ’a ji’5, 
vado in chiesa, m’inginocchio e prego». «E allora vengo pur’io! t’accompagno». 
E siamo usciti insieme. Tutto in un momento è venuto a piovere, ’o verme m’ha 
guardato e ha ditto: «Tengo ’o mbrello». L’ha apierto, e dopo poco ce simmo tru-
vate fuori alla chiesa. ’A porta grande era chiusa. Isso m’ha guardato e ha ditto: «Io 
entro lo stesso perché posso strisciare pe’ sott’ ’a porta». «E io?». «E tu rieste fora, 
c’ aggi’ ’a fa’? Aspetta che si apre la porta». «E sta piovendo». «Pigliate6 ’o mbrello 
e aspetta». E striscianno pe’ sott’ ’a porta è entrato in chiesa e non l’ho visto più. 
Aggio apierto ’o mbrello e mme so’ mmisa a cammenà. Mentre camminavo, sempe 
cu’ ’o mbrello apierto, me sentivo na goccia d’acqua ca mme cadeva in mezzo alla 
testa, sempre allo stesso posto. Allora penzavo: «’O mbrello ha da essere sfonda-
to… Ci deve essere nu pertuso». Alzavo la testa… guardavo, e ’o mbrello era sano. 
«Ma allora sta goccia da dove viene?». Penzavo ncap’ a me7: «Sperammo che arrivo 
presto… così ’o chiudo stu mbrello…» e avanzavo ’o passo. Quando tutt’assieme 
’a goccia d’acqua è diventata n’aceniello8 ’e fuoco: m’ha fatto nu buco in testa e s’è 
intromesso dentro. Prima m’ha bruciato la lingua, poi lo stomaco, poi i polmoni… 
A un certo punto aggio ntiso9 ’e strillà: «A mme nun m’abbruce!». Era ’o core! Era 
il cuore mio che per non essere bruciato se n’è uscito dalla pancia e si è messo a 
correre. «Fermati!» strillavo io… «Fermati… Io comme campo senz’ ’o core!…». 
Finalmente, tutta sudata e stanca, aggio girato pe’ na strada e me so’ truvata ’e 
faccia ’o verme n’ata vota. ’O quale m’ha ditto: «Si te vuo’ salvà, pigliate stu revòl-
vere10 e spara a chillu pezzente che sta assettato nterr’ ’o marciapiede11». Io l’ho 
sparato… Ma ’o bello sapite qual è?… Che non appena l’aggio sparato, ’o pezzente 
è diventato una fontana… ’O verme ha ditto: «Tiene sete?… E bevi!». Io me so’ 
misa a bévere… Signo’, chella nun era acqua, era sangue… E io bevevo… bevevo… 
Che impressione!

michele Vedite che razza ’e suonno! M’ha fatto avutà12 ’o stomaco…
rosa Ma certi suonni com’è possibile concepirli non l’ho mai capito. Io sto ancora 

scossa ’a ll’ata notte… chella mo m’ha fatto ricurdà. Stevo int’ ’a cucina e tu, come 
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1. suonno: sogno.
2. Ammunnavo: pulivo.
3. cemmetelle:  le “cime”, la parte 
più tenera dei broccoli.
4. capuzzella: testina.

5. Addò … ji’: dove devo andare.
6. Pigliate: prenditi.
7. ncap’ a me: tra me e me.
8. n’aceniello: un tizzone.
9. aggio ntiso: ho sentito.

10. revòlvere: revolver, pistola.
11. assettato … marciapiede: se-
duto per terra sul marciapiede.
12. avutà: rivoltare.
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al solito, m’ ’e purtata ’a borsa cu’ ’a spesa, ’a buttiglia ’e ll’uoglio13, ’a frutta, l’insa-
lata… e io mettevo tutto a posto, comme faccio ogni mattina. ’A carne l’aggio ag-
giustata int’ ’o piatto. ’E bello, aggio ntiso: «A me non mi aggiusti?». Me guardavo 
attuorno e nun ce stava nisciuno. Aggio pensato: «Forse è stata un’impressione 
mia». Doppo n’atu ppoco, ’a stessa voce… «A me non mi aggiusti?». Allora aggio 
aperta ’a porta d’ ’a cucina pe’ vedè si nce stava quaccheduno fuori. Comme infatti 
ce steva nu bello capretto che appena m’ha visto s’è levato ’o cilindro, ha pusato 
’o bastone, s’è impizzato14 int’ ’a cucina e m’ha ditto: «Facciamo presto perché 
non tengo tempo da perdere». Io aggio pigliato nu curtiello, l’aggio miso sopra ’o 
tavolo, l’aggio scannato proprio comme se scanna nu capretto, l’aggio aggiustato 
int’ a nu bello ruoto chino ’e patanelle e cepolluzze attuorno e l’aggio menato int’ 
’o fuorno15. Tutto assieme, po’, ce simme truvate tutte quante a tavola, attuorno a 
chisto bello ruoto. Io facevo ’e purzione… ma chillo nun era nu capretto, era nu 
bello piccerillo16 biondo, riccio riccio. E chi se spuzzuliava ’e piede, chi se man-
giava ’a mano, chi ’a capuzzella17. E tutti quanti: «Ma comm’è buono! Ma comm’è 
saporito! Ce azzecca ’o bicchierotto18…». È stata tale l’impressione ca me so sce-
tata19. Ma t’assicuro ca io nun mangio cchiù capretto in vita mia, nemmeno si me 
fanno na statua d’oro…

michele Si uno vulesse sta a sèntere i sogni… Io, per esempio, non mi sogno mai 
niente. ’A sera mi corico stanco che Iddio lo sa… Ragazzo, sì. Quando ero ragazzo 
mi facevo un sacco di sogni… Ma sogni belli… Certi sogni che mi facevano sve-
gliare così contento, che mi veniva la voglia di uscire, di lavorare, di cantare. Certe 
volte mi facevo dei sogni talmente belli che mi parevano spettacoli di operetta di 
teatro… e quando mi svegliavo, facevo tutto il possibile di addormentarmi un’altra 
volta per vedere se era possibile di sognarmi il seguito. Ma allora la vita era un’altra 
cosa. Era, diciamo, tutto più facile; e la gente era pura, genuina. Uno si sentiva la 
coscienza a posto perché anche se un amico ti dava un consiglio, tu l’accettavi con 
piacere. Non c’era, come fosse, la malafede. Mo si sono imbrogliate le lingue. Ecco 
che la notte ti fai la fetenzìa20 dei sogni, una specie di quello che ha raccontato 
Maria. Mo, se permettete, scendo perché ho da fare. 

 A Maria.
 E tu, sposati presto. Accussì, cu’ nu marito vicino, ’e suonne t’ ’e ffaie color di rosa21.

I due atti successivi sono ambientati nella casa dei Saporito. In quello «stanzone enorme 
ingombro di ogni rifiuto e cianfrusaglie» sfilano i Cimmaruta, che, spinti da vecchi rancori, 
si accusano a vicenda di un delitto che in realtà nessuno ha commesso. Nel brano che segue, 
tratto dal terzo atto, è la volta del giovane Luigi Cimmaruta, che cerca di far cadere i sospetti 
sulla zia.

alberto (sussulta, comprimendosi con una mano il cuore) È venuta donna Rosa, la 
sorella di Pasquale Cimmaruta. 

Zi’ Nicola c. s. spara ancora.
alberto Ha portato una tazza ’e latte e cafè. 
13. uoglio: olio.
14. impizzato: infilato.
15. int’ a nu bello fuorno: in una 
bella teglia (ruoto), con le patate 
(patanelle) e le cipolle intorno, e 
l’ho messo (menato) in forno.

16. piccerillo: bambino.
17. E chi … capuzzella: e chi 
smangiucchiava il piede, chi man-
giava la mano, chi la testolina.
18. Ce … bicchierotto: ci sta bene 
un bicchiere (di vino).

19. me so scetata: mi sono sve-
gliata.
20. fetenzìa: porcheria.
21. ’e suonne … rosa: i sogni li fai 
di colore rosa (ovvero “fai dei bei 
sogni”).
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Campanello interno.
alberto Chisto chi sarrà?… 
 Esce, poi di dentro.
 Entrate, signuri’, entrate.
 Torna seguito da Elvira.
elvira Zia Rosa se ne è andata?
alberto Sì, è andata dal friggitore.
elvira Avete cinque minuti di tempo?
alberto Certo. Dite. 
Campanello interno.
alberto Vengo subito. 
 Entra e torna dopo poco.
 È vostro fratello.
elvira Come faccio? Io non ho detto che venivo da voi. E perché è venuto lui? Ha 

detto che sarebbe uscito.
alberto Che facciamo?
elvira Fatelo entrare. Io aspetto dentro. 
 Indica la prima porta a sinistra.
 Quando se ne sarà andato, mi chiamate. 
 Esce.
alberto (esce per la destra. Dopo poco torna con Luigino) Mi dovete dire qualche cosa?
luigi Voialtri della generazione passata… che tra le altre cose è sempre più presen-

te del presente stesso… non sapete parlare senza aprire il vocabolario dei luoghi 
comuni e delle convenzioni. Se sono venuto da voi, è chiaro che qualche cosa da 
dirvi ce l’ho.

alberto Allora, col vocabolario della generazione vostra, come si deve dire?
luigi Si dice: «Mbé?». Con un punto interrogativo di due metri e mezzo!
alberto (rifacendolo) Mbé? 
 Fa il gesto di un punto interrogativo alto un metro e mezzo.
luigi Dunque, ascoltate.
alberto Se ho detto «mbé» vuol dire che la mia intenzione è di ascoltarvi. Quindi, 

«dunque, ascoltate» è inutile.
luigi (imbarazzato) Già. Io sono venuto per dirvi questo…
alberto Se siete venuto, o questo o quello, una cosa si capisce che me la dovete 

dire.
luigi Mi state sfottendo?
alberto No, mi sto aggiornando.
luigi Niente, non possiamo andare d’accordo: se non morite voi, non c’è scampo 

per noi…
alberto Un poco di pazienza, e moriremo tutti quanti.
luigi Io sono uno sbandato e va bene; non è il caso di discutere adesso per colpa di 

chi. Vi dico solamente che, in relazione al fatto del delitto, ho dei sospetti, sento 
il dovere di parlare perché, ove mai vi decideste a presentare le prove, non sarebbe 
giusto che venisse coinvolta tutta la famiglia. Il vostro amico l’ha ucciso mia zia.

alberto E lo dite così semplicemente?
luigi E come lo dovrei dire? Mia zia tiene una camera chiusa dove non fa entrare 

nessuno. Una specie di laboratorio. Là dentro fabbrica sapone e candele… Le 
conseguenze e le conclusioni, traetele voi.
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 SOGNO? REALTÀ? SIMBOLO? Gli incubi delle due 
donne introducono lo spettatore nell’atmosfera onirica e 
sinistra che si respira in tutta la commedia. Come accade 
nei sogni, gli elementi simbolici abbondano: in quello di 
Maria il verme, essere strisciante e abietto, contamina la 
donna offrendole un ombrello da cui gocciola una fiamma 
che le perforerà la testa giungendo fino al cuore. Per non 
morire, il cuore, simbolo dell’amore, fuggirà dal corpo. È 
un metaforico “trionfo del male”: e infatti il verme invita la 
donna a sparare a un pezzente per strada. 
Segue il secondo incubo, quello di Rosa, anch’esso denso di 
allusioni alla ferocia degli uomini. Qui il simbolo della disu-
manità è il banchetto imbandito per divorare un capretto 
che si trasforma poi in un bambino biondo; il commento 
finale dei convitati rende ancora più cruda la scena: «Ma 
comm’è buono! Ma comm’è saporito!» (rr. 50-51); forse con 
un’allusione al nome di Alberto Saporito, la “vittima” del 
dramma che sta per cominciare.

 LA NAPOLETANITÀ DEI PERSONAGGI Nella co-
struzione della vicenda Eduardo non perde mai di vista la 
“napoletanità” dei suoi caratteri, quel senso delle cose e 
della vita legato ai bisogni primari e ai vizi più elementa-
ri: la fame, l’attaccamento ai soldi, l’adulterio, la bruciante 
memoria della guerra. Ma non è una napoletanità allegra, 
solare, come quella a cui ci ha abituato il cinema. I protago-

nisti delle Voci di dentro non hanno niente del candore dei 
personaggi di Massimo Troisi: al contrario, sono tormenta-
ti, meschini, amareggiati dal continuo conflitto con gli altri. 
Nel secondo brano, il giovane Luigi si mostra ostile non 
solo nei confronti della zia, che accusa senza alcuna prova 
di essere un’assassina, ma anche (senza motivo) nei con-
fronti di Alberto Saporito, che dovrebbe essere un suo al-
leato, ma che ha la colpa di appartenere alla «generazione 
passata» (r. 93): «Niente, non possiamo andare d’accordo: 
se non morite voi, non c’è scampo per noi» (rr. 109-10). 

 UNA MORALE AMARA Nonostante il suo tono farse-
sco, Le voci di dentro assomiglia davvero a una guerra di 
tutti contro tutti. E la morale è quella amara, sconsolata, 
che Eduardo mette in bocca al protagonista nel finale del 
dramma: 

alberto Mo volete sapere perché siete assassini? […] 
In mezzo a voi, forse, ci sono anch’io, e non me ne ren-
do conto. Avete sospettato l’uno dell’altro […]. Io vi ho 
accusati e non vi siete ribellati, eppure eravate innocenti 
tutti quanti… Lo avete creduto possibile. Un assassinio lo 
avete messo nelle cose normali di tutti i giorni… il delit-
to lo avete messo nel bilancio di famiglia! La stima, don 
Pasqua’, la stima reciproca che ci mette a posto con la 
nostra coscienza, che ci appacia con noi stessi, l’abbiamo 
uccisa… E vi sembra un assassinio da niente?

Analisi del testo
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alberto (trasecolato) Ma voi calcolate quello che dite?
luigi (confermando) Sapone e candele, Sapuri’. E una mano ce l’ha messa pure mia 

sorella, perché mia zia solo a lei permette di entrare in quella camera.
alberto Lo avrebbero incandelito22? Ma siete proprio sicuro?
luigi E voi, siete sicuro di aver sognato?
alberto Ma io i documenti non ce li ho, quanto è certo Iddio.
luigi Nun me fate ridere, don Albe’. A chi volete raccontare il fatto del sogno? 

Vi siete messo paura e avete fatto marcia indietro. Io il sospetto ce l’ho, adesso 
regolatevi come volete. 

 Avviandosi.
 Nuie tenimmo23 una casa piena di candele e sapone. 
 Via.
alberto (siede affranto, coprendosi il volto con le due mani) Oh, Madonna…
 Parlando verso il mezzanino.
 Zi’ Nico’, hai ragione tu, che nun vuo’ parla’ cchiù… L’umanità ha perduto ogni 

ritegno. Ma allora io veramente ho fatto la spia a questa gente. Il sogno non esiste? 
Quello che ho detto è la verità?

22. incandelito: usato il cadavere per fabbricare candele.
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23. Nuie tenimmo: noi abbiamo.



La compagnia 
teatrale di 
Eduardo De 
Filippo nel 1933.
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La fortuna scenica

C’è davvero da ridere? La commedia debutta l’11 dicembre 1948, allestita in tutta 
fretta per esigenze di cartellone. Riscuote un enorme successo sin dalle prime repli-
che, anche se il pubblico dell’epoca mostra di apprezzare soprattutto la vena comica 
dello spettacolo, trascurando ciò che in esso vi è di cupo e di problematico. Come 
ricorda uno spettatore illustre, Primo Levi, «il pubblico ride troppo, anche quando il 
fondo amaro affiora in superficie».

Da quel debutto ai nostri giorni la commedia ha conosciuto una straordinaria 
fortuna scenica, in Italia e all’estero.

Al cinema Nel 1966 a Eduardo viene commissionata una versione di Le voci di den-
tro per il cinema: nel film, dal titolo Spara forte, più forte … non capisco, al finale 
originale viene sostituito, certo per ragioni commerciali, un epilogo romantico. Oltre 
a curare la regia e la sceneggiatura insieme a Suso Cecchi d’Amico, Eduardo recita 
nel ruolo di Zi’ Nicola, al fianco di attori cinematografici celebri come Marcello Ma-
stroianni e Raquel Welch. 

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Nel primo dei due brani Michele dice che, per non fare strani sogni, Rosa dovrebbe sposarsi; 

soprattutto, però, trova disdicevole il loro contenuto. Che cosa c’è di sbagliato in quei sogni, 
secondo lui?

2 Che cosa rivelano i due sogni circa il carattere e la psicologia dei due personaggi?
3 Quale effetto produce, a tuo parere, l’uso da parte di Eduardo di una lingua così vicina al 

napoletano parlato?

INTERPRETARE
4 Dopo il colloquio con Luigi, Alberto dice: «L’umanità ha perduto ogni ritegno (rr. 134-35). 

Perché dice questo? Quale sarebbe, secondo lui, la ragione di questo disastro morale?
5 Un aspetto caratteristico di queste scene è la commistione fra realismo (la lingua, le 

situazioni, l’ambiente) ed elementi surreali (i sogni, l’immaginazione, gli equivoci). Quale 
idea del mondo ci comunica, in questo, De Filippo?

 

sogni rivelatori
dialetto 

napoletano

realismo e 
visionarietà
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Un nuovo allestimento Nel 1977 Eduardo riallestisce la commedia, con suo figlio 
Luca nel ruolo di Carlo Saporito e la celebre attrice napoletana Pupella Maggio nel 
ruolo di Rosa. Di questa edizione ci resta una regia televisiva (1978) che testimonia 
la particolare cura di Eduardo nell’illuminazione della scena e nell’uso del colore: 
sceglie infatti di virare la luce in una tonalità bluastra per rendere visivamente il 
senso di oppressione che grava sui personaggi.

