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un’opera d’arte dice sempre la verità, quando almeno non fa il 
gioco, ma è difficile ch’essa possa dire una verità così esterna, 
materiale e positiva senza perdere fascino una volta fuori del 
proprio tempo.

elio Vittorini, De Foe all’orecchio [1931]

ormai di scrittori che puntino sui grossi personaggi come usava 
una volta, non ce n’è quasi più. Cambia il mondo. Poveretto chi 
è rimasto coi nonni. ma poveraccio, disgraziato, chi dietro ai 
grossi personaggi “che facevano concorrenza allo stato civile” 
ha mollato anche i fatti, le cose di carne e di sangue, e brucia 
incensi di parole in non si sa che cappella privata.
Cesare Pavese, rec. a Il sentiero dei nidi di ragno di italo Calvino 
[1947]

ma già le navi stavano scomparendo all’orizzonte e io rimasi 
qui, in questo nostro mondo pieno di responsabilità e fuochi 
fatui.

italo Calvino, Il visconte dimezzato [1952]
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Tavola delle abbreviazioni

opere di Salvatore di Giacomo

Minuetto Settecento, Napoli, Luigi Pierro, 1883: MS1883.
Mattinate napoletane, Napoli, Casa editrice Artistica-Letteraria, 1886: Mn1886.
Mattinate napoletane, Napoli, L. Pierro, 18872: Mn1887.
Zi’ Munacelle, Napoli, L. Pierro, 1888: Zm1888.
Rosa Bellavita, Napoli, L. Pierro, 1888: RB1888.
Canzoni napolitane, Napoli, Ferdinando Bideri, 1891: C1891.
Pipa e boccale. Racconti fantastici, Napoli, Ferdinando Bideri Editore, 1893: Pb1893.
Celebrità napoletane, Trani, V. Vecchi Tip.-Editore, 1896: Cn1896.
Ariette e sunette, Napoli, L. Pierro, 1898: As1898.
Nella vita. Novelle, Bari, Giu. Laterza & Figli, 1903: Nv1903.
Poesie. Raccolta completa con note e glossario, Napoli, Riccardo Ricciardi, 1907: 

P1907.
Poesie. Raccolta completa con note e glossario, seconda edizione accresciuta, Napoli, 

Riccardo Ricciardi, 1909: P1909.
Napoli. Figure e paesi, Napoli, Francesco Perrella, 1909: Nfp1909.
Luci ed ombre napoletane, Napoli, F. Perrella, 1914: Lon1914.
Novelle napolitane, prefazione di B. Croce, Milano, Treves, 1914: Nn1914.
Canzone e ariette nove, Napoli, R. Ricciardi, 1916: Can1916.
L’ignoto, Lanciano, R. Carabba, 1920: Li1920
Teatro, Lanciano, R. Carabba Editore, 1920, voll. 2: T1920 I e T1920 II
Poesie. Edizione definitiva, con aggiunte, note e glossario, Napoli, Riccardo Ricciardi 

editore, 1927: PDg27.
Suzel, addio!. Novelle scelte, Napoli, Editrice napoletana, 1934: Ns1934.
Le poesie e le novelle, a cura di F. Flora e M. Vinciguerra, Milano, Mondadori, 19522: 

Pn1952.
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Il teatro e le cronache, a cura di F. Flora e M. Vinciguerra,Milano, Mondadori, 19522: 
Tc1952.

Scritti inediti e rari, a cura di C. del Franco, Napoli, Ente provinciale per il turismo, 
1961: Sir1961

Poesie e prose, a cura di E. Croce e L. orsini, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 

1977: Pp1977.
Pipa e boccale e novelle rare, a cura di S. Minichini, Massa Lubrense, Il Sorriso di 

Erasmo, 1990: Pbnr1990.
Pipa e boccale e tre novelle dimenticate, a cura di T. Iermano, Manziana, Vecchiarelli, 

1994: Pbnd1994.
Rosa Bellavita e altri racconti, a cura di T. Iermano, Cava de’ Tirreni, Avagliano 

editore, 2001: RB2001.
Novelle extravaganti, in S. Minichini, Di Giacomo ed altri, Napoli, Loffredo, 2001: 

Ne2001.
Poesie, a cura di d. Monda, Milano, BuR, 2005: P2005
F.	Schiltzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerche e note bibliografiche, a cura di G. doria 

e C. Ricottini, Firenze, Sansoni, 1966: Schlitzer1966.



 L’Ignoto dI SaLvatore dI gIacomo 
e La coScIenza novecenteSca

[...] mi sembrava d’essere io stesso quello di cui il libro si 
occupava: una chiesa, un quartetto, la rivalità di Francesco 
I e Carlo V.

Marcel Proust, Dalla parte di Swann

Vuoi sapere qual è il suo vero nome?... Letizia! Che bello 
spunto per una novella... Ho preso degli appunti... Ci sto già 
pensando: anzi, ci ho pensato: la intitolerò L’ignoto.

Salvatore Di Giacomo a V. Migliaro, 1885 circa

Non tutti i giorni è festa.
Guy de Maupassant, La casa Tellier

Tutto è sempre nuovo nella vita degli esseri e delle cose: 
mille e mille cose nuove, suggestive, inaspettate ci si svelano 
a ogni tratto.

Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Casciaro [1923]

Nel 1914, alla vigilia della “bufera della guerra”, nel terzo capitolo del suo 
aureo volumetto Le lettere, Renato Serra nel tracciare un profilo di Salvatore 
Di Giacomo, “un poeta vero” verso cui mostrava un’incondizionata ammi-
razione riconoscendogli la definizione di classico “nel senso più esatto del 
vocabolo”, implicitamente riconfermando di porsi “dal punto di vista del 
pubblico che legge” all’altezza del 19131, si chiedeva:

Dov’è Salvatore Di Giacomo? Dicono che egli abbia seguitato a creare 
poesia anche in questi anni; dopo l’edizione compiuta da Ricciardi scrive 
delle canzoni per un trust tedesco di dischi grammofonici, mi pare; dodici 

1 Si rinvia a E. Raimondi, Un europeo in provincia: Renato Serra, Bologna, il Mulino, 1993, 
in partic. pp. 102 e sgg.
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l’anno: bellissime dicono. Ma noi non ne sappiamo nulla. Qualche cosa 
che è venuta fuori sui giornali di Napoli e di Roma non era molto bella, 
e non aveva niente di nuovo. Quel che ci appare di lui è una operosità 
letteraria, che non interessa direttamente la poesia: lavora per il teatro, 
promette una ristampa delle sue novelle, scrive dei saggi di erudizione 
varia, massime napoletana e settecentesca. 
Lasciamo stare le novelle, a cui egli stesso vuol dare solo l’importanza di 
un documento: e, per quel che ricordiamo, il documento sarà prezioso, 
non solo per la vivacità pittoresca profonda di certe pagine e per il rilievo 
compiuto che renderà alla fisionomia giovanile dell’artista in formazione; 
ma anche per il ricordo di un momento letterario abbastanza curioso 
in Napoli, tutto pieno di letture e di cultura francese, da Maupassant 
a France; ne son derivate certe qualità del giornalismo napoletano che 
meritano almeno un po’ di osservazione, se si pensa che hanno avuto 
efficacia persino su D’annunzio, e che di lì viene, per non parlare di 
nessun altro, Bergeret2.

Le novelle digiacomiane venivano collocate, con non irrilevanti forzature 
sul piano della storia bibliografica dei testi, nel paesaggio italiano dell’ultimo 
ventennio dell’ottocento, quando notevole era stato il successo dell’opera 
di Balzac, Maupassant e anatole France. Inoltre nell’analisi serriana, a cui 
non è estranea la lettura del celebre ritratto di Croce del 1903, si riconfer-
ma la giovinezza espressiva del poeta napoletano e la sua inesauribile vena 
creativa.

Di Giacomo ha i capelli d’argento; ma il viso e la voce è giovane. oggi 
lavora per il teatro e per il cinematografo. Che cosa farà domani? Ci deve 
essere ancora tanta poesia nel suo cuore!3.

“ah, che città strana e pittoresca, che gran teatro questa Napoli!”. Con 
questa affermazione il cronista Salvatore Di Giacomo commentava Il fatto del 
vico Zuroli, la storia della giovane veggente almerinda d’ettorre4. L’espressio-
ne potrebbe costituire uno dei più corposi indizi per capire le contraddizioni 
interpretative che hanno accompagnato per molti decenni la storia della 
formazione intellettuale e umana di uno dei più attrezzati narratori italiani 
tra otto e Novecento. 

2 R. Serra, Le lettere, a cura di a. Palermo, avellino, Mephite, 2004, pp. 91-92. Sul giudizio 
di Serra vd. opportune considerazioni critiche in A. Palermo, Da Mastriani a Viviani. Per una 
storia della letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 19873, p. 82.

3 Serra, Le lettere, cit., p. 95. 
4 Cfr. S. Di Giacomo, Napoli. Figure e paesi, Napoli, Francesco Perrella editore, 1909, pp. 

319-36.
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Napoli – la città che Herman Melville nel febbraio del 1857 paragonava 
ad una sorta di Broadway per l’incredibile numero di passanti ed attività che 
gremivano le sue strade5 – è al centro della tormentata vicenda esistenziale 
di Salvatore Di Giacomo, cultore della poesia petrarchesca e metastasiana 
quanto sensibile inquilino dell’edizione Starita dei Canti di Leopardi, in-
formatissimo bibliofilo, e conoscitore come pochi della pittura napoletana 
contemporanea e di quella caravaggesca. 

Di Giacomo, conoscitore attento della Storia della letteratura e dello Stu-
dio sopra Emilio Zola di Francesco De Sanctis, nonché frequentatore delle 
conferenze del Circolo Filologico in via San Sebastiano6, restò fedele all’idea 
secondo cui “il reale non è che la materia prima, trasformata da quell’indu-
stria che si chiama arte; può essere una base, non può essere mai edifizio”7. 

Negli anni della maturità, nella prefazione all’opera dell’artista Michele 
Tedesco e della moglie Giulia Hoffmann, lo scrittore proponeva una dichia-
razione di poetica in cui si ritrovano corpose punteggiature desanctisiane. 
La scelta dei termini in questo caso è esemplare, nonché i motivi teorici 
della sua costante vocazione al racconto della realtà. a questo si aggiunga 
una virtuosa, inaspettata lettura critica del Faust di Goethe.

Il pittore ha creato il suo quadro nella sua fantasia, non l’ha trovato nel 
mondo. Goethe, in un inciso, negligentemente buttato là fra cose indif-
ferenti, notava che di un artista bisogna sapere come abbia concepito il 
mondo, e come poi a guisa di specchio lo abbia riprodotto di fuori. Quindi 
egli, il più ideale dei poeti nella forma, credeva, come avevano creduto, 
e in altra forma anche detto tutti gli antichi, che la prima operazione 
dell’artista fosse l’assorbimento (Dio mi perdoni la parolaccia) del mondo 
esterno; il quale poi il poeta o il pittore, modificando e rifacendo colla 
mescolanza dell’elemento ideale che ha in sé, deve rimandar fuori sotto 
forma di opere d’arte. ed egli anche lo faceva; perché il suo Faust, ideale 
com’è, è sempre un uomo; e l’ideale Margherita, colla scena del pozzo, 
ci ricorda fedelmente di essere una fanciulla del popolo di una piccola 
città tedesca; e nell’ultima scena se si piange (e chi non ne piange?) è 
perché Margherita è donna, è madre, è amante: e tutto quello che l’artista 
ci ha messo di suo, non è inteso che a farci chiaro, sensibile, pungente 
l’umano, il reale di lei.

5 Cfr. Journal of A Visit to Europe and t�e Levant ��� �erman Melvilleto Europe and t�e Levant ��� �erman Melville, edited by Howard C. 
Horsford, Princeton, N.J., 1955.

6 Per una storia di questa importante istituzione culturale napoletana vd. T. Iermano, Il 
giovane Croce e il Circolo Filologico di Napoli. Materiali per una storia, in «Giornale storico della 
letteratura italiana», vol. CLXVII, fasc. 538, 1990, pp. 217-53.

7 F. De Sanctis, Studio sopra Emilio Zola, in Id., Saggi critici, a cura di L. Russo, III, Bari, 
Laterza, 1972, p. 304.
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È questo un gran canone di arte, benché semplice, e tanto spesso negletto. 
Senza idea non ci è arte; e l’artista che rinuncia a mettere nell’opera sua 
la sua idea, rinuncia a metterci quello che lo fa artista; ma senza realtà 
non ci è comunicazione possibile fra l’artista e gli altri uomini, i quali per 
alzarsi fino dove l’artista vuol sollevarli a volo, non possono esser presi 
che per il lato umano, che è comune a loro e a lui. e nel concepimento 
dell’opera d’arte deve precedere il senso del reale; perché è il reale che 
la sostanzia: l’ideale la purifica e la corregge mediante la forma8.

Nel 1919, raggiungendo un traguardo non occasionale, Salvatore Di 
Giacomo si avviò a chiudere la sua lunghissima carriera di narratore con il 
racconto Suo nipote ; sigillo ad una produzione fertilissima iniziata quarant’an-
ni prima nei banchi del liceo napoletano “Vittorio emanuele”9. L’anno suc-
cessivo, nel 1920, pei tipi di Rocco Carabba di Lanciano, uscì L’ignoto, sua 
ultima raccolta di novelle in cui confluirono dieci degli undici testi apparsi 
nel volume Nella vita, edito da Laterza nel 1903 benché l’ordine interno sia 
stato modificato con l’aggiunta di tre nuovi racconti10. 

8 S. Di Giacomo, Prefazione a Giulia �offmann – Mic�ele Tedesco, L’opera, Milano, alfieri 
& Lacroix, 1914, pp. 5-20 citaz. a p. 13. Col titolo Difesa del realismo, parzialmente, il testo 
della Prefazione fu edito in S. Di Giacomo, Opere, II, Il teatro e le cronac�e, a cura di F. Flora 
e M. Vinciguerra, Milano, Mondadori, 1946, pp. 890-94.

9 Le primissime novelle di Di Giacomo furono stampate nel quindicinale da lui diretto 
«Il Liceo. Giornale letterario». I testi apparsi su questo foglio furono: La �ellissima. Fantasia 
mediovale, a. II, fasc. I, 10 novembre 1877, pp. 11-13; Il curato di Pietrarsa, II, fasc. III, 15 
dicembre 1877, pp. 33-38; In omni�us, II, fasc. V, 15 gennaio 1878, pp. 70-75; Memorie d’un 
cane, II, fasc. IX e X, 31 marzo 1878, pp. 130-36; fasc. XI, 15 aprile 1878, pp. 161-66; fasc. 
XII, 30 aprile 1878, pp. 177-84. La quarta e ultima parte della novella non fu pubblicata, 
così come annunciato, in quanto il giornale cessò le sue pubblicazioni con l’uscita del fasc. 
XIII, datato 15 maggio 1878. Vd. F. Schlitzer, “Il Liceo” di Salvatore Di Giacomo, Firenze, 
edizioni Sansoni antiquariato, MCLXI. La novella è stata pubblicata nella sua interezza da S. 
Minichini nella raccolta digiacomiana Pipa e �occale e novelle rare, Massa Lubrense, Il Sorriso 
di erasmo, 1990, pp. 93-118. Il ms. dell’ultima parte delle Memorie d’un cane si conserva nel 
fondo Di Giacomo della Biblioteca Lucchesi-Palli di Napoli.

10 Vd. L’ignoto. Novelle, Lanciano, Rocco Carabba editore, 1920 (d’ora in poi indicata con 
l’abbreviazione Li1920). Nel volume l’a. ripubblica 10 degli 11 testi, ampiamente rivisti, 
apparsi Nella vita. Novelle, con una ill. a colori di Lionello Balestrieri, Bari, Giu. Laterza & 
Figli, 1903 (d’ora in poi indicato con la sigla Nv1903) aggiungendovi 3 racconti [Suo nipote, 
Addio, Carolina..., Federica] con l’esclusione del solo testo La Taglia, incluso invece, intera-
mente riscritto, nelle Novelle napolitane, prefazione di Benedetto Croce, Milano, Treves, 1914, 
pp. 122-30. Le tre raccolte definitive di novelle [Pipa e �occale, novelle napolitane e l’ignoto] 
dopo la morte di Di Giacomo furono riunite, senza particolari interventi filologici e scarne 
informazioni sulle vicende editoriali dei testi, nel volume S. Di Giacomo, Opere, I,  Le poesie 
e le novelle, a cura di Francesco Flora e Mario Vinciguerra, Milano, Mondadori, collana “I 
classici contemporanei italiani”, 1946 e successive edizioni [19719], pp. 341-794. La raccolta 
Pipa e �occale risultò smembrata senza alcuna valida giustificazione critica; inspiegabile resta 
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Il titolo definitivo, preferito al primo, certamente meno angoscioso e in 

il motivo della scelta di trasferire in appendice i due testi Suzel, addio! e Erinnerst du dic�?. 
altro problema derivò dalla scelta di ritenere i testi apparsi ne L’ignoto una riedizione pura e 
semplice di quelli contenuti Nella vita [1903], pertanto, secondo i curatori, essi precedevano 
in ordine cronologico e non seguivano le novelle napolitane, in cui comunque erano raccolti in 
gran parte testi scritti intorno agli anni 1882-1888 e già editi nei quattro volumetti giovanili. 
Tra l’altro Flora e Vinciguerra inserirono nell’Appendice la novella La taglia [pp. 790-94] senza 
spiegare che si trattava di una diversa redazione dell’omonimo testo inserito nelle Novelle 
napolitane  e riportato, arbitrariamente, ne L’ignoto. 

L’edizione de Li1920 comprende i seguenti testi:
– L’ignoto, in Li1920, pp. 1-24. Il racconto fu edito la prima volta con ill. di V. Migliaro, in 

«Tribuna Illustrata. Rivista mensile», Roma, a. IV, n. 3, marzo 1893, pp. 73-80, poi, largamente 
rivisto, in Nv1903, pp. 9-38.

– Pesci fuor d’acqua, in Li1920, pp. 25-46. edita in Nv1903, pp. 137-61 e successivamente 
col titolo Impiegati in «Il pensiero moderno», a. I, 1912.

– «Cocotte», in Li1920, pp. 47-63. Già in Nv1903, pp. 201-19. 
– Il posto, in Li1920, pp. 67-74. La prima redazione apparve col titolo Vita d’impiegati: Il 

posto, in «Corriere di Napoli», a. XXX, n. 359, Napoli, 2 dicembre 1901 e due anni dopo in 
Nv1903, pp. 83-92.

– Vecc�ie conoscenze, in Li1920, pp. 75-94. La novella fu edita per la prima volta in «Fle-
grea», diretta da Riccardo Forster, Napoli, a. I (1899), fasc. V, pp. 417-28 e in seguito in 
Nv1903, pp. 57-79. 

– Donna Clorinda, in Li1920, pp. 95-111. uscì col titolo Cele�rità del marciapiede. Donna 
Clorinda, in «Corriere di Napoli», a. XXVI, n. 250, Napoli, 9 settembre 1897 e successivamente 
intitolata La vecc�ia pazza, in «Giornale di Sicilia», a. XXXVIII, n. 151, Palermo, 31 maggio-1 
giugno 1898; nella sua redazione definitiva in Nv1903, pp. 165-83. 

– Suo nipote, in Li1920, pp. 113-26. Il testo inizialmente fu incluso in Aa.Vv., Le novelle della 
guerra. Le sette rose, Napoli, L’editrice italiana, 1919, pp. 135-45 [il volume contiene le seguenti 
novelle: Federigo De Roberto, La posta; ettore Moschino, Gli eredi; Maffio Maffei, Il messaggio 
insanguinato; Fausto Maria Martini, La rivolta delle madri; antonio  Beltramelli, Parmenio in 
�reve licenza; Salvatore Di Giacomo, Suo nipote; Luciano zuccoli, Il circolo è c�iuso].

– Un «caso», in Li1920, pp. 127-38. La prima versione apparve in «Corriere di Napoli», a. 
XVII, n. 95, Napoli, 4 aprile 1888, poi in Nv1903, pp. 39-53.

– Addio, Carolina..., in Li1920, pp. 139-50. Versione riscritta e ambientata a Cassino anziché 
in Germania di Suzel, addio!..., edita in Pipa e �occale. Racconti fantastici, Napoli, Ferdinando 
Bideri, 1893, pp. 95-111. Il nuovo testo, più volte ristampato, uscì per la prima volta in 
«Pierrot», a. I, n. 30 e 31, Napoli, 12 e 19 novembre 1905. 

– Totò cuor d’oro, in Li1920, pp. 151-61. La novella uscì in «Italia ride», n. 9, Bologna, 3 
marzo 1900 e rivista in Nv1903, pp. 93-105. una primissima versione del testo fu pubblicata 
col titolo La signorina del caffè, in Rosa Bellavita, Napoli, L. Pierro, 1888, pp. 97-112.

– Quella delle ciliege, in Li1920, pp. 163-75. La prima stampa della novella, ispirata ad un 
fatto di cronaca accaduto nel 1886, avvenne sul «Corriere di Napoli», a. XVII, n. 157, Napoli, 
5-6 giugno 1888 col titolo Le ciliege. La novella uscì in «Giornale d’arte», n. 7, Napoli, 14 
novembre 1903 come annuncio del volume Nv1903 di cui faceva parte, ivi, pp. 109-22.

– Quarto piano, interno 4, in Li1920, pp. 177-87. La prima stesura fu stampata col titolo Il 
cortile appassionato, in «Corriere di Napoli», a. XXI, n. 359, Napoli, 28 dicembre 1892. Intera-
mente rivista e col titolo definito apparve in Nv1903, pp. 189-98.
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cui, forse, si avverte il richiamo ad Una vita di Svevo, lasciava intuire l’acuirsi 
in Di Giacomo del pessimismo, di un acre senso della vita e di una sempre 
più fragile condizione di quarantena esistenziale, le cui travature erano tarlate 
da una assidua presenza del tema della morte, dell’anonimia, di un inelutta-
bile e oscuro destino dell’uomo moderno il cui domani appariva nebuloso 
e segregato. Le novelle – Di Giacomo preferì sempre definire così i suoi 
testi anziché racconti11 – costituiscono non un indizio bensì una sostanziosa 
dimostrazione dell’unitarietà della sua scrittura, intessuta di caratteri realistici 
e di misteriose, visionarie rappresentazioni del mondo. L’ignoto, Pesci fuor 
d’acqua, «Cocotte» bene si amalgamano con testi le cui prime stesure erano 
state pubblicate in Pipa e �occale (1893) come Addio, Carolina... e Federica 
oppure con racconti frutto di una minuziosa rielaborazione di fatti ricava-
ti dal folto taccuino dell’antico cronista quali Donna Clorinda, Quella delle 
ciliege, Quarto piano, interno 4. Prova questa mescolanza di quanto le distan-
ze tra testi ritenuti diversissimi per ispirazione e tematiche siano in realtà 
abbondantemente ridotte nella ricostruzione della narrativa dello scrittore 
napoletano12.

Le tredici novelle raccolte ne L’ignoto confermano quanto Di Giacomo, 
la cui statura narrativa si definisce oltremodo, sapesse raccontare e quanto 
la sua tecnica fosse rara e indiscussa. La frequentazione della letteratura 
europea contemporanea, pur conservando una propria sensibilità, gli dona 
un profilo innovativo, moderno, mai lambito dalle cadute provinciali di tanta 
narrativa regionale tardo ottocentesca o dalla costante ricerca della facile, 
prevedibile emotività. Da Federigo Verdinois a Bersezio, De Marchi e De 
amicis, da Verga e Capuana al raffinato adolfo albertazzi, da D’annunzio al 
novecentesco Federigo Tozzi, Di Giacomo guarda alla narrativa italiana con 
curiosità ma conserva una pulizia espressiva in cui si avverte la personalità 
dello scrittore nuovo, non sottomesso ai modelli a cui pure si raccorda in 
tanti suoi racconti senza imitarli, piuttosto mostrando affinità: a giudizio di 
Croce è questo il caso del confronto con Verga.

Il Di Giacomo appartiene in certo senso all’indirizzo dei «veristi»; e nelle 
novelle presenta qualche affinità (affinità, non imitazione) col Verga, col 

– Federica, in Li1920, pp. 189-201. La novella comparve in «Il Tempo», a. III, n. 254, Roma, 
15 novembre 1919. È una versione rivista di Erinnerst du dic�? apparsa in Pipa e �occale, cit., 
pp. 81-93.

11 Sull’argomento novella-racconto vd. alcune considerazioni critiche in R. Luperini, L’au-
tocoscienza del moderno, Napoli, Liguori, 2006, pp. 163-76.

12 Vd. A. Palermo, Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a Napoli fra Otto 
e Novecento, cit., pp. 72-73.
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Verga di Vita dei campi e di Per le vie. Ma, e rispetto al Verga e rispetto 
al verismo in genere, egli possiede un tratto suo distintivo: è un ingegno 
poetico e fantastico. Non dico già di quella poesia e fantasia, che è in 
ogni artista degno del nome, e perciò anche nel Verga e in altri veristi; 
ma intendo che il Di Giacomo ha il senso del mistero; prova il fascino 
del passato, del morto, dello sbiadito; vede figure e avvenimenti che non 
appartengono alla vita della percezione immediata, ma a quella dell’im-
maginazione, dell’aspirazione, dell’incubo13.

 Il novelliere in Suo nipote si tiene lontano dalle cadute retoriche del sen-
timento e costruisce una narrazione tutta giocata sull’uso tecnico della luce 
e sulla fluidità della scrittura; la molteplice qualità di grigi rende l’atmosfera 
opaca e velata, quasi vissuta in un altrove sognato. 

una Napoli bagnata e triste, squassata dalla guerra, “quasi mutata in tanti 
suoi aspetti singolari”, percorsa da carriaggi e da militari ancora ossessionati 
dalle immagini dell’immane tragedia, si dilegua nei fondali di un sentimento 
che propende verso una soluzione dichiaratamente crepuscolare. Il contrasto 
tra i ritmi della città sconvolta dalle tragiche notizie provenienti dal fronte 
e la serenità immobile del monastero di S. Chiara costituisce il motivo ca-
ratterizzante della storia14.  

Mi pareva che mi dovesse pure esser lecito di riposarmi, in silenzio, sopra 
una di quelle seggiole di paglia, capaci e grossolane, che dal seicento alla 
fine del settecento si costruivano e si vedevano all’Annunziata, ove anco-
ra oggi quell’industria ha gli ultimi suoi tenaci continuatori. La signora 
badessa, la conversa, il misterioso di là della grata, la rischiarata e quasi 
poetica cameretta ov’ero rimasto avvolto come da una tenera luce gial-
lina e da un’aria impregnata di odore di rose secche, assorbivano adesso 
tutto l’essere mio, che là dentro sembrava a me stesso come nuovo e 
forastiero – un essere che veniva dalle vie, risuonanti di ferro e pregne 
di ansie, d’una città non meno delle altre investita anch’essa dal furore 
e dai palpiti d’una tragedia immane, una città squassata, anch’essa, volta 
a volta, dagl’impeti della sua gioia o dalle contrazioni del suo dolore, e 
ancora percorsa da carriaggi e da soldati, e quasi mutata in tanti suoi 
aspetti singolari – da quello del suo mare, adesso deserto, ai deserti delle 
sue vaste arterie, delle sue piazze, dei suoi vicoli, sepolti in una notte 
paurosa e profonda (Li1920, 121-22).

13 B. Croce, Salvatore Di Giacomo [1903], in Id., Letteratura della nuova Italia. Saggi critici, 
III, Bari, Laterza, 1915, pp. 73-100, citaz. a pp. 93-94. 

14 Cfr. F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, Napoli, ente 
provinciale per il turismo, 1961, pp. 28-29.
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I temi intorno alla vita e alla costante, dominante presenza della morte 
si schiudono con disincanto nel racconto con toccanti punte di crepuscola-
rismo a cui si associano la conoscenza storica dei monumenti della città e 
il culto per la conservazione dei ricordi.

ora, mi pareva davvero che a quel luogo d’antica pace e d’antica fisio-
nomia mi dovessi sentire estraneo in tutto. La stanzetta secentesca, que’ 
quadretti in cornici dorate a rigonfii e volute, l’ornato e marmoreo gratino 
della �adessa, la bella mensola addossata a una parete sotto uno specchietto 
veneziano dal vetro tutto chiazze si bagnavano ancora delle ultime luci 
che vi piovevano da un’alta finestra. Ma già una parte del pavimento di 
riggiole istoriate si copriva d’ombre: l’altra, più in qua, fin sotto ai miei piedi 
accoglieva tuttora un lume che andava scemando. estranei a quell’aria 
tepida, a quella luce, a quelle figurazioni, a quel silenzio raccolto tanto 
sentivo l’esser mio, la mia figura, la mia divisa, il suono stesso della mia 
voce, che mi ritrassi pian piano, fino a quando potetti scivolare lungo 
l’usciuolo che si chiudeva sulla portineria e lì, per un momento, arrestarmi. 
Nemmeno in portineria era alcuno – ma su uno di quei sedili di pietra 
che girano appié degli archi posava un cesto di fiori freschi. Chi l’aveva 
portato era forse per sopravvenire – e forse di là da quella enorme porta 
sempre chiusa lo sapevano, poiché mi sembrò udirvi un pispiglio...
Rifeci la mia strada – passo passo. e con la sua figura tutta raccolta, con 
que’ suoi limpidi occhi azzurrini che vivevano ancor tanto allora ch’io 
la prima volta la vidi – che vivevano e sorridevano – la signora badessa 
di Santa Chiara, una Caracciolo, mi accompagnò per la strada – piccola 
ombra rievocata, che mi tenne così compagnia per buon tratto, mentre 
pur mi pareva di udirmi allato quella tremula voce di bambina... (Li1920, 
122-23).

Inoltre il contrasto tra la pace e il silenzio del monastero e l’irritante, 
pauroso rumore delle strade riprende una pagina di grande scrittura proposta 
da Benedetto Croce in Un angolo di Napoli, edito nel 1912: 

Di là dal campanile, mi si profila come in fuga il muro merlato del-
l’immenso monastero, che la vita moderna ha assediato finora indarno 
delle sue cupide brame, e dove persistono ancora alcune poche suore 
vecchissime, dai nomi aristocratici, ultime rappresentati delle trecento 
della più altera nobiltà napoletana, che soleva accogliere ai tempi del suo 
massimo splendore15.

15 B. Croce, Un angolo di Napoli, in Id., Storie e leggende napoletane, Bari, Laterza, 19767, 
pp. 12-44, citaz. a p. 12.
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Ci consentiamo di pensare che Suo nipote costituisca intimamente un 
affettuoso omaggio ad un’amicizia sofferta e non priva di complessità psi-
cologiche protrattasi per oltre un trentennio16. 

Ideatore di storie che pur usando i luoghi comuni della città, in solo 
poche pagine, assumono alterità letteraria, il respiro profondo e duraturo 
della creatività, Di Giacomo propone le sue notevolissime doti di scrittura 
proprio laddove la narrazione appare scontata. una mescolanza di notizie 
storiche, di ricordi e di giochi inventivi sviluppa una materia composita 
impiegata nel tessuto di un ritmo stilistico e fonico proprio e originale.

Parte delle sue novelle derivano dalla nitida osservazione di Napoli e 
del suo spazio – chiese barocche, piazze, antichi palazzi, grandi condomini 
piccolo borghesi, vicoli bui e misteriosi, monasteri impenetrabili e infiniti, 
fondaci gremiti di disperazione – dall’intreccio tra la dolorosa melanconia 
dello scrittore e la complessa realtà nella quale si svolgono le storie narrate. 
anche se occorre ricordare che talune novelle non possono essere ricondotte 
meccanicamente all’influenza professionale subìta da Di Giacomo cronista: 
si pensi a Il menuetto, Ga�riele, Scirocco, ai racconti fantastici, dominati dal-
l’incombente presenza della morte e da una sorprendente quanto precoce 
maturità della sua natura artistica. 

Francesco Flora, con la consueta acribia critica, riguardo ai racconti 
digiacomiani, dopo averli collocati nell’ambito di uno spazio ben definito 
dall’archetipico saggio crociano17, riconosceva, oltre quarant’anni fa, che ta-
luni testi erano da ritenersi tra i più �elli c�e il suo tempo conosca:

Nelle novelle e prose d’arte, e finanche in molte parti dei temi storici, 
non meno che nei versi la fantasia del Di Giacomo è popolata di creature 
umane ch’egli ritrae dalle case, dai vicoli, dai fondaci, dai bassi, dai covi 
della malavita e delle povere donne perdute, dai dormitori di un soldo, 
dagli ospizi del povero, dai gradini delle chiese con i ciechi, gli storpi e 
i malati, dalle taverne con gli ubriachi, dalle carceri, dagli ospedali, dai 
vecchi monasteri. [...] le sue novelle non hanno ancora nella storia let-

16 Cfr. T. Iermano, Un’amicizia difficile: Croce e Di Giacomo, in Id., Il melanconico in dormi-
veglia. Salvatore Di Giacomo, Firenze, L.S. olschki, 1995, pp. 205-24. 

17 “attraggono il Di Giacomo soprattutto gli spettacoli tragici, umoristici, macabri, i miscugli 
di ferocia e di tenerezza, di comicità e di passione, di abbrutimento e di sentimentalità. e 
i suoi personaggi sono donne perdute, camorristi, saltimbanchi, pezzenti, ubriaconi, ciechi, 
storpi., infermi, vecchi, che malinconicamente vedono la vita velarsi ai loro sguardi. e i suoi 
ambienti sono vicoli sudici e pittoreschi, fondaci oscuri, botteghe e bassi, locande di mala 
fama, ospizi, ospedali, carceri”: B. Croce, Salvatore Di Giacomo, in Letteratura della nuova 
Italia, cit., p. 73. 
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teraria dell’ottocento il luogo che ad esse compete: una decina di quei 
racconti sono tra i più belli che il suo tempo conosca18.

Di Giacomo, impenitente cercatore d’immagini e di squisitezze erudite, 
scopre la gratificante passione per l’antico scomparso e travolto da una mo-
dernità forzata, precipitosa, inarrestabile, distratta: i nuovi quartieri popola-
ri, sconfinati territori di dolorosa umanità e di incommensurabili tragedie 
esistenziali, diventano i luoghi dei conflitti interiori e dei più sconvolgenti 
drammi umani. Lo scrittore ha il merito di far luce sulla grigia vita della 
piccola borghesia con un’intensità di sentire e una capacità analitica uniche 
proprio mentre la città di Napoli è sventrata e trasformata dalla convulsa e, 
talvolta, disordinata politica del Risanamento, avviata dopo il 1884 al termine 
di oltre un decennio di appassionate battaglie meridionalistiche condotte da 
Pasquale Villari, Jessie White Mario, Renato Fucini, autore quest’ultimo del-
l’esemplare Napoli a occ�io nudo (1878): naturalmente non si può non citare 
la sconfinata narrativa di Francesco Mastriani, rivolta alla raspatura di tanta 
parte delle fogne della città, dei suoi misteri e dei suoi vermi. Di Giacomo, 
così come tanti altri scrittori e giornalisti napoletani del tempo – Matilde 
Serao tra tutti e Ferdinando Russo –, seguì con trepidazione le fasi dello 
sventramento operato dalla Società del Risanamento. 

La consapevolezza realistica della necessità degli abbattimenti, non rin-
negata in nome di un ottuso conservatorismo, non impedisce una trasfigu-
razione poetica dei ricordi dei luoghi perduti, che resta affettuosa, contem-
plativa e dolce nel suo insinuante lirismo nella raccolta ’O Funneco verde del 
1886. Nelle novelle, invece, si avverte il bisogno di spiegare le contraddizioni 
derivate dal cambiamento.  

La dissoluzione del paesaggio urbano e implicitamente della memoria 
sconvolge l’unità psicologica dei personaggi e ne esaspera la loro precarietà 
individuale. Lo spazio Napoli come dimensione letteraria costituisce l’estre-
ma difesa esistenziale da parte di uno scrittore che impegna le sue risorse 
tecniche nell’appassionata e solitaria difesa di un realismo mai contratto 
nella ricerca ossessiva di un lirismo sentimentale. L’immagine visionaria del-
la città – “Napoli è una grande città, non ancora svelata, è una miniera per 
un artista!19 –, intessuta da concreti elementi sociologici e da inaspettate 
comparse autobiografiche, esprime un’inquietudine presaga della incalzante 
coscienza tragica della crisi primonovecentesca. Le sue novelle formano una 

18 F. Flora,  Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, cit., p. 18.
19 Lettera a George Hérelle del 1 febbraio 1894 in G. Infusino, Lettere da Napoli, Napoli, 

Liguori, 1987, pp. 95-96.
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carta geografica dell’umanità non redenta e soprattutto un nuovo modo di 
leggere la commedia umana e i suoi intrigati sottosuoli. 

“Ascolta... Napoli non la so, non ci sono mai stata. Dicono c�’è una città grande, 
immensa, pericolosa, un inferno... M’ascolti?...!”. Nel treno che in una notte di 
pioggia corre impietosamente da Capua a Napoli due giovani donne, Letizia 
e Marta, entrambe perse per colpa di un furiere, si avviano verso l’ignoto; la 
città brulicante e gremita di storie, l’insieme di luoghi diversi e lontani dove 
s’incrociano destini ed esistenze votate all’anonimia, le aspetta per ingoiarle 
e dimenticarle. Nella piazza della stazione, avvolta dalla nebbia nera, le due 
donne vengono travolte da un’ondata di soldati uscita minacciosa dalle vet-
ture e si separano definitivamente. Letizia, “ricacciata sotto i giardini, dalla 
parte del Vasto”, più volte implorò il nome della compagna di sventura ma 
non ebbe risposta. “Ora ella era a fronte dell’ignoto, nella misteriosa notte del 
suo destino. Sola”.

Di Giacomo nel racconto L’ignoto, la cui prima redazione apparve nel 
marzo 1893 sulla «Tribuna Illustrata» di Roma con tre illustrazioni di Vin-
cenzo Migliaro (a. IV, n. 3, pp. 73-80), si definiva nella già citata celebre 
lettera a Georges Hérelle un “verista sentimentale”20. Lo scrittore riporta al 
centro dei suoi interessi narrativi il tema dominante della morte, il racconto 
crudele della vita e delle sue irrimediabili sconfitte. Nell’incipit della novel-
la, sostanzialmente prosieguo di Il voto (1888) e implicitamente del lavoro 
teatrale Mala vita (1889)21, lo scrittore, “pittore non pittoresco” secondo il 
giudizio di Croce, si era espresso con soluzioni di estremo vigore descrittivo, 
in cui si riconciliavano le sue conoscenze pittoriche con una personalissima 
nitidezza sentimentale; la tristezza e la desolazione dominanti e il dosag-
gio della luminosità scenica trovano una equilibrata fragranza. Questo suo 
sentire divenne un’indicazione critica accolta sia da Croce, a cui la suggerì 
espressamente mentre questi scriveva la prefazione alle Novelle napolitane 
(1914), che da Luigi Russo nella monografia del 1921. 

In una Capua dal solido impatto realistico, “città di chiese e di caserme”, 
aleggia la sofferta attesa di un sacrificio, di un rito feroce che immola la 
purezza violata della disperata Letizia sugli altari della ipocrisia e dell’indif-
ferenza. Il paesaggio viene meticolosamente osservato e descritto fin nelle 
sue minuzie.

20 Cfr. anche F. Schlitzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerc�e e note �i�liografic�e, edizione 
postuma a cura di Gino Doria e Cecilia Ricottini, Firenze, Sansoni, 1966, p. 259.

21 Vd. A. Palermo, Da Mastriani a Viviani, cit., pp. 75-76.
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Sul Piazzale di Porta Roma erano poche persone. era deserta la via del 
laboratorio pirotecnico, deserta la via di faccia ad essa, ove, sul principio, 
è la semplice e nuda fabbrica dell’arcivescovado a cui seguono altre fab-
briche basse e la Riviera Casilina, recinta da una fila di casette rossastre.
L’ora del tramonto avanzava. un lume dorato che poc’anzi avea tutto 
infiammato, nel lontano, il fuggevole dosso de’ Tifati si raccoglieva in coda 
a’ monti, ove la terra e la collina s’univano e pareva che l’ultima arborea 
decorazione di quelle gobbe immani sprofondasse nell’immensa e aperta 
campagna, verso Roma lontana. Tutto intorno taceva di quel triste silenzio 
invernale che pesa su Capua, città di chiese e di caserme.
Sul ponte del Volturno, con le spalle rivolte alla Riviera Casilina, e ritta sul 
parapetto, si stagliava sul livido cielo la statua di san Giovanni Nepomuce-
no: un rigido braccio era steso al fiume e la mano spiegata ne benediceva 
il queto cammino trascorrente lungo le umide rive, a occidente. erano 
ancora illuminate, in quel marmo barocco, la testa del santo e il busto 
suo quasi tutto: le membra inferiori, già investite dall’ombra, avevano 
apparenza confusa (Li1920, 3-4).

alle nefandezze del lenone Don Placido, un personaggio dalle caratte-
ristiche fisiche e umane comuni al bestiale Battista andretta del racconto 
Nella notte serena (una storia intrisa di ascendenze leopardiane22 edita in 
Novelle napolitane) è affidato il compito di giustiziare le speranze e i sogni 
di due ragazze. 

La ripugnante descrizione del personaggio lascia presagire al lettore, 
persino disturbandogli l’olfatto, così come una pagina di zola de Le Ventre 
de Paris (1874), la drammaticità della vicenda. 

Don Placido, un tipaccio rossigno, quasi calvo, animalesco, allungò la 
mano a un piatto colmo di stufato d’agnello e se ne recò un pezzo alla 
bocca, strappandogli, co’ forti molari, fin le ultime cartilagini. Si versò 
del vino. Sotto il lume, agguantata al collo della bottiglia, la sua mano 
tremava come per impeto di sangue pulsante: sul dosso vi rigurgitavano 
le vene enfiate, e le dita unte e vellose, terminate da unghie rose e piatte, 
lucevano del recente contatto della vivanda. un alito impuro emanava 
da quella stanza e dai suoi abitatori, come un fiato di anime e di materie 
corrotte. Dal mensale insudiciato, chiazzato di larghe macchie d’unto e 
di vino, si sprigionava un lezzo disgustevole (Li1920, 16).

Nel brano si ravvisa la conoscenza degli Studi sulla letteratura contem-
poranea di Luigi Capuana, una raccolta di saggi e recensioni che influenzò 

22 Vd. T. Iermano, Nella notte serena di Salvatore Di Giacomo, in «Riscontri», a. XVI (1994), 
n. 3-4, pp. 55-69.
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non poco la cultura italiana contemporanea. Nella recensione proprio a Le 
Ventre de Paris, secondo romanzo del ciclo dei Rougon-Macquart, il critico 
siciliano ravvisava la odorosità della scrittura zoliana.

Il lezzo dello strutto, il tanfo dei caci, il sito irritante dei salami, quel 
che di nauseabondo che fa subito impressione entrando in una bottega 
di pizzicagnolo per pulita che sia, si sprigionava dalle pagine del libro 
come dalla diretta realtà, e produceva l’effetto di farci sostar dalla lettura 
per annusarci le mani per guardare se i vestiti non avessero preso una 
macchia d’unto [...]23.

Il lenone di Capua, come detto, ha caratteristiche fisiche e psicologiche 
identiche a quelle dell’uomo di circo Battista andretta. Di Giacomo sia ne 
L’ignoto che Nella notte serena descrive il momento della cena in cui i cattivi 
divorano i cibi in un contesto di desolante miseria morale. La tavola di Don 
Placido è indubbiamente più ricca, il suo stufato d’agnello non apparirà mai 
sulla tavola dei saltimbanchi, ma gli odori e una spregevole animalità sono 
gli stessi sia nella casa capuana di Porta Napoli che nel misero spogliatoio 
di Marigliano. Tra l’altro entrambi dopo cena hanno in programma un 
viaggio: Don Placido deve recarsi, senza fare tanti chilometri, alla stazione 
ad accompagnare le sventurate Letizia e Marta al treno diretto a Napoli, 
l’ercole parte con la sua compagnia verso luoghi sconosciuti; su tutte e due 
le storie aleggia l’ignoto, l’oscurità, la notte senza aurora malgrado che Nella 
notte serena, la cui vera protagonista è la delicatissima Stella, volutamente si 
stabilisce una contraddizione tra il cielo stellato e l’umano dolore.

Nella raccolta L’ignoto, già apparso Nella vita, anche se con una sistema-
zione diversa nell’indice, era stato pubblicato il racconto Vecc�ie conoscenze, 
una sorta di prosieguo di Nella notte serena. Il protagonista, pur essendo un 
ercole a capo di una compagnia di circensi e saltimbanchi così come il cattivo 
andretta, è un personaggio non privo di umanità e generosità, con un’aria di 
amarezza e di bontà24. L’io narrante, nelle vesti di un medico insoddisfatto 
e deluso, lo ritrae come una persona provata fino all’annientamento da una 
vita colma di sventure, “triste e pesante”, irreversibilmente segnata da un 
male incurabile.

23 L. Capuana, Emilio Zola, I. L’Assommoir, in Id., Studi di letteratura contemporanea, Milano, 
Brigola, I, 1880, pp. 50-65, citaz. a p. 51.

24 “una mestizia severa avvolge il racconto, ove l’ercole affettuoso appare tanto forte nel 
corpo quanto disarmato di fronte alla vita, fin quando anche il corpo sarà vittima dell’ingrata 
fatica a cui l’aveva sottoposto”: F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore 
Di Giacomo, cit., p. 24.
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addossato allo stipite della porta mi sentivo quasi male. ah, la vita, la 
vita! Povero ercole! e ora comprendeva egli la sua condanna?... Chiusi 
gli occhi. Rividi, come in un sogno, Giffoni, la piazzetta del Mercato, la 
grande baracca, quelle viuzze malinconiche e anguste. Le immagini della 
Rosina, del pagliaccio, dell’ercole passarono e ripassarono confusamente 
davanti agli occhi miei, come in una nebbia...
La voce del professore continuava, implacabile:
Noi definiremo l’aneurisma un tumore pieno di sangue liquido e coagula-
to, distinto, si noti, dal canale dell’arteria con cui esso comunica e conse-
cutivo alla rottura totale o parziale delle tuniche arteriose. Voi conoscete, 
o signori, la conseguenza fulminante e inevitabile... (Li1920, 94)

alle prese con le virtù degli umili e la malvagità degli antagonisti, Di 
Giacomo, pur disturbato dagli odori forti del roquefort mescolato al rancido 
dei budini, si misurava criticamente con l’“oggettività” naturalista. Il narratore 
inoltre, seguendo il metodo flaubertiano, crea un intimo legame tra gli stati 
d’animo dei personaggi e una scala delle temperature non nuova sia nei 
suoi scritti in prosa che in quelli in versi: si pensi alla poesia Marzo, edita 
in Ariette e sunette nel 1898.

Marzo: nu poco chiove
e n’ ato ppoco stracqua: 
torna a chiòvere, schiove,
ride ’o sole cu ll’acqua.

Mo nu cielo celeste,
mo n’ aria cupa e nera:

mo d’ ’o vierno ’e tempeste,
 mo n’ aria ’e primmavera.

N’auciello freddigliuso
 aspetta ch’ esce ’o sole:
 ncopp’ ’o tturreno nfuso 

suspireno ’e vviole...

Catarì!... Che buo’ cchiù?
 Ntiénneme, core mio!

 Marzo, tu ’o ssaie, si’ tu,
 e st’ auciello songo io25.

25 S. Di Giacomo, Ariette e sunette, Napoli, Luigi Pierro, 1898, pp. 43-44. 
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La meteorologia in Di Giacomo, così come in altri scrittori moderni, ha 
precisi e inequivocabili significati. Illuminanti sono sull’argomento le analisi 
di Starobinski sull’utilizzo della scala delle temperature in Madame Bovar��. 

Fra caldo e freddo, le antitesi termiche costituiscono uno degli assi prin-
cipali lungo I quali si distribuiscono le serie percettive. esse sono tan-
to più importanti quanto più implicano, da un lato, la scena circostante 
(esterna, secondo il ritmo delle stagioni; interna, secondo la temperatura 
delle camere, il fuoco nel camino...); e dall’altro tutta una serie di valori 
sim�olici legati alla retorica amorosa. L’asse termico è, per così dire, una 
sorta di luogo geometrico: giorni d’estate, giorni d’inverno, costituiscono 
la sostanza stessa di tutti i paesaggi «reali»; sensazioni di soffocamento 
e brividi sono, al livello del corpo, un modo di vivere quella realtà, ma 
un modo in cui l’immaginario ha la propria parte; per giunta, il caldo 
e il freddo hanno un significato emblematico, di cui Flaubert sa servirsi 
mirabilmente, sia prendendolo lui stesso interamente sul serio, sia ricor-
rendovi sotto la specie della citazione parodistica26.

anche lo scrittore-poeta napoletano, metereopatico per definizione, era 
costantemente condizionato dalle mutevolezze climatiche. In Vecc�ie cono-
scenze il medico, stanco di esercitare la sua professione nel piccolo paese di 
Giffoni Vallepiana, così racconta il suo stato d’animo:

Cominciò Giffoni a parermi detestabile, a un tratto.
Fin qua, in un paio d’anni durante i quali vi avevo tranquillamente eser-
citata la mia professione di medico condotto, nella piccola cittadina mer-
cantile e malinconica io avevo represso, fin da quando vi ero arrivato, ogni 
moto ribelle del mio carattere così ombroso, è vero, e pur così passionale 
e sincero. Bisognava mutar vita addirittura. Io stesso, al quale erano state 
offerte residenze migliori, avevo preferito questa che mi dicevano uggio-
sa e difficile e dove m’avevano accompagnato da Napoli, in una triste 
giornata di marzo, il vento, la pioggia fitta e un’aria scura e fredda, così 
che m’era parso come se m’avessero inteso e compianto fino gli elementi 
della natura (Li1920, 85-86).

La pioggia, tanta ne viene giù ne L’ignoto, e il cielo oscuro scandiscono 
la tensione psicologica e il dramma umano di chi oscilla senza preferenze tra 
la vita e la morte, tra un impossibile e vagheggiato ritorno ai propri affetti 
familiari e un viaggio verso una tragica e  ignota esistenza.

26 J. Starobinski, L’ec�elle des températures. Lecture du corps dansa Madame Bovar��Lecture du corps dansa Madame Bovar��, Paris, 
editions Gallimard, 1980, tr. it. e note di C. Gazzelli, La scala delle temperature. Saggio su 
Madame Borar��, Genova, Il Melangolo, 1984, citaz. a p. 17.
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Procedeva, senza fermarsi, con la testa bassa. In piazza dei Giudici, ove 
metteva il primo tratto del Corso, da un globo enorme si diffondeva la luce 
elettrica e il vaporoso pulviscolo d’una pioggerella fitta e fredda roteava, 
penetrato da quel lume, per breve spazio attorno. alle prime avvisaglie 
della pioggia i capuani avevano abbandonato la piazza; vi s’indugiavano 
ancora un gruppetto di soldati d’artiglieria, due carabinieri ammantellati, 
gravi, lenti, solenni, e lo scemo di vico Cimino, un piccolo uomo di forme e 
di fisionomia scimmiesche, le cui membra piteciche ora s’aggrovigliavano 
al palo del lume elettrico, sferzate dalla pioggia e tremanti.
Come Letizia passò davanti all’arco Mazzocchi una folla d’operaie del 
laboratorio pirotecnico ne uscì con alte voci confuse, imprecanti alla 
pioggia, e si rincorse lungo la murata del Municipio, e trascorse verso 
Porta Napoli.
Letizia si mescolò a quella folla e andò avanti ancora. Di tratto in trat-
to se ne spiccavano due o tre operaie e pigliavano, per rincasare, altre 
strade. Presso Porta Napoli la comitiva non si componeva più che di tre 
di quelle donne, le quali a un tratto si misero a scappare, rincorrendosi, 
strillando, sollevando e raccogliendo le sottane, e presto scomparendo 
nel buio. Letizia s’arrestò. Si guardò attorno, cercando di risovvenirsi. Poi 
fece ancora quattro o cinque  altri passi e sparì anch’ella in un palazzetto 
a una delle cui finestre del primo piano penzolava, sbattuta dal vento, la 
tarlata insegna d’una locanda (Li1920, 13-14).

Nella novella L’ignoto, ispirata ad una storia vera raccontatagli da una 
ragazza di nome Letizia in una maison alla Speranzella27, ritorna quel senso 
della morte e della malattia morale che domina non solo i racconti ma anche 
tanti testi poetici dell’artista. L’intera vicenda si ricompone intorno ad una 
coerenza che non lascia traboccare le “lagrime” dello scrittore su quelle delle 
cose. Il narratore è impegnato a spiegare la sconfitta di una vita attraverso 
la serietà della scrittura. 

Il treno entrò sotto la tettoia e passò sugli scambii con un fragore assor-
dante. I fattori si levarono e agguantarono le loro valigie. una voce, due, 
tre urlarono nell’oscurità:
– Napoli! Napoli! Napoli!...
Marta si buttò giù e stese le braccia alla compagna. Si spalancarono in 
quel punto gli sportelli di tutte le vetture e vomitarono sul marciapiedi 
un’ondata di soldati. Il ventottesimo d’artiglieria, il reggimento del furiere, 
era  partito con loro da Capua. ora i primi ranghi si formavano in fretta, 
sotto la tettoia, e confusamente s’udivano altre voci, e lampeggiavano altre 
armi laggiù in coda al treno.

27 Vd. A. Schettini, Vincenzo Migliaro, Napoli, 1949, pp. 63 e sgg.
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Gli ufficiali gridavano i loro ordini e correvano qua e là lungo il treno.
– Vieni! – disse Marta, trascinando la compagna.
Sorpassarono i cancelli, s’arrestarono per un momento, ignare, indecise, 
sotto le arcate dell’uscita sulla piazza. 
era quasi mezzanotte. La pioggia batteva sul selciato. Migliaia di lumi, 
alti, bassi, ora bianchicci, ora rossastri occhieggiavano nella vasta piazza 
e dalle vie circostanti, ove le case apparivano e sparivano in una nebbia 
nera che a volte pareva che le dissolvesse.
Le due donne, attonite, irresolute, scesero dal marciapiedi. Ma quel fiume 
di soldati che le aveva rincorse fu sopra di loro d’un subito, e le sospinse, 
e le separò. Passò tutto il reggimento, quasi fuggendo, sotto la pioggia. 
Letizia fu ricacciata sotto i gradini, dalla parte del Vasto. ella sbarrò 
nell’oscurità i suoi grandi occhi azzurri pieni d’orrore.
e urlò:
– Marta!...Marta!
Nessuno le rispose.
Letizia si sentì mancare. S’addossò a un fanale. Raccolse la voce e con 
uno sforzo supremo chiamò ancora:
– Marta!...Marta!...Marta!...
Nessuno, nessuno...
ora ella era a fronte dell’ignoto, nella misteriosa notte del suo destino. 
Sola (Li1920, 23-24).

L’indagine non cede nulla alla napoletaneria deteriore e chiassosa, piut-
tosto esprime un indefinito malessere presago della matura coscienza critica 
novecentesca già attiva nella narrativa europea durante gli anni del deca-
dentismo28. 

I romanzi di Dickens, autore tradotto e letto nella Napoli del secondo 
ottocento, nonché Les Miséra�les (1862) e L’�omme qui rit (1869) di Victor 
Hugo, unitamente ai romanzi di zola, e di Bourget, costituiscono modelli 
narrativi a cui Di Giacomo attinse suggerimenti e ispirazione senza indugiare 
ai confini della imitazione. 

I  racconti di Di Giacomo, tutti scritti con una penna Waterman modello 
‘Ideal’, conservano una sorvegliata sobrietà espressiva, un ritmo cadenzato 
e una originale leggerezza narrativa malgrado derivino in larga parte dalla 

28 Di segno diverso su questo tema, sebbene accolga che Di Giacomo in alcune novelle abbia 
saputo cogliere “mirabilmente la doppia faccia del tragico moderno”, sono gli interessanti 
interventi di G. Barberi Squarotti,  La novella napolitana, in Aa. Vv., Letteratura e cultura 
a Napoli tra Otto e Novecento. atti del convegno di Napoli, 28 nov.-1 dic. 2001, a cura di e. 
Candela, Napoli, Liguori, 2003, pp. 217-33 e Di Giacomo e il Decadentismo, in Aa. Vv., Salvatore 
Di Giacomo Settant’anni dopo. atti del convegno di Napoli, 8-11 nov. 2005, a cura di e. Candela 
e a.R. Pupino, Napoli, Liguori, 2007, pp. 17-43 (per la citaz. iniziale vd. ivi, p. 31).
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rielaborazione di materiali cronachistici. Donna Clorinda, un testo ricavato 
dalla movimentata cronaca cittadina, in questa direzione è una prova di 
scrittura rettilinea mai digressiva.

Il lume del giorno veniva dentro in quella stanza, ch’era tutto il loro quar-
tiere, per una finestra che affacciava sul vasto cortile scoverto dell’antico 
monastero di Santa Caterina a Formiello: una scialba luce autunnale ba-
gnava freddamente le coltri del letto, ma qualche angolo della cameretta 
– che un tempo era stata cella – accoglieva ancora l’ombra. Lì, tra due 
seggiole zoppe, era per terra un piattello con l’acqua, e il cane in quel 
punto vi si dissetava: un barbone sudicio, che accompagnava su’ vapori 
inglesi e nelle trattorie del Piliero il marito di donna Clorinda, Mastia, 
un siciliano, pittore di paesaggi. Nel silenzio dell’ora si udì per un pezzo 
il chioccolare dell’acqua che il barbone lambiva avidamente. La vecchia 
si volse e guardò da quella parte. Poi tornò a contemplare il marito, con 
occhio tranquillo (Li1920, 97-98).

Nella sua navigazione storiografica ed erudita nel ventre antico del-
la città, Di Giacomo polarizza la sua scrittura sulla ricerca di un’identità 
memoriale in uno spazio intessuto di ricordi e di immagini ritratte con la 
perversione di un paesaggista della Scuola di Posillipo.

Donna Clorinda scivolò giù dal letto, in camicia, rabbrividendo al gelido 
contatto del pavimento sul quale i sui piedi nudi avanzavano. attaccato 
al muro di faccia uno specchio accolse d’un subito, e a mezzo, la sua 
bizzarra figura bianca precedente con la lentezza d’un fantasma. a un 
momento ella ristette, e, vinta da un’abitudine irresistibile, vi si rimirò, 
quasi atteggiandosi. Intanto principiava laggiù nel cortile la fatica de’ fab-
bri: della legna arsa crepitava: guizzava e lambiva un alto muro annerito 
il fumo azzurrino di una fiammata: i martelli picchiavano sulle incudini e 
un carro di botti vuote entrava, con sordo fragore, nell’ex monastero.
Stanno intorno ad esso le torri aragonesi che Ferrante pose a difesa della 
Porta Capuana: ora, sul cielo perlaceo, que’ baluardi si stagliavano con un 
colore plumbeo rilevato da un fitto d’erbe selvagge ch’erano rampollate 
ne’ loro crepacci e prosperavano sulla lor cresta interrotta. Da case e 
da fucine invisibili altre colonne di fumo, più lontane e sottili, salivano 
ritte nell’aria: la città si svegliava a mano a mano, e un’esterna sonorità 
crescente e confusa faceva sembrare più cupa, più appartata la fabbrica 
solitaria dell’antico convento (Li1920, 100).

L’io-narrante nelle vesti di un pittore vuole la vecchia Donna Clorin-
da, intanto ritiratasi dopo la morte del marito in una maison di malaffare 
nelle vicinanze di Piazza Francese, come modella nel suo atelier per rea-
lizzare un quadro dedicato ai costumi popolari della città. ancora una 
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volta, anche in questo racconto, si sovrappongono gl’interessi artistici e 
narrativi dell’a.

Fu proprio in quel tempo che il bisogno d’una modella della sua età  e del 
suo stampo divenne per me urgentissimo: un mio quadro di caratteristici 
costumi partenopei, colorito della vivacità del color nostro e materiato 
degli elementi tra malinconici e grotteschi che offrono all’assaporante o 
meditante gastronomia dello sguardo certe nostre vie popolane, mancava 
appunto di quell’assai pittoresca figura senile, ch’io ricordavo d’aver più 
volte incontrata per la via, rincorsa dall’odiosa ragazzaglia plebea che non 
rispetta alcuna peripatetica sventura: una vecchia bizzarramente vestita,  
con certe buccole argentee che le scappavano  disotto al cappelletto tutto 
piume e nastrini e le sbattevano sulle gote infossate, – con un cestino infi-
lato al braccio e, attaccato al polso ossuto della mano destra, un bastone 
con cui minacciava i suoi persecutori infantili (Li1920, 103-4).

La scena della visita alla casa d’appuntamento lascia pensare ad un 
possibile confronto con il noto dipinto di Telemaco Signorini, La toilette del 
mattino, del 1898, a cui s’ispirò Luchino Visconti per la ricostruzione di una 
delle scene del film Senso (1954), opera colma di citazioni da Hayez, Fattori, 
Lega e altri maestri dell’ottocento italiano29.  

uno degli autori che Di Giacomo, sin dagli anni giovanili, incontrò e 
sentì subito familiare fu Guy de Maupassant per quella vocazione e capacità 
a raccontare le grandi miserie della piccola gente, che lasciano nel lettore un 
senso di malinconia e di dolore ma che generano anche profonde tenerezze 
e, talvolta, un nobile e persuasivo senso di pietà. Quell’inseguire con discre-
zione le debolezze umane, scendendo senza timori nelle infinite profondità 
degli abissi esistenziali, accomunano Di Giacomo ad alcuni dei temi della 
narrativa maupassantiana. Scrupoloso conoscitore della topografia e della 
toponomastica dei luoghi descritti, lo scrittore, così come il Maupassant dei 
racconti di vita parigina, non tralascia alcun dettaglio realistico. La città è lo 
spazio privilegiato della inquietudine, della miseria e della sofferenza; la di-
mensione metaforica si esprime nella riproposizione veritiera dei luoghi. una 
raffigurazione esemplare è offerta dall’incipit di Un «caso», una dettagliatissima 
ricostruzione urbanistica, vero e proprio atlante della città raccontata30.

29 Vd. per il richiamo al dipinto di Signorini il catalogo I Macc�iaioli prima dell’impressionismo, 
a cura di F. Mazzocca e C. Sini, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 314-15.

30 Sul tema della città moderna e il romanzo vd. l’originale libro di F. Moretti, Atlante del 
romanzo europeo 1800-1900, Torino, einaudi, 1997.
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ai «Fossi», laggiù dietro la via larga e popolosa della Ferrovia, terminava 
il mercato dei panni. Le mercantesse si sbandavano. alcune pigliavano per 
la strada della Marina, altre si indirizzavano alla via Nolana, dalla quale 
si levava, nel lontano, un fitto polverio bianco. altre infilavano l’arco ara-
gonese di Forcella e si cacciavano, a gruppi di due o tre, coi lor mucchi 
di panni in capo, ne’ vicoletti della Vicaria o ne’ labirinti di quelli della 
Duchesca ove, qua e là, sotto il sole d’agosto, i rigagnoletti e le pozze 
luccicavano di riflessi metallici. Lentamente il mercato si vuotava. era 
cominciata tardi la vendita, verso il tocco, e terminava alle sedici, nell’ora 
del sole alto. era andata avanti assai fiaccamente: le voci della malattia 
s’udivano un poco da per tutto, le note di cronaca del Roma e i bollettini 
si leggevano da gente commossa e paurosa or qua or là, davanti a’ �assi 
e dentro alle botteghe e nella via stessa, ove si radunavano capannelli di 
popolani impensieriti. Certo più della paura poteva la necessità: ma, da 
una settimana, il mercato de’ panni languiva. Le donne di Cardito, di Pu-
gliano, di Pomigliano, d’acerra lo avevano addirittura abbandonato, esse 
così tenere di coltri di seta gialla, di seta verde, imbottite di bambagia, 
trapuntate a mostaccioli, orlate di frange barocche argentate. e invano 
andavano su e giù le venditrici: davanti ai mucchi di pantaloni a quadrelli, 
di giacchette di velluto stinto, di corpetti rabberciati e di grembiali di 
ogni forma, provenienze misteriose della miseria, della morte, del furto, 
nessuno si soffermava. Nessuno comprava. Nell’inutile va e vieni perfino 
veniva a mancare la voglia di gridar la mercanzia: moriva in un sussurro 
l’alto vocio de’ buoni giorni di vendita, e nell’afa insopportabile, sotto la 
sferza del sole, era tutto uno sfinimento. Dalla strada della  Ferrovia la 
cupa eco del passaggio de’ grandi carri carichi di pellame, o di botti o 
di carboni, delle vetture d’albergo, dei carretti d’erbaggi delle «Paludi» 
s’affievoliva: tutto quel transito pareva che non seguisse più come prima. 
Risuonava, soltanto, a tratti, la cornetta rauca d’un tranvai due, tre volte: 
squillavano i campanellini di un carretto solitario e, finito quel suono, 
pareva più alto il silenzio (Li1920, 129-30).

Terribile è la conclusione imperiosa del racconto. La protagonista, una 
ragazza di provincia sedotta da un giovane cameriere scomparso nella grande 
città, una “signorinella pallida e piccola” come apparve agli occhi del coc-
chiere Rocco Longo, muore di colera fulminante nei pressi di una lugubre 
stazione ferroviaria, abbandonata da tutti, sola e disperata.

Sulla destra si disegnava confusamente l’immane tettoia della stazione fer-
roviaria, nera nera: i grandi occhi immobili delle locomotive, rossi, verdi, 
giallognoli, ammiccavano nell’oscurità. un fischio acuto e breve ruppe il 
silenzio: l’aria vibrò tutta al fragore d’un treno che passava sulle piattafor-
me metalliche. Dalla via si vide il treno svolgersi rapidamente, e trascorre-
re, come un gran serpe nero che scompariva nella notte (Li1920, 135).
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La connotazione fisica della città ricorda Le domenic�e di un �org�ese di 
Parigi o ancora gli spazi de L’eredità. In Di Giacomo i giochi cromatici, gli 
effetti di luce, il dosaggio delle tinte, la descrizione minuziosa delle strade e 
le condizioni atmosferiche sono sempre parti determinanti della novella.

Quale viaggio strano, faticoso, irresoluto, in quell’afa ardente e insoppor-
tabile! Dove si andava? Si andava da per tutto: Rocco Longo era sfinito, 
era sfinita la sua bestia e anche pareva che la vettura malconcia a un 
tratto si dovesse sfasciare. S’andava in giro da tre o quattro ore. Da prima 
la signorina s’era voluta fermare alla Posta e lì, allo sportello delle lettere, 
avea chiesto una lettera che non aveva avuta, che non c’era. Palpitante, 
incerta, s’era trascinata fino alla vettura, e quasi vi s’era lasciata cascare 
su’ cuscini.
– Dove andiamo?
– Dov’è l’albergo delle Tre Rose?
– e chi lo sa? Voi non lo sapete?
– Dove sono i Lanzieri?
– a Porto.
– È lì...andiamo!
La vettura avea preso per Piazza Francese e s’era ficcata ne’ vicoli di Por-
to. ai Lanzieri la sconosciuta scese davanti alla porta d’una delle tante 
miserabili e tristi locande del quartiere. Dalla serpa Longo domandò:
– V’aspetto?
e come ella pareva indecisa il vetturino soggiunse:
– Bene, andate pure: io vi aspetto.
Da’ Lanzieri erano andati alla Marinella e dalla Marinella ai Mercanti, e 
appresso alla Giudecca, al Vico Coltellari, a Rua Catalana. ella, a ogni so-
sta, si precipitava dalla vettura, si cacciava in un palazzetto e riappariva 
poco dopo muta, livida, con gli occhi pieni di lacrime. Risaliva a stento 
in vettura: s’afferrava alla serpa talvolta. L’ultima volta Longo dovette 
aiutarla. Per via la udì singhiozzare (Li1920, 133-34).

Il realismo dell’autore trova il suo vivente nella carica sentimentale che 
riesce a comunicare, nelle forme di una rappresentazione non moralistica del-
la vita, rivolta all’approfondimento di quei motivi dell’anima che spesso rac-
contano, con incandescente forza evocativa, un’esistenza. Il richiamo ad alcu-
ne storie d’amore di Maupassant, dominate da una moderna quanto costante 
indagine psicologica, anche in questo caso non pare del tutto improprio.

La novella «Cocotte», prova di sovrano dominio della materia tragica, 
illustra in tutta la sua nudità la condizione di disperazione e di tristezza nella 
quale può precipitare un essere umano sconfitto dalle fatalità della vita. Per 
Flora è questa “una delle novelle più ardite di Salvatore Di Giacomo”; in essa 
“si riscontra un contrasto o un contrappunto che pone a fronte le recluse 
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prostitute del carcere di santa Maria ad agnone e le suore della Carità che 
dovranno prenderne cura”31.

Nel carcere femminile di Santa Maria ad agnone s’incontrano per un 
infernale intreccio del destino la prostituta epilettica Cocotte e la sua giovane 
figlia suor Vittoria. È una storia di miseria e di convincente umanità, di acre 
realismo e di fulminante emotività. Lo scrittore insegue una sua religiosità, 
legata alla conservazione di quei sentimenti che possono talvolta redimere 
l’umanità dalla definitiva sconfitta. Sotto le macerie di una vita frantumata 
Cocotte conserva i resti di un fascino quasi domestico e familiare.

era una delle più singolari di quelle sciagurate. alta, bionda, vestita d’un 
camice roseo dalle larghe maniche orlate d’un pizzo gialletto che s’era 
sciupato e sbrandellato, ella aveva dei braccialetti a’ polsi, e al collo nudo 
un filo d’oro da cui pendeva una medaglietta. Con la mano sinistra ora 
raccoglieva sul fianco la vestaglia, e appariva da quel lato, fino al pol-
paccio, la gamba calzata di seta nera; a’ piedi aveva scarpini bianchi, 
trapunti, d’un taglio elegante, e li trascinava su pel sudicio selciato del 
cortile. Certo era stata bella un tempo: ma adesso faceva paura. La sua 
voce rauca, alcoolizzata, d’un timbro maschile, superava tutte le altre. 
un tremito spasmodico le percorreva di volta in volta le labbra, a’ cui 
umidi angoli si raccoglieva una lieve e lucente schiuma bavosa. De’ grandi 
occhi azzurrini nei quali palpitava quell’aura epilettica onde lo sguardo si 
esprime singolarmente tra il terrore e lo spasimo, entro gli orli arrossati 
delle palpebre ammiccavano di tanto in tanto, come offesi dalla troppa 
luce (Li1920, 56).

Il ritratto, quasi un cartone di un dipinto degli amici Dalbono e Migliaro, 
non è privo di quell’inclinazione alle diagnosi che il mancato medico Di 
Giacomo non lasciava mai da parte nelle sue descrizioni fisiche dei perso-
naggi. La sensibilità dello scrittore e il riemergere di una sua vocazione lirica 
contribuiscono a disegnare la figura di una donna alla deriva, sopravvissuta 
ad un terribile naufragio, ancora in possesso di tratti e reperti di un passato 
sconosciuto e lontano a cui tocca un inaspettato confronto esistenziale con 
la figlia suora.

Suora Vittoria stese la mano, come per difendersi. Cocotte glie l’afferrò a 
volo e la strinse forte e la tenne fra le sue, borbottando.
Vi fu un silenzio pauroso. adesso l’epilettica, estatica, la bocca spalancata, 
affisava la suora. e sul suo volto inquieto, impallidito improvvisamente, 
e negli occhi suoi stralunati cresceva un terrore subitaneo e angoscioso. 

31 F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, cit., p. 22.
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Le sue labbra si sforzavano di articolar parole che vi s’interrompevano 
confusamente, le sue mani si rilassarono. Il balbettio scemò, s’udì appena. 
ed ella si ritrasse, tutta raccolta sopra se stessa, piegata, in un atteggia-
mento di bestia.
Mise un alto strido, d’un subito, e barcollò.
– Scendi, Rita! – gridò la spilungona a una finestra.
– Porta un cuscino!
accorreva, con la bocca ancor piena.
 – Qui! Qui! Voialtre!
Sopraggiungevano le recluse, dal refettorio. Cocotte era caduta sul selciato, 
con un tonfo sordo. e come la suora, in quel punto, le aveva profferto 
le braccia, l’epilettica le si  era avvinghiata a’ fianchi, se l’era trascinata 
addosso e se la premeva sul petto ansante.
al sole ardente che lo investiva quel gruppo di membra s’aggrovigliava e 
sobbalzava. Le braccia di Cocotte, nude fino alla scapola, ora percotevano 
l’aria, i suoi denti stridevano, ed ella mugolava come un bruto ferito.
– Lasciala! – gridò la butterata alla suora. – Scostati!...
Si chinò, l’afferrò per la vita e tentò di svellerla da quelle braccia che 
l’avevano riafferrata, irrigidite e tenaci.
– Lasciala!
Cocotte, sfinita, ricadde di peso e restò immota.
La suora le passò una mano sotto il capo, si piegò, posò la sua guancia 
su quella faccia stravolta e bruttata di sozza bava sanguigna.
La butterata, ginocchioni, cercava di liberarla e le urlava, faccia a fac-
cia:
– Ma sei pazza?...Ma bada!...Ricomincerà!...
allora la piccola suora balbettò, soffocata da’ singhiozzi:
– Mia madre...Mia madre...(Li1920, 62-63).

Il malessere e la follia di Manlio – il protagonista della esemplare novella 
Scirocco, risalente al 1882 e pubblicata in Novelle napolitane32 – rintracciate in 
un devastante disagio interiore riconducibile ai motivi espressi da Baude-
laire ne Les fleurs du mal ma che anticipa personaggi della narrativa di fine 
secolo come l’attilio Valda proposto dal milanese enrico annibale Butti ne 
L’automa (1892) o l’inettitudine di alfonso Nitti del già richiamato romanzo 
Una vita di Svevo, riemerge nella conclusione dell’amarissima novella Il po-
sto quando il protagonista si congeda, definitivamente, dal modesto amico 
Matteo Barra. 

32 Il testo fu raccolto in S. Di Giacomo, Minuetto Settecento, ill. di Vincenzo Migliaro, Napoli, 
Luigi Pierro, 1883, pp. 65 e sgg. 



2� Le aMBIGuITà DeL MoDeRNo

Nella penombra, ricadendo a sedere davanti alla tavola, sorrisi amaramen-
te. ora Barra interrompeva il suo vaniloquio. aveva preparato la valigia. 
e pareva indeciso, mortificato, quasi. Certo, egli mi voleva dire che l’ora 
della partenza si appressava, che occorreva che egli se ne andasse.
e in quel silenzio della cameretta, quasi senza distintamente vederci, c’in-
tendemmo: il fluido dei nostri pensieri s’incontrò. La nostra amicizia si 
spezzava, in quel punto – e a nessuno di noi importava più dell’altro.
– Va pure – mormorai.
e mi parve di rispondere, freddamente, a quel che egli non aveva il co-
raggio di dirmi.
– Senti – disse lui, decidendosi – Ho un’ora. Il tempo per pigliare un 
boccone assieme. Vieni?
– No. Non ho fame.
– Non vieni?
– No.
– Hai mangiato?
– Ho mangiato.
– No, non è vero...
– Voglio dormire. Sono stanco.
Vi fu un silenzio.
– Buon viaggio – soggiunsi – Buona fortuna...
M’ero levato. egli mi si avvicinava, confuso.
– almeno... – mormorò – abbracciami, almeno!...
L’abbracciai. Sentii, in quel punto, sciogliersi il mio cuore così gonfio. 
Sentii che Barra era stato, dopo tutto, il mio compagno di speranze, di 
privazioni, di gioie... Il suo cuore batteva sul mio così forte, così forte!... 
e mi prese un tremito invincibile: la gola mi si serrò...
Ma, novellamente, e d’un subito, rampollò dall’orgoglioso e inasprito ani-
mo mio il tedio di questo ambiguo momento. Barra mi parve volgare e 
ipocrita: la sua frettolosa espansione mi disgustò.
– Vai, vai! – gli feci.
e, sulla porta, mentre ancora gli stendevo la mano, un impeto di collera 
e di disprezzo me la fece ritrarre.
– Va! – dissi – addio!... Va pure!... Sii felice!...
– addio... – mormorò Barra, timidamente.
Scese le scale, da prima lento, poi proprio a rompicollo. Io rinchiusi l’uscio. 
Mossi diritto al lume e lo spensi.
Si rifece l’oscurità nella stanzuccia. Nell’angolo della vetrata tornò più vivo 
il riflesso rossastro del fanale, e mi parve che il Vico Majorani diventasse 
più cupo e più silenzioso.
Mi sentivo piegare. Cercai il letto, testai la fredda coltre, mi vi gettai sopra, 
bocconi. Il silenzio era alto. La fruttivendola, una storpia, addormentava 
il suo piccolo giù, nel vico, con una cantilena lamentosa.
Nascosi la faccia nelli origlieri. e a un tratto mi misi a singhiozzare, 
convulsamente (Li1920, 72-74).
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La pioggia, le strade desolate, i palazzi silenziosi, il vento, la nebbia 
sudicia, il senso di solitudine e l’incubo della morte in agguato sono ele-
menti che riconducono le descrizioni ai canoni del decadentismo e di una 
dolente patina crepuscolare. a Di Giacomo come a Baudelaire piacevano 
i personaggi melanconici, immersi nella solitudine di stanze buie o appena 
illuminate da incerte lucerne, le tappezzerie consunte, gli oggetti impolverati, 
i vecchi libri saturi degli aromi del passato, la presenza ossessiva di ricordi 
e di visioni.

Conoscitore della scapigliatura lombarda e di quella piemontese – giova-
nissimo, e fino al 1889, aveva collaborato alla torinese «Gazzetta Letteraria» 
di Vittorio Bersezio – Di Giacomo, il cui disagio esistenziale è emblemati-
camente ribadito nell’autobiografico Pesci fuor d’acqua, aveva rivolto il suo 
interesse alla descrizione non impersonale di una realtà verso cui manifestava 
intolleranza e fastidio33. 

I contenuti della celebre lettera a Salvatore Farina con la quale Verga 
apre L’amante di Gramigna non avevano trovato la sua esplicita adesio-
ne34. Di Giacomo, così quanto Verga e Capuana, sapeva che la creazione 
di un’opera d’arte restava un mistero che sembrava essersi fatta da sé, ma 
conosceva anche le immani difficoltà che separavano la teoria dalla prassi. 
Certamente aveva letto le recensioni di Capuana a Vita dei campi e a I 
Malavoglia, entrambe ripubblicate nella seconda serie degli Studii sulla let-
teratura contemporanea (Catania, Giannotta, 1882), e aveva intuito dove si 
rivolgeva l’arte moderna.