L’allestimento più recente (2012) è di Toni Servillo, che cura la regia e recita nel 
ruolo di Alberto, affiancato dal fratello Peppe (cantante e autore musicale).

4 Samuel Beckett
La rivoluzione teatrale di Beckett Il Novecento ha conosciuto due idee di teatro 
fortemente innovative, quella di Bertolt Brecht e quella di Samuel Beckett. Entrambe, 
in modo diverso, si sono opposte alla concezione della scena come rispecchiamento 
della realtà, fedele riproduzione della vita, e all’idea di personaggio come individuo 
provvisto di una storia e di una personalità definita.

Come Brecht, Samuel Beckett (1906-1989) ritiene che le strutture teatrali tradi-
zionali siano ormai incapaci di rappresentare un mondo che è drammaticamente 
mutato. Ma se Brecht ha fiducia nella possibilità di restituire alla scena una funzione 
sociale e politica, Beckett parte da presupposti più radicali: prende atto, cioè, della 
fine stessa del teatro tradizionale. Le sue opere sovvertono le convenzioni che 
hanno regolato per secoli il rapporto tra il palcoscenico e la platea, mettendo lo spet-
tatore di fronte a situazioni paradossali, irrazionali, nelle quali le parole cessano 
di avere un senso e i personaggi cessano di agire: esistono, semplicemente, ma non 
sono più padroni del loro destino. Con Beckett si è realmente compiuta una rivo-
luzione teatrale, perché le sue idee hanno influenzato profondamente gli artisti a 
partire dalla metà del Novecento: chiunque, da allora, abbia intrapreso un percorso 
teatrale, ha dovuto in qualche modo fare i conti con ciò che Beckett ha scritto. 

Gli esordi e le opere principali Nato a Dublino nel 1906, Beckett pubblica prima 
poesie e poi un romanzo, Murphy (1938). Dopo aver insegnato all’università, viaggia 
per l’Europa e decide infine di trasferirsi a Parigi. Dal 1945 inizia a scrivere in fran-
cese; usare una lingua che non è la sua gli permette di essere più scarno, più diretto: 
«in francese – afferma in un’intervista del 1957 – è più facile scrivere senza stile». 

Scrive le sue opere teatrali più importanti dopo la seconda guerra mondiale: 
Aspettando Godot (1952), Finale di partita (1957), L’ultimo nastro di Krapp (1959) 
e Giorni felici (1961) sono i suoi testi più celebri e più rappresentati, nonché quelli 
che in maniera più nitida esprimono la sua concezione teatrale. La scena è uno spa-
zio chiuso, claustrofobico, i dialoghi sono ossessivi, la successione delle battute 
sembra priva di logica; i personaggi sono più simili a burattini che a esseri umani. 
I toni sono comici, o meglio grotteschi, perché Beckett guarda all’esistenza umana 
con un umorismo al di sotto del quale covano il pessimismo e la disperazione 
(«Davanti al peggio, fino al punto che faccia ridere», è uno dei suoi motti).

I «dramaticules» Dopo le perplessità iniziali di parte della critica e del pubblico, il 
successo delle opere di Beckett diventa planetario e culmina nell’assegnazione del 
premio Nobel nel 1969. 
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Beckett stesso si è dedicato spesso alla regia dei suoi testi, e ha continuato sino 
alla vecchiaia a scrivere drammi, poesie, romanzi. 

A partire da Atto senza parole (1957), l’idea di teatro di Beckett si semplifica, e 
la sua rivoluzione diventa ancora più radicale. Con i cosiddetti «dramaticules» (neo-
logismo coniato dallo stesso autore, che possiamo tradurre con “drammucoli”), 
 Beckett approda al minimalismo assoluto: scompaiono i personaggi, il dialogo e 
l’azione, resta solo la voce.

Al termine di una vita molto appartata e schiva, Beckett muore a Parigi nel 1989. 

Aspettando Godot

Un dramma in cui “non succede nulla” Aspettando Godot, scritto in francese tra il 
1948 e il 1949, viene pubblicato nel 1952 e rappresentato per la prima volta a Parigi 
nel 1953, in un piccolo teatro della Rive Gauche. Spettatori e critici sono perplessi, tur-
bati, perché faticano a comprendere che cosa Beckett voglia dire. Ci vorranno alcuni 
anni perché sia chiaro a tutti che, con Aspettando Godot, Beckett ha rivoluzionato il 
linguaggio teatrale. 

Beckett non vuole né avvincere lo spettatore, né commuoverlo; non vuole creare 
personaggi nei quali il pubblico possa riconoscersi. In Aspettando Godot, infatti, 
“non succede nulla”, perché lo scopo di Beckett è precisamente quello di mostrare 
la perdita di senso della vita nel mondo contemporaneo. La seconda guerra mon-
diale è terminata da pochi anni, ed è come se Aspettando Godot ricreasse sulla scena 
lo spazio desertificato da un bombardamento, uno spazio nel quale i sopravvissuti 
vagano privi di speranza, incapaci di capire ciò che gli sta succedendo. 

Due atti dalla struttura identica Nel dramma, diviso in due atti dalla struttura 
pressoché identica, due vagabondi, Vladimiro ed Estragone, aspettano – invano – 
l’arrivo di un fantomatico Godot. La scena è nuda: una strada, un albero, che nel 
primo atto è spoglio, nel secondo è carico di foglie. 

I due atti trascorrono tra chiacchiere e gesti che si ripetono meccanicamente. Gli 
unici eventi sono l’arrivo prima di una coppia di viandanti, Pozzo e Lucky (un pa-
drone e un servo, tenuto al guinzaglio con una lunga corda), e poi di un ragazzo che 
porta un messaggio da parte di Godot. Ma Godot non arriva, e la commedia finisce 
com’era cominciata, senza che nulla sia accaduto.

Samuel Beckett

Vladimiro ed Estragone: attesa o suicidio?
da  Aspettando Godot, atto I e atto II

Il brano che proponiamo è tratto dall’atto I, quando Vladimiro ed Estragone parlano dell’at-
teso arrivo di Godot per la prima volta.

vladimiro  Puah! 
 Sputa per terra.
estragone (ritorna al centro della scena e guarda verso il fondo) Luogo incantevole. 

 3 T



Lo scrittore e drammaturgo Samuel 
Beckett durante le prove di Aspettando 
Godot a Berlino nel 1975.
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 Si volta, avanza fino alla ribalta, guarda verso il pubblico.
 Panorami ridenti. 
 Si volta verso Vladimiro.
 Andiamocene.
vladimiro Non si può.
estragone Perché?
vladimiro Stiamo aspettando Godot.
estragone Già, è vero. 
 Pausa.
 Sei sicuro che sia qui?
vladimiro Cosa?
estragone Che lo dobbiamo aspettare.
vladimiro Ha detto davanti all’albero. 
 Guardano l ’albero.
 Ne vedi altri?
estragone Che albero è?
vladimiro Un salice, sembrerebbe.
estragone E le foglie dove sono?
vladimiro Dev’essere morto.
estragone Finito di piangere1.
vladimiro A meno che non sia la stagione giusta.
estragone A me sembra piuttosto un cespuglio.
vladimiro Un arbusto.
estragone Un cespuglio.
vladimiro Un… 
 S’interrompe.
 Cosa vorresti insinuare. Che ci siamo sbagliati di posto?
estragone Dovrebbe essere già qui.
vladimiro Non ha detto che verrà di sicuro.
estragone E se non viene?
vladimiro Torneremo domani.
estragone E magari dopodomani.
vladimiro Forse.
estragone E così di seguito.
vladimiro Insomma…
estragone Finché non verrà.
vladimiro Sei spietato.
estragone Siamo già venuti ieri.
vladimiro Ah no! Qui ti sbagli.
estragone Cosa abbiamo fatto ieri?
vladimiro Cosa abbiamo fatto ieri?
estragone Sì.
vladimiro Be’… 
 Arrabbiandosi.
 Per seminare il dubbio sei un campione.
estragone Io dico che eravamo qui.
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1. Finito di piangere: allusione al nome popolare del salice, che a 
causa della forma della sua chioma è chiamato “salice piangente”.
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vladimiro (occhiata circolare) Forse il posto ti sembra familiare?
estragone Non dico questo.
vladimiro E allora?
estragone Ma non vuol dire.
vladimiro Però, però… Quell’albero… 
 Voltandosi verso il pubblico.
 … quella torbiera2.
estragone Sei sicuro che era stasera?
vladimiro Cosa?
estragone Che bisognava aspettarlo?
vladimiro Ha detto sabato. 
 Pausa.
 Mi pare.
estragone Ti pare.
vladimiro Devo aver preso nota. 
 Si fruga in tutte le tasche, strapiene di cianfrusaglie.
estragone Ma quale sabato? E poi, è sabato oggi? Non sarà piuttosto domenica? 
 Pausa.
 O lunedì? 
 Pausa.
 O venerdì?
vladimiro (guardandosi intorno affannato come se la data fosse scritta sul paesag-

gio) Non è possibile!
estragone O giovedì.
vladimiro Che facciano?
estragone Se si è scomodato per niente ieri sera, puoi star sicuro che oggi non 

verrà.
vladimiro Ma tu dici che noi siamo venuti, ieri sera.
estragone Potrei sbagliarmi. 
 Pausa.
 Stiamo un po’ zitti, va bene?
vladimiro (f iocamente)  Va bene. 
Estragone torna a sedersi per terra. Vladimiro agitatissimo percorre la scena avanti e in-
dietro, si ferma di tanto in tanto a scrutare l ’orizzonte. Estragone si addormenta. Vladi-
miro si ferma davanti a Estragone.
vladimiro Gogo3… 
 Silenzio.
 Gogo… 
 Silenzio.
 Gogo!
estragone (si sveglia di soprassalto. Ripreso dall ’orrore della sua situazione) Stavo 

dormendo. 
 In tono di rimprovero.
 Perché non mi lasci mai dormire?
vladimiro Mi sentivo solo.

2. torbiera: zona paludosa ricca di torba (un combustibi-
le fossile che deriva dalla putrefazione delle piante).

50

55

60

65

70

75

80

85

90

3. Gogo: vezzeggiativo di Estragone.
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Come si è detto, i due atti di Aspettando Godot hanno uno svolgimento pressoché identico: 
passa una giornata, arrivano Pozzo e Lucky, quindi il messaggero di Godot; ne passa un’altra, 
tornano e se ne vanno gli stessi personaggi. 
Nella scena finale Vladimiro ed Estragone continuano a parlare e progettano di uccidersi; 
ma anche questo progetto sfuma. Godot non è arrivato, i due continuano a stare lì, la vita 
– “questa” vita assurda – va avanti. 

estragone Che hai?
vladimiro Niente.
estragone Io me ne vado.
vladimiro Anch’io.
 Silenzio.
estragone È da tanto che dormivo?
vladimiro Non so.
 Silenzio.
estragone Dove andiamo?
vladimiro Non lontano.
estragone No, no, andiamocene lontano di qui!
vladimiro Non si può.
estragone Perché?
vladimiro Bisogna tornare domani.
estragone A far che?
vladimiro Aspettare Godot.
estragone Già, è vero. 
 Pausa.
 Non è venuto?
vladimiro No.
estragone È ormai troppo tardi.
vladimiro Si, è notte.
estragone E se lo lasciassimo perdere? 
 Pausa.
 Se lo lasciassimo perdere?
vladimiro Ci punirebbe. 
 Silenzio. Guarda l ’albero.
 Soltanto l’albero vive.
estragone (guardando l ’albero) Che cos’è?
vladimiro È l’albero.
estragone Volevo dire, di che genere?
vladimiro Non lo so. Un salice.
estragone Andiamo a vedere. 
 Trascina Vladimiro verso l ’albero. Lo guardano immobili. Silenzio.
 E se c’impiccassimo?
vladimiro Con cosa?
estragone Non ce l’hai un pezzo di corda?
vladimiro No.
estragone Allora non si può.
vladimiro Andiamo via.
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estragone Aspetta, c’è la mia cintola.
vladimiro È troppo corta.
estragone Mi tirerai per le gambe.
vladimiro E chi tirerà le mie?
estragone È vero.
vladimiro Fa’ vedere lo stesso. 
Estragone si slaccia la corda che gli regge i pantaloni. Questi, che sono larghissimi, gli si 
afflosciano sulle caviglie. Tutti e due guardano la corda.
vladimiro In teoria dovrebbe bastare. Ma sarà solida?
estragone Adesso vediamo. Tieni.
Ciascuno dei due prende un capo della corda e tira. La corda si rompe facendoli quasi cadere.
vladimiro Non val niente.
 Silenzio.
estragone Dicevi che dobbiamo tornare domani?
vladimiro Sì.
estragone Allora ci procureremo una buona corda.
vladimiro Giusto.
 Silenzio.
estragone Didi4.
vladimiro Sì.
estragone Non posso più andare avanti così.
vladimiro Sono cose che si dicono.
estragone Se provassimo a lasciarci? Forse le cose andrebbero meglio.
vladimiro C’impiccheremo domani. 
 Pausa. 
 A meno che Godot non venga.
estragone E se viene?
vladimiro Saremo salvati. 
Vladimiro si toglie il cappello – che è quello di Lucky – ci guarda dentro, ci passa la mano, 
lo scuote, lo rimette in testa.
estragone Allora andiamo?
vladimiro I pantaloni.
estragone Come?
vladimiro I pantaloni.
estragone Vuoi i miei pantaloni?
vladimiro Tirati su i pantaloni.
estragone Già, è vero. 
 Si tira su i pantaloni.
 Silenzio.
vladimiro Allora andiamo?
estragone Andiamo.
Non si muovono.

4. Didi: vezzeggiativo di Vladimiro.
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 RITMO CONCITATO, TONO GIOCOSO Il dialogo è 
rapido, serrato, a tratti divertente. Vladimiro ed Estragone 
assomigliano a due clown impacciati e, anche quando ciò 
che dicono è tragico (le allusioni al senso di solitudine, allo 
spazio desolato, alla perdita della cognizione del tempo), 
le battute hanno il ritmo concitato delle gag comiche. Be-
ckett ha infatti scelto di rendere la tragica condizione dei 
suoi personaggi attraverso un tono giocoso, simile a quello 
del teatro popolare o delle comiche del cinema (tra l’altro, 
nella scenografia originale, tutti i personaggi indossano una 
bombetta, proprio come lo Charlot di Charlie Chaplin). 

 PERSONAGGI SENZA IDENTITÀ I personaggi di Sa-
muel Beckett non sembrano avere un’identità, una caratte-
rizzazione psicologica; di loro non sappiamo nulla: chi sono, 
da dove vengono, quanti anni hanno…; non sappiamo dove 
vivano né quale sia il loro passato. Di fatto, pur esprimen-
dosi con un linguaggio normalissimo, non assomigliano a 
persone reali, ed è difficile vedere, sotto le loro maschere, 
dei caratteri, dei tratti che permettano di ricostruire delle 
personalità, o se non altro di distinguerli l’uno dall’altro.

 UN TESTO CIRCOLARE Il rovesciamento delle strut-
ture tradizionali della drammaturgia è radicale: non c’è svi-
luppo, la situazione è immobile, il dialogo non serve a far 
progredire l’azione, quanto piuttosto a rallentarla. Il testo 
si conclude, circolarmente, dov’era cominciato: Godot non 

arriva, ed è chiaro che l’attesa di Vladimiro ed Estragone è 
stata vana. «Niente da fare» è la prima battuta del testo, 
come a dire, fin dall’inizio, che per i due non c’è scampo. 

 SPAZIO E TEMPO INDETERMINATI Anche le coordi-
nate spazio-temporali sono vaghe, indeterminate: l’azione 
non ha come sfondo una città o una nazione identificabi-
le; e il tempo sembra immobile: «il tempo si è fermato», 
«mentre aspettiamo non succede niente», «non succede 
niente, nessuno viene nessuno va» – questa è la percezione 
che i due personaggi hanno del tempo.

 ASPETTARE. MA CHE COSA? CHI? Molti si sono in-
terrogati sul significato di questo testo, e le interpretazioni 
sono state le più disparate. Chi è Godot? Alcuni hanno soste-
nuto che Godot è Dio, visto che in inglese Dio si dice God. Lo 
stesso Beckett ha affermato di non sapere chi sia, altrimenti 
«lo avrebbe scritto nella commedia». Ciò che gli preme è 
mettere in scena la situazione dell’attesa. Godot non arriverà, 
non può arrivare, perché non c’è uno scopo (un Dio, la salvez-
za o la rivoluzione) che possa dare senso all’esistenza. L’unica 
certezza è che da questa condizione, da questo mondo, non si 
esce. «Allora andiamo?», «Andiamo», dicono in modo per-
fettamente identico, ma scambiandosi le battute, Vladimiro 
ed Estragone alla fine di ogni atto. Ma le due didascalie che 
seguono, anch’esse identiche, contraddicono ciò che abbia-
mo appena ascoltato o letto: «Non si muovono». Fine.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa trattiene i due protagonisti nel luogo dell’attesa? Ti sembra che vogliano restare 

o che siano costretti a farlo? Argomenta la tua risposta con precisi riferimenti al testo.
2 Quale idea di Godot hanno i due protagonisti? E qual è lo scopo dell’incontro con lui?