Proprio in Pesci fuor d’acqua, un racconto pensato e scritto nel Nove-
cento, Di Giacomo intride il racconto del reale di un’intensa, coinvolgente 
partecipazione autobiografica, trasparente allegoria di un’umanità sofferente 
e smarrita, coperta di mestizia, in cui si materializza l’effetto della lettura di 
Cechov e degli italiani Bersezio e De Marchi: di Monsù Travet e di Demetrio 
Pianelli. 

alto, magro, con le spalle incurvate, con una gran barba grigiastra e in-
colta pel cui pelo intricato or si disseminavano le briciole del pane e le 
gocce del brodo untuoso, con orribili mani dalle dita nodose e lunghe che 
parevano artigli, mal vestito, tutto chiuso in un vecchio cappotto stinto e 
rattoppato il cui bavero che un tempo era stato ornato di pelo marrone 

33 Sull’argomento si rivia a T. Iermano, La scrittura della melanconia. I fantasmi nelle “quete 
stanze” [Salvatore Di Giacomo]. Con testi digiacomiani, in Id., Le scritture della modernità, Napoli, 
Liguori, 2007, pp. 75-224.

34 Sul confronto Verga-Di Giacomo, oltre le già citate considerazioni crociane, vd. ancora 
L. Russo, Salvatore Di Giacomo, Riccardo Ricciardi, 1921, pp. 43-44.   
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or ne serbava solo quattro o cinque ignobili ciuffetti, il mio compagno di 
ufficio De Laurenzi, un uomo sui sessanta anni suonati, incarnava pittore-
scamente la pietosa straccioneria del travettismo. ammogliato, carico di 
figliuoli e di piccoli debiti pe’ quali il suo stipendio era strappato a brani e 
giorno per giorno alla cassa dell’economo, egli era un di quelli sciagurati 
il cui contatto uggioso ve ne sollecita quasi a non indulgere alle volgari 
abitudini e a’ miserabili vizii, ma ch’io m’inducevo a creder degno, il più 
delle volte, della più malinconica commiserazione (Li1920, 28-29).

Nella novella si ricompongono e coincidono talune tessere autobiogra-
fiche dell’io narrante con la vita dello scrittore; dal 1894 era stato prima 
sottobibliotecario alla Biblioteca universitaria e poi, per vari anni, direttore 
della Lucchesi-Palli. Pesci fuor d’acqua è la storia di un ambiente di lavoro 
profondamente noto all’autore. 

La contrapposizione tra il raccomandato e opportunista De Laurenzi, 
giornalista d’occasione, e il vecchio, dignitoso impiegato Stazza, messo a 
riposo forzato e per questo ammalatosi, fino a morirne, di tristezza ai tavolini 
del caffè posto sotto le finestre della biblioteca, costituisce un reperto consi-
stente della lunga esperienza di Di Giacomo nelle vesti di regio impiegato.

Nella biblioteca governativa, ov’ero anch’io, il De Laurenzi era entrato 
quando essa aveva a capo un prelato di cui bastava soltanto soddisfa-
re l’olimpica vanità per guadagnare, se non la stima, la indifferente ac-
quiescenza. Morto costui la biblioteca non aveva più potuto offerire alle 
gratuite libertà che l’ex giornalista vi s’era conquistate un comodo asilo 
remuneratore. ora bisognava lavorare e frequentare l’ufficio. Il nuovo 
bibliotecario era severissimo: guardava nel registro d’ingresso degl’impie-
gati, segnava le ore e i minuti a’ tardi arrivati, mandava in giro, di volta 
in volta, ordini del giorno in cui si raccomandavano lo zelo, l’ossequenza 
all’orario, la diligenza ne’ compiti, e pretendeva che tutti firmassero quelli 
ukase in segno di rispettosa adesione.
una schiavitù, sissignori: una soppressione spietata, implacabile, dell’in-
gegno e della personalità, una scettica considerazione dell’io pensante e 
creante, degli altrui nervi, dell’altrui cultura quando non fosse quella delle 
scienze naturali e delle matematiche, nelle quali quel nuovo direttore era 
spaventosamente agguerrito.
ah, sì: portate in questi polverosi e silenziosi antri, foderati della storia car-
tacea del pensiero umano, portatevi, se vi riesce, la giovialità, l’arditezza, il 
libero arbitrio, la poesia, l’indipendenza: portatevi il vostro talento, la vo-
stra modernità, le vostre abitudini sincere e svegliate, se vi vorrete vedere 
a mano a mano sfiorire tutta codesta ancora viva giovinezza dell’animo 
vostro! Mio Dio, che aridità e che tristezza tra queste mute pareti, gravi 
d’in folio e d’enciclopedie: tra queste mura sorde e ogni voce impulsiva 
e pur così impregnate de’ pettegolezzi, delle invidie e delle guerricciuole 
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che costituiscono il tessuto connettivo della vita degl’impiegati, il continuo 
esercizio della loro parola aspra e mordace, l’alimentazione quotidiana 
dell’ozio e dell’ignoranza del loro pensiero! (Li1920, 29-30).

Il bibliotecario Di Giacomo, che pure ebbe innumerevoli dissapori nella 
sua carriera35, si mescola con l’io narrante e nel racconto si sovrappongono 
fino a coincidere la due identità. Nel tracciare il profilo di Stazza il narra-
tore si lascia andare ad una considerazione sulla sua insofferenza verso la 
metodicità impiegatizia apertamente autobiografica.

Sapevo ch’egli era solo, che in casa non aveva che una vecchia serva, 
che l’abito suo di trovarsi sempre pel primo in ufficio e d’uscirne sempre 
l’ultimo – urtante metodicità per gli apprezzamenti d’un malato di nervi 
com’io sono – non s’era mutato una sola volta da quando Stazza, era 
entrato in biblioteca. Costui dunque non aveva avuto gioventù, passioni, 
disillusioni, scoraggiamenti? Che cosa era nel passato di questo gigante 
rubicondo che violentava e superava tutte le leggi impulsive alle quali tre 
quarti dell’umanità va soggetta?
Finii per arrendermi a quella impenetrabilità pacifica e indifferente. Ma 
un senso di tedio e di stanchezza mi allontanò dal mio compagno. Lo 
incontravo, ci salutavamo freddamente, ed io gli sfuggivo, accrescendo 
così, senza forse desiderarlo, il numero delle persone la cui comunione 
mi diventava, là dentro, ogni giorno più insopportabile (Li1920, 38).

Jean Starobinski ha scritto che “il malinconico perde il sentimento della 
correlazione tra il proprio tempo interiore e il movimento delle cose este-
riori”36. Nel caso di Di Giacomo l’immaginazione e la malinconia si alleano 
contro le molteplicità del cambiamento; lo scrittore avverte sconcerto di 
fronte ad una realtà irriconoscibile ed estranea alla memoria e ai complicati 
processi di rammemorazione. 

In Quarto piano, interno 4 vengono presentate donne della piccolissima e 
umile borghesia che cercano, senza riuscirci, di affermare la propria identità 
in una società dominata dall’indifferenza e dalla incomunicabilità. Rispetto 
alle storie di Letizia, Cocotte, Cristina, Irma, assunta, queste si svolgono non 
nei vicoli o nei �assi ma nei quartieri nuovi, nei “mastodontici palazzi del 
Vasto”, un nuovo rione sorto “rimpetto alla stazione ferroviaria”. Qui vive 

35 Vd. M. Angarano Moscarelli, Il �i�liotecario Salvatore Di Giacomo. Vicende poco note di 
un noto poeta, Napoli, Liguori, 1987. Nel testo si pubblica una versione di Pesci fuor d’acqua 
intitolata Impiegati, apparsa nel 1912, ritenendola erroneamente un “raccontino semicono-
sciuto” ivi, p. 73 e pp. 111-20. 

36 J. Starobinski, La Mélancolie au miroir, Paris, Julliard, 1989, tr. it. La melanconia allo 
specc�io di D. De agostini, Milano, Garzanti, 1990, p. 45.
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Rosa Bellavita, la protagonista di una delle più amate novelle del Nostro37, 
e anche la giovane Sofia Sponzilli, una nipotina pudica di assunta Spina, 
che, per un amore perduto, conclude tragicamente la sua vita in via Brindisi, 
dopo un volo dal quarto piano, interno 4. 

una coinquilina della povera Sofia è la maestrina comunale Laura Ma-
rangi, un personaggio umanissimo tratto dalla consultazione del vasto assor-
timento deamicisiano, intriso di una discreta, silenziosa umanità. 

La Sponzilli era scomparsa. Laura Marangi scivolò lentamente lungo la 
tavola, tornò a sedere al suo posto, riprese la penna e contemplò, muta, 
meditando, i suoi compiti. Gli occhi le si erano empiti di lagrime. Bagnò 
due o tre volte la penna, cercò uno degli scritti nel mucchietto che se n’era 
posto davanti. La mano e lo scritto rimasero lì, immoti. ella si risovver-
tiva, ora, di tutte le sue pene, di tutto l’amor suo finito miseramente per 
una volgare questione d’interessi, di denaro. Povera, anche lei: con una 
mamma vecchia, cieca, poveramente pensionata, con un fratello ferroviere 
che ora le voleva abbandonare per ammogliarsi, e senz’altro, senz’altro, 
che uno stipendio meschino! e senza più amore, e senza più speranza, 
davanti all’oscuro avvenire! (Li1920, 185-86).

Delusa e tradita, Sofia decide di trovare la morte sul selciato di una strada 
bagnata. Di Giacomo chiude la novella “modernamente” con un’immagine 
“in movimento”, che apre alla riflessione, al di là della staticità di un foto-
gramma del tutto scontato. La frettolosa discesa delle scale del prete che si 
ricopre di paramenti sacri aggiunge una nota sarcastica alla scena:

– S’è buttata dal balcone! S’è buttata giù!... – urlava Milia. – ah, Madonna 
del Carmine! Signorina! oh, Dio! La signorina mia ha avuto la risposta 
da quel giovane e s’è buttata!...
La Marangi si coperse la faccia con le mani. Tentò di levarsi. Ricadde 
sulla seggiola.
Balbettava:
– oh, Sofia! oh, Sofia mia!...oh, Dio! Dio! Dio!...
Milia si schiaffeggiava, pazzamente, urlando:
– Dal balcone! Dal balcone!...
Disparve. La porta di casa s’aperse con un fracasso spaventoso. La servetta 
si precipitò per le scale, urlando. e su per ogni pianerottolo s’apersero 
subito altri usci, e nel cortile si popolarono tutte le finestre.
una voce, dall’alto, disse:
– Chi s’è buttata?

37 Vd. S. Di Giacomo, Novelle napolitane, prefazione di B. Croce, Milano, Treves, 1914, 
pp. 247-59.
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un’altra rispose:
– La Sponzilli...La figlia del maestro di musica. Dall’altra parte. Nella via 
Brindisi...
e dalla via Brindisi un vocio confuso e crescente salì alle finestre. ora la 
folla entrava nel cortile, e se ne udiva il mormorio. Portavano qualcuno, 
in cortile, un corpo immoto...
La Marangi, inorridita, si trasse addietro e s’appoggiò allo spigolo della 
tavola. Si sentì mancare. Si provò a chiamare la madre e la voce le venne 
meno.
un prete, di furia, scendeva dall’ultimo piano. era il fratello d’una vedova, 
cappellano a Santa Maria delle Paludi.
Si affrettava, pallidissimo, con la stola sul braccio, abbottonando, con le 
dita tremanti, la sottana al sommo del petto... (Li1920, 186-87).

Sofia e la Marangi non somigliano molto alla rossa Sofia ercolano, prota-
gonista di Quella delle ciliege, sfregiata dal suo amante con un colpo di coltello 
alla guancia destra. Ricoverata all’ospedale degl’Incura�ili, meta predestinata 
di gran parte della popolazione dei vicoli napoletani, Sofia, “un po’ la signo-
rina omni�us” per usare un’allusiva volgarità di un brigadiere, non denuncia 
l’aggressore; anzi, tenta in ogni modo di proteggerlo. Saranno le ciliege a far 
cadere in trappola il giovane feritore quando questi si recherà a trovarla per 
esaudire un suo sogno: quello appunto di mangiare ciliege rosse. 

un giovanotto piccolo, bruno, col cappello di feltro molle su gli occhi, 
ronzava da un pezzo attorno al letto della rossa. ed era adesso così intento 
a contemplare l’ercolano, così conquistato da quella dolce immobilità 
sopita, che non s’accorse null’affatto di due altri borghesi che gli stavano 
alle costole e spiavano ogni atto di lui.
a un tratto si decise. Fece due passi verso il letto e cacciò la mano in 
saccoccia.
– Fermo! – urlò uno dei borghesi, ch’era il brigadiere Guglielmi.
e gli fu addosso e lo abbrancò pel colletto. La guardia Cosentino gli 
afferrava le braccia, di fianco.
– Che vuoi fare? un’altra rasoiata? Fermo, corpo di Dio!...
L’uomo, agguantato così d’un subito sulle prime non aveva opposta alcuna 
resistenza. Ma ora cercava di divincolarsi.
– Fermo! – gridava il Guglielmi.
Cosentino gridava anche lui, voltato alla porta:
– Qua, qua! Custodi!
e mentre di laggiù, dal fondo della sala, qualche inserviente accorreva e 
s’udiva gridare qua e là anche da’ letti, la rossa si svegliò, di soprassalto. 
ora quel giovanotto le stava quasi di faccia.
Lo riconobbe. Gli era cascato il cappello, a piè del letto.
Mise un grido rauco:
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– Tu! Tu!... Rafèle!...
– Cuccia! – le fece il Guglielmi.
Cosentino le gridava:
– Sorcio in trappola! ora ce lo dirà lui chi è stato che t’ha sfregiata!
Lo sconosciuto mormorava, perdutamente:
– Io... sì... è vero...
Ma protesa dal letto, l’ercolano urlava, con le braccia stese:
– No! No!... Non è stato lui!...
– Va bene! – rise il brigadiere – e ti credo, va! Parola d’onore. Vi metterete 
d’accordo davanti al giudice!...
Cosentino si frugava, cercando le manette, e canticchiava:

E ll’ammore è na catena,
nun se po’ cc�iù scatenà!...

– Perquisiscilo – disse il Guglielmi.
L’uomo, pallido come un morto, si lasciò fare.
– Ha le saccoccie piene di ciliegie – disse Cosentino.
Ne gettò sul letto due schiocche.
e alla rossa, che mordeva gli origlieri e si torceva tra le coltri, gridò, 
ridendo:
–– Toh, rossa! Le ciliege! e fattene buccole!... (Li1920, 173-75).

Nella novella, reperto indubbiamente sfuggito alla sua più naturale col-
locazione ossia tra le Novelle napolitane, Di Giacomo si lascia andare ad 
un’aperta digressione “pittorica”.

Nella sala “Ramaglia”, al buon sole che v’entrava pe’ larghi finestroni, le 
ricoverate nell’ospedale chiacchieravano. Delle frasi allegre correvano di 
letto in letto fino in fondo allo  stanzone, ove, presso alla bella porta di 
marmo e accanto a una tavola coperta da un tappeto verdognolo, una 
suora preparava filacce. Seduto alla medesima tavola l’impiegato delle 
entrate ricopiava in un quaderno le prescrizioni farmaceutiche. era l’ora 
della visita. I parenti delle ricoverate arrivavano a gruppi, continuamente, 
e si sparpagliavano intorno a’ letti e subito vi si andavano a sedere accapo 
o nel corsello tra muro e letto, o rimanevano davanti ad essi, impiedi, con 
l’aria triste e meravigliata delle persone di buona salute che si trovano 
al cospetto d’un qualche loro caro diventato là dentro così pallido, così 
triste, così sfinito! Laggiù, verso gli ultimi letti, una giovane contadina 
itterica baciucchiava il figliuolo che le avevano portato dal villaggio, un 
marmocchietto bianco e roseo il cui vivo incarnato dava maggior rilievo 
all’orribile color giallastro della madre. un altro figliuoletto di lei s’era 
arrampicato sul letto e là dove la coltre si alzava ad angolo sulle ginoc-
chia della mamma egli si piegava, e abbracciava ridendo quelle ginocchia 
nascoste e le baciucchiava.
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La suora di guardia sospese la sua bisogna e mormorò all’impiegato:
– Guardi che bella scenetta per un pittore! (Li1920, 169-70).

I bambini sono un argomento ricorrente nella narrativa del Nostro. Il 
piccolo e umanissimo Gavroche rivive nei tanti bambini che lo scrittore 
ritrae con simpatia, usando le stesse tecniche di un pittore o di uno sculto-
re, negli atteggiamenti più spontanei, anche nelle abitudini talvolta brutali, 
tragicamente avvolti nella infelicità. 

Nei volti di questi adorabili protagonisti di un mondo sommerso Di 
Giacomo ritrova volontà da sospingere, anime da coltivare. Motivi questi 
che lo avvicinarono all’arte raffinatissima e moderna di Vincenzo Gemi-
to, un artista che aveva avuto da bambino una vita da gavroc�e38. Taluni 
personaggi delle cronache o dei racconti sono dichiaratamente vicini a 
quelli rappresentati nei Misera�les, un romanzo particolarmente amato dal 
poeta-scrittore; nel racconto Bam�ini, la cui primissima versione apparve 
col titolo di Piccoli amori 39, e nella prosa Don Ferdinando d’ ’a posta viene 
espressamente affermata la marcata rassomiglianza tra i monelli di Napoli 
e i gamins di Parigi40.

Di analogo clima napolitano è la novella Totò cuor d’oro, un testo dedicato 
alle donne, alle vittime della crudeltà, a quanti per candore e sensibilità si 
lasciano punire dalla insensatezza dell’egoismo e dai comportamenti diso-
nesti degli uomini che ogni giorno ci capita di conoscere e di frequentare 
sotto le vesti di persone perbene. È la storia di Totò Galiero, un poeta noto 
ai lettori dei giornali locali, autore di un’improbabile poema dal rovinoso 
titolo Calvario d’una deleritta, che aveva perso momentaneamente la vista e 
viveva nell’ex monastero di Santa Patrizia, nella vecchia Napoli, tra gente 
umile e povera in uno stato di profonda indigenza nella celletta numero 40. 
La vicenda è narrata dal solito io-narrante che tende ad identificarsi con l’a. 
attraverso piccoli indizi: legge il processo Dreyfus di zola e lascia Napoli 
per andare in Germania. Si tratta di un richiamo al paesaggio, mai visitato, 
delle sue novelle fantastiche. Totò intanto quando riacquista la vista sparisce 
abbandonando una giovane donna che senza risparmio lo aveva assistito 
nel momento del bisogno. era stata lei, tra l’altro, che aveva scritto sotto 

38 S. Di Giacomo, Vincenzo Gemito. La vita e l’opera, Napoli, achille Minozzi editore, 
1905.

39 La novella Piccoli amori fu edita in «Cronaca Rosa. Rivista della Domenica», a. IV, n. 8, 
Napoli, 17 febbraio 1884. Successivamente, interamente rielaborata e ampliata fu raccolta in 
Novelle napolitane, cit., pp. 131-45. 

40 Cfr. S. Di Giacomo, «Don Ferdinando d’ ’a posta», in Napoli. Figure e paesi, cit., pp. 369-
70. 
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dettatura la lettera con cui Galiero informava l’amico, la voce narrante, della 
sua condizione chiedendogli aiuto. 

e Totò mi parlò della sua vicina, a lungo. un angelo. Tutti i giorni gli 
portava il caffè, gli sedeva accanto, lo consolava, gli leggeva i libri e i 
giornali, gli scriveva le lettere, badava alla sua biancheria, gli spazzolava 
gli abiti... (Li1920, 156).

Di ritorno dal suo viaggio germanico, dopo sei o sette mesi, l’amico è infor-
mato da una lettera scritta da Totò manu propria, dell’avvenuta guarigione. 
La notizia lo spinge a correre nuovamente all’ex monastero ma questa volta 
si trova di fronte ad una disumana verità. 

Corsi all’ex monastero di Santa Patrizia, infilai daccapo quel lungo e 
oscuro corridoio che m’aveva guidato alla cella di Totò e con una inde-
scrivibile emozione picchiai al numero 40.
Mi venne ad aprire un vecchietto che aveva fra mani un berrettino tondo 
intorno al quale egli stesso andava cucendo un nastro di felpa. Dallo schiu-
so della porta s’intravedevano un lettuccio basso, una vecchia sciabola e 
due grandi stivaloni appesi al muro, e attaccati alle pareti delle immagini 
sacre, delle fotografie, un ritratto di Ferdinando II. La stanzuccia mi parve 
quella d’un qualche militare giubilato, d’un solitario, come dicono a Napo-
li: il vecchietto aveva ancora l’aria marziale, un bel paio di bianchi baffi 
rialzati e addosso una giacchetta soldatesca, abbottonata fino al mento.
– Scusi, Totò Galiero?
egli esclamò, sorpreso:
– Come! Chi?...
– Domando perdono. – soggiunsi – Galiero. Ha forse sloggiato?
– Da un pezzo! – disse lui.
– Sono un suo amico. Venivo a vederlo. a congratularmi con lui anzi, 
che, pare, ha riacquistato la vista... Lei... scusi, ne sa niente?... Vedo che 
occupa la sua stanza...
Il vecchio mi continuava a sgranare gli occhi in faccia, e taceva.
– Lo conosce? – insistevo – È pure un suo amico, lei?
– Io!? – urlò, come se gli avessi dato uno schiaffo.
Vi fu un silenzio. ero confuso, non sapevo più che dire e quasi facevo 
per salutare il vecchietto e andarmene. egli si volse addietro per riporre 
il berrettino e l’ago su un tavolinetto. Poi uscì nel corridoio, mi prese per 
mano, silenziosamente, e mi condusse rimpetto, d’avanti a un’altra porti-
cella. Si chinò a guardare pel buco della serratura e mi fece atto perché 
lo imitassi. Guardai là dentro anch’io.
V’era una giovane donna, bruttina, piccola, biondiccia, seduta per terra 
– al sole che la illuminava tutta – accanto a uno di que’ grossi cestoni 
ne’ quali le povere madri napoletane, le donne del popolo, mettono a 



 L’IGNOTO DI SaLVaToRe DI GIaCoMo e La CoSCIeNza NoVeCeNTeSCa 3�

dormire i loro piccini. La piccola bionda si chinava su quella culla e di 
volta in volta agitava la mano per cacciar via qualche mosca.
– Ha visto? – disse il vecchietto.
Non capivo e non sapevo che cosa rispondere. allora egli, nel corridoio 
scuro, avvicinando quasi alla mia la sua faccia, mormorò:
– Il suo amico ci ha lasciato questo grazioso ricordo. ah, non sa nulla? 
Bene, glie lo dico io. Partito... Il signor Galiero è partito per l’america, coi 
denari dell’eredità d’uno zio prete... Capisce?... e lei, non ne sapeva nulla?
Sorrideva, ma con tal sorriso che mi gelò il sangue. Le sua mani scarne 
tremavano.
– Totò Galiero! – esclamai – Totò ha fatto questo!...
– Già: – disse il vecchietto, continuando a sorridere e rincamminandosi 
verso la sua stanza – Totò Galiero ha fatto questo. Ha fatto una madre. 
e te l’ha piantata col figliuolo. Che? Bello! Magnifico! Grandioso! Per 
gratitudine, l’ha fatto. Quella è la signorina che lo ha assistito durante 
tutta la sua infermità...
Fece ancora due passi e si volse.
– Totò cuor d’oro, se non mi sbaglio – esclamò – Totò cuor d’oro!... Il 
poeta! accidenti! Totò cuor d’oro!
Sulla soglia della sua stanza mi salutò con la mano.
– La riverisco, sa! e lei me lo riverisca!
Suonò una risata ironica, sghignazzante, terribile. Il vecchio sparve nella 
sua camera.
La porticina si chiuse, sbattuta forte (Li1920, 158-61).

Totò, ormai guarito dalla cecità, è partito per l’america con i soldi di 
un’eredità ricevuta da uno zio prete senza portare con sé né la donna amata 
né suo figlio.  

Per chi condivide l’unitarietà e la coerenza dell’opera digiacomiana 
L’ignoto si chiude con il racconto Federica, versione rielaborata del testo 
Erinnerst Du Dic�?, apparso nella raccolta di testi fantastici, Pipa e �occale, 
stampata nel 1893: nella raccolta del Venti l’a. inserisce una versione italia-
nizzata di Suzel, addio..., la vicenda si svolge a Cassino, anch’essa edita tra i 
racconti fantastici, intitolandola Addio, Carolina...  

ambientata inizialmente in Germania, tra Norimberga e Karlburg, la 
storia di Federica fu riscritta e collocata in un paesetto lontano quindici mi-
glia da una grande città industriale di un settentrione probabilmente ancora 
germanico sebbene la voce narrante venga presentata col cognome italiano 
di Legrenzi. Nella sua libreria il protagonista conserva un “bell’esemplare, in 
tredici volumi, Della vita e delle opere di Federigo il Grande – edizione francese 
del 1789, che la vecchia vedova d’un bibliofilo farmacista di X... mi aveva 
ceduto per poco denaro” (Li1920, 194). 
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L’io-narrante, usando un procedimento tecnico che anticipa l’io teatrale 
secondo Flora41, al solito in possesso di buone conoscenze mediche, è uno 
scrittore che vive a solo duecento metri da una casa di cura per malattie 
mentali. I tratti autobiografici di Di Giacomo al solito coincidono con quelli 
di colui che narra. 

a dugento passi dalla mia casetta, sul fondo verde della montagna, si 
disegna con semplici linee un edificio rustico e grigio. ove la raggiunge 
un parco deserto appare la sua rozza facciata, qua e là striata da bianche 
suture di calce. Nel parco solitario spuntano da terra, come tanti fiori 
mostruosi e deformati, alcune antiche erme di pietra – che il padrone di 
quella casa, che forse fu signorile e bene architettata e ornata, sparse una 
volta su per un prato muscoso, il prato arcadico del suo bel tempo, ora 
diventato brullo e disuguale. L’ho pur amato così, nei mesi dell’inverno, 
quando la pioggia lo immolla, freddo pianto del cielo. Forse perché la 
natura non mi pare interessante se non quando è debole o è malata.
La prima volta in cui visitai quell’edificio fu in autunno. Mi parve subito 
che il tono delle cose esteriori corrispondesse al palpito che da ognuna 
delle creature umane raccolte in quella casa s’esprimeva come cercando 
di superarne i muri impenetrabili. In quel vasto manicomio la vicina e 
grande città industriale manda all’aria ossigenata della montagna i suoi 
poveri folli. Città meccanica, così pare che si liberi di tutti i guasti suoi 
congegni: ma ne ricominciano a stridere qui gl’ingranaggi arrugginiti e, 
spesso, nei giorni di tramontana, all’urlìo del vento, al suo sibilo lacerante 
si mescola un suono che certo è umano, che da creature umane si parte, 
e nella cui scomposta e aneuritmica insistenza s’adunano come trasfor-
mati, e su d’un tono che ora sale ora scende, il pianto e la preghiera, 
l’imprecazione e il lamento (Li1920, 192-93).

Più volte in visita alla casa di cura ospite del dottor Massimo, cultore 
del the ���son �a��swen proveniente da annam, lo scrittore-personaggio viene 
colpito da uno straordinario avvenimento: nel corso dei suoi giri tra gli spazi 
della clinica ritrova per una pura bizzarria del destino la sorella, ricoverata 
per gravissimi problemi psichici, mai più incontrata dopo la morte della 
mamma avvenuta venticinque anni prima. alla richiesta di una voce che gli 
chiedeva: “Ti ricordi?... Dimmi... Ti ricordi?...”, la voce narrante ricorda la sua 
storia familiare informato che “una intera esistenza vi può ripassare davanti 
agli occhi in un attimo”.

La pazza continuava a guardarmi, immobile, assorta.
Mi pareva che si sforzasse anche lei di penetrare le nebbie d’un passato 
confuso e incerto, di ricordar qualcosa, qualcuno...

41  F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, cit., p. 31.
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e fra tanto mi sentivo trascinare addietro, pian piano, dal dottore. Subi-
tamente egli rinserrò la porta. un grido, ancora un grido risuonò nella 
celletta, un ultimo grido straziato. e un nome – il mio nome.
– Livio!
Il dottore, sul corridoio, si volse a me, stupefatto.
– Ma come?... Vi conosce?...
– No! – esclamai – No!... Non so... Ma chi è costei?... Come si chiama?...
egli, un po’ si chiama?...
– Federica Vossler (Li1920, 202).

Federica Vossler occupava la camera numero 40 così come Totò cuor 
d’oro. Chissà se Di Giacomo attribuiva al quaranta un particolare significato; 
Ippolito Nievo preferiva, invece, il numero undici. 

anche in Federica non manca l’inevitabile concessione alle arti figurative 
a dimostrazione, se ancora ve ne fosse bisogno, di quanto Croce scrive, come 
detto precedentemente, dietro indicazione del Nostro. 

[...]. e veramente il Di Giacomo non esce poeta e novellatore da un grup-
po di letterati che verseggiano e narrano; ma vien fuori di tra i pittori na-
poletani, coi quali, e non con gli uomini di lettere, gli piacque di convivere 
fin da giovane, per affinità di temperamenti, per attrazione di simpatia e di 
reciproca intelligenza, per modi d’ispirazione e abiti di lavoro42.

Di Giacomo racconta certamente una marina dalboniana o una natura 
bagnata di Gaetano esposito conservati nel suo studio quando dipinge il cielo 
che si va rasserenando dopo una forte pioggia e lascia avvertire al lettore 
gli odori del bosco.

Spioveva, adesso. Pel fitto d’una scura nuvolaglia finalmente il sole era 
riescito a ficcarsi: ora quell’immune viluppo s’andava colorendo, i suoi 
lembi ondulanti si accendevano. Dalla terra inumidita si sprigionava un 
lievissimo odore che a poco a poco diventava più acre. Ma il silenzio 
non s’interrompeva (Li1920, 196-97).

Per la sua scrittura potrebbe valere quanto Savinio scriveva su Leopardi: 
“Filologo, ossia amico delle parole, le spezzava per vedere come sono fatte 
dentro”43.

Il crepuscolo dell’artista fu triste e popolato da dolorosi ricordi mentre 
alla vita si sostituivano ombre e nature morte, nonché una frenetica lettura 
di “ogni sorta di romanzi”44: Croce li definisce “puerili” ma saremmo davvero 

42 B. Croce, Prefazione a Novelle napolitane, cit, pp. VII-XI, citaz. a p. VIII.
43 A. Savinio, Torre di guardia, Palermo, Sellerio, 1977, p. 163.
44 Vd. il ricordo-testimonianza di B. Croce, Salvatore Di Giacomo, in «La Critica», vol. 

XXVI (1938), p. 67.
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curiosi di sapere cosa poteva leggere Di Giacomo all’altezza dei primissimi 
anni Trenta del Novecento.

Stanco e deluso dai nuovi tempi, in dissenso con il mondo, il poeta 
aveva quasi interrotto i rapporti con la società letteraria; fedeli gli restavano 
gli amati artisti, i sopravvissuti di una stagione felice e passata – suoi amici 
nel corso del tempo furono edoardo Dalbono, Vincenzo Migliaro, Pietro 
Scoppetta, Paolo Vetri, Gaetano esposito, Luca Postiglione, Giuseppe Ca-
sciaro, Vincenzo Caprile e tanti altri45 –, ai quali confidava la sua irrimediabile 
disperazione e solitudine. al pittore Vincenzo Irolli nel giugno 1931 scriveva: 
“Io continuo nella mia dolorosa odissea”46. 

un modo inequivocabile per raccogliere la sua biografia, e probabilmen-
te risolvere i suoi conflitti interiori, tra i racconti di L’ignoto, un autentico, 
prezioso catalogo degli incubi e delle angosce digiacomiane e soprattutto 
una esemplare antologia dei percorsi narrativi intrapresi nel corso degli anni 
dall’ultimo grande scrittore, con Benedetto Croce, della Napoli tra otto e 
Novecento47. 

Salvatore Di Giacomo nelle novelle riuscì a dare alla materia della realtà 
“un interesse non conosciuto mai”, uscendo da una segregazione angusta e 
mal sopportata nel contesto regionale48. 

In fondo, così come scriveva quell’irripetibile periegeta della critica lette-
raria Renato Serra, “egli è qualcosa di unico. Poche parole cadute dalle sue 
labbra bastano a creare l’impressione della vita, piena e trasparente [...]”49.

Contro la città meccanica, rinchiuso in un suo impenetrabile castello 
abitato dalla memoria, Salvatore Di Giacomo affrontava l’ignoto in una pro-
vincia dorata, remota e sconosciuta, laddove ripercorreva infinite volte il 
suo tempo perduto. 

Così come il Maupassant di Savinio “comincia a vedere quello che gli 
altri non vedono” e “quello che egli stesso non vedrebbe” se fosse rimasto 
quello di prima50.

45 Vd. a questo proposito S. Di Giacomo, Catalogo della Mostra della pittura napoletana 
dell’Ottocento, Napoli, Fiera Campionaria, 1922. 

46 T. Iermano, Salvatore Di Giacomo e gli artisti. Lettere inedite a Vincenzo Irolli, in «Riscontri», 
a. XIX – n. 3-4, luglio-dicembre 1997, pp. 33-46.

47 “Forse è opportuno abituarsi all’idea che Croce, oltre a tante altre cose sia stato, insieme 
al suo Di Giacomo, l’ultimo grande scrittore dell’otto-Novecento napoletano”: A. Palermo, Il 
vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1995, p. 109.

48 Si rinvia all’impeccabile saggio di A. Palermo, Da Mastriani a Viviani. Per una storia della 
letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, cit., pp. 71-87.

49 R. Serra, Le lettere, a cura di a. Palermo, cit., p. 93.
50 Si rivia a A. Savinio, Maupassant e «l’altro», in G. de Maupassant, Racconti �ianc�i, racconti 

neri, racconti della pazzia, a cura di a. Savinio, adelphi, 20072, pp. 13-109, in partic. p. 108.



ItInerarIo bIbLIografIco eSSenzIaLe

Opere di Salvatore Di Giacomo

Le Poesie

Sonetti, ill. da un disegno di Paolo Vetri, Napoli, Casa editrice a. Tocco & C., 
1884.
’O Funneco verde, Napoli, Luigi Pierro editore, Piazza Dante 76, 1886.
’O munasterio, ivi, 1887.
Zi’ munacella, ivi, 1888.
Canzoni napolitane, ill. da enrico Rossi, Napoli, Ferdinando Bideri, Tipografo-edi-
tore, 1891. 
A «San Francisco», con due ill. di Vincenzo Migliaro, Napoli, Luigi Pierro editore, 
1895.
Ariette e sunette, ill. di Pietro Scoppetta, ivi, 1898.
Poesie – Raccolta completa con note e glossario, Napoli, Riccardo Ricciardi, 1907 (se-
conda edizione accresciuta, ivi, 1909 ristampata nel 1915 e nel 1920).
Canzone e ariette nove, Napoli, Riccardo Ricciardi, 1916.
Poesie – Edizione definitiva con aggiunte, note e glossario, Napoli, Riccardo Ricciardi 
editore, 1927.

Le novelle

Risulta quanto mai difficile procedere ad una sistemazione definitiva delle novelle in 
quanto manca una solida ricostruzione interna dei tempi del lavoro digiacomiano. 
ancora oggi, tra l’altro, non si conosce il numero esatto delle novelle, dei racconti e 
dei bozzetti pubblicati da Di Giacomo a partire dal 1877, anno della pubblicazione 
della sua prima novella, La �ellissima. Fantasia medioevale, apparsa ne «Il Liceo», 
a. II, fasc. I, 10 novembre 1877, pp. 11-13: orientativamente tra edite in raccolte 
e rintracciate su fogli e giornali siamo non lontano da cento. Le novelle disperse 
in giornali e strenne finora identificate, sono complessivamente oltre 40 di cui 34 
riedite, che si aggiungono alle 55 più volte pubblicate e riviste dall’a. : 51 nelle tre 
raccolte definitive (7+31+13) e 4 (L’amante del cieco [seconda versione della nota 
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Totò cuor d’oro]; L’orologio; La piccola ladra; Perlina e Go��etta) in forma autonoma 
in opuscoli e libriccini. 

Si noti inoltre che Di Giacomo rielaborava le sue innumerevoli note di cronaca 
e le trasformava in racconti contribuendo non poco ad aumentare la sovrapposi-
zione bibliografica che domina incontrastata. Gli esempi sono innumerevoli: uno è 
costituito dalla nota Le �evitrici di sangue, apparsa anonima sul «Pungolo» di Napoli 
nel 1886 poi rielaborata e inclusa tra le Novelle napolitane. Infiniti altri possiamo 
individuarli leggendo le sue corrispondenze da Napoli al «Corriere di Roma» di 
Scarfoglio nella rubrica Fatti e fantasie oppure ai testi che costituiscono Vedi Napoli 
e poi..., spazio tenuto da Di Giacomo sul «Corriere di Napoli».  

L’opera di revisione dell’a. sulle novelle è risultata nel tempo così imponente 
da vanificare una generica sistemazione cronologica in quanto più antiche sono le 
primissime redazioni dei testi più numerose risultano le rielaborazioni, le riscritture 
e le varianti. occorre considerare che tra la prima e l’ultima pubblicazione di una 
novella intercorrono talvolta oltre trent’anni nei quali comunque Di Giacomo con-
tinua instancabilmente a rivedere, modificare e ripubblicare i suoi scritti giovanili: 
l’esempio emblematico è costituito dai 31 testi che compongono la silloge Novelle 
napoletane (1914). Tra l’altro la datazione definitiva dei racconti è estremamen-
te complessa in quanto lo scrittore, come detto, aveva l’abitudine di trasformare 
un’iniziale nota di cronaca, apparsa magari anonima, sulle pagine dei giornali cui 
collaborava come inviato di nera in un testo narrativo oppure di modificare il titolo 
delle novelle nel ripubblicarle: si pensi a testi quali Ga�riele [ inizialmente C�iesa 
�isantina]; La Taglia [I �riganti ]; A�, non credea mirarti... [Nel silenzio]; Senza vederlo 
[Senza volerlo]; L’a��andonato [Donna Nenna]; Suor Carmelina [La Santarella]; Bam�ini 
[Piccoli amori ]; Vecc�ie conoscenze [Il mestiere]; Totò cuor d’oro [inizialmente La signorina 
del caffè e poi L’amante del cieco]; Serafina [Piccole tragedie della strada: la figlia di don 
Pietro]; Donna Clorinda [La vecc�ia pazza]; Pesci fuor d’acqua [Impiegati ]. 
altro significativo problema è costituito dal reperimento delle fonti e dalle vastissime, 
e talvolta imprevedibili, collaborazioni dell’a.: sono più di 140 le testate giornalisti-
che sulle quali Di Giacomo pubblicò suoi scritti a partire dal 1877, inizio della sua 
oltre cinquantennale attività di narratore, poeta, giornalista e saggista. 