ANALIZZARE
3 Indica alcuni passaggi in cui le elementari norme logiche sembrano saltare. Quindi indica 

quale tipo di pseudo-ragionamento viene fatto e quali sono le aspettative del pubblico che 
vengono deluse. Ecco due esempi:

TESTO PSEUDO-RAGIONAMENTO ASPETTATIVE DELUSE

estragone (ritorna al centro della 
scena e guarda verso il fondo) Luogo 
incantevole. (Si volta, avanza fino 
alla ribalta, guarda verso il pubblico) 
Panorami ridenti. (Si volta verso 
Vladimiro) Andiamocene.

Il luogo è incantevole e il 
panorama è ridente, ma 
Estragone vuole andarsene.

Il luogo non è poi così bello: in scena c’è solo un 
albero secco.

estragone A me sembra piuttosto 
un cespuglio.
vladimiro Un arbusto.
estragone Un cespuglio.

I due protagonisti osservano 
la stessa cosa, la definiscono in 
modo simile, ma sembrano non 
essere d’accordo.

a. Se si osserva una stessa cosa, i termini usati 
per definirla possono essere sì diversi nella 
forma ma non nel contenuto.

b. I due sono amici o nemici?

aspettando

chi è Godot

assenza 
di logica



Aspettando 
Godot in un 
allestimento del 
1956 a Parigi.

Aspettando 
Godot in un 
allestimento del 
1990 a Venezia.
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La fortuna scenica

Il successo mondiale dopo le prime perplessità La prima dello spettacolo avvie-
ne al Théatre de Babylone di Parigi nel 1953, con la regia di Roger Blin (che vi recita 
nella parte di Pozzo). Nonostante le critiche negative riscosse dalle prime rappre-
sentazioni, in seguito il successo di Aspettando Godot cresce replica dopo replica. 

Beckett traduce poi il testo in inglese, mettendolo in scena a Londra nel 1955. Da 
Londra la fama dello scrittore si estende agli Stati Uniti e al resto del mondo. Nel 
1957 la compagnia San Francisco Actor’s Workshop porta in scena Aspettando Godot 
per i detenuti del carcere di San Quintino, in una rappresentazione diventata celebre 
(chi meglio dei carcerati sa che cosa significa vivere in una condizione di attesa?). 

Negli ultimi anni della sua vita Beckett si dedica personalmente alla messa in 
scena delle sue opere. Dirige Aspettando Godot per la prima volta nel 1975 a Berlino; 
poi lo riporta in scena nel 1985, proprio con i carcerati di San Quintino. 

Aspettando Godot in Italia In Italia la versione francese di Aspettando Godot cu-
rata da Roger Blin arriva nel 1953, seguita l’anno successivo dalla prima versione 
italiana della compagnia di Vittorio Caprioli, con la regia di Luciano Mandolfo. Da 
allora Beckett ha continuato a essere letto e rappresentato con grande successo nel 
nostro paese. 

Tra gli allestimenti più significativi va certamente ricordato quello del 1964 di 
Carlo Quartucci: il testo di Beckett trova in questo spettacolo una delle sue più con-
vincenti interpretazioni, capace di restituirne la desolazione, la gelida disperazione, 
attraverso un gioco scenico divertente ma mai fine a se stesso.

Aspettando Godot, 
scena I

4 Aspettando Godot sembra stare al di fuori del tempo e dello spazio. Rifletti su questo 
aspetto del dramma. Conosci altre opere d’arte di cui si possa dire la stessa cosa?

5 La scenografia è ridotta all’osso. Questa semplicità ha un significato simbolico? 

INTERPRETARE
6 Vladimiro ed Estragone sono complici oppure nemici? O questa alternativa non ha senso?
7 C’è anche da ridere. Quali passaggi ti sembrano più comici?
 

scenografia all’osso

relazioni (dis)umane
comico



Il trasferimento in Italia, nel 
1957, ha notevole importanza 
per Cy Twombly. La scoperta di 
Roma, degli scavi archeologici 
di Pompei e della luminosità 
mediterranea favoriscono 
un’ulteriore evoluzione 
della sua maniera. I nuovi 
quadri (nell’immagine, Senza 
titolo, 1959-1961) presentano 
luminosità e rarefazione a 
lui sconosciute fino a quel 
momento.
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La pittura dello statunitense Cy Twombly ha un rapporto assai stretto con il procedimento della scrittura. 
Intorno alla metà degli anni Cinquanta del Novecento i suoi quadri iniziano a popolarsi di lettere, cifre 
e parole intere che emergono, da varie cancellature precedenti, in modo precario dal fondo bianco e 

puro della tela. Ogni suo quadro può essere letto come una messa in scena di indecisioni, cambiamenti, 
ripensamenti che accompagnano l’atto dello scrivere.

Gli “scarabocchi” di Cy Twombly
NE

L M
ON

DO
 D

EL
L’A

RT
E

“Fallimenti”? Il modo “trascinato” di tracciare 
lettere da parte di Twombly e la presenza di cancella-
ture su precedenti cancellature creano la percezione di 
trovarsi di fronte a dei “fallimenti”, molto simili a quelli 
dello scrittore irlandese Samuel Beckett (1906-1989). 
Secondo lo storico dell’arte francese Denys Riout, esi-
ste una correlazione tra i concisi motti e le snervanti 
reiterazioni presenti in Peggio tutta (1983) di Beckett 
(«Provare ancora. Fallire ancora. Fallire ancora meglio. 
O meglio, peggio. Fallire ancora peggio. Ancora meglio 
ancora. Fino a essere disgustato per davvero. A vomita-
re per davvero») e i tentennamenti pittorici di Twom-
bly. In entrambi i casi, l’annuncio di una disfatta si 
trasforma nel palinsesto di un’opera che funziona per-
fettamente e vive la propria precarietà come una forza.
Twombly precisa il suo stile inconfondibile verso la 
metà degli anni Cinquanta, quando i segni sottili e 
affollati dei lavori precedenti, tracciati a matita su un 
fondo di pittura industriale, cominciano a configurarsi 
per la prima volta anche come singole lettere dell’alfa-
beto, cifre o intere parole.
Molto spesso, il punto di partenza su cui costruire 
un nuovo lavoro è una semplice citazione, anche se 
Twombly si dimostra consapevole che i suoi «dipinti 
non sono così complessi» come un verso.

Chi è Cy Twombly (qui denominato TW)? Che cosa fa? Come 
chiamare ciò che fa? Vengono subito in mente alcune parole 
(«disegno», «grafismo», «scarabocchio», «goffo», «infanti-
le»). E subito proviamo un certo disagio linguistico: queste pa-
role non sono, nello stesso tempo (il che è ben strano), né false 
né soddisfacenti; infatti, da un lato l’opera di TW coincide con 
la sua apparenza, e allora dobbiamo ammettere che è piatta; 
ma, dall’altro – e questo è l’enigma –, tale apparenza non coin-
cide esattamente con il linguaggio che tanta semplicità e tanta 
apparenza dovrebbero generare in noi quando la osserviamo.

Con questo «disagio linguistico» inizia una delle letture più 
acute sul lavoro del pittore americano Cy Twombly (1928-2011), 
scritta dal semiologo francese Roland Barthes (1915-1980). Pro-
seguendo la sua analisi, egli sosteneva che l’opera di Twombly 
fosse assimilabile alla scrittura e «dunque in un certo rapporto 
con la calligrafia»:

Tale rapporto, tuttavia, non è di imitazione, né di ispirazio-
ne; una tela di TW è solo ciò che potrebbe essere chiamato il 
campo allusivo della scrittura (l’allusione, figura retorica che 
consiste nel dire una cosa con l’intenzione di farne capire un’al-
tra)… […]. A modo suo TW dice che l’essenza della scrittura 
non è né la forma né l’uso, ma solo il gesto, il gesto che la 
produce lasciandola trascinare: uno scarabocchio, quasi una 
sozzura, una negligenza.
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5 Dario Fo
Dario Fo è l’attore e autore teatrale italiano vivente più celebre in Italia e all’estero. 
Nel 1997 l’Accademia reale di Svezia gli ha assegnato il premio Nobel per la lette-
ratura con la seguente motivazione:

All’italiano Dario Fo che nella tradizione dei giullari medievali fustiga il potere e 
riabilita la dignità degli umiliati.

Dalla Repubblica sociale al Partito comunista Nato nel 1926 in provincia di Va-
rese, durante l’infanzia Fo ascolta dalla voce del nonno materno le storie delle sue 
terre: la memoria di quei racconti – come lui stesso ricorda – influenzerà il suo futu-
ro percorso teatrale. Durante la seconda guerra mondiale si arruola volontario nella 
Repubblica sociale italiana, ma dopo la guerra i suoi orientamenti politici cambiano 
radicalmente: come tanti altri intellettuali della sua generazione, Fo si avvicina al 
Partito comunista. 

Nel dopoguerra si trasferisce a Milano e studia all’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra. A partire dagli anni Cinquanta comincia la sua lunga carriera come attore, autore 
e regista (dapprima in radio e in televisione e successivamente in teatro). Sposa nel 
1954 l’attrice Franca Rame, con cui condividerà per tutta la vita anche il lavoro sul 
palcoscenico. Nel 1959 i coniugi Fo fondano la loro prima compagnia, che propone 
spettacoli ancora legati ai canoni comici del varietà. 

Teatro fuori dai circuiti ufficiali Nel 1968, sull’onda delle grandi contestazioni 
studentesche e operaie, Fo e Rame escono dai circuiti ufficiali dei teatri stabili sov-
venzionati dallo Stato per raggiungere un pubblico più ampio, e danno vita all’As-
sociazione Nuova Scena, una compagnia formata da decine di giovani attrici, attori 
e tecnici. Questo «collettivo teatrale indipendente» e itinerante mette in scena testi 
politicamente schierati (a sinistra) davanti a un pubblico nuovo: non più gli intel-
lettuali e i borghesi nei teatri ma gli operai nelle case del popolo, nei cinema, nelle 
piazze. Dopo i primi successi, la compagnia trasforma una vecchia fabbrica milane-
se in disuso in un centro teatrale gestito dal collettivo «La Comune».

Nei lunghi anni di attività del collettivo, gli spettacoli rappresentati affrontano i 
temi dell’attualità in chiave comica, recuperando la tradizione scenica giullaresca 
e a tratti quella circense. Ma è una chiave comica che permette di trattare anche temi 
serissimi, come la morte dell’anarchico Pinelli, accusato ingiustamente della strage 
di piazza Fontana, in Morte accidentale di un anarchico (1970).

Il «grammelot» Al 1969 risale il capolavoro di Dario Fo, Mistero buffo. Per il suo 
teatro giullaresco, e per Mistero buffo in particolare, Fo adopera il «grammelot», 
una lingua inventata che mescola gli idiomi dialettali, quello veneto e lombardo in 
particolare, alle lingue straniere. Difficile da comprendere alla sola lettura, il «gram-
melot» diventa perfettamente chiaro quando è Fo a parlarlo, anche grazie alla sua 
straordinaria abilità gestuale. Per questo i suoi testi teatrali sono inseparabili dalla 
sua performance d’attore, e per questo Fo andrebbe visto a teatro, più che letto sulla 
pagina. 
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Mistero buffo

Una rassegna di “misteri” Costruita come una rassegna di misteri (così si chiama-
vano le rappresentazioni popolari medievali che narravano episodi della Bibbia, vite 
di santi e soprattutto la passione di Cristo), Mistero buffo narra le gesta di grandi per-
sonaggi del passato (Gesù, la Madonna, san Benedetto) così come quelle di anonimi 
poveracci, e lo fa attraverso la voce di un cantastorie o giullare interpretato dallo 
stesso Fo. L’autore-attore adatta le antiche fonti medievali al contesto politico con-
temporaneo: che si tratti di un papa o di un re, di contadini o di cavalieri, di santi o 
di eretici, in ciascuno dei misteri portati sulla scena lo spettatore intuisce l’allusione 
a fatti e personaggi dell’attualità.

Un’opera “a stazioni” Ne risulta un’opera “a stazioni”, in cui al termine di cia-
scun “quadro” Fo interviene commentando, sempre in chiave comica, le vicende 
appena narrate. Ad esempio, Fo “racconta” il contrasto duecentesco di Cielo d’Al-
camo, Rosa fresca aulentissima, facendone risaltare il contenuto erotico; racconta 
storie della Bibbia rilette in chiave burlesca (ad esempio il Miracolo delle nozze di 
Cana, riferito da un ubriaco che ha approfittato del banchetto per mangiare e bere 
a sbafo); racconta storie “sacre” inventate di sana pianta (ad esempio, nella Nascita 
del giullare un popolano narra di come è diventato giullare grazie al bacio di Gesù, 
che lo ha riempito di eloquenza).

Dario Fo

Bonifacio VIII
da  Mistero buffo

Nella prima parte del “quadro” intitolato Bonifacio VIII, papa Bonifacio si veste con tutti i 
paramenti sacri (il mantello, la mitria, l’anello e la ferula, ovvero il bastone dei papi) per la 
processione del Venerdì Santo. La scena è preceduta da una specie di “introduzione” al per-
sonaggio, raccontata da Fo.

Eseguo adesso la giullarata di Bonifacio VIII. Inizia con un canto extraliturgico1 an-
tichissimo, catalano, esattamente della zona dei Pirenei: durante il canto il papa si 
veste per una cerimonia importante. Va ricordato un vezzo che aveva Bonifacio VIII: 
quello di far inchiodare per la lingua dei frati, ai portoni dei nobili di certe città. Poi-
ché questi frati pauperisti2 e legati ai «catari3», ad altri movimenti ereticali, avevano la 
cattiva abitudine di andare in giro a parlar male dei signori: allora il papa li prendeva 
e zac… (mima l’atto di inchiodare per la lingua) Non lui personalmente, che anzi aveva 
orrore del sangue: aveva degli uomini apposta per questo… Non era un accentratore4.

Un altro episodio che si ricorda di lui, tanto per dare un’idea di che tipo fosse, è 
l’orgia che organizzò il venerdì santo del 1301. Tra le tante processioni che avevano 

 5 T

1. extraliturgico: cantato non durante la 
messa ma in occasione di ricorrenze o fe-
ste religiose.
2. pauperisti: che vivevano poveramente, 
al modo di san Francesco.

3. catari: seguaci di una dottrina eretica 
che tra il XII e il XIII secolo si diffuse soprat-
tutto nell’Europa meridionale e che impo-
neva ai suoi fedeli una condotta di vita rigi-
dissima (katharós in greco significa “puro”).

4. accentratore: si dice di chi concentra in 
sé tutto il potere, senza delegarlo ad altri 
(e ovviamente qui Fo è ironico: Bonifacio 
VIII delegava volentieri ai suoi aiutanti l’e-
sercizio della crudeltà).

5

10



Bonifacio VIII
 32-38  (Il giullare recita il personaggio di papa Bonifacio VIII. Mima il gesto di pregare e canta) / 
AL JORN DEL JUDÍCI / PARRÀ QUI AVRÀ FET SERVÍCI / UN REY VINDRÀ PERPETÚAL 
/ VESTÍT DE NOSTRA CARN MORTAL / DEL CEL VINDRÀ TOT CERTAMENT / AL 
JORN…  39-42  (S’interrompe e si rivolge ad un immaginario chierico dal quale si fa consegnare 
la mitria. Riprende a cantare) / ANS QUEL JUDÍCI NO SERÀ / UN GRAN SEÑAL SA 
MONSTRARÀ…  43-52  (Mima di togliersi la mitria dal capo) / Oh! se ol è pesanto questo! 
No, andémo… devo andare a caminare mi… / (Finge di afferrare un altro copricapo) / Eh, 
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luogo a Roma quel giorno ce n’era una di «catari», che approfittavano dei canti litur-
gici per insultare, con battute sottobanco, proprio il papa. Dicevano: «Gesù Cristo 
era un povero cristo che se ne andava in giro senza neanche il mantello: c’è invece 
qualcuno che il mantello ce l’ha, e pieno di pietre preziose. C’è qualcuno che se ne sta 
in cima a un trono tutto d’oro, mentre Cristo camminava a piedi nudi. Cristo, che era 
Dio, Padreterno, per essere uomo era sceso in terra: c’è qualcuno che non è nemmeno 
uomo, e fa tanto il padreterno, per essere dio si fa portare in giro su portantine…».

Per la miseria! Bonifacio, che era piuttosto sveglio, pensò: «Vuoi vedere che ce 
l’hanno con me? Ah sì? E io gli faccio lo sfregio!». Organizzò un’orgia proprio di 
venerdì santo: chiamò alcune prostitute, alcune signore di buona famiglia, che spesso 
è la stessa cosa, vescovi e cardinali, e pare che tutti assieme abbiano fatto delle cose 
proprio turpi e ignobili. Tanto che tutte le corti d’Europa si scandalizzarono, anche 
quella di Enrico III d’Inghilterra che, secondo i cronisti del tempo, era un re piut-
tosto grossier 5.

Dicono infatti che, per far divertire i suoi baroni durante i banchetti, spegnesse 
una candela con un rutto, a tre metri di distanza! Qualcuno aggiunge addirittu-
ra – ma io non ci credo – che riuscisse a spegnerle addirittura di carambola, cioè 
facendo il rutto verso il muro… di sponda… (mima) tac-tac… È umorismo inglese, 
di cui non siamo in grado di cogliere tutte le sottigliezze, naturalmente; dobbiamo 
accontentarci, è come il cricket.

Bonifacio VIII
(Il giullare recita il personaggio di papa Bonifacio VIII. Mima il gesto di pregare e canta)
IL GIORNO DEL GIUDIZIO
APPARIRÀ COLUI CHE HA CREATO TUTTO
VERRÀ UN RE ETERNO
VESTITO DI NOSTRA CARNE MORTALE
VERRÀ DAL CIELO CERTAMENTE
IL GIORNO…
(S’interrompe e si rivolge ad un immaginario chierico dal quale si fa consegnare la mitria 6. 
Riprende a cantare)
COSÌ QUEL GIUDIZIO NON SARÀ
UN GRAN SEGNO SI MOSTRERÀ…
(Mima di togliersi la mitria dal capo) 
Oh! se è pesante questo! No, andiamo… devo andare a camminare, io… 
(Finge di afferrare un altro copricapo) 

5. grossier: grossolano, rozzo. 6. mitria: il cappello alto a due cuspidi che usano i 
vescovi durante le funzioni religiose.
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questo ol è bon… / (Se lo caccia in capo e riprende a cantare) / AL JORN DEL JUDÍCI… / 
(S’interrompe) / Ol spégio… / (Mima di rimirarsi allo specchio) / L’è storto, eh!… Ol guanto!  
 53-65  (Riprende a cantare mimando di infilarsi il guanto. Canta) / ANS QUEL JUDÍCI 
NO SERÀ / UN GRAN SEÑAL SA MONSTRARÀ… / l’ólter… un guanto domà? g’ho 
do mani, no? no g’ho ’na mano sola… vòi ch’me la táie? / (Canta) / LU SOL PERDRÀ LU 
RESPLANDÓR / LA TERRA TREMERÀ DE POR… / (Ordina) / Ol mantélo!… ol mantelón 
/ (Mima di afferrare un largo, pesante mantello) / AL IORN DEL JUDÍCI / PARRÀ QUI AVRÀ…  
 66-76  Ohi s’o l’è pesanto questo… / (Cerca di caricarselo in spalla. Chiede aiuto ai chierici) / 
PARRÀ QUI AVRÀ FET SERVÍCI / Spignè ansémbio, andémo… / (Canto rallentato) / Uhei! 
Volét spígnere voialtri?… Cantéla anco! A debio far tüto da me?… cantare, spígnere, portà ol 
mantélo, portà ol capélo… andémo! Fermo e recomensémo! / (Sempre rivolgendosi a chierici 
immaginari) / E ti, canta: la prima vose! / (Canta fingendo di impostare il canto del chierico) / 
… FET SERVÍCIII  77-88  (Riprende dirigendo col capo) / UN REY VINDRÀ PERPETÚAL / 

Percorso 14 Dalla pagina alla scena 655

Eh, questo va bene… 
(Se lo caccia in capo e riprende a cantare)
IL GIORNO DEL GIUDIZIO…
(S’interrompe) 
Lo specchio… 
(Mima di rimirarsi allo specchio) 
È storto, eh!… Il guanto! 
(Riprende a cantare mimando di infilarsi il guanto. Canta)
COSÌ QUEL GIUDIZIO NON SARÀ
UN GRAN SEGNO SI MOSTRERÀ…
l’altro… un guanto solo? ho due mani, no? non ho una mano sola… vuoi che me la 
tagli? 
(Canta)
IL SOLE PERDERÀ LO SPLENDORE
LA TERRA TREMERÀ DI PAURA…
(Ordina) 
Il mantello… il mantellone. 
(Mima di afferrare un largo, pesante mantello)
IL GIORNO DEL GIUDIZIO
APPARIRÀ QUELLO CHE…
Ohi se è pesante questo!… 
(Cerca di caricarselo in spalla. Chiede aiuto ai chierici)
APPARIRÀ QUELLO CHE HA CREATO TUTTO
Spingete insieme, andiamo… 
(Canto rallentato) 
Ehi! Volete spingere, voialtri?… Cantatela anche! Devo far tutto da me?… cantare, 
spingere, portare il mantello, portare il cappello… andiamo! Fermi e ricominciamo! 
(Sempre rivolgendosi a chierici immaginari) 
E tu, canta: la prima voce! 
(Canta f ingendo di impostare il canto al chierico)
… CREATO TUTTO-O-O
(Riprende dirigendo col capo)
VERRÀ UN RE ETERNO
seconda voce
(Indica un altro chierico)
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secunda vox / (Indica un altro chierico) / VESTÍT DE NOSTRA CARN MORTÁL / terza / (Torna 
ad indicare il primo chierico) / DEL CEL VINDRÀ TOT CERTAMÉNT / (S’interrompe scoraggiato) 
/ A seit stonat, eh!!! Demo a spígnere ansémbia. / (Canta salendo in acuto e blocca di scatto) / 
PER FER DEL SETGLE JUGIAMÉNT  89-97  Chi l’è che monta coi pie sul mantélo?! / (Si 
gira imbestialito) / A te se te, eh? stunát! At faghe tirár sü per la léngua mi! disgrasiò… No cante 
e no spigne!… ’demo… All’alleluiático te parti. / (S’interrompe incredulo) / No ’l sa nemanco 
cosa l’è l’alleluiático?… L’alleluiático l’è quel ríssul ch’as fa con la vose… ’demo… / AL JORN 
DEL JUDÉCI / PARRÀ QUI AVRÀ FET SERVÉCI  98-102  (Gorgheggia e tira il manto. Si arresta 
esausto) / Ohi che mesté de boja fa lu pápie! / (Dà un ultimo strappo per caricarsi il manto) / UN 
REY VINDRÀ PERPETÚAL / VESTIT DE NOSTRA CARN MORTÁL…  103-117  (Di nuovo 
rivolto a un chierico) / L’anélo! / (Alza il tono della voce) / L’anélo! / (Sempre cantando s’infila 
l ’anello. Lo rimira e dopo averci alitato sopra nel gorgheggio) / Oh come el sbarlúscia! / (Ordina) / 
L’oltro… a l’è grandu questo, a l’è par ul didón… / (Infila l ’anello nel pollice, continua a cantare) 
/ DEL CEL VINDRÀ TOT CERTAMÉNT… / Ol bastón! / (Gridando) Ol bastón… no quel 
par picà; andémo! quel col turcicón. / (Indica la spirale. Riprende il canto) / DEL CEL VINDRÀ 
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VESTITO DI NOSTRA CARNE MORTALE
terza 
(Torna ad indicare il primo chierico)
VERRÀ DAL CIELO CERTAMENTE
(S’interrompe scoraggiato) 
Sei stonato, eh!!! Mettiamoci a spingere insieme. 
(Canta salendo in acuto e blocca di scatto)
PER FARE IL GIUDIZIO FINALE
Chi è montato coi piedi sul mantello?! 
(Si gira imbestialito) 
Sei tu?! Stonato! Ti faccio tirar su per la lingua, io! disgraziato… non canta e non 
spinge!… andiamo… All’alleluiatico7 parti. 
(S’interrompe incredulo) 
Non sa neanche cos’è l’alleluiatico?… L’alleluiatico è quel ricciolo che si fa con la 
voce… andiamo…
IL GIORNO DEL GIUDIZIO
APPARIRÀ QUELLO CHE HA CREATO TUTTO
(Gorgheggia e tira il manto. Si arresta esausto) 
Ohi che mestiere da boia fare il papa! 
(Dà un ultimo strappo per caricarsi il manto)
VERRÀ UN RE ETERNO
VESTITO DI NOSTRA CARNE MORTALE…
(Di nuovo rivolto a un chierico) 
L’anello! 
(Alza il tono della voce) 
L’anello! 
(Sempre cantando s’infila l ’anello. Lo rimira e dopo averci alitato sopra nel gorgheggio) 
Oh come luccica! 
(Ordina) 
L’altro… È grande questo, è per il pollice… 
(Infila l ’anello nel pollice, continua a cantare)

7. alleluiatico: il salmo alleluiatico è quello in cui si intona l’Alleluia, cioè il canto di gioia e di gratitudine per il Signore.
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TOT CERTAMÉNT…  118-120  A semo pronti? A partísomo eh? Ansémbia andémo. No star a 
spígnere de boto, disgrasiò: te me voi védar stravasciádo col müsón in la mota? Aténto ti, stunát! 
A femo balánsa, avanti: do colpi de balánsa avanti de partír: on, doi, su l’alleluiático! / (Canta)

 UN TESTO DA VEDERE PIÙ CHE DA LEGGERE Mi-
stero buffo è un testo teatrale che va visto, piuttosto che 
letto. Di fatto, a riprova della dimensione prettamente 
scenica dell’opera, la versione data alle stampe comprende 
una traduzione del «grammelot» (che qui abbiamo ripro-
dotto dopo il testo in italiano), che è invece assente nella 
rappresentazione. Sulla scena è lo stesso Fo a fornire qual-
che informazione al pubblico nei passaggi più difficili; ma 
di solito il suo talento mimico è sufficiente a far capire il 
senso delle battute. 

 UN TEATRO POVERO Mistero buffo è un ottimo esempio 
di teatro povero, fondato quasi soltanto sull’abilità espressiva 
dell’attore. Fo infatti abolisce qualsiasi oggetto di scena, non 

indossa costumi ma gli abiti di tutti i giorni, usa un microfono 
e qualche riflettore, ovvero gli strumenti tecnici indispensabili 
per farsi vedere e sentire dalla platea: per coinvolgere il pub-
blico bastano i gesti, la mimica e una perfetta conoscenza dei 
tempi comici (e quindi: accelerazioni improvvise del discorso, 
rallentamenti, lunghe pause, cambi di tonalità).

 IL “QUADRO” DISSACRANTE SU BONIFACIO VIII Il 
“quadro” su Bonifacio VIII è tra i più divertenti e dissacranti 
dell’opera. Nell’Inferno Dante aveva messo questo papa nel 
girone dei simoniaci (coloro che vendono le cose sacre); poi, 
nel Paradiso, lo aveva accusato di aver trasformato Roma in 
una «cloaca del sangue e de la puzza». Fo ritrae questo per-
sonaggio in modo comico, quasi bonario eppure feroce.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Nell’introduzione al monologo di Bonifacio VIII, Fo elenca alcuni misfatti del papa. Quali?

ANALIZZARE
2 Il monologo di Bonifacio VIII alterna al parlato un canto liturgico serissimo, che annuncia  

il giorno del giudizio. Quale effetto crea questo montaggio?
3 Guarda il video indicato nel link accanto e concentra la tua attenzione sugli oggetti 

di scena. Quali sono? Come vengono adoperati?

CONTESTUALIZZARE
4 Che cos’è il grammelot? Cerca altri testi di Fo o di altri autori in cui venga adoperata questa 

lingua inventata.
5 Cerca in un’enciclopedia notizie intorno a Bonifacio VIII, ai catari e al pauperismo 

medievale. Riferisci brevemente in classe.

papa plebeo

canto

Le malefatte 
di Bonifacio VIII

VERRÀ DAL CIELO CERTAMENTE…
Il bastone! 
(Gridando) 
Il bastone… non quello per picchiare, andiamo! quello col torciglione. 
(Indica la spirale. Riprende il canto)
VERRÀ DAL CIELO CERTAMENTE…
Siamo pronti? Partiamo, eh? Andiamo insieme. Non stare a spingere di colpo, disgra-
ziato: vuoi vedermi stravaccato col muso nel fango? Attento a te, stonato! Facciamo 
bilancia8, avanti: due colpi di bilancia prima di partire: un, due, su l’alleluiatico!
(Canta)

115

120

8. Facciamo bilancia: Bonifacio VIII vuole muoversi, ma il peso degli abiti lo costringe a bilanciare il suo corpo 
in modo che non penda né da una parte né dall’altra.



In Mistero buffo 
il ruolo principale 
è svolto 
dall’espressività 
dell’attore 
Dario Fo.
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La fortuna scenica

Dal debutto alla versione televisiva Il debutto di Mistero buffo risale all’ottobre 
del 1969, a Sestri Levante; da allora al 2003 l’opera ha conosciuto innumerevoli 
aggiornamenti apportati dallo stesso Fo. È del 1977 la versione televisiva dello spet-
tacolo trasmessa dalla Rai.

Una tecnica che ha fatto scuola La tecnica teatrale di Fo ha fatto scuola in tutto il 
mondo e ha formato in Italia una generazione di attori-autori nati a partire dagli anni 
Cinquanta. Dagli anni Ottanta fino ai nostri giorni questa nuova leva di teatranti ha 
dato vita al cosiddetto “teatro di narrazione”, che prevede l’esibizione di un unico 
attore-narratore che si rivolge direttamente al pubblico. 

Spesso la lingua adoperata in queste performance è un italiano venato da espres-
sioni dialettali; e altrettanto spesso si tratta di un teatro “civile”, nel quale gli attori-
affabulatori raccontano vicende tratte dalla cronaca italiana.

È il caso di Vajont (1993) di Marco Paolini, che racconta il crollo della diga sul 
torrente Vajont, nella provincia di Belluno, che nel 1963 provocò quasi duemila vit-
time; così come di Corpo di Stato (1998) di Marco Baliani, un lungo monologo sul 
rapimento e la morte di Aldo Moro; o ancora di Scemo di guerra (2005) di Ascanio 
Celestini, che racconta gli anni della seconda guerra mondiale e della liberazione 
dai nazifascisti. 

Fo interpreta 
Bonifacio VIII



Mappa di 
      sintesi SINTESI

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

▶ Bertolt Brecht
L’opera da tre soldi (1928)
Il primo grande successo di Brecht è un dramma in musica, 
punteggiato dalle canzoni composte da Kurt Weill. L’azione 
è ambientata nella Londra dei primi del Novecento. 
I personaggi sono prostitute, malavitosi, mendicanti, 
poliziotti corrotti, insomma il popolo dei bassifondi.

▶ Eduardo De Filippo
Le voci di dentro (1948)
È una delle commedie di Eduardo che – per la sua vena 
visionaria – mostra in maniera più evidente l’influenza di 
Pirandello. Mette in scena la storia di un omicidio sognato 
che, alla fine, “uccide” quel sentimento di solidarietà che 
rende possibile la vita con le altre persone.

▶ Samuel Beckett
Aspettando Godot (1952)
La scena è nuda: una strada, un albero, che nel primo 
atto è spoglio e nel secondo è carico di foglie. Due 
vagabondi, Vladimiro ed Estragone, aspettano l’arrivo di un 
fantomatico Godot. Ma Godot non arriva, e la commedia 
finisce com’era cominciata, senza che nulla sia accaduto.

▶ Dario Fo
Mistero buffo (1969) 
È una rassegna di “quadri” o “misteri” che, attraverso la 
voce di un cantastorie, narrano tanto le gesta di grandi 
personaggi del passato (come il turpe papa Bonifacio VIII) 
quanto quelle di anonimi poveracci.

Il dramma borghese portava in scena vicende private, drammi 
familiari o sentimentali: per Brecht, il teatro deve aiutare 
il pubblico a riflettere criticamente su ciò che lo circonda. 
Imparando a vedere davvero la realtà, esso sarà indotto a 
lottare per modificare un mondo ingiusto. Per raggiungere 
questo scopo, Brecht teorizza e mette in pratica una diversa 
modalità di fare teatro che definirà «teatro epico».

Mentre il teatro otto-novecentesco, specie in Italia, è 
soprattutto teatro borghese, teatro di salotti, Eduardo apre 
la scena al popolo: il sipario si alza su interni dimessi, su 
camere da letto in cui si dorme in troppi, su scene familiari in 
cui si litiga in continuazione. La lingua dei personaggi è viva, 
quotidiana, mai letteraria, spesso contaminata con espressioni 
dialettali o con il dialetto vero e proprio.

I drammi di Beckett sovvertono le convenzioni che hanno 
regolato per secoli il rapporto tra il palcoscenico e la platea, 
mettendo lo spettatore di fronte a situazioni paradossali, 
irrazionali, nelle quali le parole cessano di avere un senso  
e i personaggi cessano di agire: esistono, semplicemente,  
ma non sono più padroni del loro destino.

Le opere di Fo affrontano i temi dell’attualità in chiave comica, 
recuperando la tradizione scenica giullaresca. Ma è una chiave 
comica che permette di trattare anche temi serissimi, come 
la morte dell’anarchico Pinelli, accusato ingiustamente della 
strage di piazza Fontana, in Morte accidentale di un anarchico 
(1970). Fo è abilissimo a mescolare l’italiano con i dialetti, 
quello veneto e lombardo in particolare, e con quella lingua 
inventata che è il grammelot.

Biblio grafia
Edizioni delle opere
Gli autori antologizzati in questo percorso si leggono nelle seguenti edizioni: B. Brecht, L’opera da tre soldi, 
in Teatro, vol. I, trad. it. di E. Castellani, Einaudi, Torino 1974; E. De Filippo, Le voci di dentro, in I capolavori di 
Eduardo, vol. I, Einaudi, Torino 1973; S. Beckett, Aspettando Godot, in Teatro, trad. it. di C. Fruttero, Einaudi, 
Torino 2002; H. Pinter, Il compleanno, in Teatro, vol. I, trad. it. di A. Serra, Einaudi, Torino 1996; D. Fo, Mistero 
buffo, in Le commedie di Dario Fo, vol. V, Einaudi, Torino 1977.