Importanti e corpose collaborazioni, tra le tante, Di Giacomo ebbe con i quo-
tidiani napoletani «Il Corriere del mattino» di Martino Cafiero, «Il Novelliere» di 
alfredo Monaco e «Il Pungolo», diretto dal veneto Jacopo Comin (su cui pubblicò 
con vari pseudonimi o senza firma centinaia di pezzi di cronaca: dic�iaramenti, 
omicidi, furti, ferimenti), con la «Gazzetta Letteraria» di Torino, diretta da Vitto-
rio Bersezio, con il «Corriere di Roma illustrato» e il «Corriere di Napoli», diretti 
da edoardo Scarfoglio, con la «Napoli Letteraria. Giornale della Domenica», la 
«Napoli nobilissima», il «Giornale di Sicilia» di Palermo, la «Tribuna Illustrata» 
di Roma, la «Tavola Rotonda», il «Fortunio» e «Pierrot» di Napoli, con le riviste 
milanesi «L’Illustrazione italiana», «Natura ed arte», «Musica e Musicisti» e la 
bergamasca «emporium». a queste si aggiungano le collaborazioni al «Liceo», 
che accolse la prima novella digiacomiana, al «Fantasio», alla «Cronaca Sibarita», 
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all’«occhialetto», tutti fogli editi nella Napoli degli anni Settanta-ottanta, oppure 
al «Salotto» di Lecce. Probabilmente ulteriori ricognizioni in emeroteche e fondi 
archivistici potranno fornire nuove scoperte. appena qualche anno fa, ad esempio, 
è emersa una cospicua collaborazione alla «Cronaca rosa. Rivista della Domenica», 
apparsa a Napoli tra il 1881 e il 1885, del tutto sconosciuta agli studiosi e sfug-
gita persino al ricordo di Di Giacomo, in quanto appare inspiegabile il mancato 
utilizzo di alcuni rilevanti testi pubblicati sul periodico napoletano nelle raccolte 
curate direttamente dall’a. (vd. T. Iermano, Il melanconico in dormiveglia. Salvatore 
Di Giacomo, cit., pp. 252-53).

Le raccolte di novelle edite da Di Giacomo: 

Minuetto Settecento, ill. di Vincenzo Migliaro, Napoli, Luigi Pierro, 1883
[Minuetto Settecento; Notturno; C�iesa �isantina; Scirocco].

Nennella. Bozzetti napoletani, copertina ill. da edoardo Dalbono, Milano, emilio 
Quadrio, 1884
[Nennella; Gli u�riac�i; Sfregio; Per Rinaldo; In guardina; Nel silenzio; Riconciliazione; 
Sant’Anna; La taglia; Vicolo; Bam�ini].

Mattinate napoletane, con un disegno in copertina di Salvatore Postiglione, Napoli, 
Casa editrice artistica-Letteraria, 1886
[Vulite ’o vasillo?; Serafina; L’a��andonato; Gli amici; Fortunata la fiorista; L’amico 
Ric�ter; Senza vederlo; La regina di Mezzocannone; L’impazzito per l’acqua; Notte della 
Befana; Scirocco; Suor Carmelina].
Il volume fu ripubblicato nel 1887 dall’editore napoletano L. Pierro con l’aggiunta 
di 3 novelle [Documenti umani; Le �evitrici sangue; Al�a].

Rosa Bellavita, Napoli, L. Pierro, 1888
[Rossa Bellavita; Nella notte serena; Il menuetto; La triste �ottega; Ga�riele; La signorina 
dal caffè; Nel silenzio; assunta Spina; Il voto].

L’amante del cieco, Milano, e. Trevisini editore, “Novissima Biblioteca Diamantina”, 
n. 4, 1892 [si tratta di una versione della novella La signorina del caffè, che nel 1900 
uscì, rimaneggiata e riscritta, col titolo definitivo di Totò cuor d’oro].

L’orologio, Napoli, Luigi Chiurazzi editore, Biblioteca Lillipuziana, n. 5, 1892, pp. 
5-82 [ripubblicata in Pn1952, pp. 772-8].

Pipa e �occale, racconti fantastici, Napoli, Ferdinando Bideri editore, 1893
[Lettera e dedica al prof. Zimmermann; Brutus; La fine di Bart�; Garofani rossi; 
L’«Odoc�antura melanura»; Erinnerst Du Dic�?; Suzel, addio!].
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La piccola ladra. Avventure di un povero violinista, Per il mondo piccino. Collezioncina 
per l’infanzia, “La collezioncina ideale per i ragazzi” n. 24, Milano-Palermo-Napoli, 
Remo Sandron editore-Libraio della Real Casa, 1899 [n. ed. 19212].

Perlina e Go��etta. Racconto fantastico, Per il mondo piccino, Collezioncina per l’in-
fanzia – “La collezioncina ideale per i ragazzi” n. 29, Milano-Palermo-Napoli, Remo 
Sandron editore-Libraio della Real Casa, 1899 [n. ed. 19212 poi rielaborata col titolo 
Novelletta persiana, 1923].

Nella vita. Novelle, con una ill. a colori di Lionello Balestrieri, Bari, Giu. Laterza & 
Figli, 1903
[L’ignoto; Un «caso»; Vecc�ie conoscenze; Il posto; Totò cuor d’oro; Quella delle ciliege; La 
taglia; Pesci fuor d’acqua; Donna Clorinda; Quarto piano, interno 4; «Cocotte»].

Novelle napolitane, prefazione di Benedetto Croce, Milano, Treves, 1914. Nel volume 
si raccolgono 31 novelle, in larga parte riscritte, inizialmente edite nelle quattro 
raccolte giovanili: Minuetto Settecento (1883); Nennella (1884); Mattinate napoletane 
(18872) Rosa Bellavita (1888). Di questo libro furono edite tre edizioni [1914-1915-
1919].
[Il menuetto; Ga�riele; Scirocco; Gli u�riac�i; Sfregio; Per Rinaldo; In guardina; A�, non 
credea mirarti!...; Riconciliazione; Sant’Anna; La Taglia; Bam�ini; Vulite ’o vasillo; Sera-
fina; L’a��andonato; Gli amici; Fortunata la fiorista; L’amico Ric�ter; Senza vederlo; La 
regina di Mezzocannone; L’impazzito per l’acqua; Notte della Befana; Suor Carmelina; 
Documenti umani; Le �evitrici di sangue; Al�a; Rosa Bellavita; Nella notte serena; La 
triste �ottega; Assunta Spina; Il voto].

Garofani rossi, Napoli, Giuseppe Borelli editore, 1918
[Garofani rossi; Brutus; Addio Carolina!].

Suo nipote, in aa.Vv, Le novelle della guerra. Le sette rose, Napoli, L’editrice italiana, 
1919, pp. 135-45
[la raccolta contiene novelle di Salvatore Di Giacomo, antonio  Beltramelli, Fede-
rigo De Roberto, Maffio Maffei, Fausto Maria Martini, ettore Moschino, Luciano 
zuccoli].

L’ignoto. Novelle, Lanciano, Rocco Carabba editore, 1920. Nel volume si ripubblicano 
10 degli 11 testi, ampiamente rivisti, apparsi Nella vita (1903) con l’aggiunta di 3 
racconti [Suo nipote, Addio, Carolina..., Federica] con la sola esclusione del testo La Ta-
glia, incluso invece, interamente riscritto, nelle Novelle napolitane, cit., pp. 122-30.
[L’ignoto; Pesci fuor d’acqua; «Cocotte»; Il posto; Vecc�ie conoscenze; Donna Clorinda; Suo 
nipote; Un «caso»; Addio, Carolina...; Totò cuor d’oro; Quella delle ciliege; Quarto piano, 
interno 4; Federica].
Garofani rossi ed altre novelle, Napoli, alfredo Guida, 1932
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[Garofani rossi; Fortunata la fiorista, Notte della Befana; La Taglia; Un «caso»; Notturno; 
Bam�ini; Brutus; Documenti umani; A�, non credea mirarti...; Il voto; Vulite ’o vasillo?; 
Assunta Spina; Suor Carmelina; Rosa Bellavita; Ga�riele; Nella notte serena].

Suzel, addio!, novelle scelte, Napoli, editrice napoletana, [Tipi amoroso], 1934
[Ti ricordi tu?; L’«Odoc�antura melanura»; La fine di Bart�; Suzel, addio!; Nennella; Il 
minuetto; La signorina dal caffè].

testi dispersi raccolti postumi

Sri1961 [8 testi]. Tra le novelle disperse non può essere inclusa Perlina e Go�etta in 
quanto più volte ripubblicata dall’a. autonomamente.
[Il curato di Pietrarsa (1877); Acquarello (1881); Cronaca napoletana (1885); La fattura 
(1886); Le vie dolorose (1887); À l’au�e (1896); Munzù Paolino (1898); Stanzuccia 
vuota (1905)].

P�nr1990 [18 testi]
[La �ellissima. Fantasia medioevale (1877); In omni�us (1878); Memorie di un cane 
(1878); Karl il violinista (1879); Il capolavoro di �ans Krömer (1879); Rosetta (1878); 
La civetta (1879); Conversione (1879); La sfida (1879); Notturno (1879); Pe ’l mo�ilio 
(1881); Cecilia �ella (1881); Storia di quattro soldi (1881); Angela (1881-1882); A 70 
anni (1882); Storiella (1883); Sotto la luna (1883); Il piccino (1885)].

P�nd1994 [3 testi]
[Il folletto Zoraele (1878); Cronaca della vecc�ia Norim�erga (1882); Tor�idi ad Erlangen 
(1883-1884)].

Ne2001 [4 testi]. Il curatore ripubblica complessivamente 15 testi rari di cui 11 già 
presentati: 8 in Sir1961 e 3 in P�nd1994.
[Paola (1882); Le due stelle (1880); Blumelé (1883); Ultima rappresentazione (1880)]. 

RB2001 [1 testo] 
[Avventura napoletana (1884)].

Mai riedite, ma occorre essere cauti oltremodo con Di Giacomo, sono le seguenti 
novelle segnalate in buona parte da Sc�litzer1966:

La ladra, in «Il Corriere del Mattino», a. VII, n. 250-51-52-53, Napoli, 9, 10, 11 e 
12 ottobre 1879; Nel dì dei morti, in «Gazzetta Letteraria», a. III, n. 44, Torino, 1-8 
novembre 1879, pp. 345-50; Le due sorelle in «Il Corriere del Mattino», a. VIII, n. 
18, Napoli, 18 gennaio 1880; Otto il pazzo, in «Gazzetta Letteraria», a. IV, n. 32, 
Torino, 7-14 agosto 1880, pp. 252-53; Corse al campo, in «Il Corriere del Mattino», a. 
XI, n. 108, Napoli, 20 aprile 1883; L’insetto rosso, in «Il Giornalino della Domenica», 
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Firenze, a. VI, n. 8, 1911.

Il teatro

La fiera, commedia lirica in tre atti, musica di Nicola D’arienzo, cop. di edoardo 
Dalbono, Napoli, Casa editrice artistico-Letteraria, 1887.

Mala vita, scene popolari napoletane, dramma in tre atti (in coll. con Goffredo 
Cognetti), ill. di edoardo Dalbono, Napoli, Ferdinando Bideri editore, 1889 [suc-
cessivamente ristampata col titolo ’O voto].

«A San Francisco», scena lirica napoletana, musicata da Carlo Sebastiani, Napoli, L. 
Pierro, 1896, Collezione Minima, n. 37.

L’a�ate, Intermezzo, musica di Walter Borg, ill. di Pietro Scoppetta, in «La Tavola 
Rotonda». Giornale Letterario Illustrato, a. VIII, n. 23-24, Napoli, 20 maggio 1898 
[fascicolo speciale interamente dedicato al poeta]. Il testo fu ripubblicato con alcune 
modifiche col titolo di Settecento. Intermezzo giocoso, Napoli, S. Morano-S. Sebastiani, 
1907. Sette anni dopo, nel 1914, il libretto apparve col titolo definitivo de L’A��é 
Péru, in «La lettura. Rivista mensile del “Corriere della sera”», Milano, a. XIV, n. 
10, ottobre 1914, pp. 905-13.

’O mese mariano, un atto in dialetto, Napoli, S. Di Giacomo editore, MDCCCC.

Rosaura rapita, operetta féerie in tre atti e quattro quadri, musica di Vincenzo Va-
lente, Milano-Napoli, G. Ricordi & C., s.d. [1904];

Quand l’amour mert..., in Natale. Pubblicazione della Società libraria italiana, Napoli, 
1908.

Teatro, Lanciano, R. Carabba editore, 1910
[’O voto; «A San Francisco»; ’O mese mariano; Assunta Spina, Quand l’amour meurt...].

’O mese mariano, bozzetto lirico in un atto, musica di umberto Giordano, Milano, 
Sonzogno, 1910.

Teatro 1920 I [’O voto; Assunta Spina]; Teatro 1920 II [«A San Francisco»; ’O mese 
mariano; Quand l’amour meurt...; L’A��é Pèru].

Scritti di erudizione e cronache storico-artistiche



 L’IGNOTO DI SaLVaToRe DI GIaCoMo e La CoSCIeNza NoVeCeNTeSCa 4�

Cronaca del Teatro San Carlino, Contri�uto alla storia della scena dialettale 1738-1884, 
Napoli, S. Di Giacomo editore, pe’ i tipi di F. Bideri, 1891 (successivamente Trani, 
Valdemaro Vecchi, 1895, Collezione storica napoletana, primo volume). La terza 
edizione del volume uscì nel 1918 pei tipi di Remo Sandron col titolo definitivo 
di Storia del Teatro San Carlino nella elegante “Collezione settecentesca”, vol. VIII. 
Postuma apparve la sesta edizione dell’opera “riordinata e rinnovata”  (Sc�litzer1966, 
p. 688) da Bruno Brunelli nella nuova serie della “Collezione Settecentesca”, Milano, 
a. Mondadori, 1935.

Le C�iese di Napoli. Santa Maria del Carmine Maggiore, in «Napoli Nobilissima», vol. 
I – fasc. 1-2, 1892, pp. 18-23; fasc. 4, pp. 56-60; fasc. 7, pp. 97-99.

Cele�rità napoletane, con cinque ill., Trani, V. Vecchi, Tip.-editore, 1896, Collezione 
storica napoletana, volume secondo
[Zeza; Te voglio �ene assai!...; La �ottega del «Bello Gasparre e �asta così»; Gli ultimi 
fondaci; Nascita, matrimonio e morte di Masaniello; «Feneste ca lucive»; Don Ferdinando 
d’ ’a Posta; L’ultimo «Casacciello»; Marec�iaro; Pasquino (Nota di cronaca sulla malavita 
napoletana); Una «caratterista» del San Carlino; La locanda della «Rosa»; Un signore 
originale; Gaetano «’o pezzente»; Don Antonio «’o cecato»].

Vedi Napoli e poi... Il ta�acco a Napoli nel Settecento, I-II, Le ta�acc�iere, in «Corriere 
di Napoli», a. XXVI, nn. 197 e 204, Napoli, 18 e 25 luglio 1897 poi rivisto e col 
titolo Napoli nel Settecento. La moda del ta�acco in «La Lettura». Rivista mensile del 
«Corriere della sera», a. V, agosto 1905.

Bonne Sforza à Naples. Etude sur les moeurs somptuaires italiennes au commencement duEtude sur les moeurs somptuaires italiennes au commencement du 
XVIe siècle (1505-1517), in «Gazette des Beaux-arts Courrier européen de L’Art et 
de la Curiosité», a. 1897 (2), pp. 409-22; 1898 (1), pp. 394-406 con 12 ill.

La prostituzione in Napoli nei secoli XV, XVI e XVII. Documenti inediti, cinquanta ill. 
nel testo, Napoli, Riccardo Marghieri editore, stampato nella tip. Melfi & Joele in 
Napoli, 1899 [pp. 176].

La prigionia del Marino e le carceri della vicaria. Documenti inediti, Napoli, Stab. Tip. 
a. Tocco, 1899, opuscolo di pp. 16. Lo scritto era stato scritto per «Napoli nobilis-
sima» ma l’a. finì per pubblicarlo a sue spese. Vd. Sc�litzer1966, p. 380. In seguito 
il testo fu raccolto in Lon1914, pp. 243-63.

Il Quarantotto. Notizie, aneddoti, curiosità intorno al 15 maggio, In Napoli, Premiato 
Stab. Tip. Bideri, 1903, opuscolo di pp. 52, con cinquanta ill. Successivamente rac-
colto in Lon1914, pp. 57-154.
Poesia dialettale napoletana, Napoli, e. Paperi, 1902, opuscolo di pp. XII.
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Goet�e a Napoli. Le lapidi commemorative, in «Musica e Musicisti». Gazzetta Musicale 
di Milano, fasc. n.6, giugno 1903, pp. 498-507 con 21 ill.

Per la storia del �rigantaggio nel Napoletano, in «emporium». Rivista mensile ill. di 
arte letteratura scienze e varietà, vol. XIX, (1904), Bergamo, n. 109, gennaio, pp.(1904), Bergamo, n. 109, gennaio, pp. 
123-33; n. 112, aprile, pp. 283-95.n. 112, aprile, pp. 283-95.

Domenico Morelli pittore, con ill., Roma-Torino, Casa editrice Nazionale Roux & 
Viarengo, 1905 [scritto nell’agosto 1901, Sc�litzer1966, p. 444].

Cele�rità del “San Carlino”. Auto�iografia di Antonio Petito, Napoli, Tip. Melfi & Joele, 
1905.

Guida generale di Napoli, Pompei-Ercolano, Pesto-Sta�ia-Campi Flegrei, compilata da L. 
Conforti e S. Di Giacomo, Napoli, a. Morano, 1905.

Vincenzo Gemito. La vita-l’opera, Napoli, achille Minozzi editore, 1905 (n. ed. Roma, 
editori alfieri & Lacroix, 1923).
 
Napoli, parte prima con 190 ill. e due tavole f.t., Bergamo, Istituto arti Grafiche, 
1907.

Casanova a Napoli 1743-1760-1770, in «ars et Labor». Musica e musicisti. Rivista in «ars et Labor».  Musica e musicisti. RivistaMusica e musicisti. Rivista 
mensile illustrata, direttore Giulio Ricordi, a. 62, n. 7, luglio 1907, pp. 629-37; n. 9, 
pp. 845-56.

Napoli. Figure e paesi. Il teatro – La canzone – La storia – La strada, Napoli, Francesco 
Perrella editore, 1909, [375 pp.] con 8 illustrazioni fuori testo, si compone di 20 
testi suddivisi in quattro sezioni; 11, rivisti o interamente rielaborati successivamente, 
erano apparsi nel libro Cele�rità napoletane, cit.
[Il Teatro: Avventure di Zeza; Il teatro «San Carlo»; Una «caratterista» del San Carlino; 
L’ultimo «Casacciello»; Il «San Ferdinando»; La Canzone: «Feneste ca lucive»; «Te voglio 
�ene assai», Marec�iaro, «Avea le trecce �ionde...»; Psicologia di «Piedigrotta»; La Storia: 
Masaniello; Paisiello; Una villa di G.B. della Porta; Un cantante storico;!...; La �ottega 
del «Bello Gasparre e �asta così»; La Strada: «Via Toledo» al quarantotto; «Piccole suore 
dei poveri»; Il fatto di vico Zuroli; Pasquino; «Don Ferdinando d’ ’a Posta»]. 

Giacomo Casanova e la sua fuga dai “Piom�i”, in G. Casanova di Seingalt, �istoria 
della mia fuga dalle prigioni della Repu��lica di Venezia dette “li Piom�i”, traduzione e 
prefazione di Salvatore Di Giacomo, Milano, alfieri & Lacroix editori, 1911.

S. Sharp, Lettere dall’Italia 1765-1766 a descrizione di quelli usi e costumi in quegli anni. 
Napoli, traduzione di Costance e Gladys Hutton, prefazione e note di Salvatore Di 
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Giacomo, Lanciano, R. Carabba editore, 1911.

Nuova guida di Napoli, Pompei, Ercolano, Sta�ia, Campi Flegrei, Caserta..., Napoli, 
alberto Morano, 1913 [ristampe nel 1922, 1923 e 1926].

Luci ed om�re napoletane, Napoli, Francesco Perrella, 1914 (dal 1929 il volume fu 
venduto col marchio di Riccardo Ricciardi  che ne aveva rilevato dalla Casa editrice 
Perrella alcune centinaia di copie).
[Antic�e Taverne; Il Quarantotto; Piedigrotta; La Sanfelice; La prigionia del Marino; I 
Bianc�i della giustizia; La Scuola di Posillipo].

Lettere di Ferdinando IV alla duc�essa di Floridia 1820-1824. Raccolte ed illustrate da 
S. Di Giacomo, Palermo, Remo Sandron, “Collezione Settecentesca”, vol. I, 1914.

Ferdinando IV e il suo ultimo amore, Palermo, Remo Sandron, “Collezione Settecen-
tesca”, vol. II, 1914.

La musica in Napoli dal XVI al XVII secolo. Il Conservatorio de’ Poveri di Gesù Cristo, 
in Rivista Musicale Italiana, vol. XXII (1915), pp. 483-519; XXII (1916), pp. 1-32 
[lavoro utilizzato nel 1928 per la pubblicazione del volume su Il Conservatorio dei 
poveri di Gesù e quello di S.M. di Loreto].

Catalogo generale delle opere musicali teoric�e e pratic�e di autori vissuti sino ai primi 
decenni del secolo XIX esistenti nelle �i�liotec�e e negli arc�ivi pu��lici e privati d’Italia. 
Città di Napoli, Arc�ivio dell’Oratorio dei Filippini, Parma, officina grafica Fresching, 
1918.

Maestri di cappella. Musici & istrumenti al tesoro di San Gennaro nei secoli XVII & 
XVIII, In Napoli, a spese dell’autore, 1920. Scritto utilizzato in I maestri e i musici del 
Tesoro di San Gennaro, apparso in «Napoli Nobilissima». Rivista d’arte e di topografia 
napoletana, n.s., vol. I (19, fasc. II, pp. 19-23.

Auto�iografia e aneddoti piacevoli e interessanti occorsi nella vita di Giacomo Gotifredo 
Ferrari da Rovereto, a cura di S. Di Giacomo, Palermo, “Collezione Settecentesca”, 
vol. XIII, 1920.

Le reggie di Napoli, Capodimonte e Caserta, in Aa. Vv. I palazzi e le ville c�e non sono 
più del re, con prefazione di ugo ojetti, Milano, Treves, 1921, pp. 155-78.

Edoardo Dal�ono, Milano edizioni Galleria “Pesaro”, 1921, opuscolo di pp. 24, poi 
in Tc1952, pp. 883-89.
Catalogo �iografico della mostra della pittura napoletana dell’Ottocento. Napoli, Fiera 
Campionaria Napoletana, 1922.
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Casanova a Napoli, I, Il vescovo de Bernardis, in «Nuova antologia», maggio-giugno 
1922,  pp. 3-19.

I quattro antic�i Conservatori musicali di Napoli MDXLIII-MDCCC. Il Conservatorio 
di Sant’Onofrio a Capuana e quello di S. M. della Pietà dei Turc�ini, Palermo, Remo 
Sandron editore, Collezione Settecentesca, 1924 [pp. 341]. 

Da Capua a Caserta, con 144 ill., Bergamo, Istituto italiano d’arte grafiche editore, 
1924, con 144 ill.

I quattro antic�i Conservatori musicali di Napoli MDXLIII-MDCCC. Il Conservatorio dei 
Poveri di Gesù Cristo e quello di S.M. di Loreto, Palermo, Remo Sandron, Collezione 
Settecentesca, vol. XXVII, 1928 [pp. 275]. Con questo volume la “Settecentesca”, 
diretta da Di Giacomo a partire dal 1914, cessò le sue pubblicazioni. Vd. Sc�lit-
zer1966, pp. 665-75.



bIbLIografIa eSSenzIaLe

Le vaste e appassionate ricerche bibliografiche di Franco Schlitzer (Napoli, 1907-
ivi, 1963), raffinato musicologo, antiquario e bibliofilo, costituiscono ancora oggi il 
punto di partenza per ogni nuovo studio sulla complessa quanto ricchissima opera 
di Salvatore Di Giacomo. Infatti non si può prescindere dalla consultazione del mo-
numentale volume postumo di Sc�litzer1966, a cui si rinvia per ulteriori indicazioni 
bio-bibliografiche relative alla vita e alle opere del poeta. Schlitzer inoltre dedicò a 
Di Giacomo vari gustosi studi eruditi, tra cui: Due soldi di letteratura, Firenze, San-
soni, 1956; La “Rosaura Rapita” di Salvatore Di Giacomo, Firenze, edizioni Sansoni 
antiquariato, 1959; “Il Liceo” di Salvatore Di Giacomo, ivi, 1961; Le tre redazioni 
di un poemetto di Salvatore Di Giacomo [Natale m’ Paraviso redazione anteriore del 
poemetto Fantasia], ivi, 1962. 

Le più significative edizioni di testi digiacomiani apparse postume nel secolo 
scorso sono l’ampia raccolta in due volumi curata da F. Flora e M. Vinciguerra: 
Opere di Salvatore Di Giacomo. I. Le poesie e le novelle, II. Il teatro e le cronac�e, 
Milano, Mondadori (nella Collana “I classici contemporanei italiani”), 197310 (1ª 
ed. 1946); e la più contenuta scelta antologica curata da e. Croce e L. orsini: 
Poesie e prose, Milano, Mondadori (nella Collana “I Meridiani”), 20049 (1ª ed. 1977). 
Interessanti anche i volumi: S. Di Giacomo, Scritti inediti e rari, a cura di C. Del 
Franco, Napoli, ente provinciale per il turismo, 1961; Id., La vita a Napoli, a 
cura di a. Fratta e M. Piancastelli, Napoli, Bibliopolis, 1986. Per altre più recenti 
pubblicazioni di scritti digiacomiani si vedano: S. Di Giacomo, Pipa e �occale e 
novelle rare, a cura di S. Minichini, Massa  Lubrense, Il Sorriso di erasmo, 1990; 
Id., Pipa e �occale e tre novelle dimenticate, a cura di T. Iermano, Manziana, Vec-
chiarelli, 1995; Id., Lettere a Elena, a cura di T. Iermano, Venosa, osanna, 1997; 
Id., Rosa Bellavita e altri racconti, a cura di T. Iermano, Cava de’ Tirreni, avagliano 
editore, 2001, pp. 7-38; Id., La fiera. Commedia lirica in tre atti, Napoli, Guida, 
2003; Id., Il «piccolo al�o» dedicato a Elisa, con uno scritto di L. Donadio, Napoli, 
eSI, 2004; Id., Poesie, a cura di D. Monda, Milano, Rizzoli (BuR), 2005; Id., Gli 
sfregi di Napoli. Testi storici e letterari sui �assifondi partenopei, a cura di G. Greco, 
con un saggio di S. Scioli, Napoli, Liguori, 2006; Id., Novelle napoletane, a cura di 
G. Greco, Siena, Barbera editore, 2006; Id., Napoli. Figure e paesi, a cura di T. 
Iermano, avellino, Mephite, 2006. 
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Tra i “classici” della critica dedicati all’opera di Di Giacomo si ricordino almeno: 
B. Croce, Salvatore Di Giacomo, in «La Critica», a. I, 20 novembre 1903, pp. 401-
25 poi in Id., La letteratura della nuova Italia, III, Bari, Laterza, 1915, pp. 73-100; 
K. Vossler, Salvatore Di Giacomo, ein neapolitanisc�er Volksdict�er in Wort, Bild und 
Musik, Heidelberg, Carl Winter’s universitätsbuchhandlung, 1908; F. Gaeta, Sal-
vatore Di Giacomo, Firenze, Casa editrice italiana Quattrini, 1911 (poi in Prose, Bari, 
Laterza, 1928); L. Russo, Salvatore Di Giacomo, Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 
1921 (successivamente, con varianti ed aggiunte, in Scrittori poeti e scrittori letterati: 
S. Di Giacomo-G.C. A��a, Bari, Laterza, 1945, pp. 3-202); B. Croce, L’Arcadia e 
la poesia del Settecento, in Id., La letteratura italiana del Settecento. Note critic�e, Bari, 
Laterza, 1949, pp. 1-14;  F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore 
Di Giacomo, Napoli, ente provinciale per il turismo, 1961; G. Contini, Salvatore Di 
Giacomo, in Id., La letteratura dell’Italia unita, Firenze, Sansoni, 1968, pp. 414-19.

Per una più dettagliata bibliografia precedente al 1995 si rinvia a T. Iermano, Il 
melanconico in dormiveglia. Salvatore Di Giacomo, cit., pp. 249-67. Vd. anche Salvatore 
Di Giacomo. Mostra di autografi e li�ri a stampa, Napoli, Biblioteca Nazionale (aprile-
novembre 1984), Saggio-Catalogo, Napoli, 1984 Inoltre cfr. P. Pironti, Salvatore Di 
Giacomo editore (saggio e bibliografia), Napoli, Luigi Pironti editore, 1982.  

Tra i contributi apparsi nell’ultimo ventennio sono da annoverare: A. Palermo, 
Salvatore di Giacomo, in Id., Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a 
Napoli tra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 19873, pp. 71-87; G. Infusino, Lettere da 
Napoli. Salvatore Di Giacomo e i suoi rapporti con Bracco, Carducci, Croce, De Ro�erto, 
Fogazzaro, Pascoli, Verga, Zigarelli..., Napoli, Liguori, 1987; E. Giammattei, Croce, Di 
Giacomo & C., ovvero la poetica dell’interferenza, in Id., Retorica ed idealismo. Croce nel 
primo Novecento, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 207-19; M. Angarano Moscarelli, Il 
�i�liotecario Salvatore Di Giacomo. Vicende poco note di un poeta, Napoli, Liguori, 1987; 
U. Piscopo, Di Giacomo e la catarsi nel pathos, in Id., Masc�ere per l’Europa, Napoli, 
edizioni Scientifiche Italiane, 1994, pp. 55-76; a. Palermo, Salvatore Di Giacomo (e 
Ferdinando Russo), in aa.Vv:, Storia della civiltà letteraria italiana, Torino, utet, 1994, 
V/1, pp. 225-32; Id., Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto e Novecento, 
Napoli, Liguori, 1995, ad indicem; T. Iermano, Il melanconico in dormiveglia. Salvatore 
Di Giacomo, Firenze, Leo S. olschki, 1995; F. Brevini, ariette e canzone nove di 
Salvatore Di Giacomo, in Letteratura italiana (diretta da a. asor Rosa), Le opere, III, 
Dall’Ottocento al Novecento, Torino, einaudi, 1995, pp. 1091-112; R. Giglio, Tristi-
zia e laetitia: poesia dialettale a Napoli tra fine Ottocento e primo Novecento, in Id., La 
letteratura del sole. Nuovi studi di letteratura meridionale, Napoli, edizioni Scientifiche 
Italiane, 1995, pp. 181-219; L. Durante, Sul carteggio Nicastro-Di Giacomo, in Il gusto 
del raro, numero monografico di «Rivista di Letteratura italiana», XVI (1996), 1-3, 
pp. 215-25; T. Iermano, Il poeta e il pittore. Lettere di Salvatore Di Giacomo a Luca 
Postiglione 1908-1928, in «ariel», XII (1997), 36, pp. 94-140; Id., Salvatore Di Giacomo 
e gli artisti. Lettere inedite a Vincenzo Irolli, in «Riscontri», XIX (1997), 3-4, pp. 33-46; 
Id., Una “cronaca rossa” di Salvatore Di Giacomo, in «Samnium». Numero speciale 
in onore di alfredo zazo, LXX (1997), 10, n.s., 4, pp. 573-603; Id., Introduzione a 
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S. Di Giacomo, Lettere a Elena, a cura di T. Iermano, cit., pp. 7-33; e. Osterhus-
Shadman, Der “verista sentimentale” Salvatore Di Giacomo, in P. Reisewitz (Hrsg.), 
Kreativität. Beiträge zum 12. Nachwuchskolloquim der Romanistik (eichstätt, 30 
maggio-2 giugno 1996), Bonn, Romanisticher Verlag, 1997, pp.131-43 [poi tradotto 
in lingua italiana in «Critica letteraria», XXVI (1998), 101, pp.681-93]; E. Giammat-
tei, Domanda e risposta nella lirica digiacomiana (variazione dedicata a �.R. Jauss), 
in «Strumenti critici», n.s., XII (1998), 2, pp. 295-314; E. Soglia, Alla «fiamma della 
candela»: le novelle di Salvatore Di Giacomo, in «Levia Gravia», Quaderno annuale di 
letteratura italiana, I (1999), 1, pp. 1-30; N. De Blasi, Le letterature dialettali. Salvatore 
Di Giacomo, in aa.vv., Storia della letteratura italiana, VIII, Tra l’Otto e il Novecento, 
Roma, Salerno editrice, 1999, pp. 833-63 e sgg.; P. Gibellini, Poesia in dialetto, in 
Antologia della poesia italiana, III, Ottocento-Novecento, a cura di C. Segre e C. ossola, 
Torino, einaudi, Biblioteca della Pléiade, 1999, in partic. pp. 1378-1406; a. Beneven-
to, Napoli in dialetto e in lingua. Saggi su Salvatore Di Giacomo, Pisa-Roma, edizioni 
dell’ateneo, 2000; S. Minichini, Di Giacomo ed altri, Napoli, Loffreddo, 2001; T. 
Iermano, Il romanzo nascosto, in S. Di Giacomo, Rosa Bellavita e altri racconti, Cava de’ 
Tirreni, avagliano editore, 2001, pp. 7-38; Id., La storia come immaginazione e poesia. 
Salvatore Di Giacomo colla�oratore di «Napoli No�ilissima» in La civile letteratura. Studi 
sull’Ottocento e il Novecento offerti ad Antonio Palermo, I, L’Ottocento, Napoli, Liguori, 
2002, pp. 261-78; Id., Giacomo Casanova e la Napoli settecentesca negli studi di Salvatore 
Di Giacomo, in «atti dell’accademia Pontaniana», n.s. – vol. LI, anno accademico 
2002, Napoli, Giannini editore, 2003, pp. 299-324 poi rivisto in Id., Raccontare il 
reale. Cronac�e, viaggi e memorie nell’Italia dell’Otto-Novecento, Napoli, Liguori, 2004, 
pp. 51-87; P.V. Mengaldo, Studi su Salvatore Di Giacomo, Napoli, Liguori, 2003; F. 
Angelini, Di Giacomo:anfiteatro e teatro, in Aa.Vv., Letteratura e cultura a Napoli tra 
Otto e Novecento, a cura di e. Candela, Napoli, Liguori, 2003, pp. 193-203; G. Bar-
beri Squarotti, La novella napoletana, ivi, pp. 217-33; M. Cataudella, Di Giacomo 
e l’Arcadia, ivi, pp. 283-88; E. Grimaldi, Salvatore Di Giacomo novelliere ‘sentimentale’, 
ivi, pp. 347-57; a. Benevento, Napoli di ieri. Nuovi saggi su Salvatore Di Giacomo, 
Napoli, Loffredo, 2004; S. Minichini, Un precursore delle “Annales”? Salvatore di Gia-
como e “La prostituzione in Napoli nei secoli XV, XVI e XVII”, in «Studi Rinascimentali», 
a. 2004 – n. 2 – pp. 129-34; M. Favretto, Dal giornale al li�ro. Analisi delle varianti 
nelle novelle di Salvatore Di Giacomo, in «Lingua e stile», a. 2005, n. 2, pp. 203-28; T. 
Iermano, Le scritture della modernità. De Sanctis, Di Giacomo, Dorso, Napoli, Liguori, 
2008, in partic. pp. 75-224 (con antologia di testi). 

a questi si aggiungano la novecentesca monografia di L. Russo, Salvatore Di 
Giacomo, Napoli, R. Ricciardi, 1921, ristampata a cura di D. Della Terza, Torino, 
Nino aragno, 2003; e il pur modesto volumetto di F. Bruno, Salvatore Di Giacomo 
[1972], Napoli, Dante & Descartes, 2001. 

Varie ed estese indicazioni critico-bibliografiche anche in Aa.Vv. Salvatore Di 
Giacomo settant’anni dopo. atti del Convegno di studi 8-11 settembre 2005, a cura 
di e. Candela e a.R. Pupino, Napoli, Liguori, 2007 (con scritti di a. andreoli, M. 
angarano Moscarelli, G. Barberi Squarotti, D. Bernard, P. Bianchi, C. Borrelli, R. 
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Borrelli, e. Candela, N. De Blasi, C. De Caprio, B. De Miro D’ajeta, a. Di Benedetto, 
R. Di Benedetto, L. Donadio,G. Farinelli, M. Giancaspro, T. Iermano, C. Martignoni, 
P. Marzano, P.V. Mengaldo, N. Merola, R. Pisano, P. Sabbatino, R. Scrivano, R. Sirri, 
D. Trotta, M. Villani, P. Villani, B. zandrino).

Tra le recentissime edizioni di testi digiacomiani vd. Canzone, ed. critica, a cura 
di T. Iermano, avellino, Mephite, 2009 e ’O Funneco verde, secondo il testo del 1886, 
ed. critica a cura di N. De Blasi, Napoli, Dante & Descartes, 2009.



“Quanno SPonta La Luna a marechIare”.
SuLLa canzone dI SaLvatore dI gIacomo

Mutive ’e canzone ’e tant’anne,
’e tant’anne fa,

cchiù ddoce, cchiù lente
turnateme a mmente...

Salvatore Di Giacomo, Parole d’ammore [1912]

Nessuno fino ad ora può realmente più del Di Giacomo 
chiamarsi il poeta dell’amore. egli ne è tutto imbevuto; è 
penetrato nel segreto di mille cuori, ha rappresentato la 
vicenda di mille dolori, ha scoperto a tutti la sola, inamabile 
fine: tutto si scorda.

Giuseppe De Robertis, Salvatore Di Giacomo [1912]

[...] la canzone, dopo Di Giacomo, ha acquistato una dignità 
artistica e psicologica che non aveva in passato [...].

Renato Serra, Le lettere [1914]

I concetti desanctisiani sulla ricerca di un’arte nuova, espressi nella mirabile 
conferenza Zola e l’«Assommoir», tenuta da Francesco De Sanctis presso il Cir-
colo Filologico di Napoli il 15 giugno 1879, costituirono il nucleo genetico 
della poesia di Salvatore Di Giacomo. Le ragioni di quella scelta si ritrovano 
per intero nell’affermazione del valore intrinseco della realtà nella ricerca di 
forme ritemprate “nelle lingue del popolo” e sulla funzione dei dialetti.

e le forme, quali sono le forme di quest’arte nuova? Non più categorie 
fisse; non più forme semplici, eleganti e comiche. Le forme sono quali 
sono le cose; le lingue dotte, le lingue comuni trattate dall’arte e quasi 
esaurite sentono anch’esse bisogno di ritemprarsi nelle lingue del popo-
lo, più vicino alla natura, che ha passioni più vive, che ha impressioni 
immediate, e che deriva il suo linguaggio non da regole, ma dalle sue 
impressioni. L’artista cercherà e si approprierà tutto quel tesoro d’imma-
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gini, di movenze, di proverbi, di sentenze, tutta quella materia accorciata, 
viva, spigliata, rapida, ch’è nei dialetti1.

Si è parlato diffusamente delle canzoni digiacomiane con paralleli stili-
stici e contenutistici fin troppo banali, che le accostavano esclusivamente ai 
temi malinconici d’amore tipici della musica napoletana2 e di quella straor-
dinaria e incredibile festa canora che fu per lungo tempo Piedigrotta: “la 
madre della canzone”3, alla cui fortuna Di Giacomo, per oltre un quarto di 
secolo, contribuì presentando i suoi nuovi testi4. 

Lo scarto stilistico della raccolta definitiva delle canzoni è frutto della 
manipolazione del proprium linguistico-tematico digiacomiano offerto dalle 
opere precedenti, che costituiscono la pluralità dei livelli significativi che si 
intrecciano a produrlo.

La complessità dell’elaborazione va al di là della temperie napoletana e 
delle rifrazioni socio-antropologiche del contesto e si allarga nei vasti posse-
dimenti della poesia contemporanea europea, di quella dialettale italiana e 
dei modelli della tradizione classica.

Il cerchio musicale popolare in Di Giacomo s’inserisce in tanti altri 
cerchi. Le sue fonti sono molte e variamente operanti in un quadro cultu-

1 F. De Sanctis, Zola e l’«Assommoir» [1879], in L’arte, la scienza e la vita. Nuovi saggi 
critici, conferenze e scritti vari, a cura di M.T. Lanza, Torino, einaudi, 1972, pp. 432-56 citaz. 
a p. 448. 

2 Cfr. al riguardo La Napoli fin de siècle, in Opere, vol. xıv, La poesia in dialetto. Storia e testi 
dalle origini al Novecento, a cura di F. Brevini, tomo III, Milano, Mondadori “I Meridiani”, 
1999, pp. 3229-85.

3 Francesco Gaeta nella sua monografia dedicata all’amico poeta, a proposito di Piedigrotta, 
con colorita efficacia, così ne descriveva il contesto: “Dal momento che Salvatore di Giacomo 
verseggiava in vernacolo, era naturale che Piedigrotta ne requisisse la penna, proprio come lo 
stato in tempo di guerra agisce con i piroscafi mercantili. Voi sapete che cosa è Piedigrotta. 
È l’istante, consacrato ed ufficializzato, in cui la promulgata ubriacatura che investe Napoli 
dal mese dei garofani al mese del legno santo e delle cotogne, raggiunge, nel dolce nome di 
Maria, lo stato di delirio. [...] L’assordante, pazza, dionisiaca nottata tra il 7 e l’8 settembre, 
sul limitare d’autunno, la nottata anche più chiassosa del san Giovanni romano, è l’apogeo 
di questa estate napoletana unica al mondo, incredibilmente multicolore [...]”: F. Gaeta, 
Salvatore Di Giacomo, Firenze, Casa editrice italiana Quattrini, 1911, p. 49. Sull’argomento 
vd. anche M. Vajro, Storia della canzone napoletana dalle origini all’Ottocento, Napoli, Vajro, 
1957, in partic. pp. 169-214. 

4 Nelle Note alle Poesie, Napoli, Ricciardi, 1907, Benedetto Croce a questo riguardo an-
notava: “Piedigrotta: la chiesa di S. Maria di Piedigrotta, presso la grotta di Pozzuoli, dove 
si celebra ogni anno la notte dal 7 all’8 settembre un’antichissima festa popolare. In quella 
ricorrenza si suole, da circa un secolo, metter fuori le nuove canzoni; e moltissime negli 
ultimi venticinque anni ne ha composto, per quella occasione, Di Giacomo”. L’annotazione 
scompare dalle Note all’edizione definitiva delle Poesie (1927).
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rale caratterizzato da sensibilità e conoscenze in genere presenti nei suoi 
contemporanei.

La celebre canzone Palomma ’e notte nacque come traduzione e rifa-
cimento della lirica in dialetto veneziano La Pavegia della poetessa Vitto-
ria aganoor Pompilj (Padova, 1855-Roma, 1910)5. Pubblicata col titolo ’A 
Farfalla nel 1904, due anni dopo, rivista, fu musicata da G. Buongiorno. La 
lettura della prima strofa serva da campione di lettura per cogliere la stretta 
somiglianza dei due testi.

Ma varda sta pavegia Tiene mente sta palomma
intorno a la candela! comme gira, comm’avota,
la bala, varda Gegia, comme torna n’ata vota
la xe in grigola ela! sta ceroggene a tentà!
 (La Pavegia) (’A Farfalla) 6.

Di Giacomo, problematicamente legato alla letteratura dialettale sorta a 
Napoli nel Seicento, fu musicografo e librettista e si dedicò a lungo a studi 
storico-eruditi sulla musica, esercitando anche la critica su riviste e giornali: 
tutte le sue canzoni furono anticipate sui periodici letterari come «L’oc-
chialetto», il «Corriere di Napoli», il «Fortunio», «La Tavola Rotonda» e su 
quotidiani dell’importanza del «Corriere del Mattino»7. Tra i compositori 
che musicarono le sue canzoni ricordiamo Mario Pasquale Costa, autore di 
tantissime melodie composte sui suoi sonetti, enrico De Leva, Francesco 
Paolo Tosti, edoardo Di Capua, Salvatore Gambardella, e.a. Mario, Nicola 
D’arienzo (La fiera, 1887), Vincenzo Valente (Rosaura rapita), Walter Borg 
(L’a�ate, 1905), Carlo Sebastiani (A San Francisco, 1896), umberto Giordano 
(’O mese mariano, 1910). Va detto però che “la canzone, assai spesso, al pari 
dell’arietta del Metastasio, sembra attendere dalla musica il compimento 
delle sue parole; ma la canzone del Di Giacomo, che pur sarà musicata, vive 
essenzialmente della sua vita verbale, anche nel suono e nel ritmo”8. Tutte le 
canzoni di Di Giacomo furono musicate per essere presentate a Piedigrotta, 

5 Il testo non fu incluso in V. Aganoor Pompilj, Poesie complete, a cura di L. Grilli, Firenze, 
Le Monnier, 19273.

6 I testi, sia quello della aganoor che quello di Di Giacomo, furono pubblicati in F. Schil-
tzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerc�e e note �i�liografic�e, a cura di G. Doria e C. Ricottini, cit., 
pp. 432-34. alla aganoor il poeta-scrittore napoletano dedicò la raccolta di novelle Nella 
vita, Bari, Gius. Laterza, 1903.

7 Cfr. T. Iermano, La scrittura della melanconia. I fantasmi nelle «quete stanze», in Le scritture 
della modernità, cit., pp. 75-224.

8 F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, Napoli, ente prov. 
per il turismo, 1961, p. 62.
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autentica macchina della creatività, che aprì con i versi di Funiculì funiculà 
e di canzoni come Carulì, Luna nova, ’E spingole frangese, Marec�iare, “la più 
felice delle stagioni della melodia popolare napoletana”9. 

a partire dal 1911, invece, il poeta lavorò tantissimo, come ricordava 
anche Renato Serra ne Le lettere10, per la Casa editrice musicale Pol��p�on di 
Lipsia, intenzionata a far conoscere la canzone napoletana nel mondo. 

Nel lavoro compositivo delle canzoni, nella loro realtà tematica e struttu-
rale, si cela dunque l’assorbimento e la trasformazione di altri studi e di altri 
testi (del resto, non si colgono il senso e la struttura di un’opera se non in 
rapporto a dei modelli) e di un’approfondita conoscenza dei canti popolari 
delle province meridionali: ’E spingole frangese, testo commentato da Conti-
ni11, costituisce un esempio dell’intimo rapporto del poeta con il festival di 
Piedigrotta e con le canzoni dell’antico Reame12. Infatti la lirica è un insieme 
di calchi di un canto pomiglianese raccolto da Vittorio Imbriani.

’Nu juorno mme ne vavo casa casa
Vavo vennenno sbincole francese.
esce ’na nenna da dinte a ’na casa:
– «Quanta sbincole daje ppe’ ’no tornese?» –
– «Io non le benco a grano e manco a tornese. –
«Le benco a che mme dona duje vasi». –
– «Bello figliuolo, non parla’ de vasi,
«Tengo ninno mmio, ca è ’no ’mbiso». –
– «Nenna, si mme li duone duje vase,
«Io te dono le spincole e pure ’spasa». –
– «Te l’aggio ditte, no’ parla’ de vase,
«Ca ’mbocca a la porte mmia tu nce sì acciso»13.

9 S. Di Giacomo, Piedigrotta, in Id., Luci ed om�re napoletane, Napoli, Perrella, 1914, pp. 
155-207. Lo studio era stato già pubblicato nell’opuscolo Piedigrotta for ever, Napoli, Tipo-
grafia Melfi & Joele, 1901

10 “Dov’è Salvatore Di Giacomo? Dicono che egli abbia seguitato a creare poesia anche in 
questi tempi, dopo l’edizione compiuta di Ricciardi scrive delle canzoni per un trust tedesco 
di dischi grammofonici, mi pare; dodici l’anno: bellissime, dicono. Ma noi non ne sappiamo 
nulla”: R. Serra, Le lettere, a cura di a. Palermo, cit., p. 91.

11 Cfr. G. Contini, La letteratura della nuova Italia 1861-1968, Firenze, Sansoni, 1968, pp. 
414-15.

12 Vd. L. Russo, La letteratura seicentesca e i dialetti, in «Belfagor», vol. XV (1960), 1-8.
13 Vd. Canti popolari delle provincie meridionali, a cura di a. Casetti e V. Imbriani, collana 

“Canti e racconti del popolo italiano” diretta da Domenico Comparetti e alessandro D’an-
cona, Torino, Loescher, 1872, vol. II, p. 248. Importanti considerazioni storico-critiche sul-
l’argomento in S. Di Massa, La canzone napoletana e i suoi rapporti col canto popolare, Napoli, 
editrice Rispoli anonima, 1939, in partic. pp. 154-60.
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La lirica digiacomiana è una vera e propria imitazione, così come indicato 
nel presentare il testo nella raccolta Zi’ Munacella (1888), del canto popolare 
di Pomigliano d’arco.

Nu iuorno mme ne iette da la casa,
 ienno vennenno spingole frangese;
mme chiamma na figliola: – Trase, trase!
 Quanta spingole daie pe nu turnese? –
 e io che songo nu poco veziuso,
 subbeto me mmuccaie dint’ a sta casa...
 «ah, chi vo’ belli spingole frangese!
ah, chi vo’ belli spingole, ah, chi vo’!...»14.

anche ’A mugliera ca primm’ ’e spusà, così come espressamente ribadito 
dal poeta nelle Note (PDg27, 465), è tratta da un motivo di una filastrocca per 
bambini edita da Luigi Molinaro Del Chiaro nei Canti del popolo napoletano 
(Napoli, argenio, 1880, 37-38): Seca se’, secamulleca! 

Di Giacomo erudito può aver derivato il modello delle canzoni dal 
continuum della tradizione o aver instaurato con quella un contatto diretto 
senza mediazioni, come per esempio nella canzone Lariulà che ricalca l’ode 
oraziana (cfr. Libro III, 9). Tuttavia, un testo può somigliare ad un altro non 
per derivazione diretta, ma perché entrambi possono indipendentemente 
rimandare a un codice unico; in tal proposito, i riecheggiamenti nei colori 
ambientali e caratteriali dei personaggi presenti in Ferdinando Russo (Napoli, 
1866-ivi, 1927), un autore che, su versanti espressivi diversi, si trovò costan-
temente a confrontarsi con i temi, i volti e i luoghi presenti nella poesia 
digiacomiana: un testo esemplare in questa direzione è rappresentato dal 
poemetto ’n Paraviso, apparso pei tipi di Luigi Pierro nel 189115. 

Di Giacomo, come ha scritto acutamente Francesco Flora riprendendo 
una considerazione critica di Renato Serra, “trovava già una tradizione della 
canzone napoletana, ma la rinnovava con tale autorità di canto e di imma-

14 Il testo di ’E spingole frangese, presentato alla Piedigrotta 1888 con musica di enrico De 
Leva, apparve per la prima volta nella rivista settimanale «L’occhialetto», a. XVI, n. 27, Na-
poli, 8 settembre 1888. Nello stesso anno, come detto, fu pubblicato in Zi’ munacella, Napoli, 
Luigi Pierro, 1888, p. 52.

15 appare ancora troppo vincolata ai motivi della consueta contrapposizione Di Giacomo-
Russo l’analisi secondo cui: “Mentre in Di Giacomo il napoletano è una stilizzazione letteraria 
del dialetto, Russo si mostra sensibile ad ogni sfumatura, [...]”: F. Brevini, Il ventre di Napoli 
e la poesia di Ferdinando Russo, in La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, 
tomo II, cit., pp. 3034-37 citaz. a p. 3037.



�0 Le aMBIGuITà DeL MoDeRNo

gine, con tale scrupolo di stile, che egli può dirsi l’iniziatore”16. La pluralità 
dei livelli di lettura della composizione digiacomiana comporta una corri-
spondente pluralità di livelli esegetici. L’attenzione va rivolta non solo agli 
elementi che affiorano nell’espressione tipica della tradizione napoletana, ma 
anche al loro coagularsi in unità significativa, in una vera struttura di senso, 
organica e compatta nell’interazione delle parti.

Il sermo familiaris del dialetto, con le sue forme tipiche di espressività, il 
tema del servitium amoris dell’amante elegiaco sofferente e infelice, i motivi 
della tragedia greca degli έρωτικά παθήματα – che con euripide assurgono 
alla dignità della rappresentazione tragica – e della poesia erotica latina con 
i topoi dell’elegia di Properzio e Tibullo, forniscono uno spessore intertestua-
le alla canzone digiacomiana erroneamente relegata nella sola dimensione 
napoletana. 

al di là della materia sonora, del dialetto e dei rumori quotidiani, vi è 
un nucleo melodico di base su cui si sviluppa l’orditura ritmica e verbale 
delle canzoni che è riconducibile al mondo classico prima ancora che alla 
tradizione meridionale. Si pensi all’orfeo virgiliano delle Georgic�e: inventore 
della musica e della poesia, grazie al quale si attua il trapasso dallo stato 
primitivo a quello civilizzato, egli è l’amante sventurato e poeta cantore par 
excellence: canta l’amore, il dolore del distacco, la perdita della sua donna in 
una poesia fatta di vicende e note personali di passione infelice come quella 
digiacomiana. In entrambi la poesia aderisce totalmente alla vita e il dolore 
è il suo unico alimento.

La canzone, che secondo la definizione di Dante «...nichil aliud esse vide-
tur quam actio completa dictans verba modulationi armonizata: qua propter 
tam cantiones..., quam ballatas et sonitus, et omnia cuiuscunque modi verba 
sunt armonizzata vulgariter et regulariter» (De vulgari eloquentia II, VIII, 6-7), 
diviene in Di Giacomo genere privilegiato a svolgere una funzione sociale in-
sieme ludica e moralistica. In un parlato ironizzante e musicale si sviluppano 
memorie personali e familiari: ...va fratemo nguerra!...’O nnammurato – m’�a 
acciso a nu frato... (’A cammisa affatata) recuperate dalla tradizione classica e 
dalle fibre intime degli irripetibili ambienti indigeni. 

Le storie della gente comune, la quotidianità grigia e i suoi luoghi con-
sueti vengono esposte ai richiami del sentimento in uno stile colloquiale, 
effusivo, che oscilla tra l’immediatezza e la riflessione sui fatti. Gelosie e sen-
timenti esclusivi nei confronti di donne e amici: Tre surdate... sempe nzieme... 
se so’ a��andunate... (’E tre surdate), amori condannati alla precarietà: ...nc�iusa 
rummanette sta fenesta... Carmela è scumparuta, ’a n’anno fa! (Tiempe d’ammore!), 

16 F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, cit., p. 62.
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sono raccontati con concitazione, intensità ed enfasi sentimentale: strumenti 
stilistici, utilizzati con assoluta padronanza tecnico-erudita, che garantiscono 
un tono popolare alle canzoni: E vurria ca sentenno sta voce / mme dicisse na 
vota ca sì... (Songo i’! ). 

Il ritornello che Di Giacomo aveva già introdotto in alcune poesie, di-
venta qui parte fondamentale, sia per la reiteratio dei sentimenti, sia per la 
resa ritmica e gioiosa di contenuti scherzosi: ...Core, core! Core mio, turnato io 
so’, torna maggio e torna ammore... (Era de maggio...), E tiritì, tiritommolà! (Tiritì 
tiritommolà!), in cui è ripreso già nella scelta del titolo un ritornello napo-
letano prediletto dai soldati borbonici17. Il linguaggio vernacolare consente 
una traduzione immediata e naturale dell’impressione artistica e divaga verso 
ardite forme di nonsense: “e piripiripì! / e nfru, nfru, nfru, nfru! / oh, 
Margherita, non sei più tu!” (Canzone amirosa) e ancora “Marsce an avà! 
Larà! / Brebbetebbré! Brebbetebbrà!...” (’E tre surdate). In ’A testa d’aruta 
addirittura si arriva ad un’immagine davvero umoristica e bizzarra.

Rataplan, rataplan, rataplera!
arrivaie nu squatrone ’e surdate!
e a cavallo a ’e cavalle sudate
se mettettero attuorno a guardà.
– Capurà, che facite a cavallo?
Si scennite ve dongo na cosa... –
e na fronna d’aruta addirosa, 
Carulina lle iette a piglià.

Comunque il ritornello è il motivo più importante delle canzoni in quan-
to annuncia melodicamente l’articolazione del canto che avviene nella strofa. 
ed è il momento in cui maggiormente si ravvisa l’origine popolare della 
canzone perché in esso è il “principio di espansione musicale” proprio del 
canto folclorico18. 

Gli elementi tradizionali che il poeta seppe dosare abilmente furono 
quindi la canzone popolare della prima metà dell’ottocento che ancora si 
poteva orecchiare per i vicoli e le strade cittadine – motivi ricorrenti erano 
quelli di Graziella, Fenesta ca lucive, Te voglio �ene assai –, qualche soggetto 
lezioso e aderente al gusto del Cafè c�antant molto in voga verso la fine del 

17 Vd. Canti popolari delle provincie meridionali, cit., vol. II, pp. 406-7.
18 “Il ritornello, nelle canzoni digiacomiane, rimane appunto come a perpetuo vestigio di 

quell’entusiasmo musicale delle folle [...]; ed è noto anzi come le moltitudini piedigrottesche 
abbiano fatto grande conto di esso, come fosse il motivo più importante (e tale è veramente), 
perché sarebbe l’annunzio melodico dell’articolarsi del canto strofico e anzi il motivo stesso 
generatore”: L. Russo, Salvatore Di Giacomo, cit., p. 98.
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secolo e alcuni vocaboli estratti dalla tradizione, collocati armonicamente 
in un contesto disinvolto e genuino che conquista al primo ascolto19. I sog-
getti sono tratti dalla vita napoletana, dagli incontri che Di Giacomo faceva 
quotidianamente con acquafrescaie, venditrici di polipi o di spille francesi. 
Nelle canzoni – due o tre strofe con il classico ritornello – i napoletani rico-
noscevano un atlante vivente della propria città e questa immedesimazione, 
probabilmente, fu all’origine del vasto successo dei testi digiacomiani. 

L’amore intanto nella poesia di Di Giacomo è innanzitutto sofferenza, 
lacerazione, disperato conflitto interiore, fragilità: Se stutaie, pover’Aceno ’e 
fuoco! (’On Aceno ’e fuoco), mentre la soddisfazione non può che restare con-
finata nel sogno così come in All’erta, sentinella!: 

addio frasche, addio funtana, 
addio sciure, ca d’ammore 
tanta vote, a core a core, 
ce sentisteve parla! ...

addio, Rosa mia bella, 
vederme cchiù nun puo’!...
– all’erta sentinella!
– all’erta sto! 

Lo scopo del servitium amoris occupa e riempie la vita dei protagonisti 
anche quando l’oggetto del desiderio appare irraggiungibile, lontano da ogni 
possibile appagamento: ...E a sta fenesta affaccete, Cuncè! (C�itarrata). Ritorna 
in mente il topos dell’amante elegiaco che, anche quando la donna lo lascia 
in penosa solitudine, dovunque ella vada, non può non seguirla (Properzio I, 
I, 9): Quanto si’ �ella! Ma quanto sto scuntento!... Nun te n’adduone... ca... moro... 
pe tte?... (Campagnola).

Tra struttura colta e tradizione parlata, la Napoli digiacomiana viene 
riportata nelle canzoni nella sua realtà di dolore, nell’ingiustizia di una strut-
tura sociale gravante da secoli sulla miseria infinita, in un linguaggio sobrio, 
ricco di immagini e di abbandoni musicali: nuie pigliammo ’e guaie cc�iù alle-
ramente, tasse, case cadute e freddo gelo, figlie a zeffunno, e pure nun fa niente... 
(’A Nuvena), ...nzuonno lacreme amare tu c�iagne, Napule! (Luna nova), che si 
scoprono immutati nel tempo se si pensa ai versi della canzone più recente: 
...Napul’è mille culure, Napul’è mille paure, Napul’è a voce de criature, c�e saglie 
c�iano c�iano... (Pino Daniele, Napul’è, nell’album Terra mia). 

19 Cfr. T. Iermano, C�iaro di luna e canti popolari nella canzone digiacomiana, in Il melanconico 
in dormiveglia. Salvatore Di Giacomo, cit., pp. 141-58.
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Sentimento e immaginazione nelle Canzone trasfigurano in una visione 
luminosa i paesaggi primaverili, le vie, i vicoli, il vento, la luna, il mare (...
lenta ’a notte scenne...,’o silenzio... fa ’e llacreme venì..., Ianca è ’a luna... murmuleia 
’o mare...) sollecitando nel cuore dei protagonisti la trepida attesa dell’amore, 
insinuando nell’animo la speranza di arcane felicità. 

Tema principale anche nelle canzoni è la capacità di trovare nella me-
moria il passato («la rimembranza è essenziale e principale nel sentimento 
poetico...» scrive Giacomo Leopardi, Zi�aldone, Il ruolo della memoria nel-
l’ispirazione poetica. Recanati. 14. Dic. Domenica 1828)20, non per rivivere 
nel presente una trascorsa emozione, ma per riscattare dall’oblio momenti 
della propria esistenza, felici o infelici, e inserirli in una dimensione e in 
una prospettiva di pura poesia e di autentica musicalità, divenuta popolare 
per i contenuti, contrariamente a quanto accade da sempre per le canzoni 
(«Numeros memini, si verba tenerem», ‘Il motivo musicale lo ricordo, ma le 
parole mi sfuggono’, Virgilio, Buc. IX, v. 45). Di Giacomo trova nella ricerca 
della melodia i suoni del mondo e di un passato defunto, indefinito, vago, 
che solo la lirica può riportare in vita nella memoria sognante del poeta. 

Nel ritornello di Tiempe d’ammore si raggrumano i motivi sostanziali 
delle canzoni.

Tiempe felice! 
Tiempe d’ ammore!
Pecché tremmanno
mme dice ’o core

ca comm’ ’o viento
ve ne vulate?
Ca nun turnate
maie cchiù, maie cchiù?!...

Di Giacomo fu appassionato quanto accorto conoscitore dei poeti dello 
Stilnovo, di ballate e leggende popolari, della storia della canzone italiana21, 
dei Canti leopardiani e lettore non inaspettato di Baudelaire, dei decadenti 
francesi, conosciuti grazie agli articoli di Vittorio Pica, e di quel Jean Richepin 
(1849-1926) che gl’ispirò, tra l’altro, i versi del testo Munasterio, inserito sia 
nel poemetto omonimo (1887) che tra le Canzoni napolitane (1891). 

20 G. Leopardi, Zi�aldone, tomo II, ed. commentata e revisione del testo critico a cura di 
R. Damiani, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 1997, p. 2985. 

21 Cfr. i suoi studi sulla canzone popolare napoletana, in partic. Fenesta ca lucive... e Te 
voglio �ene assaje!, nella sezione La Canzone edita nel volume Napoli. Figure e paesi, cit., pp. 
101-37.
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Na vota ce steva uno
ca pe la nnammurata
tutta ’a furtuna soia dopp’ asseccata,
propeto nun sapeva cchiù che fa’
p’ ’a putè cuntentà.
– Damme – essa lle diceva –
oro, anielle, brillante! –
oro, anielle, brillante isso le deva...
– Puorte! – e chillo purtava.
e si diceva: – arruobbe! – isso arrubbava.
e si diceva: accide – isso accedeva! 
– Che buo’ cchiù? Si’ cuntenta?
C’ ato t’ aggia da da’?
– No, cuntenta nun songo, 
nun m’ avasta. – e tu parla,
dimme, c’ ato aggia fa’?
Ma ’o ffaie? Giura! – T’ ’o giuro! 
– e si no st’ uocchie mieie 
tu cchiù nun vedarraie, 
si chello ca te dico nun farraie.

Te’! chist’ è nu curtiello,
addó mammeta va,
scippele ’o core, e portammillo ccà! 
e chillo nfamo iette,
e stu curaggio avette!... 
Ma c’ ’o stesso curtiello
(c’ ’a mano scellerata le tremmaie),
sceppanno ’o core ’a mamma, 
nu dito se tagliaie...
e sapite sta mamma,
gente, che lle dicette?
Dicette: – Figlio, te si’ fatto male? –
e guardannele ’o dito,
suspiranno, murette...22

alla nota leggenda rielaborata da Richepin ricorse anche il giovane 
Fabrizio De andrè per la sua Ballata dell’amore cieco (1966)23.

22 S. Di Giacomo, ’O Munasterio, Napoli, Luigi Pierro editore, 18912, pp. 54-55, nonché in 
Id., Poesie. Edizione definitiva con aggiunte, note e glossario, cit., pp. 111-12.

23 “Gli disse portami domani, / tralalalla tralallaleru / gli disse portami domani / il cuore 
di tua madre per i miei cani // Lui dalla madre andò e l’uccise, / tralalalla tralallaleru / dal 
petto il cuore le strappò / e dal suo amore ritornò”.
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Il poeta napoletano trovava nelle Canzone ancora una volta le energie 
vitali della sua delicatissima poesia e del suo visionario modo di rapire ’O 
tiempo (titolo di una lirica edita tra i Vierze nuove) quel “mutivo antico” che 
intride larga parte della sua vasta, raffinata opera letteraria. Con cognizione 
desanctisiana, Di Giacomo col suo dialetto portò nella poesia la “freschezza 
della gioventù, ne fece il mondo della verità e del sentimento” 24. 

evitando qualsiasi confusione con la poesia popolaresca, egli si ritenne 
un autore di poesia popolare e non accettò alcun compromesso con le mal-
famate forzature piedigrottesche del primo Novecento. Di Giacomo, così 
come sosteneva Giuseppe antonio Borgese, “non scrive in vernacolo, ma 
in lingua napoletana, d’una dovizia, d’una mobilità, di un flutto espressivo 
che quasi non ha pari”25. 

una precisa dichiarazione di poetica, illuminante per definire le fonti 
concettuali e linguistiche della poesia digiacomiana, è costituita dalla con-
ferenza-lezione sulla Poesia dialettale napoletana tenuta il 21 aprile 1901 nella 
sala Luca Giordano del Palazzo Riccardi a Firenze, in cui vengono esposte 
dal poeta idee più volte illustrate, tra l’altro, in tanti suoi scritti eruditi dedicati 
alla storia della canzone popolare. 

Di Giacomo, utilizzando coerenti motivazioni storico-linguistiche, chiarì 
nella conferenza fiorentina i suoi rapporti con la poesia dialettale seicentesca 
dei Cortese e dei Basile e spiegò, autobiograficamente, sia il significato della 
sua scelta linguistica che il suo rifiuto ad ogni forma di pura sperimentazione 
filologica.

oh, il seicento, il seicento! Coloro i quali affermano che abbia di là pigliato 
le mosse la poesia dialettale napoletana forse non riguardano quello che, 
allora, fu il principal suo carattere, voglio dire la invasione quasi peda-
gogica dello scrittore nell’opera, e il suo entusiasmo più municipale che 
poetico. No, no, la poesia dialettale non può nascere da’ raffronti, dalle 
enumerazioni, da’ giochi di forza della rima! Se non è piena di movimen-
to, di romore, di calore: s’ella non è animata, sovra tutto, da un soffio 
febbrile che conceda apparenza di visioni liriche ancora alle dipinture 
più semplici: se tutto questo torrente di passioni e d’immagini popolane 
non s’abbatte nell’anima d’un poeta e d’un osservatore e non l’afferra, e 
non la trascina, e non la rende quasi onda di quel torrente medesimo, la 
poesia dialettale è un esperimento filologico – e nient’altro26.

24 Cfr. F. De Sanctis, Giovanni Meli [1875], in L’arte, la scienza e la vita, cit., p. 173.
25 Cfr. G.A. Borgese, Il teatro di Salvatore Di Giacomo, in Id., La vita e il li�ro. Saggio di 

letteratura e cultura contemporanea, I, Torino, F.lli Bocca, 1910, pp. 164-73.
26 S. Di Giacomo, Poesia dialettale napoletana, Napoli, e. Paperi, 1901, pp. XII. La confe-

renza fu ripubblicata in Id., Il teatro e le cronac�e, a cura di F. Flora e M. Vinciguerra, Milano, 
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 Nel concludere questa analisi critica appare quantomai utile ricordare 
l’epigrafico ed esemplare giudizio che Gianfranco Contini riservò alla poe-
sia di Salvatore Di Giacomo nella Letteratura dell’Italia unita, apparsa nel 
1968. 

[...] l’importanza della poesia del Di Giacomo non è puramente locale: se 
la difficoltà (per la maggior parte degli italiani) del mezzo adoperato ha 
fatto sì che la critica sull’autore sia dovuta principalmente a meridionali 
(dal Croce al De Robertis e al Russo), non si può mancare di riconoscere 
che la voce del Di Giacomo è in assoluto una delle più poetiche del suo 
tempo, forse la maggiore del periodo chiuso tra i Canti di Castelvecc�io e 
Alc��one e i poeti nuovi. e se ormai sembrerebbe anacronistica una storia 
della nostra poesia ottocentesca che non desse il competente luogo al 
milanese Porta o al romano Belli, non sembra che la storia del primo 
Novecento possa fare a meno del napoletano Di Giacomo27. 

Con la consueta acribia critica si coglie il carattere novecentesco del-
l’opera digiacomiana e la sua implicita, sofferenza di fronte alla dolorosa 
constatazione che l’amore è la vera fonte delle nostre amarezze e delle nostre 
afflizioni. Che cosa sono gli uomini, si chiedeva Giuseppe De Robertis, “se 
non i cercatori eterni, quelli che sempre vollero e mai seppero risolvere il 
problema dell’amore?” Salvatore Di Giacomo “s’è fatto voce di questa ve-
rità, di questo senso doloroso: e non volontariamente. L’osservazione della 
realtà l’ha portato a una simile conclusione”28. La modernità digiacomiana è 
racchiusa in questa vitale, profonda lacerazione esistenziale e poetica.

Mondadori, 1946, pp. 821-28 citaz. a p. 825.
27 G. Contini, La letteratura della nuova Italia 1861-1968, cit., p. 414.
28 Vd. G. De Robertis, Scritti vociani, a cura di e. Falqui, Firenze, Le Monnier, 1967, pp. 

3-23.



StorIa deI teStI

Pubblicati in parte nel volume Canzoni napolitane, illustrate da e. Rossi, con autografi 
musicali dei maestri Santojanni, Tosti, Barbieri, Franchi, Valente, De Leva, Di Capua, 
Costa, Tosti, Valente, Napoli, Ferdinando Bideri, 1891 – (nello stesso anno uscirono 
due edizioni dell’opera, una composta da 42 testi [Cn1891a] e l’altra, fuori commer-
cio, di 39 testi [1891�]) – in C�i c�iagne e c�i ride...!, 40 poesie napoletane di R. Bracco 
– S. Di Giacomo – R. e. Pagliara – F. Russo, ill. di Pietro Scoppetta, Milano-Napoli, 
Stab. di G. Ricordi, 1895 [erroneamente Di Giacomo nelle Note a PDg27, p. 464, 
data la raccolta 1899] e in Ariette e sunette, Napoli, Luigi Pierro Tip. editore, 1898 
[As1898], i testi furono poi editi nelle cinque edizioni ricciardiane delle Poesie.

La sezione Canzone [PDg27, 123-214] è costituita complessivamente da 35 
testi: Oi marenà (1884), Reginella (1886), A Marec�iare... (1884), Era de maggio (1885), 
Luna nova (1887), Canzona amirosa (1889), ’E spingole frangese (1888), Lariulà (1888), 
A nuvena (1887), Tiritì tiritommolà! (1890), All’erta, sentinella! (1890), Serenata napu-
litana (1895), Pusilleco (1888), C�itarrata (1901), Tarantella sorrentina (1899), Ammore 
piccerillo (1895), A cammisa affatata (1895), ’A Sirena (1897), Nannina Palomma 
(1902), Ma c�i sa?... (1905), Carcioffolà (1893), �o un �en formato cuore!... (1897), 
Campagnola (1895), Cucù! (1899), Tiempe d’ammore (1902), A senzitiva (1895), Songo 
i’! (1892), A mugliera ca primm’ ’e spusà... (1895), ’E tre surdate (1894), ’On Aceno 
’e fuoco (1894), A testa d’aruta (1899), Palomma ’e notte (1904), Bella, ca ’e tutte ’e 
�elle (1907), Tarantella scura (1898), Ll’appuntamento (1904).

La raccolta definitiva è formata da tre gruppi di liriche così suddivise: 
il primo gruppo comprende 11 canzoni – Oi marenà, Reginella, A Marec�iare..., 

Era de maggio, Luna nova, Canzona amirosa, ’E spingole frangese, Lariulà, ’A nuvena, 
Tiritì tiritommolà!, All’erta, sentinella! – composte tra i1 1884 e i1 1890, apparse in 
un primo tempo in Canzoni napolitane cit., poi, in un secondo tempo, nella sezione 
Canzoni sia di P1907 che di P1909 [1915, 1920]. 

Delle Canzoni napolitane, come detto, esistono due edizioni apparse nel 1891 
presso Bideri tra loro diverse sia dal punto di vista tipografico che per il numero e la 
disposizione interna dei testi. Nella prima, Cn1891a con pagine numerate e formata 
da 42 canzoni, l’ordine è il seguente: Napulitanate [Uocc�ie de suonne]; Si’ ’a capa 
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femmena!; Vocc’azzeccosa!...; Oi Marenà; Reginella; Serenata [in Pn1952 col titolo Notturno]; 
Cumm’ a nu suonne; Cumm’ a nu mare; Serenatella; Maria Ro’!...; A Marce�iare; Rosa Rusé; 
Nun ce jammo, Nannì; Statte, Peppì!...; Oilì, oilà!; Era de maggio; Mena, me’...; ’A Revista; A 
Capemonte; La Frangetta; Carulì, cu st’uocc�ie nine nire; ’A Retirata; Luna nova; Munasterio; 
Avummaria; ’O vico d’ ’e Scoppettiere; ’O vi lloco nun porta ’o m�rello; ’E cerase!...; Lacreme 
amare! [non presente né in PDg27, né all’interno dell’appendice di Pn1952, il testo fu 
musicato da enrico de Leva]; Canzone amirosa;’Ncampagna; E spingole frangese; E vota e 
gira!; Bonnì, Teresa!; Dimane t’ ’o dico; Lariulà; ’A Nuvena; Tiritì tiritommolà...; Lassamme 
sta! [in Pn1952, Lassammo sta...]; ’A canzone nova; All’erta sentinella!; 

In Cn1891�, edizione fuori commercio, l’a. elimina 3 testi presenti in Cn1891a – ’A 
Revista; La frangetta; ’A canzone nova – e dispone le restanti 39 canzoni nel seguente 
ordine: Napulitanate [Uocc�ie de suonno]; ’E cerase!...; Nun ce jammo, Nannì!...; A Marec�iare; 
Vocc’azzeccosa!...; Reginella; Cumm’ a nu suonne; Cumm’ a nu mare; Canzone amirosa; Lacre-
me amare!! [non presente né in PDg27, né all’interno dell’appendice di Pn1952, il testo 
fu musicato da enrico de Leva]; ’O vi lloco nun porta ’o m�rello; ’O vico d’ ’e Scoppettiere; 
Avummaria; Munasterio; Luna nova; Nannì!; Oi Marenà; Si’ ’a capa femmena!; Serenatella; 
Rosa Rusé...; Statte, Peppì!; Oilì, oilà!; Serenata [in Pn1952 col titolo Notturno]; Era de maggio; 
’A Retirata; E spingole frangese; Bonnì, �onnì! [in Cn1891a , P1907, P1909 [1915, 1920] e 
Pn1952 col titolo Bonnì, Teresa!]; Mena, me’...; Carulì; ’Ncampagna; Maria Ro’!...; Lariulà; 
E vota e gira!; Dimane t’ ’o dico; A Nuvena; All’erta sentinella!; Lassamme sta...[in Pn1952, 
Lassammo sta...]; Tiritì tiritommolà...; A Capemonte. 

Da PDg27 vengono escluse anche 15 canzoni apparse nelle due edizioni di Cn1891 

e successivamente sia in P1907 che in P1909 [1915, 1920]: Nannì!; Si’ ’a capa femmena!; 
Serenatella; Rosa Rusè!!; Nun ce jammo, Nannì; Statte Peppì!; Oilì, olà!...; Mena me’!...; Carulì; 
’A Retirata; ’O vi’ lloco, nun porta ’o m�rello; E vota e gira; Bonnì, Teresa! [Bonnì, �onnì]; 
Dimane t’ ’o ddico; Lassamme sta!. Tutte furono ripubblicate da Flora-Vinciguerra [1946] 
in Pn1952, appendice, Poesie non raccolte dall’autore, pp. 273-340. Delle Canzoni napolitane 
i testi de La frangetta, ’Ncampagna [stampato col numero romano LIII posto in luogo 
del titolo in As1898, pp. 116-17] e Serenata l’a. non li ripubblicò in nessuna edizione delle 
sue Poesie. Le 3 canzoni apparvero anch’esse in Pn1952, tra i testi rifiutati, rispettivamente 
a pp. 286-87; 318-19; 319-20.

Il secondo gruppo di Canzone riunisce 14 liriche – Serenata napulitana, Pusilleco, 
C�itarrata, Tarantella sorrentina, Ammore piccerillo, ’A cammisa affatata, ’A Sirena, 
Nannina Palomma, Ma c�i sa?..., Carcioffolà, �o un �en formato cuore!..., Campagnola, 
Cucù!, Tiempe d’ammore, ’A senzitiva –, pubblicate tra il 1895 e il 1905, derivate dalla 
sezione Canzone nove delle prime due edizioni delle Poesie. alcune canzoni erano 
già state pubblicate nella silloge di autori vari C�i c�iagne e c�i ride, che comprende 
i seguenti testi digiacomiani: ’A senzitiva; Matalé; Campagnola; ’A Speranzella; ’O pun-
ticcio; ’A cammisa affatata; Maggio. Canzuncella all’antica; Napule!...; Ammore piccerillo; 
’A mugliera ca primm’ ’e  spusà...!; Tarantella). 

Il terzo gruppo è costituito da 10 poesie composte dal 1889 a1 1907, alcune apparse 
in C�i c�iagne e c�i ride, altre in As1898 e poi nelle due sezioni di Ariette e sunette 



 “QuaNDo SPoNTa La LuNa a MaReCHIaRe” ��

– I. ’A senzitiva; II. Songo i’!, A mugliera ca primm’ ’e spusà..., ’E tre surdate, ’Onn’ 
Aceno ’e fuoco, A testa d’aruta, Ll’appuntamento – e in Vierze nuove – Palomma ’e 
notte, Bella, ca ’e tutte ’e �elle, Tarantella scura – presenti in P1907 e in P1909. 



La PoeSIa dIgIacomIana e IL rISanamento.
’o funneco verde

(edizione critica)

La raccolta ’O Funneco verde, dedicata A Don Bartulummeo Capasso, fu pub-
blicata in un opuscolo di pp. 28 + 4 n.n. nel 1886 a Napoli dall’editore Luigi 
Pierro, “Collezione Minima” n. 6, cent. 25. Nel 1891 l’a. pubblicò con lo 
stesso editore e nella stessa collana una seconda edizione del poemetto con 
l’aggiunta di Suniette antic�e, dedicati alla scrittrice olga ossani (ivi, 43-61). 
Il poemetto fu subito recensito dal poco più che ventenne Benedetto Croce 
– [Gustave Colline (B. Croce), rec. a S. Di Giacomo, Funneco verde, in «Ras-
segna Pugliese», vol. IV, 1887, pp. 63-64]. Bartolommeo Capasso (Napoli, 
1844-ivi, 1900), infaticabile storico dell’antico Reame di Napoli, fu maestro 
prediletto di erudizione per il giovanissimo Di Giacomo (Napoli, 1860-ivi, 
1934)29. La sua sensibilità per il passato era conseguenza, in larga parte, dei 
proficui insegnamenti del venerato Don Bartolommeo, studioso di forma-
zione positivista, ispiratore e fondatore della storia regionale meridionale. Le 
sue indagini archivistiche e i suoi deliziosi studi costituirono materia vivente 
per la formazione storico-erudita digiacomiana. Nella commemorazione del 
maestro scomparso, il poeta-scrittore affettuosamente spiegò con intelligente 
senso critico i caratteri del metodo di ricerca capassiano.