Studi critici
Per approfondire la conoscenza del teatro del Novecento la cosa migliore è andare a teatro, naturalmente.  
E poi (o prima) leggere alcuni tra i saggi seguenti: L. Allegri, La drammaturgia da Diderot a Beckett, Laterza, 
Roma-Bari 1994; C. Molinari, Storia del teatro, Laterza, Roma-Bari 2001; R. Alonge, G. Davico Bonino (a cura di), 
Storia del teatro moderno e contemporaneo, vol. III, Avanguardie e utopie del teatro. Il Novecento, Einaudi,  
Torino 2001; R. Alonge - F. Perrelli (a cura di), Storia del teatro e dello spettacolo, Utet Università, Torino 2012.  
Sui singoli autori, cfr. C. Molinari, Bertolt Brecht, Laterza, Roma-Bari 2003; A. Barsotti, Introduzione a Eduardo, 
Laterza, Roma-Bari 1992; E. De Filippo, Lezioni di teatro, Einaudi, Torino 1986; P. Bertinetti, Invito alla lettura di 
Samuel Beckett, Mursia, Milano 1984; M. Gussow (a cura di), Conversazioni con Pinter, Ubulibri, Milano 1995;  
P. Bertinetti, Il teatro inglese del Novecento, Einaudi, Torino 2003; P. Puppa, Il teatro di Dario Fo. Dalla scena alla 
piazza, Marsilio, Venezia 1978; D. Fo, Manuale minimo dell’attore, Einaudi, Torino 1987.
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Generi e Testi

Nel corso della sua storia, il cinema è stato condizionato sia da eventi esterni, 
di carattere storico-sociale, sia da eventi interni, relativi al suo sviluppo 
tecnologico e ai mutamenti estetici. Il grande evento esterno 
degli anni Quaranta del XX secolo è ovviamente la seconda guerra 
mondiale. Essa spinge il cinema verso una maggiore aderenza alla 
realtà, sia nella rappresentazione dei luoghi (aumentano i film girati nelle 
strade, diminuiscono quelli ambientati in luoghi ricostruiti nei teatri di posa) 
sia nella narrazione (le storie rispecchiano la vita di ogni giorno). Al contempo, 
l’intreccio ruota spesso intorno a problemi legati alla guerra (la disoccupazione, 
la miseria, i bombardamenti) o alle difficoltà che segneranno gli anni successivi 
(il reinserimento dei reduci, la ricostruzione, i tentativi di rimuovere gli orrori del 
conflitto). È il caso, per quanto riguarda il cinema italiano, di film come Ladri di 
biciclette di Vittorio De Sica e Roma città aperta di Roberto Rossellini.

Ma a spingere il cinema verso la strada del realismo sono anche fattori 
interni. I soldi sono pochi: la scelta di girare i film per le strade, utilizzando 
talvolta attori non professionisti, è determinata anzitutto dall’esiguità del 
budget disponibile.

Negli Stati Uniti il cinema, pur non dovendo fare i conti con i problemi legati 
alla ricostruzione, deve far fronte alla concorrenza della televisione, 
che dalla fine degli anni Quaranta si diffonde in modo capillare. Aumenta il 
numero delle famiglie che preferiscono godersi uno spettacolo sul divano del 
soggiorno, anche perché nel frattempo – con il boom dell’edilizia suburbana –  
le case si sono allontanate dal centro della città, dove ancora si trovano le sale 
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cinematografiche. Il realismo diventa allora il modo estetico attraverso il quale 
il cinema prova a rispondere alla concorrenza della televisione. Il cinema può 
trattare temi controversi e personaggi problematici con spregiudicatezza, 
mentre sulla televisione, in quanto spettacolo per famiglie, è più attento il 
controllo della censura. 

Su un altro fronte, la risposta del cinema alla televisione consiste nel produrre 
film a colori e nell’adottare formati e schermi che aumentano le 
dimensioni dell’immagine. In quest’epoca, infatti (e poi ancora per 
parecchi anni), la televisione dà programmi in bianco e nero e su schermi di 
misure estremamente ridotte. Ad avvantaggiarsene sono soprattutto generi come 
il musical, il western e il kolossal mitologico, che puntano sull’imponenza 
delle scenografie e sulla maestosità dei paesaggi.
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1 Il cinema dalla metà 
del Novecento a oggi 

Uno sguardo al futuro, al presente, al passato Negli anni Quaranta del Novecento 
il cinema diventa adulto. Non rappresenta più, ormai da tempo, l’ultimo grido nel 
campo delle attrazioni spettacolari; la sua natura riproduttiva lo investe del dovere 
morale di testimoniare i traumi della guerra e i problemi sociali dell’epoca successi-
va; ha ormai alle spalle un’infanzia fatta di film ai quali ripensare in termini critici, 
quando non polemici. Deve dunque muoversi contemporaneamente in tre direzioni, 
guardando al futuro (la propria evoluzione tecnologica), al presente (la guerra, le 
sue cicatrici), al passato (il rapporto con la tradizione). 

Un pubblico “adulto” A uno spettacolo adulto si addice un pubblico adulto. O me-
glio, un pubblico intellettualmente curioso e preparato, pronto a recepire film più 
complessi sul piano narrativo e tematico. L’erosione di pubblico determinata dall’affer-
mazione della televisione (che presto spopolerà anche in Europa) riguarda soprattutto 
gli spettatori più anziani, e ciò finisce per mutare la funzione dello spettacolo cinema-
tografico, che sempre meno spesso si presenta (e viene promosso) come una forma di 
intrattenimento per famiglie, rivolgendosi piuttosto a uno spettatore giovane, che va al 
cinema con lo stesso spirito e per le stesse ragioni con cui apre un romanzo: arricchire 
il proprio bagaglio culturale, avere un’esperienza estetica, imbattersi in un mondo di 
personaggi e storie in grado di emozionarlo e, al contempo, di farlo riflettere. 

Storie di disagio A questo pubblico il cinema si rivolge con racconti che spesso 
abbandonano il semplice schema narrativo prevalente fino agli anni Quaranta: lo 
schema in cui il protagonista, grazie alla forza del proprio carattere, ha la meglio 
sugli ostacoli, materiali o morali, che si frappongono tra lui e i suoi obiettivi (sono 
esemplari al riguardo sia il genere western, dove lo sceriffo deve avere la meglio sui 
fuorilegge, sia la commedia, in cui il protagonista deve conquistare il cuore della 
ragazza di cui si è innamorato). Sempre più spesso, invece, vengono realizzati film 
che ruotano attorno all’incapacità del personaggio di riconoscersi e di muoversi nel 
mondo in cui si trova ad agire. Che si tratti di un bambino incompreso dagli adulti, 
come nel francese I 400 colpi (1959) di François Truffaut [▶F1], di uno scrittore in 
crisi, come nell’italiano La dolce vita (1960) di Federico Fellini [▶F3], di un india-
no invitato per sbaglio a una sontuosa festa hollywoodiana, come nell’americano 
Hollywood Party (1968) di Blake Edwards [▶F5], o di un teppista ultraviolento che 
la società prova a rieducare, come nell’inglese Arancia meccanica (1971) di Stanley 
Kubrick, il cinema racconta spesso storie di incomunicabilità, di disagio, di alie-
nazione. Invece di limitarsi a rassicurare o a divertire lo spettatore, il cinema – che 
pure continua ad assolvere anche a questa funzione – lascia ora spazio a film in cui 
il rapporto fra l’individuo e il mondo circostante appare problematico e incerto.

Generi e autori in Europa Qual è la relazione tra questa trasformazione e il sistema 
dei generi che, come abbiamo visto, costituiva già a partire dagli anni Venti del No-
vecento l’elemento di raccordo tra la produzione dei film e la loro ricezione da parte 
del pubblico? La risposta va diversificata in termini geografici. A partire dagli anni 
Cinquanta, il cinema europeo procede in due direzioni diverse: la promozione del film 

F5  Hollywood Party
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può passare attraverso l’indicazione del genere oppure, per contro, attraverso l’indica-
zione del nome dell’autore (termine con il quale si indica un regista dotato di un’o-
riginalità tale che il film risulta fortemente segnato dal suo stile e dalla sua poetica). 

Cinema di genere Il cinema di genere viene allora ad assumere i tratti di un cine-
ma popolare, rivolto a un pubblico che non va tanto per il sottile e si accontenta di 
scegliere, al momento di andare in sala, una commedia, un melodramma o un poli-
ziesco qualsiasi. Un po’ come avviene oggi con il pubblico delle multisale, che spes-
so sceglie di “andare al cinema” e non di “andare a vedere un film” in particolare: 
un pubblico che decide sul momento, a seconda della disponibilità dei posti, della 
curiosità destata dai cartelloni pubblicitari e, qualche volta, dei consigli del cassiere. 
Non si va tanto a vedere un film, si va allo spettacolo che è il cinema (un luogo che è 
infatti sempre più comodo, confortevole, pieno di cibo e di bevande, situato di solito 
all’interno di un centro commerciale). 

Cinema d’autore Il cinema d’autore richiama al contrario un pubblico più colto 
e sofisticato, che vuole vedere il film di un certo regista, proprio come si sceglie il 
romanzo di uno scrittore ben preciso. Ecco dunque che La dolce vita, I 400 colpi o 
Arancia meccanica non sono stati promossi (e tanto meno lo sono oggi) genericamen-
te come film drammatici, ma come film di Federico Fellini, di François Truffaut o di 
Stanley Kubrick, in una prospettiva nella quale il nome è garanzia di qualità artistica. 

Il cinema americano Nel cinema americano le cose vanno un po’ diversamente, 
perché qui i registi tendono in definitiva a esprimersi attraverso i generi, non contro i 
generi. Hollywood Party [▶F5] racconta l’inadeguatezza del personaggio avvalendosi 
della storica propensione della commedia, a teatro prima che al cinema, a mettere 
un individuo in rotta di collisione con il mondo; L’uomo che uccise Liberty Valance 
(1962) di John Ford [▶F4] mette in campo l’apparato tradizionale del cinema western 
– cowboy, fuorilegge, sparatorie – per riflettere sulla funzione ideologica del mito 
della frontiera (e, per esteso, di tutte le mitologie); Apocalypse Now (1979) di Francis 
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Ford Coppola [▶F6] utilizza le convenzioni del cinema di guerra per raccontare l’e-
popea, grandiosa e tremenda al tempo stesso, dell’esperienza militare statunitense 
in Vietnam. Sebbene la distinzione sia tutt’altro che netta (quando uscì, Apocalypse 
Now venne anche promosso come un film di Francis Ford Coppola, cineasta ameri-
cano asceso a sua volta al rango di autore), essa comunque costituisce ancora oggi 
un significativo elemento di distinzione tra il cinema europeo e quello statunitense. 
L’ultimo film di Nanni Moretti può essere un dramma o una commedia, ma rimane 
soprattutto e innanzitutto l’ultimo film di Nanni Moretti; i film delle saghe di Harry 
Potter o del Signore degli Anelli richiamano il pubblico in virtù della loro appartenen-
za al genere fantastico, e poco importa chi li abbia diretti. 

Realismo e mondi fantastici A partire dai tardi anni Settanta, la forbice tra il cinema 
americano e il cinema del resto del mondo si è fatta più larga, anche al di là di una 
maggiore o minore aderenza dei film al sistema dei generi. L’inclinazione al realismo 
del cinema del secondo dopoguerra è rimasta intatta sia in Europa sia nelle nuove ci-
nematografie dell’Africa e del Medio Oriente. Né fa eccezione il cinema italiano, che ha 

continuato ad agire come sismografo e coscienza critica 
della società, talvolta mettendone in discussione i va-
lori tradizionali, come avviene ad esempio nel film di 
Marco Bellocchio L’ora di religione (2002) [▶F12]. Per 
contro, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, 
il cinema holly woodiano ha preso con più decisione la 
strada della creazione di mondi fantastici e universi 
paralleli. I tre maggiori incassi del cinema americano (e 
mondiale, data la supremazia economica dei film hol-
lywoodiani sui mercati internazionali) degli ultimi qua-
rant’anni – Guerre stellari (1977) di George Lucas, Tita-
nic (1997) e Avatar (2009) di James Cameron – portano 
lo spettatore molto lontano dalla realtà che lo aspetta 
fuori dalla sala, in tempi e spazi remoti e fantastici.

Stati Uniti: un pubblico di adolescenti A questa tendenza hanno contribuito di-
versi fattori. In primo luogo, il fatto che l’età media degli spettatori si è abbassata: 
il pubblico del cinema americano è formato per gran parte da adolescenti abituati 
a muoversi con disinvoltura all’interno di un panorama mediale e culturale fatto 
– oltre che di film – di fumetti, canzoni, videogiochi e, nell’ultimo decennio, siti 
internet. Lo spettatore-tipo è perciò uno che nel corso degli ultimi decenni ha potuto 
immergersi in mondi virtuali i quali, pur simulando talvolta la realtà con grande 
efficacia, ne sono al contempo completamente separati. È per sollecitare questo tipo 
di pubblico che il cinema ha preso a muoversi in direzioni conformi ai suoi gusti. 

Innanzitutto, manifestando un’attenzione per gli eroi dei fumetti (Superman, 
Spiderman, Hulk ecc.) e dei videogiochi (Lara Croft, Resident Evil) non inferiore a 
quella manifestata in passato nei confronti della letteratura. In secondo luogo, inten-
sificando la produzione di film di genere fantastico e/o horror e facendo in modo 
che alla loro uscita corrisponda la vendita della colonna sonora e di un videogioco 
che ne replica la trama e le situazioni principali. In terzo luogo, dotandosi di sistemi 
di proiezione – dal suono stereofonico al 3D – tecnologicamente sofisticati, in modo 
che per lo spettatore la visione del film sia molto simile a un’esperienza di immer-
sione totale in un mondo parallelo.
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L’affermazione del digitale Nell’intreccio fra tecnologia, estetica ed esigenze com-
merciali che caratterizza tutta la storia del cinema, non è affatto estranea l’affer-
mazione del digitale, che nell’ultimo decennio ha consentito con sempre maggiore 
frequenza la realizzazione di film basati sulla ricostruzione del reale e non sulla sua 
riproduzione “dal vero”. L’immagine fotografica – esito di una ripresa effettuata nel 
luogo e nel tempo che vediamo poi rappresentato sullo schermo – viene spesso sosti-
tuita da quella digitale, ideata e rielaborata al computer, quindi del tutto svincolata 
dal luogo e dall’atto della ripresa. 

L’immagine digitale, data la sua completa autonomia dalla realtà, si presta so-
prattutto alla definizione di universi fantastici e personaggi immaginari: in questo 
ambito è stata usata all’inizio, specie nel cinema d’animazione. Poi gradualmente 
l’impiego del digitale ha finito per estendersi a tutto quanto il cinema, sia perché 
permette di girare i film a costi più ridotti rispetto ai metodi tradizionali, sia perché 
consente di creare su grande schermo simulazioni del reale in grado di competere, 
sul piano della verosimiglianza, con quelle fornite dai videogiochi o dai programmi 
informatici. In quest’ottica, anche i personaggi di fantasia, come nel caso del prota-
gonista del falso documentario Zelig (1983) di Woody Allen, possono essere descritti 
come se fossero autentici, grazie a ricostruzioni digitali di immagini d’epoca che 
sono fittizie e rievocano eventi inesistenti. 

L’esito di queste trasformazioni non ha dunque soltanto spinto il cinema america-
no verso il genere fantastico, ma lo ha anche complessivamente indotto a prendere 
parte al processo, cui oggi contribuiscono diversi media, di promozione e commer-
cializzazione di varie forme di realtà virtuale. A tale fenomeno vanno anche ricon-
dotti i film che riflettono sulle conseguenze di questo processo sulla vita quotidia-
na degli individui, mettendo in scena le parabole esemplari di personaggi che non 
riescono più a distinguere tra il mondo reale e quello virtuale (eXistenZ del 1999, di 
David Cronenberg) [▶F10], che vivono in un mondo fittizio senza saperlo (The Tru-
man Show del 1998, di Peter Weir) [▶F9], o ancora che sono vittime di gravi forme 
di scissione della personalità (Fight Club del 1999, di David Fincher) [▶F11].F10  eXistenZ

Letture
consigliate

F. Marineo, Il cinema del terzo millennio, Einaudi, Torino 2014.



Genere: drammaticoRegia: François TruffautAnno: 1959

I 400 colpi
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DAVANTI ALLO SCHERMO film che vale la pena di vedere

Di film con e sui bambini è piena la storia del cinema, e quasi tutti hanno lo stesso difetto: sono 
girati ad altezza di adulto, quindi portati a guardare l’infanzia dall’alto in basso, con indulgenza o 
compassione. I 400 colpi (Les Quatre Cents Coups) evita di cadere in questa trappola, grazie al fatto 
che il film è per molti aspetti un’autobiografia del regista, il francese François Truffaut (1932-1984), o 
meglio un’autobiografia del regista da giovane. Truffaut ha avuto un’infanzia tormentata, in parte 
trascorsa in riformatorio, ed è proprio questa l’esperienza che ispira il film. 
Egli crea il personaggio di un ragazzino, Antoine Doinel (che è un’evidente proiezione di se stesso 
bambino), e lo segue attraverso le sue vicissitudini: le liti con i genitori, le miserie dell’educazione sco-
lastica, i piccoli reati, l’arresto, la detenzione in riformatorio. Tutto questo viene raccontato con gran-
de asciuttezza, resistendo alla tentazione di ricavare dalle disgrazie di Antoine una storia edificante 
che commuova il pubblico. Antoine non è un bambino “carino e simpatico” come quelli dei film di 
Hollywood. Al contrario: è taciturno, introverso, ispido. Guarda gli adulti come se fossero marziani, 
ed è appunto su questa distanza siderale tra il bambino e il mondo circostante che Truffaut im-
posta il film. Il ritratto di Antoine passa attraverso l’indugio della macchina da presa sul suo volto, sui 
suoi gesti, spesso insignificanti, quasi che il senso profondo del personaggio stia lì e che l’unica cosa 
da fare, per afferrare l’anima di Antoine, sia non ascoltarlo bensì, semplicemente, “guardarlo”. Come 
disse a suo tempo lo stesso Truffaut, nel film «tutto era depurato, ogni gesto era il solo possibile». 
Da questa grande attenzione per i gesti e gli sguardi di Antoine trapela una forma di rispetto per 
l’infanzia e le sue ferite nella quale non c’è ombra di paternalismo, nessun atteggiamento pedagogi-
co, nessuna volontà di insegnare o di correggere. 