Il nostro ha trovato in questo descrittore sapiente e conscio non pur un 
narratore colorito ed efficace quanto un sempre convinto difensore, che 
attingeva da que’ documenti, per entro a’ quali il freddo e inutile erudito 
s’affatica soltanto di frugar date, la materia della critica, tal volta pur quella 

29 Sulla sua attività di storico e cultore della Napoli antica vd. «Napoli nobilissima», a. IX 
(1900), pp. 33-48 (con scritti di B. Croce e S. Di Giacomo); G. De Petra, Avvertenza, in B. 
Capasso, Napoli greco-romana, Napoli, Luigi Pierro, 1905, pp. IX-XV; G. Cassandro, Barto-
lommeo Capasso, in «Rivista di studi crociani», a. IX (1974), pp. 171-78; Bartolommeo Capasso, 
in Dizionario �iografico degli italiani, Roma, 1975, vol. XVIII, pp. 391-94
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della lode. Spesso la polvere degli archivii s’accumula sulla psiche d’altri 
tempi. Don Bartolommeo sapeva scuoter quella polvere: egli era anche, 
e felicemente, un artista.
Così, all’archivio di stato, a pena v’entrò come soprintendente, il Ca-
passo volle mutare indirizzo esplorativo, e a quello amministrativo ed 
infecondo per la cultura generale e per la larga e profittevole indagine, 
sostituì l’indirizzo scientifico onde si son copiosamente vantaggiati quelli 
studii. Invogliati e incoraggiati dal suo esempio e dal suo incitamento 
medesimo i suoi impiegati trovarono nel loro capo beneamato il primo 
de’ loro lettori e, di costoro, il più sinceramente ammirato. La stanzuccia 
del soprintendente risuonava, di volta in volta, delle questioni che gli si 
movevano: più spesso, pel breve balconcello v’entrava il mormorìo vago 
della città, la voce indistinta e incessante d’un di que’ vecchi quartieri 
di Napoli che don Bartolommeo ha tanto amato di descrivere nel loro 
vecchio tempo30. 

Bartolommeo Capasso, Giuseppe De Blasiis e Giuseppe Del Giudice, 
fondatori il 5 gennaio 1876 della Società Napoletana di Storia Patria31, erano 
riusciti a tracciare le nuove linee della storiografia locale, orientandola verso 
la conoscenza delle fonti e alla riscoperta di sconosciuti tesori archivistici. 

Dal Capasso, di cui Di Giacomo fu avido discepolo, mentre era già 
in atto lo sventramento della parte maggiormente degradata della città32, 
ottenne consigli preziosi per potersi orientare nella ricerca di fonti e crona-
che dell’amata Fedelissima. Le sue cronache erudite, solo in parte raccolte 
in volumi come Cele�rità napoletane (1895), Napoli. Figure e paesi (1909) e 
Luci ed om�re napoletane (1914), derivano da questa lezione. Di Giacomo, 
alla ricerca della sua infanzia napoletana, si serve di questo faticoso lavoro 
archivistico per ricostruire un’identità esistenziale propria, di fronte ai disagi 
della vita e alla imponente rivoluzione urbanistica in atto che viene sostenuta 
da famelici pescicani e inappuntabili parvenus. 

Salvatore Di Giacomo in questa sorta di “libro dello sventramento”, 
preparato tra il novembre 1885 e i primi mesi del 1886, ha il merito di far 
luce sulla vita dei fondaci con una sensibilità e una capacità analitica uniche 
proprio mentre la città di Napoli è sconvolta e trasformata dalla convulsa e, 

30 Cfr. S. Di Giacomo, Bartolommeo Capasso, in «Napoli Nobilissima», vol. IX – fasc. III, 
1900, pp. 33-34. 

31 S. Di Giacomo, Alla Società di Storia Patria, in «Napoli Nobilissima», vol. IV (1895), fasc. 
IV, pp. 45-46.

32 Sull’argomento, in occasione dell’apertura di via Garibaldi, il poeta, firmandosi Il Viandan-
te, scrisse un importante articolo intitolato Il risanamento di Napoli, in «Corriere di Napoli», 
n. 184, 9 luglio 1891.
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talvolta, disordinata politica del Risanamento, avviata dopo il 1884 al termine 
d’intese battaglie meridionalistiche condotte da Marino Turchi, Pasquale 
Villari, Jessie White Mario, Renato Fucini, autore quest’ultimo dell’esemplare 
Napoli a occ�io nudo (Firenze, Le Monnier, 1878) e Matilde Serao, autrice di Il 
ventre di Napoli. Di Giacomo seguì con apprensione le fasi dello sventramento 
operato dalla Società del Risanamento. 

un emozionante percorso di liriche, una raccolta paradigmatica, che ci 
consente, quanto se non forse meglio degli altri suoi scritti, di cogliere nel-
l’eco della parola viva la Napoli più autentica: dalla turpitudine della malavita 
all’amore di donne perdute e delle madri, la storia della gente napoletana 
narrata tra sentimento e tradizione, spontaneità e umorismo. L’uso delle 
didascalie con le quali l’autore introduce alla scena in cui si svolgono i fatti, 
in alcune liriche richiama la prassi teatrale. I frammenti della tradizione, del 
passato, non sono altro che “rovine” fra le quali si muovono i protagonisti 
abitanti dei bassi, che alternano il rispetto per “i padri” alla viltà del presen-
te. Tuttavia, la condizione “perturbata” dei napoletani abitanti nel funneco 
continua a parlare il linguaggio del passato nel presente, che il lettore coglie 
in una scrittura dall’ironia scintillante e crudele. 

’o funneco verde, come leggiamo nelle Note all’edizione definitiva delle 
poesie digiacomiane, “era un vicolaccio al principio della strada di Porto, ora 
distrutto nei lavori del risanamento. Molti vicoli in prossimità del porto si 
dicevano fondachi per essere stati un tempo depositi di mercanzie”33.

33 S. Di Giacomo, Poesie. edizione definitiva, con aggiunte, note e glossario, cit., p. 463. 
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Notizia sulla presente edizione

Il testo di ’O Funneco verde qui pubblicato, è tratto dall’edizione Poesie. edi-
zione definitiva, con aggiunte, note e glossario, cit., pp. 43-64 (abbreviazione 
PDg27). 

Sono state rilevate delle difformità di carattere sia grafico che contenu-
tistico tra PDg27 e le altre edizioni a stampa delle poesie. Come testo di 
confronto è stata presa in esame l’edizione Poesie e prose, a cura di e. Croce 
e L. orsini, Milano, Mondadori (“I Meridiani”), 1977, (sigla di abbreviazione 
Pp1977) che accoglie il testo pubblicato in Le poesie e le novelle, a cura di 
F. Flora e M. Vinciguerra, Milano, Mondadori, 19522, pp. 31-43, riproposto 
anche nelle successive riedizioni (inclusa l’ultima del 20049) e nell’edizione 
delle Poesie, a cura di D. Monda, Milano, Rizzoli (BuR), 2005: in tutte sono 
infatti presenti i medesimi refusi. 

Per una storia delle edizioni di ’O Funneco verde si rinvia a F. Schlitzer, 
Salvatore Di Giacomo. Ricerc�e e note �i�liografic�e, a cura di G. Doria e C. 
Ricottini, pp. 100-4.

Mentre era in corso di stampa questo lavoro è apparso ’O Funneco verde, 
secondo il testo del 1886, a cura di N. De Blasi, cit. cui si rinvia per tutta una 
serie di opportune considerazioni linguistiche.
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’o funneco verde
(edizione critica)

’O Funneco 

Chist’ è ’o Fùnneco Verde abbascio Puorto,
addò se dice ca vonno allargà:
e allargassero, sì, nun hanno tuorto,
ca ccà nun se pò manco risciatà! 

Dint’ a stu vico ntruppecuso e stuorto
manco lu sole se ce pò mpezzà,
e addimannate: uno sulo c’ è muorto
pe lu culera de duie anne fa!
  
Ma sta disgrazia – si, pe nu mumento,
vuie ce trasite – nun ve pare overa:
so’ muorte vinte? Ne so nate ciento.
  
e sta gente nzevata e strellazzera
cresce sempe, e mo so mille e treciento.
Nun è nu vico. È na scarrafunera.

II
 
e quanno dint’ ’o forte de ll’ està,
dorme la gente e dormeno li ccase,
dint’ ’a cuntrora, nun se sente n’ a,
nisciuno vide ascì, nisciuno trase. 

Gente ve pare ca nun ce ne sta;
ma che puzza! appilateve lu nase!...
cierti vvote ve saglie a vummecà
sulo vedenno chilli panne spase... 

Na funtanella d’acqua d’ ’o Serino,
dint’ a n’ angolo, a ll’ombra, chiacchiarea,
e ghienghe sempe nu catillo chino...
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e po’? Nu muntunciello de menesta,
li scarde verde de na scafarea,
e na gatta affacciata a na fenesta.

Il ribrezzo e lo sdegno per la situazione di invivibilità di un vicolo sporco 
e sovraffollato (ccà nun se po’ manco riciatà... È na scarrafunera) sono resi da 
un linguaggio che per espressività e pathos emotivo e indignato conduce alla 
perenne riflessione sull’irragionevolezza del male che colpisce gli innocenti 
e i diseredati. Sembrerebbe riferito alla Napoli dei fondaci il verso dantesco: 
«l’ gran puzzo che spira / cigne dintorno la città dolente» (Inf. IX, 31).

I, v. 5. ntruppecuso: voce onomatopeica (vd. anche, a proposito del suono 
dell’acqua di una fontanella, II, 10: c�iacc�iarea).
I, v. 12. nzevata e strellazzera: si notino le dittologie aggettivali, di forte carica 
espressiva, a descrivere il vicolo e la gente che lo popola (v. 5: ntruppecuso 
e stuorto).
II, vv. 2-4. dorme la gente ... nisciuno trase: con parallelismo dei costrutti sin-
tattici (dorme... dormono... // nisciuno... nisciuno). – nun se sente n’a: da rilevare 
l’uso delle rime tronche nelle quartine, qui evidenziato dal solo ricorso alla 
vocale tonica. 
II, v. 13. scarde ... scafarea: da notare la dura scansione fonica dei gruppi 
consonantici nel verso (scarde verde... scafarea), oltretutto con disposizione 
chiastica. 

I, v. 1. chIst’: C�ist’ in Pp1977, p. 45.
I, v. 1. verde: in minuscolo in Pp1977.
I, v. 2. addó: con accento acuto in Pp1977.
I, v. 9. disgrazzia: con raddoppiamento dell’affricata dentale sorda in Pp1977.
I, v. 11. so’ nate: con apostrofo d’elisione in Pp1977.
II, v. 12. E po’?...: con puntini di sospensione in Pp1977, p. 46.
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’A dIsgrAzzIAtA

Malia de Vita e Rosa Sc�iattarella

I
 
– «Figlia mia, siente a me, figlia mia bella,
siente a mamma! Sta vita nun è cosa;
si’ fatta grossa, miette cerevella: 
quann’ ero io comm’ a te steva annascosa! 
 
Mo na zetella nun è cchiù zetella
mmocc’ a la gente, si nun è gelosa
de li pprete che tocca la vunnella;
penza ca tutto è carità pelosa! 
 
Tu nun me siente o te ne faie na risa,
pecchè so’ vecchia e nun t’ aggio che fa’...
Sientela a mamma, chello che t’ avisa!
  
Figlia, io la saccio chella genta llà;
core mio, t’ accarezza, sì, t’ allisce,
ma po’... luntano sia... tu me capisce!»

II
 
ogne ghiuorno accussí, cummara mia,
e ogne sera, quann’ essa se spugliava,
io lle faceva chesta letania
e a la Madonna 1’arraccumannava. 

«Madò, tienela mente pe la via!
Dalle lume, Madò! ...» Nun me curcava
senza di’ groliapatre e avummaria
anfino a quanno nun se retirava.
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«addò si’ stata?» Primma rispunneva:
«addò so’ stata? Ncopp’ addò Nannina...
 addimannatecello... me vuleva...»
 
Po’ se cagnaie. Sapite na matina
che me dicette? Me dicette: oi ma’!
Faciteme fa’ chello c’ aggia fa’.

III
 
– Giesù! – Sentite appriesso... Io nun murette
chella matina, donna Rosa mia,
proprio pecchè lu cielo nun vulette...
Fosse morta, cummà, meglio sarria! 

Basta, la lengua ncanna me scennette
e cchiù la voce nun truvaie la via,
tanto, cummara mia, ca me credette
ca fosse quacche tocco... – eh!... arrassusia! 

– Che ll’ avisseve ditto?... Io sola, sola,
vecchia mputente, che putevo di’? 
Nun rispunnette manco na parola. 
 
e li ccose fernettero accussì...
Ma... a vuie pozzo parlà... Mbè, rispunneva
malamente... e si chella me vatteva?

 
 
IV

– Che! ... Ve vatteva! ... – No! ... Pe carità! 
Nun ’o dicite manco pe pazzia!
Nun è figliola de fa chesto ccà!...
Io... diceva... pe di’, cummara mia! 
  
Seh! mme faceva chesta nfamità!
Seh! mme vatteva! ... Figliema! ... Maria!...
Basta, sentite... Pe v’ abbrevià,
ne vulevo da’ parte ’a pulezzia.
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Po’ mme mettette scuorno: vuie capite,
llà mme sanno... Vicienzo mme fuie acciso...
llà sto scritta pur’ io: Malia dde Vite... 
 
e pe stu scuorno ca me songo miso,
figliema mia... mo.. mo... – Meh, nun chiagnite!
Ll’ ha vuluto essa, pecché nun v’ ha ntiso!

V

Ll’ avite vista cchiù? – Chi? Mariella?
Ve pare! Comme! Sere fa venette...
Cummara mia, s’ è fatta accussì bella
c’ a pprimma botta nun ’a canuscette. 

Che sciucquaglie, cummà, c’ oro, c’ anella!
e c’ addore purtava, e che merlette!...
I’ senteva na voce: «Mammarella!
Mammarella addò sta?...» Ntela e currette.

 – Che dicette? – Sentite; dice: «oi ma’!
Che ve ne pare de sta figlia vosta?...
Vuie comme state?... embè!... Nun c’ è che fa’...» 
 
– Neh? (Ma ce vo’ na bella faccia tosta!)
– e mme purtaie nu taglio ’e satiné...
Trasite, ca v’ ’o voglio fa’ vedé...

al di là della vena malinconica e sensuale il tema dell’amore e della 
condizione delle donne dei fondaci viene affrontato in una scena di miseria 
sconvolgente in cui una madre inizialmente desiderosa di convincere la 
propria figlia a condurre una vita onesta (miette cerevella...io la saccio c�ella 
genta... t’accarezza... ma po’... luntano sia), finisce per assecondarla nella propria 
condotta disinvolta con un ripensamento, se pur doloroso, frutto dell’illusoria 
felicità raggiunta (s’è fatta accussì �ella... c’anella!) a scapito della dignità.

I, v. 1 sgg. Figlia mia...: l’esclamazione viene ripetuta all’inizio dell’ultima 
terzina, chiudendo la prima parte del sofferto dialogo tra madre e figlia.
I, 12. t’accarezza: in senso generico, come spesso nella tradizione letteraria: 
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‘si mostra cortese, affettuosa’ (vd. poi t’allisce).
II, vv. 9-10. Addò si’ stata? ... Addò so stata?: la ripresa della domanda segnala 
tanto l’opposizione tra le due donne quanto l’attimo di tempo per pensare 
alla bugia da dire. 
II, v. 14. faciteme fa’ c�ello c’aggia fa’: risposta volutamente ambigua, con secca 
determinazione di tono.
III, v. 1. Sentite appriesso...: da notare l’uso delle espressioni che scandiscono 
la narrazione e rendono realisticamente il sapore del dialogo popolaresco 
tra le due comari (cfr. III, 5: Basta; IV, 7: Basta, sentite... Pe v’a��revià).
IV, v. 8. ne vulevo da’ parte ’a pulezzia: tutto l’ambiente è stilisticamente de-
lineato in modo da comunicare la negatività dei caratteri rappresentati.

I, v. 1. FIglIA: Figlia in Pp1977, p. 47.
I, v. 10. pecc�é: con accento acuto in Pp1977.
I, v. 11. Siéntela: con accento acuto in Pp1977.
I, v. 13. allisce!: con il punto esclamativo in Pp1977.
II, v. 10. addó: con accento acuto in Pp1977, p. 48.
II, vv. 13-14. «Oi ma’!...fa’!»: tra virgolette in Pp1977.
III, 3. pecc�é: con accento acuto in Pp1977, p. 49.
III, v. 9. ditto!: con il punto esclamativo in Pp1977.
IV, v. 3. fa’: con apostrofo d’elisione in Pp1977, p. 50.
IV, v. 6. Fìgliema: con accento tonico in Pp1977.
IV, v. 8. vuleva: alla terza persona in Pp1977.
IV, v. 13. fìgliema: con accento tonico in Pp1977.
V, v. 8. addó: con accento acuto in Pp1977, p. 51.
V, v. 13. satinè: con accento grave in Pp1977.
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’o guAIo 

 
Peppina e Lucia Aiello, mamma e figlia, assettàte vicino ’o ffuoco.  

Peppina s’è addu��ecc�iata. Voce da la strata: 
 
– Arresta! arresta!... Ferma!... – uh, mamma mia!
Che sarrà?... Vuie sentite... Che sarrà?...
Scetateve!... – Faranno... pe... pazzia...
– arresta! arresta! – Vuie sentite, oi ma’? 
 
– Secutano quaccuno mmiez’ ’a via... 
Iamm’ a vedè... – No... che n’ avimma fa’?...
Bene mio! Sta saglienno ’a pulezzia!
Giesù, ch’ è stato?!... oi ma’!... Ma’!... ascite ccà!
 
– Ch’ è stato? – Siete voi Giuseppa aiello?
– Sissignore, signo’... – Ci avete un figlio?
– Nu figlio... Peppeniello... sissignore... 

– Ha avuto quattro colpi di cortello...
– Madonna! ... – e ’a chi?... – Da un certo Ciro Giglio.
– Figlio mio!... – Frate mio!... – Figlio mio bello!...

La turpitudine della malavita viene restituita con un linguaggio diretto 
ed essenziale e con una sintassi semplice fondata su battute brevi (secutano a 
quaccuno mmiez’ ’a via...) attraverso le quali si consuma il dramma dell’omici-
dio di un figlio (ha avuto quattro colpi di coltello...) avvenuto sotto casa. un 
assassinio “in fieri” dato dall’immagine tetra e rapida della sequenza dram-
matica, che sottolinea efficacemente la potenza inesorabile del destino dei 
diseredati, la condanna al dolore di ogni aspetto della realtà del fondaco. 

v. 1-14. Arresta!... Figlio mio �ello!...: l’uso serrato di domande ed esclamazioni 
in tutta la struttura della poesia rende la rapidità e il pathos della lirica.

didascalia. assettate: senza accento tonico in Pp1977, p. 52.
v. 1. ArrestA: Arresta in Pp1977.
v. 2. c�e: nella forma minuscola in Pp1977.
v. 6. vedé: con accento acuto in Pp1977.
v. 11. Nu figlio... sissignore... Peppeniello...: con sequenza dei lemmi differente in 
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Pp1977.
v. 14. �ello!...: con i puntini di sospensione nell’esclamazione di chiusura in 
Pp1977.
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ll’ AppuntAmento p’ ’o dIchIArAmento

Erricuccio Benevento dint’ ’a casa d’ ’a nnammurata.
Funtanarosa «’o ricciulillo».

– Vuie site don errico Benevento?
– a servirve. – ’o nepote ’e donna Rosa?
– Giusto. – Putite ascì pe nu mumento?
– e pecchè? – V’ aggia dicere na cosa... 

– Fora? e pecchè, ccà dinto nun ce sento?
– Me parite na zita cuntignosa!
Nun capite?... È pe chill’ appuntamento...
– ah! Be’, scusate... – Io so’ Funtanarosa.

– Funtanarosa? aniello? – Proprio, aniello...
– Frate cugino a chillo mio signore? 
– Nonzignore, lle songo cumpariello.

– Io mo nun m’ aspettavo tant’ onore! 
– onore è mio... – Va be’... dicitecello
ca ce vedimmo... llà... mmerzo cinc’ ore.

Il poeta aveva avuto una lunga esperienza di cronista e conosceva bene 
il mondo della malavita napoletana: le sue regole, la sua violenza, la sua 
incredibile formalità, il suo gergo. 

Nella trattazione del tema del duello fra camorristi spicca un tono grot-
tesco che si fa concitato nelle terzine finali. una fortissima carica espressiva 
connota la descrizione di aniello Funtanarosa ed enricuccio Benevento, in 
fondo, personaggi intercambiabili perché paurosamente somiglianti, costretti 
ad un rito beffardo, in cui il macabro gioco delle parti lascia capire quanto 
entrambi siano privi di una reale capacità di pensare ed agire liberamente, 
al di fuori delle ferree leggi stabilite dal codice della onorata società, tanto 
da sottoporsi agli inevitabili convenevoli per stabilire modalità e ora del 
dichiaramento con apparente disinvoltura. 

v. 1. VuIe: Vuie in Pp1977, p. 53. 
v. 5. pecc�é: con accento acuto in Pp1977, p. 53.
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schIAttIglIA 

 
Taniello Granata nfaccia ’o �ancone ’e solacc�ianiello.

Teresina «’a �runettella» all’impiede, vicino a isso. 

– Siente, io mo nn’ aggio avuto nfamità,
ma sti nfamità toie so’, grosse assaie!
– Tu che buo’? – Schiatta ossà! Voglio parlà!
Me puo’ mpedì? – Neh, ma pecchè mm’ ’o faie? 
 
– Sì, sì, va buono, i’ che te pozzo fa’? 
Pozzo sapé tu addó cancaro vaie?
Si fosse n’ ommo!... – Ma me vuo’ ncuità?...
– Sì, sì, va buono!... – aggio passato ’o guaio! 
 
– aissera addó stiste? – Cammenanno.
– Già! Piglianno aria! Iettanno suspire!
Sti cammenate toie, gue’, ni’, se sanno!... 
 
– Neh?... «Carulì, cu st’ uocc�ie nire nire...»
– Puozz’ esse acciso cantanno cantanno! 
– accussì spero!... «tu me faie murire!...»

Vivace e maliziosa, la poesia, con l’identico titolo di alcuni versi di Fer-
dinando Russo, ha per tema la gelosia tra due innamorati: schiattiglia è la 
rabbia, il senso di frustrazione che si prova per aver saputo che il proprio 
innamorato è stato visto parlare con un’altra. un serrato dialogo esterna un 
rapporto di apparente conflitto con immediata efficacia descrittiva. Da notare 
l’intensità e la ricchezza delle singolari locuzioni che esprimono con potente 
concisione il risentimento (Sc�iatta... addò cancaro vaie? Sti camminate toie... 
se sanno!). Bizzosi, privi d’intesa, ma senza negatività, gioiosamente: lo rivela 
l’intonazione dei versi della canzone che chiude la lirica: Carulì... tu me faie 
murire! (rifiutata in PDg27, pubblicata in C1891 col titolo Carulì, musica del 
maestro Mario Costa, è presente nell’appendice di Pn1952, pp. 287-88).

Sonetto a rime alternate: aBaB aBaB CDC DCD. 

didascalia. Taniello... solac�ianiello... �runettella: sul piano ritmico il costrutto 
allitterante viene radicalizzato nella coppia consonantica della laterale.
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vv. 1-2. io mo ... so: si noti subito, ad inizio del componimento, la disposizione 
chiastica dei sostantivi e dei pronomi, a meglio rendere il contrasto tra i due 
(io... nfamità... nfamità... toie). 

didascalia. impiete: con la consonante occlusiva dentale sorda in Pp1977, p. 54.
v. 1. sIente: Siente in Pp1977, p. 54.
v. 2. so: senza apostrofo in Pp1977.
v. 4. pecc�é: con accento acuto in Pp1977.
v. 12. Carulì,: con la virgola in Pp1977.
v. 13. esse’: con apostrofo d’elisione in Pp1977.
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’o nteresse

 

’A se’ Maria va esiggenno. Nnarella Scuotto. 
 
– Quante so’? – So’ se’ solde... – embè?... – Scusate;
ll’ ati quatto v’ ’e ddongo viernarì...
– Sette, allora. – Comm’ è? M’ aumentate 
tre solde pe tre ghiuorne, se’ Marì?! 

– Te cummiene? – Ma comme? Ve pigliate
chisto nteresse? – oi ne’, tu ’e buo’ accussì?
M’ e’ ditto niente quanno t’ ’aggio date?...
– È troppo giusto... che ve pozzo dì?... 

Penzate ca maritemo sta a spasso,
ca nun mme porta niente pe magnà,
ca sta facenno ll’ arte ’e Micalasso!... 

– Bella mia, tu che buo’? Che t’ aggia fa’?
– È giusto, è giusto... nun ve mporta niente...
Vevitevillo, ’o sango de la gente!...

La figura dell’usuraia senza scrupoli, col suo atteggiamento duro e me-
schino (ma anche topico) del contare i denari, assurge a emblema di una 
realtà spietata, dominata dall’interesse egoistico e dallo sfruttamento della 
stessa miseria. La donna quasi ricorda il personaggio dell’usuraio nell’incipit 
del IV capitolo di I Malavoglia (in cui questi immagina addirittura che il 
dolore dei Malavoglia “col pretesto che Bastianazzo s’era annegato” sia una 
messinscena per non pagare il debito). 

Il fulmen in clausola (Vevitevillo, ’o sango de la gente!...) rende con estrema 
forza la più profonda disperazione, provocata dalla povertà (Penzate ca ma-
ritemo sta a spasso, / ca nun mme porta niente pe magnà), dall’impenetrabilità 
alla compassione (nun ve mporta niente...) e dal sentirsi vittima di un atto di 
sopraffazione. Per il poeta a soccombere, anche in questo caso, sono i più 
deboli, angosciati dal presente e senza speranza di un futuro migliore.

Sonetto a rime alternate, gli ultimi due versi a rima baciata: aBaB aBaB 
CDC Dee.
v. 1. Quante so’?: il brusco attacco mette subito in primo piano l’avidità 



�� Le aMBIGuITà DeL MoDeRNo

dell’usuraia, dominata e attenta soltanto al proprio interesse. 
v. 2. quatto: il dileguo della vibrante anteriore si incontra nei documenti in 
volgare e nei dialetti meridionali spesso anche con apocope. – ddongo: il 
raddoppiamento dell’occlusiva dentale sonora iniziale nella forma verbale 
che termina in -ngo risulta essere un fenomeno complessivamente segnalato 
nell’Italia centro meridionale.
v. 9. marìtemo: col possessivo in fine di parola (mo: ‘mio’).
v. 12. �uo’: con apocope della vocale finale ed esito dell’occlusiva labiale (b) 
sonora al posto della fricativa labiodentale sonora (v), secondo la consuetu-
dine linguistica del dialetto napoletano. 

v. 1. QuAnte: Quante in Pp1977, p. 55.
v. 9. marìtemo: con accento tonico in Pp1977.
v. 10. me: senza raddoppiamento della nasale labiale in Pp1977.
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lA mAlA ntenzIone 

Pascale, Ferdinando, Rafela e Ntunetta Jodice, tutte a tavola.  
Trase Ciccillo Liotta, aliasse «’o studente». 

– Favurite cu nuie! - Salute e bene...
– assettateve... – Grazie... Ce sta Vito?
– È asciuto nu mumento, ma mo vene...
Pruvate stu mellone!... È sapurito... 

Na fellicciolla, meh! ... – Nun me ne tene.
– Méh! – No: grazie... me spezza ll’ appetito...
– e mo ve dò na cosa c’ ’o mantene,
nu dito ’e vino... – Manco miezo dito... 

–’o vedite ccà Vito. – Con permesso,
v’ aggia pregà... – Vuie cumannate. ascimmo...
– Neh, permettete... – Ma turnate ampresso! 

addó iate? – aspettate, mo venimmo...
...Dunque?... Mo me putite cummannà...
ah!... M’ ha acciso! aiutà... teme... aiu... tà...

una scena movimentata in cui il linguaggio concerta insieme, in calco-
lata simmetria, toni diversi, dal pacato al concitato, a partire dalla didasca-
lia iniziale fino all’ultima terzina. un assassinio a sangue freddo dopo che 
l’omicida entra in casa subdolamente, accolto dalla famiglia di Vito con 
gentilezza (favorite cu nuie!... assettateve... pruvate stu mellone!... nu dito ’e vino), 
ignari delle intenzioni poco amichevoli di Ciccillo Liotta. un regolamento 
di conti che conduce ad un finale tragico: «mondo è un teatro in cui tragica 
scena/ ha nell’atto final crudo accidente» si legge nei versi di Giuseppe artale 
(Mazzarino [Caltanissetta], 1628-Napoli, 1679), autore della fase estremista 
del barocchismo napoletano (vd. Della enciclopedia poetica, in Napoli, presso 
antonio Bulifon, 1679). Ne ha consapevolezza amara Di Giacomo, che ne 
offre una precisa e convincente esemplificazione in questa rapidissima scena 
tragica.

Sonetto a rime alternate, gli ultimi due versi a rima baciata: aBaB aBaB 
CDC Dee.
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v. 1. Salute e �ene...: il saluto benaugurate nasconde una finalità del tutto op-
posta, e coincide con la maschera del personaggio, con la sua doppiezza.
v. 3. asciuto: metafonesi (vd. anche v. 10: ascimmo).
v. 11. ampresso: la vocale a viene introdotta per consuetudine del parlato 
all’inizio di parola (per es. annura, annumenata, am�rella), la nasale labiale m 
viene posta sempre prima dell’occlusiva labiale sorda (p o b) e la seconda 
sibilante in luogo dell’occlusiva dentale sorda (t di presto) per l’assibilazione 
consonantica.

v. 1. FAVurIte. Favurite in Pp1977, p. 56.
v. 6. Me�!: senza accento in Pp1977.
v. 7. do: nella forma priva di accento in Pp1977.
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’A FAtturA 

Na casa scura a ll’úrdemo d’ ’o Funneco. Cristinella de Gregorio
e ’a fattucc�iara Marianna. Doie galline spennate puzzuleiano pe  

terra. Nu pignatiello vólle ncopp’ ’o ffuoco. 
 
– Mo che v’ aggia di’ cchiù? Facite vuie:
v’ aggio dino lu comme e lu pecché...
Facite vuie... – Tiene ’e capille suie?
– Teng’ ’o ritratto... ’o vulite vedé? 
 
– Me serveno ’e capille ’e tutte e duie,
si no che faccio? Nun se ponno avè?
Fattille da’... – Chillo me vede e fuie!
– Tu ’e ttiene!... ’a verità! – Ll’ aggia tené...

  – Ma si facimmo sti vummechiarie,
 si t’ accummience a mettere paura,
 che Cristo, allora bonanotte, addie! 
 
 Siente a me, mo te faccio na fattura
 ca quanno è doppo m’ annummenarraie...
 – Ma mm’ ha da vulè bene! ... – Quantu maie!

Lo scarto tra il desiderio amoroso e l’oggetto d’amore provoca la ri-
chiesta di una fattura (mm’�a da vulé �ene! ...– Quantu maie!) da parte di 
Cristinella a Marianna (’a fattucc�iara). Il tempo della separazione non offre 
margine d’incontro per gli amanti e la protagonista tenta l’inattuabile pur 
essendo intimorita (si t’accummience a mettere paura... allora... addie!). La 
tradizione viene vista attraverso una stratificazione di schemi comporta-
mentali ereditati, conditi di pervicaci illusioni con cui la gente del popolo 
si aiutava a vivere tra disperazione e ignoranza profonda. “Le tradizioni 
volgari devono aver avuto pubblici motivi di vero, onde nacquero e si 
conservarono da interi popoli per lunghi spazi di tempo”, G. Vico, Scienza 
Nuova, 7 (XVI),

 
Sonetto a rime alternate, gli ultimi due versi a rima baciata: aBaB aBaB 
CDC Dee.



�0 Le aMBIGuITà DeL MoDeRNo

v. 1. Cc�iù: esito di plu-kiù; all’occlusiva labiale, nei dialetti meridionali, si 
sostituisce la palatovelare.
v. 7. c�illo: metafonesi (vd. anche, nella didascalia: Doie).
v. 8. ’A verità: con forma aferetica dell’articolo (nella didascalia, ’a fattuc-
c�iara).

didascalia. Fúnneco: con accento in Pp1977, p. 57.
v. 6. vedé: con accento acuto in Pp1977.
v. 14. vulé: con accento acuto in Pp1977.



 La PoeSIa DIGIaCoMIaNa e IL RISaNaMeNTo �1

dopp’ ’o mAgnetIsmo 

Vatassare Alvia è g�iuto a vedé e se ne torna c’ ’a vocca aperta.
 ’A mugliera s’ è assettata mmiezo ’o lietto e isso se spoglia. 

 
– So’ stato a ’o Fondo. – ah, neh? Che se faceva?
– ’o magnatismo. – uh! conteme quaccosa! 
– Giesù! Parola mia nun m’ ’o credeva!
Giesù! Giesù! Giesù! Che bella cosa! 
 
uno penzava chello che vuleva,
per esempio nu sciore va, na rosa...
– e anduvinava? – Llà ppe llà. Diceva:
«Stati penzante a una cosa odirosa».
  
– overamente?!... – Quant’ è certo Dio! 
a verità, pur’ io me so’ accustato, 
e mme so’ fatto anduvinà pur’ io. 
 
I’ penzava a na cosa... puzzulente...
– Lete, lè... – embè, chillo ha nduvinato!
– e che t’ ha ditto? – Ch’ ero nu fetente.

Graziosa scena in cui due coniugi discorrono candidamente sugli 
esperimenti ipnotici svoltisi al teatro del Fondo (costruito tra il 1778 
e 1779) ora Mercadante. Il pretesto del racconto sviluppa un dialogo 
giocoso in cui è ben colta la situazione psicologica di superiorità ed 
insieme d’inferiorità del “dotto” marito (Uno penzava c�ello c�e vuleva) e 
dell’“ingenua” moglie (Overamente?...). L’arguzia finale, in sé prevedibile, 
offre una situazione inedita tra lo scherzo e la meraviglia, un colloquio 
tra anime semplici disposte a credere all’inverosimile in un clima di cor-
dialità familiare. 

Sonetto a rime alternate e ultima terzina alternata composta aBaB aBaB 
CDC eDe.

v. 2. magnatismo: qui sta per telepatia. 
vv. 3-4. Giesù! ...Giesù!: l’insistita iterazione delle esclamazioni per sottolineare 
maggiormente lo sconcerto.
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v. 10. mme so’ fatto anduvinà: uso dell’intransitivo con connotazione popola-
reggiante quale compare nel parlato.

didascalia. Vatassare: senza il raddoppiamento della consonante vibrante anteriore 
finale in Pp1977, p. 58.
v. 2. cónteme: con accento acuto in Pp1977.
v. 9. Overamente?: solo con il punto interrogativo in Pp1977.
v. 10. ’A: in Pp1977.
v. 13. induvinato: senza aferesi della vocale iniziale in Pp1977.
v. 14. era: con la terza singolare dell’imperfetto in luogo della prima persona in 
Pp1977.
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’A surpresA ’o Iuoco pIccolo 

 
Rosa Funzeca assettata mmiez’ a la gradiata, cu làppese, liste e

denare nzino. Attuorno a essa Maria Luzzo, Peppenella Guarino,  
Vito Orofino, Francisc�ella Battimelli, Teresa Granata e Ntunetta  

«’a pezzecata». 

– Iucateme sei quinto. – Vintisette
sicondo. – Trentasette, otto, e bintuno...
– Mo, mo, aspettate; iammo a uno a uno,
chi ha ditto otto? – aggio ditto trentasette, 
 
otto e bintuno. – appriesso. – Diciassette,
 quatto e «carne arrustuta». – Fa trentuno,
 si nun me sbaglio; chi ’o ssape? Nisciuno?...
 Duie solde ncopp’ ’o cinche chi nc’ ’e mmette? 
 
– Ma pecchè, cinche è buono? – Ca si no
 pecchè mmitava? – e vuie mettitencille,
 tenite... – Pur’ a me! – Pur’ io! – Mo! mo! 
 
Nuvanta songo ’e nummere, no mille!
 Cinche se ll’ ha pigliato ’onna Maria...
– Bravo!... Continuate! ... uh! ... Mamma mia!!!

La realistica descrizione delle ansie della povera gente del fondaco si 
legge in toni diversi in questa fluida e colorita caratterizzazione di un grup-
po che si dedica al gioco del lotto: un esercizio ricreativo svolto come 
passatempo per divertimento e per guadagno. Il lotto dei privati diviene 
momento di unione tra gli abitanti del vicolo (mmiez’ a la gradiata, cu làppese, 
liste e denare nzino...; c�i ’o ssape? Nisciuno? U�!...Mamma mia!!!). Il ritmo dei 
dialoghi cadenzato dalla “smorfia” e dalle richieste concitate quanto spe-
ranzose di numeri fortunati (Iucateme sei quinto...; Duie solde ncopp’ ’o cinc�e) 
forniscono un’atmosfera di estrema concretezza, la soggezione dell’uomo al 
denaro contrapposta al piano fluire del ritmo dei versi: le parole più semplici 
divengono anche le più espressive, dando un’aderenza popolaresca affatto 
inespressiva.
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Sonetto a rime incrociate, gli ultimi due versi a rima baciata: aBBa aBBa 
CDC Dee.

V. 1-12. Sei quinto... vintisette sicondo ... �intuno... quatto... duie... cinc�e... nuvanta: 
omofonie, allitterazioni ncopp’ ’o cinche chi nc’ ’e mmette e rime ricche 
percorrono la struttura della poesia; le metafonesi Vintisette e i fenomeni 
linguistici tipici dei dialetti centro meridionali sono anche ravvisabili nel-
l’elenco dei numeri. In quest’ultimo si noti l’uso dell’ordinale in luogo del 
cardinale nonostante si trovino citate entrambi le forme (quinto... sicondo... 
cinc�e... duie).

v. 1 IucAteme: Iucateme in Pp1977, p. 59.
v. 9. pecc�é: con accento acuto in Pp1977 [anche v. 10].
v. 14. Bravo!...: con i puntini di sospensione in Pp1977.
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’A strAzzIone 

Doie cummare ncopp’ ’o �allaturo, una a primmo piano, n’ ata a  
siconno piano. Stanno c’ ’o suttanino e ’a camicetta; c�ella d’ ’o  
primmo piano, assettata, se scioscia c’ ’o ventaglio d’ ’o fuoco.

È de Luglio.

– Cummà, ch’ è asciuto?... – Nun ’o saccio ancora, 
– e ch’or’ è? – Songo ’e ccinche. – overamente!?...
Neh, comme va ca nun se sape niente?
’a strazzione avesse cagnata ora?...

 – Cummà! – Dicite. – aiere, ’int’ ’a cuntrora,
mme sunnaie nu tavuto e tre pezziente...
– Dicite chesto?... I’ mme sunnaie, ccà fora,
ca mm’erano cadute tutt’ ’e diente!

 – Sti suonne overo so’ nzipete assaie!
– ’e diente!... – e tre pezziente e nu tavuto!...
– Faccio buono i’ ca nun mm’ ’e ghioco maie!... 
 