Il film segna inoltre, alle soglie degli anni Sessanta del Novecento, un modo nuovo di concepire il 
cinema da parte di Truffaut, incline a raccontare storie che lo coinvolgono in prima persona, spesso 
fortemente autobiografiche, nella convinzione che è opportuno parlare soprattutto di ciò che si 
conosce direttamente. In seguito, Truffaut si dimostrerà un regista eclettico, capace di allontanarsi 
dalla sfera del racconto personale realizzando film molto suggestivi sul mondo del cinema (Effet-
to notte), oppure portando sullo schermo un classico della fantascienza moderna (Fahrenheit 451, 
dall’omonimo romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury) e un paio di romanzi del grande 
scrittore poliziesco Cornell Woolrich (La sposa in nero, La mia droga si chiama Julie). Truffaut non si 
dimenticherà però del suo alter ego, tant’è vero che ad Antoine Doinel dedicherà altri quattro film, 
seguendone gradualmente il passaggio dall’infanzia alla maturità. Ma nessuno di questi riuscirà a 
cogliere con la stessa efficacia di I 400 colpi le turbolenze emotive del protagonista, nessuno sarà 
all’altezza di questo assoluto capolavoro.

1



Genere: thrillerAnno: 1960 Regia: Alfred Hitchcock

Psycho
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DAVANTI ALLO SCHERMO film che vale la pena di vedere

La sequenza della doccia – la ragazza si lava, il maniaco le si avvicina, scosta la tenda e la pugnala 
a morte – è probabilmente la più celebre di tutta la storia del cinema. Intorno a quella scena c’è 
però un film non meno denso di invenzioni visive e narrative, che fanno di Psycho un vero e pro-
prio caposaldo del genere thriller. In primo luogo, Alfred Hitchcock (1899-1980) sceglie come 
protagonista una ragazza che alla metà del film, quando appunto entra nella doccia, esce di scena, 
venendo uccisa: soluzione inedita per l’epoca, quando il personaggio principale accompagnava 
lo spettatore dalla prima all’ultima sequenza. 

In secondo luogo, aggira con eleganza la censura facendo indovinare le cose senza mostrarle 
apertamente e costruendo intorno al tema della morbosità sessuale una rete di rimandi simbolici 
(dagli animali impagliati che decorano il motel alla casa spigolosa e oscura che gli sta di fronte, una 
specie di versione moderna dei castelli della letteratura gotica). 
Infine, Hitchcock inventa un personaggio che, negli anni a venire, sarebbe diventato di moda 
al punto da meritare un nome specifico: il “serial killer”, formula che definisce l’assassino senza 
movente, che uccide perché non può farne a meno, agitato da pulsioni sanguinarie che non riesce 
a controllare.

Inoltre, fedele a uno stile che ha influenzato generazioni di cineasti, Hitchcock, qui come in altri suoi 
film, opta per un ritmo lento, flemmatico, apparentemente inadatto a un thriller, un ritmo in cui 
l’allusione prevale sempre sulla rappresentazione diretta. Inquadrata da lui, la ripresa di una scala 
ripida o della porta di una stanza mette i brividi più di una scena di violenza esplicita: l’assenza di 
una ragione narrativa che giustifichi la presenza di questi dettagli sullo schermo genera un senso di 
inquietudine che non scompare neppure quando l’immagine è svanita. 

Anche la sequenza della doccia deve la sua celebrità non tanto al fatto di essere diretta ed esplicita 
– all’inizio degli anni Sessanta del XX secolo, qualsiasi visione di un corpo nudo, martoriato o meno, 
sarebbe stata proibita dalla censura –, quanto alla sapienza espressiva con cui si alternano pochi 
dettagli: la tenda, il sangue, lo spruzzo dell’acqua, la mano della ragazza, lo scarico della doccia. È 
un montaggio che ha fatto epoca e che ha portato diversi cineasti a cimentarsi – ora con serietà, 
ora, come nel caso dell’americano Mel Brooks in Alta tensione (1977), con intenti parodici – con la 
medesima situazione visiva. 
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Genere: drammaticoRegia: Federico FelliniAnno: 1960

La dolce  
vita

668 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

DAVANTI ALLO SCHERMO film che vale la pena di vedere

A spiegare l’impatto del film, la sua capacità di incendiare l’immaginario degli italiani, basterebbe il 
fatto che dal suo titolo ha avuto origine un’espressione che prima non esisteva e che è poi entrata a 
far parte del linguaggio corrente: “fare la dolce vita”, ovvero trascorrere un’esistenza pigra e inconclu-
dente, mondana e superficiale, sregolata e notturna. È appunto così che il protagonista – Marcello 
Rubini (interpretato da Marcello Mastroianni), giornalista e aspirante romanziere – dilapida la sua 
intelligenza: una notte bianca dopo l’altra, di festa in festa e di donna in donna, rinviando all’infinito 
il momento di fare i conti con se stesso. 
Intorno a questo personaggio il regista, Federico Fellini (1920-1993), dispone una girandola di ani-
mali notturni altrettanto inconsistenti: nobili decaduti, dive hollywoodiane, borghesi annoiati, bal-
lerine di quart’ordine e soprattutto i “paparazzi”, quei fotoreporter che, come uccelli rapaci, sono 
pronti a catapultarsi sulla prima disgrazia che capiti loro a tiro, nella speranza di scattare un’istanta-
nea da prima pagina. 

Per descrivere una vita votata al Nulla serve un talento narrativo fuori del comune, altrimenti il 
film rischia di restare impigliato nella stessa noia che vorrebbe raccontare. Fellini – uno dei pochi 
artisti italiani del XX secolo ad aver raggiunto una fama internazionale – si inventa una struttura flui-
da, fatta di episodi che danno sempre l’impressione di essere delle digressioni, delle pause rispetto 
all’asse centrale del racconto. Finché ci rendiamo conto che le digressioni sono il racconto e che è 
questa l’unica maniera possibile per raccontare la vita quotidiana di un uomo che, a guardare bene, 
una vera vita non ce l’ha. 
Per dare al film questa bizzarra forma narrativa, Fellini dovette resistere alle pressioni del suo primo 
produttore, Dino De Laurentiis, che avrebbe voluto un’opera più uniforme e per questo motivo lo 
piantò in asso, costringendolo a trovare nuovi finanziatori. Ma La dolce vita dimostra che aveva ra-
gione Fellini, perché l’inconcludenza di Marcello si incastra alla perfezione in questa catena di episodi 
così simili nel tono e quasi intercambiabili nell’ordine: come se solo questa costruzione “morbida”, 
slegata, potesse descrivere adeguatamente la paralisi interiore del protagonista. 
Fa eccezione l’epilogo: su una spiaggia (luogo prediletto da Fellini per la conclusione dei propri film) 
Marcello vede in lontananza una ragazza conosciuta in precedenza ma, a causa della distanza, non 
riesce a parlarle, a entrare in contatto con lei; chiaro simbolo del fatto che, nella sua dispersione 
senza scopo, Marcello non ha mai veramente conosciuto qualcuno e forse non ha mai nemmeno 
veramente vissuto. Un finale passato alla storia: breve, intenso, cattivo; un pugno nello stomaco con 
il quale Fellini, dopo quasi tre ore spese a descrivere le notti brave del protagonista, lo inchioda alla 
sua miseria di uomo mancato. 
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Genere: westernRegia: John FordAnno: 1962

L’uomo che 
uccise Liberty 

Valance

Percorso 15 Il cinema nell’età della televisione 669

DAVANTI ALLO SCHERMO film che vale la pena di vedere

Oggi è un oggetto un po’ misterioso e vagamente esotico, quasi in via di estinzione: ma il genere 
western ha rappresentato, almeno nei primi sette decenni del Novecento, il cuore del cinema hol-
lywoodiano. E l’ha fatto perché metteva in scena un conflitto che sta al centro della storia e della 
cultura americane: quello tra civilization e wilderness, ovvero tra una condizione di vita civile e 
inurbata, regolata dalle leggi, da una parte, e una condizione più individualista e anarchica, vissuta 
in armonia con la natura e in urto con le convenzioni della civiltà, dall’altra. L’uomo che uccise Liberty 
Valance (The Man Who Shot Liberty Valance) – diretto da John Ford (1894-1973), il più raffinato 
regista americano di western – formula questa opposizione in modo esemplare. 

Il Liberty Valance del titolo è un fuorilegge che insieme alla sua banda mette a ferro e fuoco un 
piccolo villaggio del West. Ad avere il coraggio di opporglisi sono due uomini: l’uomo del West (e 
della wilderness), il cowboy Tom Doniphon, vorrebbe risolvere la questione con la violenza, convinto 
com’è che non ci sia altro modo per riportare l’ordine in città; l’uomo dell’Est (e della civilization), 
Ranse Stoddard, laureato in Legge, crede di poter trovare nella giustizia dei tribunali la via per scon-
figgere il bandito e ripristinare la legalità. Valance alla fine verrà ucciso in una sparatoria. Da chi dei 
due? Da Doniphon o da Stoddard? 

Ma a essere importante – quello che fa di questo western qualcosa di speciale, che lo colloca molto 
al di sopra dei tanti altri film dello stesso genere prodotti a Hollywood – non è tanto lo stabilire chi, 
tra il cowboy e l’uomo di legge, abbia sconfitto il bandito; importante è vedere a chi dei due i gior-
nali (e l’opinione pubblica) attribuiranno il merito dell’impresa. Il film mostra come la cronaca degli 
eventi venga manipolata e distorta per farle assumere i tratti della leggenda. A una nazione che sta 
faticosamente uscendo dalla barbarie della legge del taglione (occhio per occhio, dente per dente) 
è meglio far credere che il giustiziere di Liberty Valance sia uno spietato cowboy oppure un uomo 
di legge? 
L’uomo che uccise Liberty Valance è un western costruito come una scatola cinese, che obbedisce alle 
regole del genere (i buoni e i cattivi, le sparatorie, il saloon ecc.) ma nello stesso tempo s’interroga su 
quelle stesse regole, le mette in discussione, riflettendo sulla funzione ideologica e politica del mito 
della Frontiera. E lo fa anche toccando problemi che sono oggi di stretta attualità, come la manipo-
lazione delle informazioni da parte dei media allo scopo di produrre consenso.
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Apocalypse 
Now

Genere: guerraRegia: Francis Ford CoppolaAnno: 1979

670 IV Dal dopoguerra ai nostri giorni

DAVANTI ALLO SCHERMO film che vale la pena di vedere

Quattordici mesi di lavorazione nelle Filippine, l’attore principale (Martin Sheen) colpito da infarto, 
un uragano che devasta il set, il regista e altri membri della troupe ricoverati in ospedale per malnu-
trizione: forse nessun film, nella storia del cinema, è stato tanto difficile da girare quanto Apocalypse 
Now. La leggenda vuole che l’ultimo giorno di riprese un assistente alla produzione abbia afferrato 
il megafono e urlato alla troupe: «Ragazzi, non ho mai visto così tanta gente contenta di tornare 
disoccupata!». Eppure, il cinema a volte va così: dalle disgrazie, dalla confusione e dagli imprevisti 
sbocciano imprevedibilmente film memorabili. 
Il regista, l’italo-americano Francis Ford Coppola (nato nel 1939), si ispira a Cuore di tenebra (1902), 
un bellissimo racconto di Joseph Conrad che narra la storia di un marinaio inglese il quale, arrivato 
in Africa centrale per dirigere una compagnia commerciale specializzata nella compravendita dell’a-
vorio, scopre che un suo connazionale, Kurtz, ha perso completamente la ragione e vive, idolatrato 
dagli indigeni, in un villaggio sperduto nella foresta. A partire da questa immagine – quella di una ci-
viltà che si lascia gradualmente sopraffare da forme più elementari e primitive di esistenza – Coppola 
trova l’ispirazione giusta per parlare di un tema apparentemente molto diverso: la guerra in Vietnam. 

La storia viene dunque ambientata ai tempi dell’invasione statunitense del Vietnam, gli anni Sessanta 
del XX secolo, e diventa un’epopea sulla follia della guerra e sull’imbarbarimento degli esseri umani 
che sono costretti a combatterla. Ma rispetto a tanti altri film che assumono una posizione critica 
nei confronti della guerra in Vietnam, Apocalypse Now è infinitamente più originale e coraggioso. 
Con uno stile magniloquente, barocco, Coppola realizza una sorta di epica dell’orrore e della bar-
barie, insinuando nello spettatore il dubbio che anche l’abiezione umana possa in definitiva avere, a 
tratti, una sua malsana grandezza. 
Diverse le scene memorabili, dal raid degli elicotteri americani su un villaggio vietnamita (con in 
sottofondo La cavalcata delle valchirie di Wagner) alla visita delle conigliette di Playboy, chiamate a 
tirare su il morale dei soldati al fronte, fino all’incontro finale tra il protagonista e Kurtz, che nel film 
è un colonnello americano che si è costruito un piccolo regno personale nel cuore della giungla. 
Interpretato da Marlon Brando, uno dei più grandi attori americani del dopoguerra, il personaggio 
di Kurtz viene trasformato dal regista in un essere spettrale che si muove nella semioscurità, la cui 
sinistra immaterialità incarna con spaventosa efficacia il “cuore di tenebra” di cui scriveva Conrad. 
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Genere: commediaRegia: Woody AllenAnno: 1983
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Siamo davvero sicuri di saper distinguere un film di finzione da un documentario? Dove sta il con-
fine? Nella eventuale, cosiddetta “verità” di quello che stiamo guardando? Ma non dipende forse, 
questa “verità”, dal modo in cui il film è costruito? Anticipando di quindici anni il filone dei falsi 
documentari (per i quali si è nel frattempo trovato un nome:  mockumentaries), questo film è uno 
dei primi a confondere le acque tra fiction e documentario, con suprema abilità. 

La storia (falsa) è quella di un trasformista, un tale Leonard Zelig – interpretato da Woody Allen 
(nato nel 1935), che è anche il regista – le cui metamorfosi non sono però volontarie ma fisiologiche: 
nel giro di pochi minuti il protagonista assume suo malgrado le sembianze di qualsiasi persona si 
trovi in sua compagnia. È così che assistiamo a una galleria di metamorfosi che vede Zelig trasfor-
marsi, di volta in volta, in rabbino ebreo, gerarca nazista, cardinale, ristoratore greco, pellerossa, con 
effetti davvero esilaranti: non è un caso se il più popolare programma comico italiano prende il 
nome da lui. Nello stesso tempo, mentre ridiamo dello Zelig-personaggio, lo Zelig-film perfeziona il 
suo inganno: un sapiente lavoro di falsificazione dell’immagine documentaria – che contempla sia 
la sovrapposizione di filmati autentici ad altri ricostruiti, sia la testimonianza (fasulla) di (autentici) 
personaggi celebri – finisce per convincerci che quest’uomo sia esistito davvero e abbia attraversato 
la storia del XX secolo.

Raramente, nel cinema degli ultimi decenni, forma e contenuto si sono combinati in modo così 
perfetto. La storia di un truffatore congenito, di un malato di trasformismo (nel senso letterale del 
termine), rappresenta a sua volta una colossale truffa, una falsificazione grande quanto il film che la 
contiene. Se da un lato Zelig guarda indietro (la vicenda è ambientata negli anni Trenta e Quaranta 
del secolo scorso), dall’altro, con stupefacente lungimiranza, si proietta verso un’epoca, la nostra, nel-
la quale si è fatta ormai fragile e precaria la fiducia nel fatto che le immagini, da sole, “dicano la verità”. 
Inserendosi alla perfezione nel solco di una tradizione lunga e nobile, quella della comicità ebraica 
(quella, ad esempio, dei fratelli Marx), Woody Allen mette in scena gag e battute che lasciano intra-
vedere, sullo sfondo, abissi di smarrimento e incertezza, legati appunto al venir meno della fiducia 
nella presunta “verità” di ciò che tutti vedono. Come scrisse all’epoca della sua uscita un critico ita-
liano, questo film è come l’uranio: spaventa l’idea di andargli troppo vicino.



Pulp  
Fiction

Anno: 1994 Regia: Quentin Tarantino Genere: thriller, commedia
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È una delle pietre miliari del cinema contemporaneo e, nello stesso tempo, uno dei film più ama-
ti, citati e chiacchierati della nostra epoca. Il suo autore, Quentin Tarantino (nato nel 1963), passa la 
gioventù a fare il commesso in un videonoleggio, dove ha modo e tempo di fare indigestione di film 
di genere e di serie B, delle nazionalità e qualità più disparate (per quanto riguarda l’Italia, Tarantino 
ha contribuito alla rivalutazione di registi dimenticati come Lucio Fulci e Mario Bava). Invece di pro-
durre un cinefilo serio e competente, questa scorpacciata di film genera uno sceneggiatore dall’estro 
disordinato e geniale, indifferente ai confini tra i generi. Nell’universo narrativo di Tarantino tutto è 
possibile, molto è probabile, nulla è vietato. Le storie si aprono senza chiudersi, anzi generandone 
di ulteriori, che a loro volta possono diramarsi in altre direzioni ancora, oppure tornare alla situazione 
di partenza, vista però dalla prospettiva di un personaggio differente. E dramma e commedia si 
mescolano: i killer seminano morte ma fanno anche ridere, un po’ come avviene nei fumetti, mentre 
la messa in scena esplode di invenzioni visive e citazioni da altri film, spesso misconosciuti. Film che 
appartengono a quella galassia di cinema trascurato e trascurabile della quale Tarantino è il fan più 
devoto.