’a vi’ lloco! ’a vi’ lloco! – oi ni’, ch’ è asciuto?...
– Trentadoie primm’ aletto! – uh! ’e diente! – e po’?
– Nuvanta! – uh! ’e pezziente!... uh, sciorta, scio’!

Il poeta traduce immagini desunte dalla vita quotidiana, dall’anima e dalla 
fantasia popolare con notevole potenza evocatrice. Nell’atmosfera stanca e 
stagnante di un caldo pomeriggio estivo due vicine di casa parlano del lotto, 
di numeri sognati, estratti ma non giocati. Le impressioni visive e sonore 
finiscono per trasformare le due figure femminili in una creazione poetica 
suggestiva pur nella semplicità della scena (ncopp’ ’o �allaturo... Stanno c’ ’o 
suttanino e ’a camicetta... se scioscia c’ ’o ventaglio). L’immobilità, il silenzio e 
l’afa del fondaco evocano con pochi tratti la scena, mentre il linguaggio, 
colmo di sentimento e fantasia, lascia attonito e sorridente il lettore nella 
trovata della battuta finale sulla fortuna: U�, sciorta! Scio’!...

didascalia. siconno: con la doppia consonante frutto di assimilazione (nn < 
nd), tipica dei dialetti centromeridionali.
v. 1. Cummà: con identico attacco nella seconda quartina. 
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v. 11. g�ioco: non nella forma iuoco, consueta in Di Giacomo, ma con il 
digramma gh con occlusiva velare sonora; tale scelta stilistica fa sì che la 
durezza del tono si espliciti con maggiore determinazione.

didascalia. luglio: in minuscolo in Pp1977, p. 60.
v. 1. cummà: Cummà in Pp1977, p. 60.
v. 1. ancora.: con il punto in Pp1977.
v. 2. c’: senza h in Pp1977.
v. 7. I: senza apostrofo d’elisione in Pp1977.
v. 9. nzìpete: con accento tonico in Pp1977.
v. 12. vi’: con elisione in Pp1977.
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’A VAmmAnA ’e pressA 

Eduardo Rota, c’ ’o �avero aizato, sott’ ’o palazziello d’ ’a vammana,
 appiccia nu fiammifero e trova ’a funicella d’ ’o campaniello. 

È ll’ una doppo mezanotte.

              ndlIn ndlin! ndlin ndlin! ndlin ndlin! 
 – Donna Carmèeee!– Donna Carmèeee! 

– Chi è?... Chi è?... – So’ ’o frate ’e Peppeniello!...
– e che buo’? Chesta che maniera è?
N’ ato ppoco mme rumpe ’o campaniello!

– Chella ’a mugliera sta figlianno! – ah, neh?
Ha ditto c’ ’o vo’ fa’ stu bammeniello?
– Vo’ ca venite mo, nziemme cu mme...
– aspè! ... Famme truvà nu scialletiello... 

(ah, Signore! Che vita disperata!
P’ arrepusarme manc’ ’a notte tengo!...
Puozz’ esse accisa tu ca mm’ e’ chiammata!...) 

 Ndlin ndlin! ndlin ndlin! ndlin ndlin!Ndlin ndlin! ndlin ndlin! ndlin ndlin!
                               – Mo! mo! Mo vengo!...– Mo! mo! Mo vengo!...
– Ccà fa friddo! – Mo, aspè!... – Ma lesto lesto!..
– Stong’ ambettola! ... Mo... Quanto me vesto!

Nessun sentimentalismo, ma forza poetica di rappresentazione per un 
momento cruciale: l’ansia e l’angoscia per la nascita improvvisa di un bam-
bino nel cuore della notte. Con forza icastica l’autore descrive il risveglio 
subitaneo di un’ostetrica che in tutta fretta si prepara per raggiungere la 
casa della moglie di Peppeniello. una dettagliata descrizione dei personag-
gi, creature elementari, semplici, umili, le cui condizioni sociali di miseria 
vengono rivelate dai più piccoli particolari: dal bavero alzato, unico modo 
per ripararsi dal freddo, al momento in cui la mano del giovane accende 
nu fiammifero per trovare ’a funicella del campanello, fino alla ricerca della 
vammana di uno scialletiello da indossare. L’ossessivo scampanellio che apre 
il componimento (Ndlin ndlin! Ndlin ndlin! Ndlin ndlin!) introduce d’acchito 
il lettore nell’atmosfera trepidante in cui si svolge la vicenda, raccontata con 
una straordinaria novità di linguaggio, scevro da sdolcinatezze e intessuto 
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di una grande umanità. un esempio eloquente è il verso conclusivo in cui 
l’ostetrica al reiterare del suono del campanello urla di essere ancora in 
camicia da notte (Stong’ am�ettola! ... Mo... Quanto me vesto!). 

didascalia: aizato: con la vocale i con valore semiconsonantico in luogo della 
laterale. – appiccia: da appiccare nel senso di ‘attaccare’, per estensione nel 
significato di ‘dare fuoco’. – vammana: mammana (‘levatrice’); la fricativa 
labiodentale sonora in luogo della labiale nasale.
v. 6. figlianno: con assimilazione consonantica del gerundio (nn < nd), tipico 
dei dialetti centromeridionali. 
vv. 10-12. A�, Signore! ... c�iammata!...: la sequenza parentetica dei versi rac-
chiude efficacemente i sentimenti e i pensieri dell’ostetrica.
vv. 14-16. “Mo! mo...Mo!... Mo...”: l’insistita iterazione dell’avverbio conferisce 
maggiore concitazione allo svolgimento dell’azione.
v. 16. Am�éttola: in camicia; da péttola: lembo della camicia che sporge dai 
pantaloni o dalla gonna.

v. 14. Mo vengo!: senza puntini di sospensione in Pp1977, p. 61.
v. 15. lesto...: senza l’esclamativo in Pp1977. 
v. 16. am�éttola!...: con accento tonico in Pp1977.
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nnAmmurAte nFucAte 

Stanno assettate azzicco azzicco ncopp’ a nu divano ’e telapella,
 tutto spellicciato. Fa nu mmalora ’e caudo! De rimpetto ’o mierolo

 d’ ’o scarparo canta: Don Nicò! Don Nicò!

  
– Tengo n’ attaccamiento ’e nervatura!
– Tiene? – Nun saccio che te vurria fa’!... 
– overo? Mme faie mettere paura...
 – Méh! Nun fa’ ’o vummecuso, cionca ccà! 

Tu... mme vuo’ bene?... e giurammello! Giura!...
– T’ ’o giuro ncopp’ a ll’ anema ’e papà!
Pozza murì dint’ a na casa scura!...
– Mo t’ affoco!... – Neh?!... gué! nun pazzià!... 

... Di’ ’a verità, vulisse nu vasillo?...
– No! – Méh! – No! – Siente a me, accussì te passa.
 ... allora.. mo’ ’o vuo’ da’?... – Manco. – Dammillo!...

– Fann’ a meno... – Dicive? e chi te lassa!?...
– ... ah! traditore! Seh! Ma io nun t’ ’o deva! 
– Tu che cancaro dice!... I’ mo mureva!...

Ritrosia vezzosa di lei, passione e desiderio irrefrenabili di lui: l’analisi 
scherzosa di un gioioso momento d’abbandono tra due innamorati nella 
quiete di un caldo pomeriggio d’estate. Lo stato d’animo dei due personag-
gi, pieni di attrattive e d’incanti tanto straordinari e profondi da non poter 
essere espressi con le sole parole, viene messo in evidenza con un altale-
nante andirivieni di gesti teneri e repulse, di tenerezza mista ad esultanza, 
raggiungendo il suo acme nell’affermazione I’ mo mureva!.... 

v. 1. n’attaccamiento ’e nervatura!: qui inteso come una crisi di nervi, uno 
scatto d’ira, una reazione violenta.
v. 4. Nun fa’ ’o vummecuso: ‘non fare il cascamorto’. 

didascalia. azzicco zzicco: senza la vocale iniziale in Pp1977, p. 62.
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v. 1. tengo: Tengo in Pp1977.
v. 4. Me�!: senza accento tonico in Pp1977. 
v. 5. �ene?: senza puntini di sospensione in Pp1977.
v. 9. Di’: senza puntini di sospensione ad inizio verso in Pp1977.
v. 11. m’: senza vocale in: Pp1977.
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scungIuro dopp’ A nu guAIo 

 
Nu vacile cu acqua e sale ncopp’ ’a tavola, mmiezo ’a campagna.  

È notte. Giulia «’a signurenella», arravugliata dint’a nu sciallo niro,
 s’è appuiata vicino ’o lietto ’e Marianna, c�e vota ll’ acqua  

cu nu mazzariello. C�iove. 

– Damme ccà sti capille... Aglie e fravaglie!
Dint’ a na pezza v’ arravoglio e cóso,
cu sse’ spingole e sette cape d’aglie,
po’ sedogno sta cera e la spertoso; 

ma si sta cera vergene se squaglie...
– Che vo’ di’, ca m’ ’o sposo o nun m’ ’o sposo!... 
– zitto! ... Si ncopp’ a ll’acqua se ne saglie,
mattuòglielo, mattuo’, te coso e scoso! 
 
– ... e che vo’ di’? – Ca si se squaglia ’a cera,
tu nun ce penzà cchiu, se sposa a n’ ata...
– Sceppatecella, chell’ anema nera!...
 
– Mo vedimmo. Si ’a cera s’ è squagliata...
...ah puverella!... – S’ è... squagliata? – Sì...
– Scellarato!... ’o putite fa’ murì?!...

Tra i temi secondari abilmente agganciati al principale, ossia la vita nel 
fondaco, quello delle credenze popolari tra fatture e filtri d’amore viene 
più volte ripreso. L’ansia di una giovane donna per le sue sorti amorose 
si riassume in una formula ripetuta nel corso della fattura; dopo un breve 
momento di speranza subito offuscato per effetto della gelosia, la giovane si 
turba e respinge per sempre l’idea di un esito felice: la cera sciolta, infausto 
presagio, nel finale disintegra ogni illusione: S’è...squagliata? Sì.... La semplicità 
di linguaggio che volutamente confina con la sciatteria, grazie a desinenze 
elementari, rende con vivezza l’ambito popolano e grottesco.

didascalia. campagna: lectio difficilior; in realtà si tratta più semplicemente di 
un refuso in PDg27, dal momento che gli ulteriori elementi della didascalia 
confermano l’accezione cammera: fuori piove, è notte e la fattura si svolge 
su un tavolo, dunque, al chiuso.
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v. 1. capille: metafonesi; cfr. anche Aglie, e sotto vergene, squaglie (v. 5), anema 
(v. 11), puverella (v. 13). 
v. 2. arravoglio: ’avvolgo’ (cfr. anche didascalia: arravugliata); il raddop-
piamento consonantico e l’esito gli col trigramma è dovuto alla pronuncia 
rafforzata che si incontra dalla Toscana in giù.
v. 14. ’O putite fa’ murì?!...: la tormentosa sequenza dei versi si chiude, come 
di consueto, con una pointe epigrammatica.

didascalia. cammera: in luogo di campagna dell’edizione ventisettana in Pp1977, p. 63. 
In realtà il refuso contenuto nella rubrica è Campagna in quanto nella prima edizione 
(1886) correttamente è riportato Cammera. La correzione avviene in Pp1952 e di 
conseguenza in Pp1977 e P2005. a tal proposito vd. N. De Blasi, Nota al testo, in 
S. Di Giacomo, ’O Funneco verde, cit., p. 73.
v. 1. dAmme: damme in Pp1977.
v. 6. sposo?: con l’interrogativo in Pp1977.
v. 8. mattuóglielo: con accento acuto in Pp1977.
v. 8. cóso, scóso!...: con accento in Pp1977.
v. 10. cc�iù: con accento in Pp1977.
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chIAcchIerAtellA ’e nIente 

 
So’ ’e sette e mmeza d’ ’a sera. Ndriuccio e Vicenzino Lazzaro  
c�iacc�iareano, fumanno, assettate for’ ’a cantina. Da luntano  

se sente nu pianino c�e sona Capille nire.
 
– Avite fatto attenzione maie
quant’ è bona ’a figliasta d’ ’a se’ Stella?
– Peppenella? – ’a figliasta, Peppenella;
ve dico a vuie ca me piace assaie. 

– Neh, ve piace? e vuie spusatevella.
– aspettate nu poco; i’ ce penzaie,
ma po’, sapite doppo c’ appuraie?...
– Faceva ’ammore? – No; nun è... zetella. 

– Scuse! – Capite? I’ nun sapeva niente,
me ll’ hanno ditto e mme so’ riguardato;
 vi’ che bella figura nnanz’ ’a gente! 

– Ma è bona assaie!... Pur’ io m’ era cecato...
– Pure vuie! - M’era cuotto, c’ aggia fa’?...
– e mo?... – Ma che! Faciteme appiccià...

Rappresentazione indimenticabile di due amici che fantasticano sul fare 
della sera; un brivido sensuale sfiora i loro pensieri sul sottofondo di un’an-
tica melodia. Conversano seduti fuori dalla cantina e finiscono per parlare 
di Peppinella alludendo alla sua bellezza prorompente e alla sua leggerezza. 
Scandalizzandosi ipocritamente continuano placidamente a fumare: niente 
sarebbe stato più facile per evitare quel dilemma (E mo?... Faciteme appiccià). 
Di Giacomo insinua amabilmente una sottile inquietudine di fronte al mistero 
dell’amore non corrisposto, senza drammi.

didascalia. Se sente... c�e sona: consonanti sibilanti in posizione allitterante 
conferiscono musicalità e ritmo al testo.
v. 2. figliasta: senza la vibrante anteriore nel dialetto.
vv. 12-13. m’era cecato ... m’era cotto: le espressioni svelano il pudore dei loro 
sentimenti: la creduta innocente bellezza di Peppenella aveva infiammato 
fino alla consunzione i cuori dei due spasimanti, in seguito ravvedutisi e 
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rassegnatisi senza angoscia ad una realtà meno sognante.

didascalia. sette mmeza: senza congiunzione in Pp1977, p. 64. 
v. 1. AVIte: Avite in Pp1977, p. 64.



La negatIvItà deLL’eSIStenza. zI’ munaceLLa

Di Giacomo, alla ricerca della sua infanzia napoletana, si serve di un laborioso 
lavoro di rammemorazione per ricostruire un’identità esistenziale propria, 
di fronte alla imponente trasformazione urbanistica che investe la Napoli 
degli anni ottanta-Novanta. I versi scritti in quel tempo sono la conse-
guenza di uno stato sentimentale profondamente turbato dai cambiamenti 
e dalla scomparsa dell’antica topografia della città. In una condizione che 
oseremo definire proustiana, il poeta ricostruisce i ricordi in una dimensio-
ne autobiografica, mescolando immagini e sensazioni del passato ai luoghi 
– chiese, strade, palazzi, vicoli – che s’intrecciano con una appassionata 
difesa della propria gioventù nei confronti di un Tempo ingovernabile. ai 
luridi e bui fondaci di Vicolo Venafra, San Nicola della Dogana, Fondaco del 
Monaco, dell’Esca, del Fico, alcuni dei quali di origine angioina, e ai fabbri-
cati della cinquecentesca strada di Porto, si sostituivano i nuovi palazzi del 
Risanamento, ma le vecchie abitudini popolari resistevano ad ogni forma di 
distruzione e mutamento mentre i muri provvisori dei cantieri incalzavano 
spietati. In questo paesaggio maturano i versi del poemetto ’O Funneco verde 
e di Zi’ munacella.

La conoscenza di documenti d’archivio e la frequentazione assidua di 
biblioteche, influenzano una poesia che solo in apparenza si mostra realistica 
e interessata al vero, ma che si ritrova ancorata al puro, esclusivo sentire di 
quanto avvenuto “anticamente”. 

a fenetura ’a strata ’e Tribbunale,
ncopp’ ’a mancina (e proprio de rimpette
’o semplicista errico Cannavale,
ca tene ll’erba p’ ’o catarro ’e piette),

ce sta na cchiesiella. È tale e quale
comm’era anticamente e, pe rispette
se nce mantene aucora nu stutale
d’ o millecincucientuttantasette.
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’a dinto è scura. Quacche vvota, ’e sole
Dà fuoco a ’gelusia tutta ndurata,
e ne fa na sparata ’e terziole.

Ll’oro luce e pazzea. D’oro pittata
Na fascia, cielo, porta sti parole:
A Maria del Rifuggio consacrata.

Significativi sono proprio i versi iniziali del poemetto Zi’ Munacella, 
ambientato “Nu poco doppo ’o fatto ’Masaniello” ossia dopo il 1647; tene-
rissimo quanto drammatico racconto di una giovanissima suora della Chiesa 
di S. Maria del Rifugio, – situata poco lontano da Castel Capuano, annessa 
al conservatorio di pericolanti –, che rinuncia alla sua libertà e sceglie la 
clausura a vita pur di salvare l’amato Affunzetiello, condannato a morte per 
un omicidio commesso “’int ’o vico Tre Re”, un vicolo “presso la via Tole-
do, così detto per l’antico albergo all’insegna dei Tre re, ossia dei re magi” 
(Note a PDg27, 464).

La poesia contiene l’infinita tenzone autobiografica dei sentimenti, roridi 
di umanità e di lacerate attese, con la gelida e amara constatazione che le 
stagioni della vita sono senza ritorno e il tempo scandisce inevitabilmente la 
fine irrimediabile della giovinezza. Gli oggetti, a cui talvolta tocca persino il 
suono della parola, conservano il dono della trasfigurazione e i luoghi sono 
adibiti al continuo fantasticare. 

 
Zi’ munacella consta di otto sonetti pubblicati inizialmente nel «Corrie-

re del Mattino» diretto da edoardo Scarfoglio tra il 28 gennaio e il 19 febbraio 
1888 (vd. Sc�litzer1966, p. 149). Nello stesso anno furono raccolti in volume 
in S. Di Giacomo, Zi’ munacella. Canto antico, in Id., Zi’ Munacella, Napoli, 
Luigi Pierro, editore, 1888, pp. 13-22 (abbrev. Zm1888). Il testo costituisce 
la seconda sezione delle Poesie nelle prime quattro edizioni (1907; 1909; 
1915; 1920) e la quarta in quella definitiva del ’27.

La prima edizione del 1888 è dedicata a Franz Lefebvre di Balsorano. 
Nel libriccino il poeta incluse anche i versi di Avite mai liggiuto (pp. 5-
11); Suniette antic�e (1884) dedicati invece alla letterata e giornalista olga 
ossani (ivi, pp. 23-40) e Vierze nuove (ivi, pp. 41-64).

La grazia descrittiva dell’antica chiesa di S. Maria del Rifugio “na cc�ie-
siella... nu stutale d’ ’o millecincucientuttantasette... ll’oro luce e pazzea”, introduce 
il lettore in uno di quei luoghi ultimi esposti alle lacerazioni dell’anima e 
non più consolati dagli incanti oggettivi della forma, della realtà esterna, in 
quelle condizioni di suprema solitudine dove anche la voce più calcolata 
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ha l’accento della verità: la clausura monacale. attraverso la formulazione 
di una litania (Ianua coeli), per tradizione, nel corso di un’antica cerimonia, 
in questa chiesa era possibile salvare la vita ai condannati a morte (cu sta 
parola salvate na vita). Di Giacomo qui racconta la tensione e l’ansia di una 
giovane munacella che trova la forza di sopportare la penitenza monacale, 
con la sottomissione alla clausura a vita, per salvare dalla morte l’innamo-
rato nonostante gli avvertimenti alla ragionevolezza della madre superiora 
“figlia... rieste nzerrata”.

La struggente tenerezza per la giovane si acuisce quando alla fine la 
superiora le rivela che ha salvato, sacrificandosi inutilmente, un uomo in-
degno (s’è nfuso ’e sango... Ma no pe te!). Lo scontro tra il sentimento e la 
ragione, tra l’aspirazione dell’animo umano ad una felicità ignota e la visio-
ne disincantata del vivere terreno, trovano in questa vicenda emblematica 
espressione. Dio è l’eterno confidente in questa immagine di una dimensione 
dell’esistenza esaltata nella solitudine aperta al sogno e alle sofferenze. Lo 
sguardo compassionevole per il tormento interiore provocato dalla reclu-
sione e il dramma per un sacrificio inutile richiamano i versi di Nummero 
vintuno di Ariette e sunette, Napoli, Luigi Pierro, 1898 (indicati col numero 
romano XLIV, pp. 90-94).

Di Giacomo riassume con maestria il senso di questa poesia composta 
da 5 sonetti nel verso di Pe Super�ia “penza ca si cc�iù ffaie cc�iù peggio faie” 
e nell’ironicamente beffardo proverbio incipitario “Fa �ene, avarrai �ene!”. Si 
tratta di una storia di caritas e ingratitudine il cui protagonista è un soldato 
che ha una visione del mondo profondamente cristiana fino al limite del 
proprio sacrificio e annientamento. Nell’ospedale dove è ricoverato “se dice... 
ca fa tanto �ene” prodigandosi per gli altri, tuttavia viene vinto dall’indifferenza 
cinica del prossimo. Nell’atto di generosità e di offerta della propria sogget-
tività si svela il senso della caritas (da careo: ‘sono privo, manco’), come atto 
di sacrificio volontario in cui il giovane “si priva” per essere per gli altri. La 
logica egoistica si rivela aggressiva verso il soldato fino ad ottenere il suo 
annientamento. Il dramma descritto da Di Giacomo si gioca tra il dentro 
della pura realtà interiore (“quann’uno è �uono... �uono rummane”), sebbene 
vissuto in una famiglia disgregata dalla sofferenza e dalla povertà (“perdette ‘a 
mamma...’o pato camurrista... na sora mala femmena...”), e il fuori del raggelante 
egoismo degli altri. La frattura che si configura ha radici nella crisi della socie-
tà contemporanea, nella caduta dei valori, o meglio, nella loro sopravvivenza 
astratta, sradicata dai casi concreti e particolari della vita. La libertà interiore 
di un uomo non asservito alle consuetudini ipocrite del mondo esterno viene 
annullata da un atto di ingiustizia e sopraffazione netto e irrevocabile che 
gli oppone il sociale in modo ineludibile: “C�e cosa c’è di più misera�ile di un 
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uomo c�e dimentica i �enefici ricevuti?” domanda Seneca nelle Lettere a Lucilio, 
X, 23. Il giovane, che tende alla perfezione della caritas, opera al contrario 
un autentico accoglimento delle istanze altrui nel proprio io, “c�ello ca pozzo 
fa’, faccio: è dduvere”. al momento del suo trapasso, identificato dal lettore 
come momento di assoluto cinismo ma anche di liberazione “finalmente 
accussì...” dall’indifferenza, si svela la persona, la sua umanità delicata e pura 
fatta di una sequenza di azioni generose, di frammenti indicibili cui si addice 
la pietà del silenzio nel ricordo.

un riferimento ulteriore è costituito dalle emblematiche considerazioni 
di Leopardi nel Dialogo di un venditore d’almanacc�i e di un passeggere, sulla 
vita: «e si vede chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più 
peso il male che gli è toccato, che il bene» (G. Leopardi, Poesie e prose, II, 
Prose, a cura di R. Damiani, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 1988, pp. 
209-11, a p. 210).

Notizia sulla presente edizione

Il testo di Zi’ munacelle qui pubblicato è tratto dall’edizione Poesie. edizio-
ne definitiva, con aggiunte, note e glossario, cit., pp. 65-74 (abbreviazione 
PDg27). 

Sono state rilevate delle difformità di carattere sia grafico che conte-
nutistico tra PDg27 e le altre edizioni a stampa delle poesie, compresa la 
prima pubblicata in Zm1888. Come testo di confronto è stata presa in esame 
l’edizione Poesie e prose, a cura di e. Croce e L. orsini, Milano, Mondadori (“I 
Meridiani”), 1977, pp. 65-74 (sigla di abbreviazione Pp1977) che accoglie il 
testo pubblicato in Le poesie e le novelle, a cura di F. Flora e M. Vinciguerra, 
cit., [1946], pp. 44-51.
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ZI’ munAcellA

I

’a fenetura ’a strata ’e Tribbunale,
 ncopp’ ’a mancina (e proprio de rimpette
 a ’o semplicista errico Cannavale,
 ca tene ll’ erba p’o catarro ’e piette),

ce sta na cchiesiella. È tale e quale
 comm’ era anticamente e, pe rispette,
 se nce mantene ancora nu stutale
 d’ ’o millecincucientuttantasette.

’a dinto è scura. Quacche vvota ’o sole
 dà fuoco ’a gelusia tutta ndurata,
 e ne fa na sparata ’e terziole.

Ll’ oro luce e pazzea. D’oro pittata
 na fascia ncielo, porta sti parole:
A Maria del Rifuggio conzacrata.

In epigrafe manca la dicitura Canto antico presente in Zm1888, p. 15.
v. 1. a: senza apostrofo d’elisione in Pp1977, p. 67. 
v. 3. a ’o semplicista: Pp1977; senza la a in Zm1888, p. 15.
ivi. ’o: con elisione in Pp1977.
v. 4. ll’er�a... catarro: in Pp1977; l’er�a... catarre in Zm1888.
v. 5. cc�iesiella: con la doppia consonante iniziale in Pp1977, nella versione scempia 
dell’occlusiva velare sorda in Pp1977; c�iesiella in Zm1888.
v. 9. ’A dinto...vvota: in Pp1977; senza apostrofo d’elisione e con una sola fricativa 
labiodentale sorda in Zm1888.
vv. 12-13. Ll’ oro... ncielo: in Pp1977; con una consonante laterale e nella forma 
n’cielo in Zm1888.
v. 13. fascia,: con la virgola in Pp1977.
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II

Mmiez’ ’e Bianche, attaccato, e accumpagnato
 cu sette sbirre, ’a copp’ ’a Vecaria,
 primma d’ essere mpiso, ’o cundannato
 ce scenneva a sentì na letania.

Tutto ’e velluto niro era apparato
1’altare ’e miezo. Nnanz’ ’a sacrestia,
 dinto a nu scaravattolo ndurato,
 stenneva ’e braccia ’a Vergine Maria.

e faceva silenzio. e se senteva
chiagnere zitto zitto ’a bona gente
c’ attuorno attuorno a ’o sfurtunato steva.

’o sacrestano, doppo nchiuse ’e pporte, 
faceva nu signale a ll’ assistente,
e accumminciava ’a letania d’ ’a morte...

v. 14. e accumminciava ... morte: cfr. V, v. 14.

v. 1. attaccato: senza virgola in Pp1977, p. 68; con la virgola anche in Zm1888, p. 
16.
v. 5. aparato: con una sola occlusiva labiale sorda in Pp1977.
v. 9. E faceva...: in Pp1977; se faceva... in Zm1888.
v. 11. Attuorno a ’o sfortunato: in Pp1977; attuorno ’o sfortunato in Zm1888.
v. 13. a ll’: con la forma all’ in Zm1888.
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III

arreto ’a gelusia na munacella
mmitava, e rispunneveno diece ate;
 e chi mmitava era ’a cchiù figliulella,
 mmiezo a sti cape ’e pezza addenucchiate.

– Figlia (accussì ’a batessa ’int’ a la cella
 ll’ aveva ditto), figlia mia, fermate
 a Ianua coeli. Ccà, figlia mia bella,
 stateve zitte e cchiù nnanze nun ghiate.

Sta parola è signale cunvenuto;
ll’ uso ’o mettette santa Margarita,
mo ’o tiempo de sti ssante ogge è fenuto.

Cu sta parola salvate na vita,
ma ve perdite ’a meglia giuventù,
 pecchè ’a cca dinto nun ascite cchiù! –

v. 13. ve perdite a meglia giovuntù: concetto ribadito in VII, v. 4. 

v. 2. rispunneveno: nella forma rispunnevano in Zm1888, p. 17.
v. 5. ’a...’int’: in Pp1977; a... int’ con una sola elisione in Zm1888.
v. 6. ll’aveva: in Pp1977; l’aveve in Zm1888.
v. 10. ll’uso: in Pp1977; l’uso in Zm1888.
v. 11. ma: in Pp1977, p. 69, in luogo di mo.
v. 14. pecc�é: con accento grave in Pp1977.
ivi. ’a: senza apostrofo d’elisione in Zm1888.
ivi. ccà: con accento in Pp1977.
ivi. cc�iù-: senza trattino in Zm1888.
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IV

Comme capite, senz’ eccezione,
 ieveno a morte tutt’ ’e condannate;
 ca ’e munacelle, munacelle e bbone,
 nun lle sunava ’e rummanè nzerrate.

Vecchia era ’a cchiesia e antica ’a funzione,
 e se nc’ erano troppo abbituate;
 addio speranze, addio cumpassione...
 s’ erano fatte ’e primme scellarate!

(Seh, ma simmo curiuse, ’a verità;
 nuie mettimmece dint’ ’e panne lloro:
 sti ppuverelle c’ avevano fa’?

Tutto chello ca luce nun è oro;
’e moneche so’ Scalze, so’ Pentite,
ma ’e moneche so’ femmene e... capite?)

v. 2. cundannate,: con la virgola in Pp1977, p. 70.
v. 4. lle sunava: in Pp1977; le sunava in Pp1977; Zm1888, p. 18. rummané: con accento 
grave in Pp1977.
v. 8. pprimme: con raddoppiamento della p in Pp1977.
v. 9. Se�: in Pp1977; se’ in Zm1888.
vv. 11-14. ppuverelle... capite: in Pp1977, senza raddoppiamento della occlusiva labiale 
sorda iniziale e con la maiuscola occlusiva velare sorda. 
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V

Nu poco doppo ’o fatto ’e Masaniello,
 nun saccio mmano a quale vicerrè,
 fuie cundannato nu giuvinuttiello
 pe nu mmicidio ’int’ ’o vico Tre Re.

Se chiammave pe nomme affunzetiello,
pe scangianomme «’o frate ’e Teppe ttè»;
 e aveva acciso a nu mastedasciello,
 ca po’ doppo ve dico lu pecchè.

Fuie purtato a sta cchiesia e cunfessato;
 e, doppo cunfessato, se sentette
na messa ’e requie, nterra addenucchiato;

e, quanno ’a messa ’e requie fenette
e ll’ organo d’ ’o suonno se scetaie,
’a letania, da coppa, accumminciaie...

v. 6. scangianomme: ‘soprannome’. 
v. 8. ca po’ ... pecc�é: il movente dell’uccisione verrà chiarito alla munacella 
dalla madre badessa (cfr. VIII, vv. 5 sgg.).

v. 2. vicerré: con accento grave in Pp1977, p. 71.
v. 3. giuvinuttiello: nella forma giuvanuttiello in Zm1888, p. 19.
v. 4. ’int’: senza il primo apostrofo d’elisione in Pp1977.
v. 5. c�iammava: con la a finale in Pp1977.
v. 6. tté: con accento grave in Pp1977.
v. 8. pecc�é: con la forma accentata con ictus grave in Pp1977.
v. 10. e doppo cunfessato: senza virgole in Pp1977.
v. 11. nterra: nella forma apostrofata n’terra in Zm1888.
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VI

«Salve Regina!», armuniosa e bella
’a voce de na moneca cantaie,
e, addereto a nu poco ’e fenestella,
ianca ianca, na faccia s’ affacciaie;

e, cu sta faccia ianca,’a munacella
 tenette mente abbascio e se vutaie;
«Salve Regina! Ave, maris stella!
 Mater intemerata!» seguitaie.

Tremmava ’a gente, abbascio. a poco a poco,
 cantanno ’a letania, tremmava ’a voce
comme a na mano ’e viecchio accant’ ’o fuoco.

zitte!... ausuliate!... Doce doce,
ha ditto Ianua coeli!... ’o cundannato
s’ è salvato!... ’o ssentite? S’ è salvato!...

v. 1. Salve Regina: senza virgola in Pp1977, p. 72.
v. 5. e cu sta faccia ianca: senza interpunzione in Pp1977.
v. 7. Ave, maris: senza la virgola in Zm1888.
v. 11. mana: con la a finale in luogo della o [Zm1888, p. 20; PDg27, p. 72] in 
Pp1977.
v. 12. Doce doce: senza virgola in Pp1977.
v. 14. S’è: in minuscolo in Zm1888. 
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VII

Figlia, ch’ aie fatto! ... e mo? Rieste nzerrata,
senza speranze ’e te n’ ascì cchiù maie!...
 Mo de sta vita toia che te ne faie?
 ’a bella giuventù te ll’ e’ iucata!

– Nun me mporta!... Na vita aggio salvata,
 e a patè Giesù Cristo ce mparaie, 
ca pe la gente ca vo’ bene assaie
 quaccosa ce starrà, ncielo astipata...

– Mo siente, quanno ’o ssape ’o vicerrè! 
– Dicitele accussì ca so’ stat’io.
Nun te ne piente?... – No, madre baté!

– Povera a te! Cerca perdono a Dio!
– Dio me perdona. e sapite pecché? 
aggio salvato ’o nnammurato mio!...

v. 2. speranza: al singolare in Pp1977, p. 73.
v. 4. ll’: nella forma scempia in Pp1977.
v. 6. paté: con accento grave in Pp1977.
v. 9. vicerré: con accento grave in Pp1977.
v. 12. perduono: con la u in Pp1977.
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VIII

ah, sfurtunata, sfurtunata a te!...
 (e ’a batessa p’ ’o vraccio ll’ afferraie) 
Viene, – dicette, – viene ccà cu mme...
 (e dinto ’a cella soia s’ ’a strascenaie).

Dimme mo: ’a causa e’ stu micidio ’a saie?
– Nonzignore... – No?... – No, madre baté...
– aìze ’a mano nnanze a Dio! – (Ll’ aizaie).
– Giura! – (Giuraie). Dice ’a batessa: – embè,

sienteme, figlia benedetta mia,
 siente pe chi te si’ sacrificata,
pe chi e’ priata ’a Vergine Maria.

St’ ommo s’ è perzo pe la nnammurata,
 s’ è nfuso ’e sango pe la gelusia...
Ma no pe te!... Ma no pe te!... Pe n’ata!

v. 3. dicette: senza virgola in Pp1977, p. 74.
v. 4. E: in maiuscolo in Pp1977. 
v. 5. ’e... mmicidio: con il raddoppiamento della consonante iniziale in Pp1977; senza 
elisione in Zm1888, p. 22.
v. 6. �até: con accento acuto in Zm1888.
v. 7. ll’: senza raddoppiamento in Zm1888. 
v. 10. si’: priva di elisione la forma in Zm1888.
v. 11. e’: con accento e senza apostrofo d’elisione in Zm1888.



a San francISco dI SaLvatore dI gIacomo: 
daL Poemetto aL dramma

Pubblicherò nell’ottobre sette sonetti napoletani molto og-
gettivi: sono intitolati a San Francisco e vi s’agita un dram-
ma sul vecchio carcere napoletano di San Francesco.
Salvatore Di Giacomo, Lettera a Giannino Antona Traversi, 
22 settembre 1895.

Stasera al Nuovo si fa A San Francisco
Salvatore Di Giacomo, Lettera a Elena Bacaloglu

(aprile 1909).

Sull’estremo limite della stagione verista Salvatore Di Giacomo, colluso ma 
non interamente coinvolto con le poetiche naturaliste, si spinge in uno spe-
rimentalismo d’ambiente dalle tinte d’ispirazione verghiana in cui però non 
manca, seppur da remote distanze, quel senso dell’orrido già utilizzato nei 
racconti fantastici ispirati alla lettura meticolosa e appassionata di Hoffmann, 
Maupassant e dell’immancabile, prediletto Poe. 

I sette sonetti che compongono il poemetto A San Francisco, dedicato al 
poeta Cesare Pascarella1, sono il frutto maturo di un complesso ed articolato 
percorso in cui l’osservazione della realtà s’intreccia e si mescola ad una 
ricerca linguistica costantemente rivolta all’uso di un dialetto non proprio 
riconducibile al poeta di Ariette e sunette (1897), ma permeato comunque di 
mutazioni letterarie cospicue in cui la lingua non è realista né attraversata 
dalla preoccupazione, e dal pregiudizio, della oggettività2. Nel poemetto, 

1 “[...] mi guarderei bene dal dividere i versi del Di Giacomo dalla restante sua opera, dalle 
novelle e schizzi e fantasie storiche, con cui fanno tutt’uno, per unirli, ad esempio, coi versi 
di Cesare Pascarella, che hanno quasi sempre ispirazione affatto diversa; e unirveli per questa 
poco solida ragione, che sono, gli uni e gli altri, scritti in ’dialetto»’: B. Croce, Salvatore Di 
Giacomo [1903], in Id., La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, III, Bari, Laterza, 1915, 
pp. 73-100, a p. 100.

2  Sull’argomento si rinvia all’ottimo studio di N. De Blasi, Le letterature dialettali. Salvatore 
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come intelligentemente è stato colto da antonio Palermo, la vita “esplode 
con una violenza, anche di linguaggio, inconsueta nel poeta ma non per 
questo meno sua”3.

A San Francisco ottenne da subito un largo consenso da parte della 
critica che gli riconobbe il merito di aver toccato il punto più significativo 
del suo complesso rapporto con la rappresentazione del vero4: ancora molti 
anni dopo, Francesco Flora catalogava l’operetta tra le migliori espressioni 
del verismo digiacomiano5, su cui, però, restano intatte, a nostro giudizio, 
alcune corpose riserve.

Il testo, ripercorrendo le piste del macabro e dell’orrido molto più di 
quanto possa far pensare la definita classificazione nell’ambito verista, narra 
una vicenda di sangue, dramma di gelosia. Giovanni Accietto uccide sua 
moglie Adriana e, condannato, in carcere incontra e uccide l’amante di lei 
Tore Nfamità. 

Il modo di combattere la camorra e l’argomento carcerario, sin dalla 
comparsa delle Lettere meridionali di Pasquale Villari, erano al centro di 
un vasto quanto veemente dibattito che coinvolgeva letterati, giornalisti e 
politici6. 

Di Giacomo, in Storia della letteratura italiana, VIII, Tra l’Otto e il Novecento, Roma, Salerno 
editrice, 1999, pp. 833-903, in partic. pp. 845 e sgg.

3 A. Palermo, Salvatore Di Giacomo, in Id., Da Mastriani a Viviani. Per una storia della 
letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 19873, p. 83.

4 “Il mirabile poemetto, il capolavoro del momento veristico del poeta, era stato compiuto 
nel 1895 ed aveva avuti, primi ascoltatori, il Croce, il pittore Vincenzo Migliaro e il compianto 
collega Tommaso de Vivo [...]. Fu poi pubblicato, lo stesso anno, dal Pierro, in una elegante 
edizioncina con due illustrazioni del Migliaro e una copertina sulla quale, insieme con simboli 
carcerari, spiccavano tre teste di delinquenti, cavate dall’ufficio segnaletico della questura di 
Napoli. Il successo dei sonetti fu grande, e l’anno dopo il poeta ne cavò una scena lirica per 
la musica del maestro Carlo Sebastiani (Napoli, Pierro, 1896), e poco dopo (1897) un atto 
drammatico, pubblicato per conto dell’autore nella tipografia Melfi e Joele, con il corredo 
di alcuni disegni di Scoppetta”: G. Doria, Croce e Di Giacomo. Lettere e documenti inediti, in 
«archivio storico per le province napoletane», n.s. a. xxxiv-lxxiii dell’intera collezione, Na-
poli, Società napoletana di storia patria, 1955, pp. 445-63, alle pp. 456-57 (successivamente 
lo scritto apparve in volumetto col titolo Di Giacomo, Croce e «A San Francisco», Napoli, 
Philobiblon, 1957).