Pulp Fiction, il suo secondo film, è una specie di summa di tutte queste qualità. Il racconto scappa in 
tutte le direzioni e di minuto in minuto si arricchisce di figure strampalate, che spesso vivono per lo 
spazio di poche sequenze per essere poi rimpiazzate da personaggi altrettanto bizzarri. L’impressione 
è quella di un film che, in quasi tre ore, mette insieme un numero di trovate che basterebbero a dar 
vita a una trilogia (non è strano che un successivo film di Tarantino, Kill Bill, sia diviso in due parti). 
Lo stile di Tarantino ha fatto molti proseliti, e oggi non sono rari i cineasti che, con più furbizia che 
abilità, riempiono i propri film di killer mattacchioni e scene di violenza sguaiate e grottesche. Ma 
è bene diffidare delle imitazioni, peraltro facilmente riconoscibili soprattutto là dove il talento di 
Tarantino eccelle: nei dialoghi e nella caratterizzazione dei personaggi. Non è un caso che la sua 
eccezionale capacità di scrittura cinematografica (egli è sempre anche sceneggiatore dei film che 
dirige) abbia dato nuova vita ad attori ormai incamminati verso l’oblio, com’è il caso, in Pulp Fiction, 
di John Travolta, riesumato dalle polveri del cinema dei primi anni Ottanta e riconsegnato alla fama 
grazie al ruolo del killer-ballerino Vincent Vega, uno dei personaggi più irresistibili del cinema con-
temporaneo. 
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Esistono, nella storia del cinema, film-sismografo capaci di condensare in meno di due ore una que-
stione cruciale del loro tempo. The Truman Show, diretto da Peter Weir (nato nel 1944), è uno di 
questi film. Ha per temi l’onnipresenza della televisione nella nostra società e l’eventualità che 
diventi impossibile, alla lunga, distinguere tra il mondo che sta al di qua e quello che sta al di là del 
piccolo schermo. Questa opportunità viene negata in partenza al Truman del titolo (interpretato 
da Jim Carrey), protagonista di un popolarissimo reality show che ne registra la vita 24 ore su 24, ma 
a sua insaputa. Nato e cresciuto in uno studio televisivo, Truman è stato condannato a scambiare i 
fondali di cartapesta del set per il mondo reale e a parlare con gli attori dello show credendo di avere 
di fronte parenti e amici autentici. Truman è sempre in scena, ma non sa di esserlo. Fino a quando, 
nella perfetta organizzazione dello show, si aprono un paio di crepe che gli fanno venire qualche 
dubbio sulla realtà di tutto ciò che lo circonda. 
La confusione tra realtà e finzione – vecchia quanto la letteratura – viene qui affrontata da una 
prospettiva nuova e originale: lo smarrimento non riguarda un individuo reale che guarda troppa 
televisione, bensì un personaggio televisivo che non ha mai visto la realtà, anche se crede di abitarci 
dentro. E, come spesso accade quando un tema viene ribaltato e guardato da un’angolazione op-
posta a quella consueta, di colpo prendiamo coscienza del fatto che il nostro mondo imita quello 
della tv – negli oggetti, nei gesti, nelle parole, nell’abbigliamento – almeno tanto quanto dalla tv 
viene imitato.

In più, come spesso capita con le vere opere d’arte, il film si presta a interpretazioni anche più sottili. 
Ad esempio, l’idea-base di The Truman Show ha ricordato ad alcuni critici un mito raccontato dal 
filosofo greco Platone (V-IV secolo a.C.) nel suo trattato dal titolo La repubblica. L’idea di Platone 
secondo la quale gli uomini vivono in una caverna buia, condannati a vedere solo ombre e riflessi 
del reale che pure prendono per autentici (il cosiddetto “mito della caverna”, appunto), trova un 
parallelo perfetto nella condizione di Truman, nella sua ignoranza circa l’inconsistenza della propria 
vita, vissuta a uso e consumo delle telecamere. Un po’ come avviene nei romanzi del grande scrittore 
di fantascienza Philip Dick (il contorno ideale per il film, il suo complemento perfetto sul piano let-
terario: leggete ad esempio il racconto Ricordiamo per voi, da cui nel 1990 è stato tratto il film Atto di 
forza), l’individuo è prigioniero di un’illusione grande quanto il suo mondo, un’illusione così perfetta 
da non permettergli di acquistarne coscienza. Oggi, nell’età della realtà virtuale creata da internet, 
una simile prospettiva appare ancora più inquietante e attuale. 
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Così come in letteratura, anche al cinema sono molti i racconti che seguono i pensieri di un 
personaggio, riflettendo dal principio alla fine il suo punto di vista. In Fight Club l’idea viene por-
tata all’estremo, anzitutto sotto il profilo visivo: il film si apre infatti con la macchina da presa che si 
trova nella testa del protagonista e si muove con leggerezza all’interno della sua corteccia cerebrale, 
uscendo infine dalla bocca. Inizio folgorante e tutt’altro che casuale, visto che Fight Club fa propria 
la logica allucinata di un grigio impiegato (interpretato da Edward Norton) che, prigioniero di una 
routine che lo sta consumando, viene “salvato” dall’incontro accidentale con Tyler Durden (Brad 
Pitt), un macho arrogante e violento che gli capovolge l’esistenza. Insieme, i due fondano il Fight Club 
del titolo: un circolo clandestino nel quale persone normali che fanno lavori normali si affrontano 
in combattimenti a mani nude. Fondati sull’idea che l’aggressività è un farmaco e che le botte, date 
e ricevute, sono un ottimo antidoto alla banalità della vita quotidiana, i Fight Club si moltiplicano in 
tutta l’America. A frequentarli è gente qualunque, tanto mansueta e gentile di giorno quanto san-
guinaria di notte, quando il “club” – negli scantinati dei palazzi, nei terreni abbandonati, in parcheggi 
di periferia, ovunque sia possibile dimenticare il decoro, la rispettabilità e il raziocinio – apre le sue 
porte agli iscritti. 

Tratto da un romanzo dell’americano Chuck Palahniuk e diretto da David Fincher (nato nel 
1962), lo stesso regista del film su Facebook (The Social Network) di qualche anno dopo, Fight Club è 
uno dei film più inquietanti e, al tempo stesso, divertenti degli ultimi vent’anni. Celebra con sfacciato 
compiacimento la violenza, indicandola addirittura come una buona terapia contro la noia, e lo fa 
con uno stile brillante, velocissimo nel ritmo e nei dialoghi, pieno di battute lapidarie ormai passate 
a proverbio («Prima regola del Fight Club, non parlare del Fight Club»). 
Sebbene la premessa concettuale – picchiarsi è bello, utile, addirittura indispensabile – sia di quelle 
piuttosto difficili da accettare, il film esercita un fascino strano, torbido, forse legato al fatto che lo 
spettatore viene costretto a meditare sulla componente animale, presente e ineliminabile in tutti 
gli esseri umani. Poco amato dagli insegnanti, che su questi temi preferiscono raccomandare agli 
studenti opere più concilianti, Fight Club è in realtà il film ideale per una riflessione e una discussione 
originale sulla violenza. 
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Qual è esattamente il significato della parola “istituzione”? Secondo il vocabolario, si tratta di una 
forma di relazione sociale «giuridicamente e storicamente orientata», ovvero scolpita nel marmo 
delle leggi e/o delle consuetudini. Resta da decidere quando e come, nel corso della loro storia 
plurisecolare, le istituzioni abbiano rappresentato, in relazione ai diritti dell’individuo, una garanzia 
piuttosto che un ostacolo. È una premessa necessaria quando si parla della carriera cinematografica 
di Marco Bellocchio (nato nel 1939), i cui film migliori ruotano tutti intorno al tema del conflitto 
tra l’individuo e le istituzioni che egli trova intorno e (più spesso) sopra di sé. 
Il suo film d’esordio – I pugni in tasca (1967) – parla di una famiglia disgregata i cui membri rimango-
no sotto lo stesso tetto, nonostante gli odi reciproci e le nevrosi, proprio in ossequio alle convenzioni 
– deleterie, assurde, eppure indistruttibili – dell’“istituzione” familiare. Il suo film più recente, Vincere 
(2009), racconta la vicenda di una donna che, avendo avuto un figlio illegittimo dal giovane Benito 
Mussolini, si batte invano contro le istituzioni dello Stato fascista per farlo riconoscere dal padre, nel 
frattempo diventato Duce del popolo italiano. 

Sulla stessa linea si colloca L’ora di religione, il più attuale dei tre film, anche perché ambientato ai 
giorni nostri. La storia è quella di un pittore, Ernesto Picciafuoco (interpretato da Sergio Castellitto), 
la cui madre sta per essere beatificata dalla Chiesa. Per questo motivo Ernesto, che nel frattempo si 
è innamorato di un’insegnante del figlio, subisce le pressioni dei familiari affinché (pur non essendo 
credente) avalli con la sua presenza in Vaticano il processo di beatificazione. 
Il film riflette con grande rigore su una questione cruciale sia per i credenti sia per i non credenti: 
l’influenza che queste due istituzioni – la religione cattolica e la famiglia – hanno sulle nostre scelte 
quotidiane. È possibile sottrarsi a questa influenza senza pagarne le conseguenze? La donna della 
quale Ernesto s’innamora appare e scompare nella sua vita come per magia, quasi si trattasse di un 
fantasma; ed è proprio qui, in questa zona franca tra realtà e immaginazione, che il protagonista tro-
va un luogo di resistenza alla pressione delle istituzioni, uno spazio di relativa libertà. Mentre la realtà 
quotidiana, così come la descrive Bellocchio, appare una battaglia continua contro il conformismo, 
i compromessi, le piccole menzogne che trasformano la vita degli esseri umani (e degli italiani in 
particolare) in una recita grottesca.
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La letteratura come documento

Percorso 16
Scrivere la scienza

Giacomo Rizzolatti: 
come divulgare 
la scienza

In quest’ultimo percorso sulla letteratura tecnica e scientifica ci occupiamo 
di un genere diverso da quelli che abbiamo incontrato fino a questo punto: 
la letteratura divulgativa. Finora, infatti, abbiamo considerato opere 
rivolte alla comunità degli studiosi, o comunque agli addetti ai lavori. Il testo 
che leggeremo, invece, è stato scritto espressamente per un pubblico vasto, 
non dotato di una preparazione specifica e soprattutto non interessato 
all’argomento per motivi professionali.

Il genere divulgativo non è un’invenzione recente. Nella letteratura italiana è 
famoso ad esempio il Newtonianesimo per le dame (un titolo che oggi appare 
un po’ ridicolo nel suo candido maschilismo) di Francesco Algarotti (1737), 
ma esistono precedenti molto più antichi: già in epoca imperiale, ad esempio, 
si possono trovare opere (come il De motu circulari corporum caelestium di 
Cleomede) che sintetizzano e semplificano per lettori inesperti il contenuto di 
opere più complesse. È con la seconda metà del Novecento, tuttavia, 
che l’allargarsi del mercato dei potenziali lettori ha reso la divulgazione 
scientifica un genere editoriale di primaria importanza.
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1 Strategie comunicative
Giacomo RIzzolatti Nato a Kiev nel 1937, Rizzolatti studia Medicina a Padova, 
poi lavora nella ricerca come neurofisiologo all’università di Pisa e dopo tre anni 
all’università  di Parma (dove dal 2002 è direttore del dipartimento di Neuroscienze). 
Nel 1992 il gruppo di ricerca dell’università di Parma da lui coordinato ha fatto una 
delle più importanti scoperte degli ultimi decenni in campo neurofisiologico, quella 
dei neuroni specchio.

So quel che fai Nel 2006 Giacomo Rizzolatti e il filosofo della scienza Corrado 
Sinigaglia scrivono il volumetto So quel che fai, che appartiene al genere della di-
vulgazione scientifica. Non è un libro facile. Al contrario, esso richiede al lettore 
uno sforzo considerevole per l’acquisizione della corretta nomenclatura anatomica 
e di una serie di nozioni introduttive sulla fisiologia del cervello. Tuttavia, esso non 
richiede al lettore conoscenze preliminari e non comunica nuovi risultati scientifici, 
ma sintetizza e organizza in un discorso comprensibile risultati già acquisiti e pub-
blicati nella letteratura di settore.

Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia

Una tazzina da caffè
da  So quel che fai

Per cominciare a farci un’idea di un (buon) modello di letteratura divulgativa leggiamo 
l’inizio del primo capitolo del libro, intitolato Il sistema motorio.

Un esempio, per cominciare. Nulla ci sembra più semplice che prendere in mano una 
tazzina da caffè. Eppure, questo gesto così naturale comporta una pluralità di processi 
tanto interconnessi da risultare a prima vista indistinti. Anzitutto dobbiamo identifi-
care la tazza scegliendola tra gli eventuali altri oggetti che sono presenti intorno a noi 
e che si contendono la nostra attenzione. Per fare questo dobbiamo orientare la testa e 
gli occhi in maniera tale che l’immagine della tazza cada sulla nostra fovea, ovvero sul 
punto della retina in cui l’acuità visiva è massima, consentendoci così di apprezzarne 
nel modo migliore gli aspetti (forma, orientamento del manico, colore ecc.). Se poi 
vogliamo prenderla, dobbiamo localizzarla rispetto al nostro corpo: solo allora possia-
mo allungare la mano e raggiungerla. Allo stesso tempo dobbiamo prenderne, per così 
dire, le misure per poterla afferrare nel modo che riteniamo più opportuno.

La tazza ci detta un insieme di misure e di modalità di afferramento: sta a noi rispon-
dere e decidere come muoverci e conformarci a esse, assumendo tra le prese possibili 
quella più idonea all’uso o magari più consona alle nostre abitudini. Benché di solito 
non ce ne accorgiamo, prima ancora di raggiungerla, le dita e il palmo della nostra 
mano hanno già cominciato a prefigurare la conformazione geometrica della posi-
zione della tazza che ci interessa e gli eventuali tipi di prensione a essa correlati. Non 
appena la raggiungiamo, la mano riceve informazioni dalla cute, dalle articolazioni 
e dai muscoli che le permettono di raffinare la presa e di portare la tazza alla bocca.

Anche senza considerare gli aggiustamenti della postura – che anticipano l’at-
tuazione di ciascuno dei movimenti sopra descritti, prevedendone le conseguenze 
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In questo brano possiamo notare molte tecniche tipiche 
della divulgazione scientifica. Tanto per cominciare, il lin-
guaggio non è certo quello tecnico dei trattati e degli articoli 
di neurofisiologia (il termine più tecnico, fovea, viene defini-
to esplicitamente). Inoltre, gli autori partono da un esempio 
concreto (afferrare una tazzina) tratto dall’esperienza quo-
tidiana, che il lettore riconoscerà immediatamente come 
familiare e sul quale potrà appoggiare le successive riflessio-
ni. Analizzando questo esempio, scomponendolo in modo 
intelligente in elementi distinti, si fa poi osservare al lettore 

come dietro la sua apparente semplicità si celi in realtà un 
complesso intrico di processi cerebrali. L’obiettivo dell’ar-
gomentazione, in definitiva, è quello di preparare il lettore 
alle domande finali, che senza l’esempio fornito preceden-
temente sembrerebbero molto meno significative. Invece, 
motivato dalla constatazione della natura inaspettatamente 
problematica di un’esperienza tanto familiare, il lettore do-
vrebbe aver sviluppato un naturale desiderio di compren-
dere meglio i meccanismi neurologici che lo governano: una 
strategia comunicativa tipica di questo genere letterario. 

Commento
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e consentendo un opportuno controllo dell’equilibrio dinamico del corpo nelle di-
verse situazioni in cui esso si trova ad agire – e il ruolo svolto dall’apprendimento e 
dall’esperienza nelle varie fasi di identificazione, localizzazione, raggiungimento e 
prensione dell’oggetto, un gesto elementare come afferrare una tazzina di caffè rivela 
un complicato intreccio di sensazioni (visive, tattili, olfattive, propriocettive1 ecc.), 
nessi motivazionali, disposizioni corporee e performance motorie che interagiscono 
tra loro e con gli oggetti che ci circondano, realizzando di volta in volta forme di 
sintonia più o meno fine.

Ma che cosa accade se dal piano descrittivo passiamo a quello neurofisiologico? 
Ci dobbiamo aspettare che i differenti processi sopra elencati siano riconducibili a 
circuiti corticali2 distinti dal punto di vista anatomico e funzionale? Quali sistemi 
neurali sarebbero allora coinvolti a livello corticale nel nostro prendere una tazzina 
da caffè? E come coopererebbero tra loro? 

25

30

 
1. propriocettive: la propriocezione è la capacità di ri-
conoscere il collocamento spaziale delle varie parti del 
proprio corpo e il relativo stato di tensione muscolare.

2. circuiti corticali: circuiti formati da cellule nervose 
(neuroni) appartenenti alla corteccia cerebrale, l’area 
dell’encefalo preposta alle attività mentali superiori.

Scrivere la scienza
1 Una delle strategie più efficaci, quando si vuole spiegare qualcosa, è procedere per gradi, 

illuminare il tema trattato da tutti i punti di vista, prevenire le obiezioni del lettore, 
oppure condurlo al cuore del problema introducendo progressivamente temi e termini 
tecnici a partire dal conosciuto, come avviene in questo caso: alla fine della sequenza 
argomentativa vengono poste le questioni chiave con domande che servono ad avviare 
la spiegazione su un nuovo livello. La conclusione deve essere lo sbocco naturale e 
convincente dell’argomentazione. Analizza il processo argomentativo di Rizzolatti 
seguendo questo schema.

2 Scegli un argomento che conosci molto bene, difficile da illustrare ad altri che non si 
trovino al tuo livello di conoscenza. Introduci il tema e prepara la spiegazione. Dovrai 
fare in modo che il tuo interlocutore non si trovi smarrito quando arriverà il momento 
di introdurlo alle nozioni più complesse, e dovrai prepararlo alle difficoltà che sta per 
affrontare. 
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Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia

I neuroni specchio
da  So quel che fai

Entriamo adesso nel vivo della scoperta del gruppo di Rizzolatti. L’attività sperimentale 
condotta nel laboratorio del dipartimento di Neuroscienze dell’università di Parma era 
basata sull’uso di scimmie (per la precisione, macachi) ed era caratterizzata da un ap-
proccio “etologico”. Essa, cioè, si fondava sull’osservazione del comportamento animale 
in tutta la sua ricchezza, e non solo sullo studio di animali rinchiusi e vincolati a precisi 
movimenti, come fino ad allora era stato usuale studiando il sistema motorio. La mag-
giore libertà concessa ai macachi consentì una scoperta che sarebbe stata ben più diffi-
cile nelle condizioni tradizionali. In questo senso, come lo stesso Rizzolatti discute in un 
interessante documentario-intervista disponibile in rete, non si può liquidare la scoperta 
come puramente “casuale”. 

All’inizio degli anni Novanta, durante registrazioni compiute in situazioni speri-
mentali in cui la scimmia non era condizionata a compiti fissi, bensì poteva agire 
liberamente, si è visto che i canonici1 non erano il solo tipo di neuroni ad avere 
proprietà visuo-motorie2. Con grande sorpresa ci si è accorti, infatti, che, soprattut-
to nella convessità corticale di F53, vi erano neuroni che rispondevano sia quando 
la scimmia effettuava una determinata azione (per esempio, afferrava del cibo) sia 
quando osservava un altro individuo (lo sperimentatore) compiere un’azione simile. 
A tali neuroni è stato dato poi il nome di neuroni specchio (mirror neurons4).

Dal punto di vista delle proprietà motorie, i neuroni specchio sono indistinguibili 
dagli altri neuroni di F5, in quanto anch’essi si attivano selettivamente durante spe-
cifici atti motori. Le cose cambiano, invece, per quanto riguarda le proprietà visive. 
A differenza dei neuroni canonici, i neuroni specchio non rispondono alla semplice 
presentazione di cibo o di generici oggetti tridimensionali, né il loro comportamento 
pare influenzato dalle dimensioni dello stimolo visivo. Piuttosto, la loro attivazione è 
legata all’osservazione da parte della scimmia di determinati atti compiuti dallo spe-
rimentatore (o da un’altra scimmia) che comportano un’interazione effettore (mano 
o bocca)-oggetto. A tale proposito occorre però notare come né i movimenti della 
mano che si limitano a mimare la presa in assenza dell’oggetto né i gesti intransitivi 
(privi cioè di correlato oggettuale), quali l’alzare le braccia o l’agitare le mani, anche 
quando sono realizzati con l’intento di minacciare o di eccitare l’animale, provochino 
risposte significative. Inoltre, le scariche5 dei neuroni specchio risultano in gran parte 
indipendenti dalla distanza e dalla localizzazione spaziale dell’ente osservato – ben-
ché in alcuni casi esse appaiano modulate dalla direzione dei movimenti visti o dalla 
mano (destra o sinistra) usata dallo sperimentatore. 
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Rizzolatti  
e la scoperta  
dei neuroni

1. canonici: altri tipi di neuroni, descritti a lungo 
precedentemente dagli autori, che hanno la funzione 
principale di “leggere” lo spazio circostante attraverso 
i possibili atti motori che possono esplorarlo.
2. proprietà visuo-motorie: proprietà che connetto-
no la percezione visiva con i movimenti.
3. convessità … F5: un’area cerebrale motoria, defini-
ta in precedenza. 

4. mirror neurons: come si può vedere, l’autore ripor-
ta immediatamente la dizione scientifica internazio-
nale (in inglese) per lo stesso concetto.
5. scariche: per scarica di un neurone si intende sem-
plicemente la sua attivazione, che a livello biofisico 
corrisponde all’instaurarsi di una differenza di poten-
ziale, e quindi di una scarica elettrica.
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 DAL SEMPLICE AL COMPLESSO Come si può vedere, 
il linguaggio è stavolta molto più tecnico rispetto al brano 
precedente [▶T1]. Tra i due brani, infatti, gli autori colloca-
no una settantina di pagine dedicate a “preparare” il lettore 
alla comprensione delle novità scientifiche che costituisco-
no il nocciolo dell’opera. Il grado di impegno crescente ri-
chiesto al lettore è spesso un buon criterio per valutare la 
qualità di un libro divulgativo: è evidente, infatti, che un 
libro troppo semplice (un libro in cui, per ipotesi, si parli 
sempre di “tazzine da caffè” e mai di “neuroni”) non potrà 
arricchire molto il suo lettore. 

 I NEURONI SPECCHIO Sintetizziamo adesso la sco-
perta: una parte dei neuroni motori che nei macachi si 
attivano nel momento in cui essi compiono alcuni precisi 
atti motori si attiva anche nel momento in cui un uomo 
esegue davanti alla scimmia gli stessi atti, come se la per-
sona osservata “si specchiasse” nel macaco che la osserva. 
Essi vengono chiamati appunto neuroni specchio. Fare un 
movimento e osservare lo stesso movimento comportano 
quindi l’attivazione delle stesse aree cerebrali, il che signifi-
ca che il macaco (come pure l’uomo) è in grado di ricono-
scere e interpretare i movimenti altrui direttamente, senza 

il bisogno di quelle attività mentali di tipo superiore che 
chiamiamo “pensare”.
Inoltre, come molte ricerche successive hanno dimostrato, 
a essere importante non è tanto il movimento in sé, ma il 
significato che esso ha per chi lo compie; ad esempio, muo-
vere il braccio fingendo di afferrare qualcosa che in realtà 
non c’è non provoca alcuna attivazione dei neuroni spec-
chio dell’osservatore.

 IL SUCCESSO MEDIATICO DELLA SCOPERTA Come 
lo stesso Rizzolatti ha osservato in seguito (ad esempio nel-
la videointervista prima citata), i neuroni specchio hanno 
avuto un grande successo mediatico perché si tratta di un 
concetto molto semplice, che può essere facilmente com-
preso da tutti. Ma proprio per questo, esso può essere facil-
mente banalizzato o usato a sproposito. Si trovano in rete 
siti che propongono, ad esempio, tecniche di persuasione 
(o addirittura di seduzione!), basate sulle “nuove scoper-
te” intorno ai neuroni specchio. Per fortuna si tratta chia-
ramente di fandonie: è indubbio, infatti, che l’interazione 
profonda con l’altro coinvolge meccanismi cerebrali molto 
più complessi e, almeno per ora, rimane appannaggio delle 
scienze psicologiche più che di quelle neurologiche.

Commento
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IA Oggi è estremamente raro che nuovi risultati 
nelle scienze dure (matematica, fisica, chimica) 
o in quelle sperimentali (biologia, medicina ecc.) 
siano pubblicati per la prima volta in un libro. La 
norma, per chi svolge attività di ricerca, è quella 
di pubblicare i propri risultati in articoli su rivi-
ste internazionali specializzate, che in genere 
selezionano i propri contenuti sulla base del pa-
rere di revisori competenti e di solito anonimi 
(referee è il termine inglese utilizzato). 
La lingua in cui gli articoli scientifici sono scritti 
è quasi sempre l’inglese. Non si tratta, peraltro, 

di un inglese ricco come può essere quello di un 
madrelingua di buona cultura, ma di uno Scienti-
fic English lessicalmente e sintatticamente molto 
semplificato e dotato di un preciso gergo tecni-
co. Questa scelta linguistica ha ovvi vantaggi, ma 
implica la scomparsa degli idiomi nazionali come 
lingue scientifiche. Oggi sarebbe quasi impossibi-
le, per uno scienziato italiano, spagnolo, olandese 
o russo, tradurre nella propria lingua gli articoli 
iper-specializzati scritti in Scientific English, sem-
plicemente perché per molti termini tecnici non 
esiste una traduzione.

Dove si scrive oggi la scienza?
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Scrivere la scienza
1 Uno dei requisiti del linguaggio scientifico è la precisione sia nel lessico sia nella sintassi. 

Analizza il brano di Rizzolatti da questo punto di vista.
2 Fai una ricerca: quali sono le principali riviste scientifiche internazionali? Quali di queste 

riviste sono leggibili, oltre che dagli specialisti, anche da un pubblico non specializzato 
di non esperti?
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Preparazione 
all’esame di Stato

▪ Contestualizzare gli autori, definendone la poetica e i generi letterari
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera con il contesto storico-culturale del suo tempo
▪ Riconoscere i tratti determinanti e l’evoluzione dei generi letterari
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Scrivere: saggio breve

Percorsi
Crisi e contestazione -  

Saggio, poesia, narrativa e teatro  
dal secondo Novecento a oggi

Espressioni chiave
Definisci le seguenti espressioni chiave e mettile in relazione con la poetica degli autori trattati e le 
correnti letterarie del secondo Novecento.

CRISI E CONTESTAZIONE
1] ideologia e politica
2] postmoderno
3] Sessantotto
4] impegno e disimpegno
5] ritorno del romanzo

IL SAGGIO
6] impegno
7] cultura di massa
8] intellettuali e politica
9] marxismo

LA POESIA
10] esaurimento della lirica
11] ironia
12] poesia verso la prosa
13] senso di inutilità
14] fiducia nella forza elementare della poesia

1
LA NARRATIVA
15] mezzi di comunicazione di massa
16] cultura pop
17] rapporti umani
18] razionalità antidogmatica
19] non-fiction

IL TEATRO
20] straniamento
21] ironia
22] critica sociale
23] assurdo

In una presentazione orale o in un breve testo, illustra le principali caratteristiche degli autori e 
delle correnti letterarie di quest’epoca, anche usando le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Letteratura, storia e politica Il presente, la storia e la riflessione politica si intrecciano nei 
romanzi pubblicati tra gli anni Settanta e gli anni Novanta del secolo scorso. In particolare, in 
riferimento ai testi del Percorso 8, prepara una relazione sui modi in cui i rapporti sociali, le riforme 
delle istituzioni, il rapporto tra cittadini e governanti sono stati trattati dagli scrittori di quel periodo.

Non-fiction Un genere che ha avuto grande importanza negli ultimi decenni è la cosiddetta 
“non-fiction” [▶ Percorso 12]. Di che si tratta? Quali sono gli scrittori che l’hanno praticata?

2
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Celati, il mondo e la realtà Leggi il brano, tratto da un’intervista di Matteo Bellizzi a Gianni 
Celati. In che modo le idee espresse qui da Celati aiutano a capire meglio i brani antologici che 
abbiamo tratto dal suo Narratori delle pianure [▶ Percorso 12, T5, T6]? Qual è la sua idea di 
“realismo”?

Io non sopporto due cose: prima il fatto che si dia per scontato che c’è una finzione 
ma che dietro a quello ci sarebbe la realtà e allora la finzione è come una finestra 
aperta sul mondo. Quest’idea truffaldina di pretendere che esista davvero una real-
tà… Quando si dice realtà si dice esattamente il contrario di quello che dicevo io con 
la nozione di mondo. La realtà è così astratta che non sappiamo neanche a cosa si ri-
ferisca; quello è un muro: sì, posso dire che è reale ma posso dire che qualcosa che ho 
visto o ho creduto di vedere siano reale? Posso dire io che i sentimenti che ho verso 
qualcosa che mi disturba e mi inquieta siano qualcosa di reale? Non identifichiamo 
la nozione di reale con la nozione di oggettivo, perché è la parola più falsa che esista 
sulla faccia della terra perché nasce dagli esperimenti degli scienziati che possono 
oggettivare solo in laboratorio, in condizioni chiuse, e allora per oggettivizzare do-
vremmo passare tutti in laboratorio!
Quindi questa parola è un tipico caso di definizione astrattiva: noi non sappiamo di 
cosa stiamo parlando quando parliamo di realtà.
Sappiamo cosa sia invece il mondo, il mondo è là fuori; ci sono dei costumi, delle 
abitudini ma la parola realtà… ha qualcosa di profondamente minaccioso. Nessuno 
crede nella realtà; se la realtà è l’esistente, allora la realtà è fatta di fantasmi, Aristo-
tele diceva: senza fantasmi non si capisce niente, nessuna comprensione può esistere 
senza i fantasmi delle cose. Oggi quando si dice realtà è sempre in un senso imposi-
tivo… Stalin massacrava i traditori e la parola realtà gli serviva, è una specie di super 
io tremendo. La parola mondo è diversa, riguarda il nostro commercio con gli altri, lo 
scambio di percezioni.
«Romanzo finestra sulla realtà… un romanzo diventa importante perché parla di 
giovani che si drogano…». Balle! Cosa sappiamo, cosa sa l’autore di chi si droga!
Tutte queste cose mi hanno stufato e ci ho dato un taglio.
Pensavo a Cézanne che la mattina partiva con il suo cavalletto, stava lì a dipingere e 
si era immaginato una infinità di cose che nessuno si era immaginato e allora doveva 
tornare a casa e brontolava. Non mi sembrava più giusto stare lì in casa a inventarsi 
delle finzioni. 

www.doppiozero.com/materiali/speciali/intervista-di-matteo-bellizzi-gianni-celati

La lirica fra senso d’inutilità e tentativi di rinascita Quale ruolo ha avuto la poesia negli 
ultimi decenni? Ha acquistato importanza oppure è diventata un genere marginale? Il numero dei 
poeti è aumentato o è diminuito? E il numero dei lettori? 

Poesia e canzone Quali poeti contemporanei (italiani e stranieri) conosci, oltre a quelli studiati 
a scuola? Ti sembra che il ruolo che un tempo aveva la poesia venga assolto oggi dalle canzoni  
pop-rock, oppure dal rap?

Poesia contemporanea Ogni studente scelga due poesie, scritte nell’arco dell’ultimo mezzo 
secolo. Leggetele poi in classe e votate quelle che preferite.

Samuel Beckett e Buster Keaton Il drammaturgo Samuel Beckett diresse un cortometraggio 
di 22 minuti che s’intitola semplicemente Film (lo trovi in YouTube) e ha come protagonista l’attore 
Buster Keaton, ormai anziano, che da giovane era stato una star del cinema comico americano. 
Quali caratteristiche della poetica di Beckett [▶ Percorso 14] affiorano nel cortometraggio?
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La forma del saggio Tra i saggi antologizzati nel Percorso 10, quale ti sembra più attuale? 
Quale ti pare abbia la scrittura più brillante? E che cosa significa, secondo te, “scrivere in maniera 
brillante”?

L’arte del saggio: titoli e collocazione editoriale Degli articoli e saggi antologizzati nel 
Percorso 10 indica:
a la collocazione editoriale: libro, rivista, giornale ecc.
b la natura del titolo: è puramente referenziale (indica cioè soltanto il contenuto), oppure 

aggiunge informazioni connotative, che arricchiscono il testo?

Confronti
Narrativa, saggistica e oralità Nel secondo Novecento lo stile “parlato” irrompe nella 
narrativa e nella saggistica. Confronta, da questo punto di vista, i testi indicati qui sotto. Per quali 
(diverse) ragioni questi autori ricorrono spesso a uno stile diretto, informale, colloquiale?

1] Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa [▶ Percorso 8, T2]
2] Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice, Porci con le ali [▶ Percorso 8, T4]
3] Pier Vittorio Tondelli, Altri libertini [▶ Percorso 12, T1]

Storia e contemporaneità Alcuni grandi autori italiani contemporanei hanno parlato del 
passato per far sì che il lettore riflettesse sul presente. Metti a confronto, da questo punto di vista, 
i testi seguenti:

1] Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo [▶ Percorso 2, da T16 a T21]
2] Vincenzo Consolo, Il sorriso dell ’ignoto marinaio [▶ Percorso 8, T5]
3] Umberto Eco, Il nome della rosa [▶ Percorso 8, T7]
4] Dario Fo, Mistero buffo [▶ Percorso 14, T5]

Saggio breve o articolo di giornale
Sviluppa l’argomento proposto in forma di saggio breve o di articolo di giornale. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà foglio protocollo.

ARGOMENTO Scrittori e saggisti hanno descritto l’Italia dello spettacolo, della televisione 
e della pubblicità. In che modo i media influenzano i costumi e la cultura?

DOCUMENTI La documentazione è costituita dai testi sotto indicati, presenti nel manuale, 
che puoi utilizzare in tutto o in parte.

1] Pier Paolo Pasolini, Nascita dell ’italiano tecnologico [▶ Percorso 3, T5]

2] Italo Calvino, Dobbiamo salvare l ’immaginazione [▶ Percorso 4, T8]

3] Carlo Fruttero e Franco Lucentini, Suonare Cinzano scrivere Parmalat  
[▶ Percorso 10, T5]

4] Antonio Franchini, L’incontro con Walter Chiari [▶ Percorso 12, T8]

5] Zelig di Woody Allen [▶ Percorso 15, F7]

6] Pulp f iction di Quentin Tarantino [▶ Percorso 15, F8]

7] The Truman Show di Peter Weir [▶ Percorso 15, F9]

9

10
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12

13
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