5 “ancora alla narrativa in verso ci riconducono i sonetti di A San Francisco, ove il Di Gia-
como toccò il sommo di quel che nella sua opera è arte veristica: endecasillabi che spesso, in 
frante riflessioni, offrono un concitato dialogo, mentre in una penombra sinistra di prigione 
le distese descrittive balenano di parole sfolgorate come solchi di fulmine”: F. Flora, Nuova 
lettura delle poesie e delle prose di salvatore Di Giacomo, cit., p. 69.

6 Cfr. M. Monnier, La camorra. Notizie storic�e raccolte e documentate, [1863] Napoli, Berisio, 
1965. Per una conoscenza della camorra storica cfr. M. Marmo, Tra le carceri e i mercati. 
Spazi e modelli storici del fenomeno camorrista, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. La 
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Il Villari, proprio nella prima Lettera inviata al direttore dell’«opinione» 
Giacomo Dina nel 1875, aveva spiegato che a Napoli le carceri erano luoghi 
di riproduzione della malavita e non di repressione:

Il camorrista dovrebbe nella prigione essere isolato, o mandato nelle car-
ceri dell’Italia settentrionale, altrimenti la prigionia, se non è un premio, 
non è certo una pena7.

Il poemetto A San Francisco, giunto dopo il libro di Marc Monnier La 
Camorra, un archetipo sul tema edito nel 1863, le inchieste della scrittrice 
inglese Jessie White Mario, del maremmano Renato Fucini, meglio noto 
come Neri Tanfucio, e della Serao del Ventre di Napoli 8, costeggiava il 
dibattito pur conservando un’altera connotazione letteraria, così come avve-
nuto, d’altronde, qualche anno prima, in occasione dell’inizio della politica 
di risanamento urbanistico della città, con ’O funneco verde (1886). 

Il dialogo serrato, vivo, l’essenzialità espressiva ne fanno, pur in un’am-
biguità di soluzioni tecniche talvolta ispirate a modelli narrativi compositi, 
il più riuscito tentativo verista dell’arte digiacomiana.

Vuie ccà!... Vuie, don Giuvà!... Ccà dinto?!... – ’e’ visto?! 
 So’ benuto ’int’ ’a cummertazione.
 –...Sango?... – embè... sango. Mme so’ fatto nzisto...
 e tu? – Cuntrammenzione ’ammunizione. 

La tensione drammatica cresce di sonetto in sonetto attraverso gesti 
allusivi ed emozioni a fatica rattenute negli animi turbati dei contendenti. 
Nella notte dopo aver ottenuto, pagando una lira al secondino ’on Peppe, 
la possibilità di vegliare, il silenzio si fa grave annuncio dei prossimi avve-
nimenti.

Pe nu minuto, dint’ ’o cammarone,
nun se pepetiaie. Stracque, menate,
chisto ’a ccà, chillo ’a llà, ncopp’ ’o paglione
 steveno ’a na dicina ’e carcerate.

Campania, a cura di P. Macry e P. Villani, Torino, einaudi, 1990. 
7 P. Villari, Le Lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, Firenze, 

Successori Le Monnier, 1878, p. 15.
8 Sull’argomento si rinvia a R. Fucini, Napoli a occ�io nudo. Lettere ad un amico [1878], a 

cura di T. Iermano, Cava de’ Tirreni, avagliano, 2004.
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Duie runfaveno già, vestute e bbuone,
e, mmiez’ a ll’ate addurmute o scetate,
 mariuolo a dudece anne, ’o cchiù guaglione
 vutava attuorno ll’ uocchie afflussiunate.

e ’o cammarone se nfucava. ’o scisto
feteva: ’a cazettella ca felava 
affummecava ’e ttrave rusecate.

Ll’ ombra d’ ’a funa nfaccia ’o Giesucristo
tremmava, lenta: e ll’ aria s’ abbambava
’e ll’ afa ’e tutte st’ uommene e sti sciate...

Il commento di Luigi Russo, malgrado il passare del tempo, conserva 
il suo valore critico in quanto riesce a ricostruire, attraverso l’uso di una 
raffica di definizioni rapide e incalzanti, le condizioni ambientali in cui si 
sta svolgendo la tragedia. 

È una diffusione di luce bassa, misteriosa, solenne, grassa, soffocante; 
l’ultimo verso, con la sua efficace ellissi, è un respiro affannoso, come 
uscisse da petto gravato dall’incubo. ora i due uomini sono a fronte 
per l’estrema rivelazione e per l’estrema soluzione9. 

Le tonalità di luce e l’assenza di fisionomie costituiscono i tratti narra-
tivi di maggiore efficacia della storia che ormai corre senza pause verso la 
conclusione cruenta e sanguinaria.

Il delitto si consuma dopo che Giovanni accietto, avvicinata la sua preda, 
Tore Nfamità, gli racconta infondendogli stupore e paura, l’omicidio di Ronna 
Adriana, che per essere stata infedele non andava più appellata col decoroso 
e rispettoso ddonna. Ma prima gli rammenta un antico insegnamento della 
Onorata Società a cui entrambi sono affiliati:

Riebbete, figlie, malatie: so’ guaie,
ma nun pogneno... ’e ccorna so’ pugnente!...
To’!... Curtellate sì, ma corna maie!...

Le espressioni s’incrudiscono e la tensione deflagra nella ferocia espressi-
va dell’assassino, mentre il giovane Tore è comunque e umanamente sconvol-
to dalla notizia, improvvisa e inaspettata, della morte della donna amata.

9 L. Russo, Salvatore Di Giacomo, Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 1921, p. 131 (vd. una 
ristampa a cura di D. Della Terza, Torino, Nino aragno editore, 2003).
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– Ma... che bulite di’?... – dicette Tore –
Io... nn’ arrivo a capì... Donna Ndriana?!... 
– Leve stu ddonna, famme stu favore!
Chiammela a nomme... Schifosa puttana!...
Ll’ aggio accisa! – ’on Giuvà! – Sì!... Pe ll’onore.
 – Ndriana!... accisa! ... e... quanno?... – ’a na semmana.
 Mme scurnacchiava cu nu mio signore,
 e io ll’ aggio accisa! Sì! Comm’ a na cana!...

La tragedia è al suo epilogo, accietto è ormai pronto ad aggredire il suo 
interlocutore appena gli avrà spiegato per intero le motivazioni del delitto 
della povera adriana. Intanto Tore ha uno sbandamento, una incalzante onda 
di paura che si accompagna alle intenzioni omicide del marito tradito.

... Siente... e pecché te scuoste? – Io?... Nun... mme scosto...
– e pecché te si’ fatto mpont’ ’o scanno?...
– Io?... No... – Fatte cchiù ccà... – Sto ccà... Mm’ accosto ...

 – Tu siente?... Siente... Mme ngannava!... a n’ anno!...Siente... Mme ngannava!... a n’ anno!...a n’ anno!...
 e... saie cu chi? – Cu... chi?... – Mo nn’ ’o ssaie cchiù? ...
 St’ amico... nun ’o saie?... – Chi?.. - Chi?... Si’ tu! –

Il termine amico, proprio perché usato in modo dispregiativo e ironico, 
è svuotato di qualsiasi parvenza di umanità e si carica di disprezzo.

La conclusione della scena sesta del poemetto è degna di quanto è ormai 
irreversibilmente oltre l’annuncio. Nell’ultima scena la brutalità e la violenza 
escono allo scoperto lasciando da parte qualsiasi tratto di umanità. Il salto 
dalla finta bonarietà alla crudeltà è felino, improvviso, ormai ineluttabile.

Lucette ’acciaro ’e nu curtiello. ’o scanno
s’ avutaie, s’ abbucaie. Tore cadette
e chill’ ato ’o fuie ncuollo. – È n’ anno, è n’ anno
ca te ievo truvanno! – lle dicette.

Con l’uso del verbo a��ucaie, preludio di una terribile morte violenta, si 
consuma la scena della colluttazione. Nell’oscurità si celebra il rito salvifico 
che riscatta l’uomo d’onore dall’affronto subito e gli permette di purificato, 
tra gli uomini d’onore.

Nessuno degli altri detenuti partecipa alla lotta feroce tra le due ombre 
e solo uno, alzandosi “mmiez ’o lietto”, urlò



122 Le aMBIGuITà DeL MoDeRNo

– Mamma r’ ’a Sanità!... Chiste che fanno!... – 
strellaie nu carcerato. e se susette
mmiez’ ’o lietto, e guardaie... Nterra, ’on Giuvanno
ncasava a «Nfamità »... Tre botte ’o dette,
tutte e tre mpietto... e s’aizaie. Pareva
nu cadavere. ’o sango ll’ era sciso
p’ ’a mano dint’ ’a maneca e scurreva...

Dopo il delitto Giovanni non ha un attimo di smarrimento, Di Giaco-
mo lo ritrae ancora col sangue della vittima che gli scorre lungo la manica 
della divisa, col tono imperioso di chi è nuovamente un camorrista.

 Chiammate ’on Peppe! ... Ccà ce sta n’ amico
 ca... mme vuleva bene!... e io ll’aggio acciso!
 Mm’ è ccustato na lira... ’a benerico!.. 

Benedetto Croce, nel recensire il poemetto sulle pagine del romano 
«Fanfulla della domenica» (8 dicembre 1895), annotava:

I sette sonetti sono impeccabili. I dialoghi e le descrizioni si seguono 
l’uno alle altre colla massima naturalezza. Il dialetto è vivo e vissuto in 
ogni frase, in ogni movimento. esso varia con lievi sfumature dall’uno 
all’altro interlocutore. In Tore, l’ammonito, è quello dei camorristi. S’ac-
costa più al dialetto comune in don Giovanni; è mescolato con qualche 
giro italiano in bocca a don Peppe il carceriere, come si conviene ad un 
impiegato dello Stato.
Niente di più ripugnante della vita e dei tipi qui descritti. eppure i sonetti 
che descrivono questa sozzura, io non posso trattenermi dal chiamarli 
elegantissimi. Perché l’eleganza artistica nasce dalla sobrietà, dall’efficacia, 
dall’andamento signorile dello stile, dalla finezza del sentimento e dello 
spirito osservatore10.

I comportamenti dell’onore camorristico si decodificano nell’ambito di 
una sconvolgente miseria morale che abbrutisce l’uomo e lo riduce allo 
stato bestiale. eppure le tenebre che avvolgono la cella trovano fonti e 
ascendenze in una mescidazione e in intarsi di suggestioni e di letture non 
esclusivamente veriste. 

L’anno successivo alla pubblicazione del poemetto, Di Giacomo, ancora 
pei tipi dell’editore-libraio Luigi Pierro, stampò nella “Collezione Minima” 

10 Vd. G. Doria, Croce e Di Giacomo. Lettere e documenti inediti, cit., p. 463, in cui è riportata 
la rara recensione crociana, ivi, pp. 461-63.
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(n. 37) una scena lirica di A San Francisco, musicata dal maestro Carlo Se-
bastiani. L’opera fu rappresentata per la prima volta al teatro Mercadante di 
Napoli, il settecentesco Fondo, la sera del 13 ottobre 1896. Successivamente, 
lo ricostruisce dettagliatamente l’immancabile Franco Schlitzer, il testo fu 
recitato in vari teatri. al teatro comunale di Salerno, in una esecuzione del 
maestro Lombardi, nei primi anni del Novecento, la parte di Giovanni ac-
cietto fu cantata da enrico Caruso11. 

ormai in Di Giacomo maturava il passaggio, dopo la versione lirica, 
dal poemetto al dramma, dalla poesia ad un’opera dal più ampio respiro 
narrativo, in cui i meccanismi della storia potessero trovare piena contigui-
tà nel racconto e nella configurazione dei personaggi. Puntualmente, con 
illustrazioni di Pietro Scoppetta, il bozzetto teatrale di A San Francisco fu 
pubblicato sulla rivista «La Scena», diretta da Roberto Cajafa (a. I, n. 7, 
Napoli, 1 giugno 1897)12. 

Ferdinando Russo fu aspramente polemico nel giudicare l’opera digiaco-
miana, contestando all’amico poeta la mancanza di una reale conoscenza di 
usi e costumi della camorra e della vita carceraria napoletana. In un articolo 
su A San Francisco, Russo, con sarcasmo ma senza umorismo e senso della 
realtà – Di Giacomo è un poeta non un carcerato o uno sbirro – ricordava 
che dopo la prima al Teatro Nuovo del dramma un membro dell’onorata 
società gli aveva detto alludendo all’autore: “Signò! Qua San Francisco! 
Chillo non l’ha visto manco pittato!”. Nello stesso scritto il non dimenticato 
autore del poemetto ’N Paraviso (Napoli, L. Pierro, 1891) riaffermava la sua 
fede verista e la necessità di uno studio diretto sul documento che si voleva 
riprodurre e verbalizzare13. 

a giudizio di Luigi Russo, comparando i due testi di A San Francisco si 
rintracciano affinità e continuità tra i sonetti e il dramma, benché quest’ulti-
mo fornisce al lettore solo un ampliamento pittorico rispetto alla ispirazione 
primitiva: 

11 F. Schlitzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerc�e e note �i�liografic�e, edizione postuma a cura 
di G. Doria e C. Ricottini, Firenze, Sansoni, 1966, pp. 328-29.

12 Il dramma fu rappresentato ancor prima della sua uscita a stampa al teatro Mercadante il 
15 maggio del ’97 per la regia di Roberto Bracco, traduttore di una versione in italiano oggi 
ignota, dalla compagnia teatrale di Federico Stella. Il testo approdò anche al teatro Nuovo, 
nel 1899, grazie alla compagnia di Salvatore Gambardella. Più volte messo in scena, A San 
Francisco ottenne nuovamente un grande successo nel 1911, quando la compagnia Molinari 
lo riportò sulle tavole del Nuovo. Quattro anni dopo, nel 1915, la Caesar Fim ne ricavò una 
pellicola cinematografica.

13 Cfr. P. Ricci, Ferdinando Russo, il verismo e la fedeltà al documento umano, in F. Russo, 
Cronaca nera, Napoli, edizioni Bideri, 1962, pp. 17-21.
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[...] il bozzetto scenico, è una risoluzione in dialogo teatrale di quello che 
era il dialogo dei versi; solo che è anche una tela più larga, dove è fatto 
posto a una più minuta rievocazione pittorica dell’ambiente carcerario, - e 
questa è la parte nuova del bozzetto, che costituisce quasi una premessa di 
colore alla tragedia sanguinosa, drammaticamente ritratta nei novantotto 
endecasillabi. In questo senso, il bozzetto scenico non è una semplice 
ripetizione dei sette famosi sonetti, ma ha anch’esso il suo motivo nuovo, 
in quell’intendimento di dare maggiore sviluppo cinematico della scena, 
quasi per colorire più degnamente il teatro dell’imminente delitto14.

Quarant’anni dopo Francesco Flora riteneva che i sonetti del ’95 avevano 
già una forza drammatica che “l’amplificazione delle scene” non eguagliava 
né raggiungeva. Precisando meglio la sua analisi, il critico crociano aggiun-
geva:

Ma non di confronto si deve trattare: occorre, al contrario, considerare 
i due temi più nella loro autonomia che nel loro parallelismo. Quel che 
il Di Giacomo aggiunge mediante la scena non vorremmo in alcun caso 
perdere: e non vorremmo perdere il modulo della sua prosa napoletana. 
Chi vorrà rinunziare a certi tratti del dialogo che improntano mirabil-
mente i caratteri?15.

In realtà la lingua dialettale aveva nel teatro digiacomiano una funzione 
del tutto simile a quella della canzone e delle liriche. Misura e ritmo il dia-
letto li assume quando si allontana dalla “mobilità” della parlata popolare, 
acquisendo una concreta struttura grammaticale e sintattica. Di Giacomo, 
che scrive essenzialmente e coerentemente da poeta, ricerca un’identità del 
popolare, e mai del popolaresco, che trova soltanto nella frequentazione dei 
modelli linguistici colti. Sono loro ad attribuire al dialetto una interpreta-
zione convincente della sensibilità popolare e quindi essere voce poetica 
delle passioni che permeano in profondità la composita società napoletana, 
la sua topografia e i suoi tipici spazi urbani: vicoli, bassi, fondaci, chiese, 
carceri, mercati. 

In questo senso Di Giacomo si inserisce nella tradizione letteraria che 
va da Ruzzante a Basile, da Goldoni a Belli, da Porta a tanto teatro italiano 
moderno. una tradizione che ha scelto il dialetto come forma espressiva 
elevandone notevolmente qualità e stile16.

14 L. Russo, Salvatore Di Giacomo, cit., pp. 126-27.
15 F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di salvatore Di Giacomo, cit., pp. 37-38.
16 Cfr. T. Iermano, Oltre Scarpetta. Il teatro digiacomiano e il suo pu��lico, in Il melanconico in 

dormiveglia. Salvatore Di Giacomo, cit., pp. 185-204.
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Il dramma A “San Francisco”. Un atto, raccolto nel volume Teatro (Lan-
ciano, Carabba, 1910) e poi nella riedizione di tutto il Teatro (ivi, vol. II, 
1920, pp. 1-45), è un testo di ottima fattura letteraria, permeato da una 
coerente struttura narrativa e da elevate qualità tecniche, che si estrinsecano 
nell’attenta scelta linguistica. I meccanismi della storia si articolano lungo 
i percorsi canonici del teatro contemporaneo lasciando trasparire cospicue 
risorse creative, nonché un severo rifiuto degli ammiccamenti prosaici che 
tanto teatro napoletano riservava al suo pubblico. 

La fonte narrativa è costituita dai sette sonetti del poemetto ma il 
testo si arricchisce di dialoghi e situazioni nuove, che irrorano il raccon-
to con immagini dotate di grande forza espressiva ed alta, coinvolgente 
densità emotiva. L’elemento pittorico, su cui tanto insisteva il Russo, è 
e resta di natura puramente scenografica mentre la narrazione, seguendo 
procedimenti propri, s’innerva di soluzioni drammaturgiche che confe-
riscono all’opera una propria originale autonomia e novità rispetto al 
poemetto del 1895. Si tratta di un’opera in cui si riscontra la volontà 
dell’a. di accendere l’andamento cinematico e lo sviluppo degli eventi con 
una scena iniziale che innesta un procedimento di cause ed effetti che 
prelude alla tragedia, così come si evince dai sonetti benché il dialogo 
sia svincolato dai versi: un elemento comune è la sottintesa conoscenza 
di canti e ballate popolari. 

Le sei scene che compongono il dramma sono ambientate in un camero-
ne del carcere di San Francesco, intorno al 1850, ossia durante i terribili anni 
in cui Ferdinando II di Borbone, scosso dalla rivoluzione degli intellettuali 
del 1848, aveva inasprito la repressione politica e rafforzato, peggiorandolo 
ulteriormente, il sistema punitivo carcerario. 

I personaggi sono Giovanni accietto, nel testo edito da Carabba erronea-
mente indicato come arcietto; il camorrista Peppe Pazzia (già Tore Nfamità 
nei sonetti); Don Gennaro ’o cusetore; Luigiello, ragazzetto tredicenne; Rafele 
’o masterasciello; Cicciariello Spina; Federico ’o pittore; Totonno Battimelle; il 
carceriere Don Peppe ’o siciliano e tre secondini. Il clima si definisce immedia-
tamente sin da quando si alza la tela e la prima scena sviluppa le immagini 
della consueta quotidianità carceraria: una coppia di detenuti accasciata sul 
letto che fumano e giocano a carte, un’altra è intenta a tatuarsi osservata da 
un ragazzetto curioso, Don Gennaro ’o cusetore, il saggio del gruppo, annota 
con un mozzicone di matita dei numeri su un libriccino. Peppe Pazzia sta 
ancora dormendo e facendo brutti sogni.

La tela si leva lentamente. Quando è a metà del palcoscenico s’ode una voce 
interna cantare malinconicamente da un altro camerone.
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rAFele e cIccIArIello, seduti sulle tavole di un letto, giocano a carte e fuma-
no.
FederIgo ’o pittore e totonno seggono sulle tavole di un altro letto: il secondo 
stende il braccio destro denudato e il primo glielo va tatuando con un ago 
e col nerofumo. Il ragazzo luIgIello, accosto ad essi, osserva curiosamente 
l’operazione.
don gennAro ‘o cusetore è occupato a scrivere, con la matita, de’ numeri in un 
libriccino. Siede sulle tavole del primo letto a sinistra dello spettatore.
Steso sul suo letto, col capo poggiato sui materassi ravvoltolati, peppe pazzia 
dorme. Sotto al suo letto è una brocca, tra un fiasco di vino e un paio di scar-
pe.
È sera. Tutti tacciono.

LA Voce InternA

a San Francisco 
mo sona ’o risveglio, 
c�i dorme e c�i veglia, 
c�i fa nfamità!...17

al brusco risveglio il camorrista Pazzia chiede lumi a Don Gennaro su 
un sogno appena fatto, una nefasta premonizione di quanto sta per accadere. 
Intanto i tempi della vita in cella sono scanditi dalle visite dei secondini, 
dai rumori della strada e dalle voci dei venditori ambulanti, che segnalano 
ai reclusi le ore del giorno. 

Peppe
(a don Gennaro, levandosi)

C’ ’ore saranno?

Don Gennaro
Saranno passate ’e sette e meza: mo aggio ntiso da’ ’a voce a chillo d’ ’e 
lupine (una pausa).’on Peppenié, ve mparo na cosa. Pe ve fa’ capace a buie, 
’o rilorgio d’ ’e ccarcere so’ chille che banno vennenno p’ ’a via. abbarate 
bene: ’a matina, quanno sentite... (e fa un fisc�io lungo e modulato).

17 S. Di Giacomo, Teatro, II, Lanciano, R. Carabba editore, 1920, pp. 5-6.
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Federico
(dal suo letto, imitando la voce del caffettiere);

’o cafettie...e...e...e...re!

Don Gennaro
Chist’ è isso. ’o cafettiere!... e songo mmerz’ ’e scie e nu quarto. Cchiù 
tarde passa chillo cu ’e pizze: «C’ ’o fungetiello e ’alice!» (imita la voce e la 
cadenza). e songo 1’otto. Mmerze l’ùnnece, nu poco cchiù nu poco meno... 
«Cumme vólle ’a patana, cumme volle!» (c. s.). e a n’ ato ppucurillo, sotto 
meziuorno... «Pe chi tene appetito e ha faticato... ’a marenna!...»

Totonno e Federico
(dal loro letto, a distesa e forte)

«’a marenna!...»

Peppe
e bravo! Diceno buono ccà dinto ca vuie site n’ommo assignato e priciso.

Don Gennaro
È buntà vostra. Contro ’e merete mieie ccà mme vonno bene tutte quan-
te18

Il racconto del sogno di Pazzia, ambientato’int’ a na cantina ’a Sanità... e 
dominato dalla presenza di un’infinità di vino rosso, purtroppo, a giudizio di 
don Gennaro, sta a significare sangue, violenza. La cosa turba profondamente 
il camorrista, pure abituato ad una vita pericolosa, non priva di continui 
dic�iaramenti. eppure i segnali incalzanti della tragedia si susseguono senza 
soste. Dall’esterno si sentono dei canti di avvertimento.

La voce femminile

Luntanamente sta voce e stu canto 
A c�i mme sente paresse lamiento! 
T’arraccumanno. guaglió, statt’ attiento! 
C’ appriparato nu sc�ianto te sta! 19

18 Ivi, pp. 9-10.
19 Ivi, p. 29.
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Il dramma comunque si gioca sull’effetto scenico delle ombre di Peppe 
Pazzia e Giovanni accietto, che entra nella quarta scena in cui si consu-
ma anche un fitto dialogo tra il carceriere Don Peppe ’o siciliano, che usa, 
in maniera caricaturale, il suo dialetto natio, e il giovane camorrista20. Da 
subito le voci e non i volti dei protagonisti s’inseguono, duellano sul filo di 
una cortesia apparentemente cavalleresca ma intimamente violenta e truce; 
entrambi combattono una disperata battaglia, uno per la vendetta l’altro per 
la sopravvivenza. Le leggi della camorra non ammettono deroghe, pena la 
perdita definitiva dell’onore e del rispetto21.

Peppe
’on Giuvanne!... Vuie mmiez’ a nuie!...
(Un silenzio, durante il quale i due si guardano come non credendo a se stessi. 

Don Giovanni è al colmo dell’emozione, ma cerca padroneggiarsi).

Don Giovanni
e’ visto?... So’ benuto ’int’ ’a cummertazione

Peppe
C’ avite fatto ?!...

Giovanni
C’ aggio... fatto?... (lo guarda come se gli dovesse leggere dentro nell’anima. Lo sforzo 
c�’egli fa per parere indifferente è c�iaro). Po’ t’ ’o ddico... e tu?...22

Nelle carceri napoletane la camorra impone le sue regole e da subito tutti 
gli altri detenuti devono accettare di rispettare il caposocietà.

Peppe
È n’ ommo ca se mmèreta tutte ’e riguardo pussibbele e avita fa’ comme si 
fosse i’ stesso. (Don Giovanni ascolta, sorridendo, ironico). Ntennìmmece buono: 

20 “Come per i versi, si pone per Di Giacomo un problema di prospettiva linguistica: dal 
momento che egli si rende conto della variazione insita nel dialetto, è probabile che il dialetto 
teatrale non si modelli sull’italiano, ma che sia soltanto meglio organizzato nella sintassi, più 
discorsivo, ma non per questo meno parlato. L’affermazione artistica del dialetto non com-
porta infatti la soppressione delle esigenze teatrali di realismo linguistico, evidente ad esempio 
nella presenza sia di personaggi che talvolta si esprimono in italiano, sia di inserti in dialetti 
di altre aree”: N. De Blasi, Le letterature dialettali. Salvatore Di Giacomo, cit., p. 856.

21 Cfr. interessanti annotazioni critiche e indicazioni testuali in P. Sabbatino, Le città in 
districa�ili. Nel ventre di Napoli da Villari a De Filippo, Napoli, eSI, 2007, in partic. pp. 7-65. 

22 S. Di Giacomo, Teatro, II, cit., p. 33.
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stu signore nun pava uoglio p’ ’a lampa, se pò scegliere ’o pizzo che bo’, 
e si vo’ rialà a quaccheduno riala schittamente a chi lle fa ’o lietto. Ce sta 
nisciuno e’ ha dda fa’ usservazione?23.

La storia precipita immediatamente malgrado Peppe Pazzia commette 
un errore fatale, quello di offrire il proprio coltello ad accietto per fargli 
tagliare il sigaro. a quel punto le condizioni della sua uccisione si sono 
definite. La trovata del coltello è efficacissima sul piano del racconto tanto 
che l’aggressione avviene nel momento in cui appare chiaro all’omicida che 
il povero Peppe si è disarmato da solo, per un eccesso di gentilezza e di 
arrogante, intima guapparia24.

L’uccisione di adriana, così come nei sonetti, si tinge di un’umanità 
dolorosa, e proietta sui due camorristi saette di disperazione. Il dialogo 
dell’ultima scena è davvero una prova della maturità espressiva di Di Gia-
como e della sua autorevole padronanza della materia tragica, frutto di una 
frequentazione non occasionale con i classici. 

Don Giovanni
Dunque... Saie c’aggio fatto? (gli lascia la mano e si leva. Peppe resta seduto, 
guardandolo, interrogando con gli occ�i spaventati). Muglièrema mm’ aveva 
offeso ncopp’ a ll’ onore, e io mme so’ fatto giustizia...

Peppe
(palpitante)

’onna Ndriana?!...

Don Giovanni
(solenne)
L’aggio accisa.
(Peppe si leva di scatto. I carcerati scendono pian piano da’ loro letti e s’accostano, 
intenti).

23 Ivi, p. 34.
24 “DON GIOVANNI (è rimasto in piedi sul davanti della scena. �a cavato un sigaro e fa per 

spezzarlo. Peppe vede l’atto. Fa segno a don Giovanni di sostare. Ficca la mano nel suo materasso, 
ne cava un coltello corto e glie lo porge. Don Giovanni, macc�inalmente, prende l’arma. Gli �alena 
poi in volto come un pensiero improvviso. Egli guarda il coltello e sorride, feroce. Taglia il sigaro 
e nasconde il coltello nella manica, poi offre metà del sigaro a Peppe c�e gli si è ravvicinato)”: 
ivi, p. 39.
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Peppe
Ndriana!... accisa!... e... quanno?...

Don Giovanni
aieressera... e ched’ è?... Tanto te fa mpressione?...

Peppe
(con un grido rauco)

uh! Dio! Dio!... (tremante, �al�ettante, �arcollante). ’on Giuvà!... (lo guarda, 
con terrore).

Don Giovanni
Siente... assèttate... (lo costringe a sedere sulla scranna ove siede anc�e lui). 
Èveno se’ mise ca s’ ’a ntenneva cu nu mio signore.. Mme 1’ha cunfessato 
essa stessa, all’urdemo mumento... Tu siente?...

Peppe
Sì... sento... (sfinito, appena può parlare).

Don Giovanni
(con voce rotta)

e mo... ch’ è morta... siente... mme fa quase piatà... Fuie ngannata essa 
pure!... (sottovoce, a faccia a faccia). Stu mio signore s’era già miso cu n’ 
ata!... e 1’antico nnammurato ’e chest’ ata femmena... ch’ è na certa 
Nunziata... m’ ha ditto tutto cosa...

Peppe
(scattando)

ah!... Scellarato!...

Don Giovanni
e pecché? C’ ’o canusce?...

Peppe
No... Nun ’o canosco... nun saccio niente... (Vorre��e alzarsi: si fruga. Ricorda 
d’aver dato il coltello a don Giovanni e comprende. Fa ancora per levarsi: don 
Giovanni lo trattiene. L’attenzione dei carcerati cresce).
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Don Giovanni
(tenendogli afferrato il �raccio destro)

Siente... e pecché te scuoste?...25.

Peppe Pazzia soccombe sotto il peso della narrazione prima e quindi sotto 
i colpi di coltello che lo uccidono quando il conflitto verbale si è ridotto a 
monosillabi e per Giovanni la colpa è ormai più che certa, pressoché con-
fessa, e l’omicidio necessario e giustificato. È il momento più significativo 
del dramma ed è l’operazione di scena più plastica ed espressiva che lascia 
nel pubblico intensi momenti di pietà e di orrore. Naturalmente, con laicità 
intellettuale, anche in questo testo “Di Giacomo vuole scrivere come un 
poeta, non parlare come un popolano”26.

A “San Francisco” è un’opera che si colloca quasi a ridosso del nuovo 
secolo e che dal punto di vista linguistico si presenta innovativa rispetto alle 
soluzioni degli esordi. Certamente non ha il respiro e la poesia di Assunta 
Spina e di ’O mese mariano, mentre conserva i motivi essenziali del teatro 
dialettale digiacomiano, che senza ipocrisie o false concessioni popolaresche, 
ha saputo dialogare con il teatro del Novecento e soprattutto con quello di 
eduardo, l’irraggiungibile periegeta dei drammi esistenziali dell’uomo mo-
derno27.

25 Ivi, pp. 41-43.
26 N. De Blasi, Le letterature dialettali. Salvatore Di Giacomo, cit., p. 853.
27 Vd. N. De Blasi, Uno scrittore tra dialetto e italiano, in E. De Filippo, Teatro, I, cantata 

dei giorni pari, a cura di N. De Blasi e P. Quarenghi, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 2000, 
pp. li-xciv.



a San francISco
1895

(EDIZIONE CRITICA)

Raccolta di sette sonetti pubblicati in un opuscolo con due illustrazioni di 
Vincenzo Migliaro, Napoli, Luigi Pierro editore, 1895, pp. 16 n.n., mm. 
137x195, poi in Poesie. Raccolta completa con note e glossario, Napoli, Riccar-
do Ricciardi, 1907, pp. 237-45; ivi, 19092 [1915 e 1920], pp. 237-45; Poesie. 
Edizione definitiva con aggiunte, note e glossario, ivi, 1927, pp. 215-23 [d’ora 
in avanti PDg27].

al di là dei versi del Belli di C�i ccerca trova, che descrivono l’impulso 
istintivo della vendetta per un tradimento d’amore in ambito popolano (Evvi-
va er cornuto... A� carogna... come io lo vedde cor cortello in arto co la spuma a la 
��occa e ll’occ�i rossi curreme addosso pe vvenì a l’assarto), il tema del carcere dei 
sonetti digiacomiani richiama alla memoria La �allata del carcere di Reading 
di oscar Wilde del 1898, composta in memoria di un soldato condannato 
per aver ucciso la donna che amava. 

Di Giacomo vede nel protagonista la stessa umanità destinata a di-
struggere essa stessa, con uno sguardo di odio, con parole carezzevoli o 
con un’arma, l’oggetto del proprio amore e delle proprie speranze; eppu-
re soltanto pochi uomini espiano il loro delitto nella prigione. In questa 
raccolta, come del resto in Wilde (“ogni prigione edificata dagli uomini 
è costruita con i mattoni dell’infamia ed è chiusa con le sbarre, per paura 
che Cristo veda come gli uomini straziano i loro fratelli”), traspare profonda 
pietà per tutti coloro che soffrono in carcere. uno studio psicologico del 
condannato che non piange ma si tormenta in un ambiente corrotto in 
cui regolamento di conti, abbrutimento, alienazione e disperazione sono 
all’ordine del giorno. 

I condannati di Di Giacomo si situano in un ideale confronto fra la giu-
stizia dell’uomo, che colpisce spietata, e la giustizia divina (I, vv. 7-8: lucette 
nfaccia ’o muro ’o Giesucristo / ncroce; IV, v. 12: Ll’om�ra d’ ’a funa nfaccia ’o 
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Giesucristo), che sa mutarsi in misericordia, ma che qui sembra esitare a dare 
nuova vita, dove l’uomo non vede che sterili rovine. I versi scaturiscono da 
questo contrasto fra la pietà divina che tarda a realizzarsi e la cieca ragione 
umana, che giudica e condanna. 

Nelle Note redatte da B. Croce all’edizione di P1907, poi riviste dal 
poeta in PDg27, p. 465, si legge: “I versi messi per epigrafe sono un noto 
canto di carcerati”. San Francisco (di Paola) era il carcere situato fuori Porta 
Capuana. 

Nel rivedere i sonetti del poemetto per la pubblicazione nella prima 
edizione delle Poesie il poeta apportò alcune non importanti correzioni al 
testo che pur tendevano ad attenuare espressioni ritenute troppo forti. Croce, 
interpellato per valutare gli interventi, convinse Di Giacomo a ritornare alla 
primitiva lezione del ’95 (vd. G. Doria, Croce e Di Giacomo, cit., p. 457). 

Sono state rilevate delle difformità di carattere sia grafico che contenu-
tistico tra PDg27 e le altre edizioni a stampa del poemetto. Come testo di 
confronto, così come per ’O Funneco verde, è stata presa in esame l’edizio-
ne Poesie e prose, a cura di e. Croce e L. orsini, cit., che accoglie il testo 
pubblicato in Le poesie e le novelle, a cura di F. Flora e M. Vinciguerra, cit., 
pp. 131-36, riproposto anche nelle successive riedizioni (inclusa l’ultima del 
20049) e nell’edizione delle Poesie, a cura di D. Monda, cit. In tutte si ripe-
tono i medesimi refusi.
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A San Francisco
 mo sona ’o risveglio

              c�i dorme e c�i veglia
c�i fa nfamità...

 Canzone ’e carcerate

I

Vuie ccà!... Vuie, don Giuvà!... Ccà dinto?!... – ’e’ visto?! 
 So’ benuto ’int’ ’a cummertazione.
 – ...Sango?... - embè... sango. Mme so’ fatto nzisto...
 e tu? – Cuntrammenzione ’ammunizione. 

Sunàino ’e nnove. Na lanterna a scisto
 sagliette ncielo, mmiez’ ’o cammarone:
 lucette nfaccia ’o muro ’o Giesucristo
 ncroce, pittato pe devuzione.

S’ aizàino ’a quatto o cinche carcerate...
– e cchesta è n’ ata notte – uno dicette – 
Mannaggia chillo Dio ca nce ha criate! –

e ghiastemmanno se spugliaie. Trasette
 nu secundino. Nfaccia ’e fferriate
 sunaie: sbattette ’a porta e se ne iette.

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine a rima incrociata: aBaB 
aBaB CDC DCD.

vv. 1 sgg. – Vuie ccà!...: l’ingresso di accietto nel carcere, in un ambiente de-
gradato e pieno di disperazione, viene proposto con scelte contenutistiche e 
formali che rendono ancor più drammatico il conflitto tra l’ambiente e il de-
solato stato d’animo del condannato: forme lessicali “’a cummertazione...’amm
unizione... secundino”, ritmo degli endecasillabi, la disposizione degli accenti, la 
studiata simmetria “So’ �enuto... Sunàino... S’izàino... se spugliaie”, le allitterazioni 
“Vuie ccà... vuie ccà... nnove... na... ncielo... nfaccia... ncroce... n’ata notte... c�illo... ca 
nce... se... spugliaie... secundino... sunaie s�attette... se”. 

v. 1. Vuie: non in stampatello in Pp1977, p. 191.
v. 1. E’: con accento in Pp1977, con apostrofo in PDg27, p. 219.
v. 4. ammunizione.-: col trattino dialogico in Pp1977.
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II

– e mo?... – Mo? Nn’ ’o bberite? Ce cuccammo.
 Tenite suonno? – Poco, ’a verità...
– Nun ve cuccate?... – No. Veglio. – e vigliammo... 
Ve faccio cumpagnia, mastu Giuvà.

– e ’o carceriero? – È amico. – e... si parlammo?
 – Si ce sente? e che fa? Che ce pò fa’?
Basta, p’ ogni chi sa, mo nce ’o chiammammo,
’o mmuccammo na lira e se ne va.

– Questa è ’a muneta. – Senza comprimente
’a cacciasse semp’ io... Ma ccà, ’o ssapite,
parlanno cu rispetto ’e chi mme sente

so’ zuzzuse, ’e renare so’ puibbrite,
e fossero ’e renare sulamente...
zi’... Sta passanno ’on Peppe... ’on Pè! ... Sentite!...on Pè! ... Sentite!...

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine incrociate: aBaB aBaB 
CDC DCD.

vv. 1 sgg. E mo?...: le voci dei carcerati animano questo secondo sonetto in 
un’atmosfera cupa e avvilita in cui domina la corruzione (v. 8: ‘o mmuccammo 
na lira e se ne va). Si noti in ’o ��erite (v. 1) la rotacizzazione della occlusiva 
dentale sonora e il raddoppiamento della occlusiva labiale sonora, tipico 
fenomeno del dialetto meridionale; in cumprimente (v. 9) la rotacizzazione 
della laterale con metafonesi della vocale finale e iniziale; in pui��rite (v. 
12) la metatesi della vibrante anteriore r e il raddoppiamento dell’occlusiva 
labiale sonora; renare (ivi) con la rotacizzazione dell’occlusiva dentale sonora 
e la metafonesi della vocale finale. 
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III

Ce sta st’ amico mio... – Be’?... – Mo è trasuto...
 – Be’?... – Suonno nun ne tene... – e c’aggia fa’?
– Si premmettete... rummane vestuto...
 veglia... – C’ ha dda viglià! S’ ha dda cuccà!

«L’amico... mo è trasuto... mo è benuto...»
 Ma che m’ ammacche? a chi vuo’ fa’ ncuità?
 addo’ se crere ’e sta’? Ccà è dditinuto:
 nun pozzo fa’ particularità...

– Ce steva na liretta... – Comm’ e’ ditto?
– aggio ditto ce steva na liretta...
V’ ’a proio?... – Fatte cchiù ccà... Parla cchiù zitto.

È de carta?... – Gnernò, so’ sòrde... – e aspetta...
 Pàssele chiano chiano... aspè... che faie? 
Va quacche sòrdo nterra e tu mme nguaie!...

Sonetto con quartine a rime alternate, la prima terzina a rima incrociata e 
l’ultima a rima incatenata e ripetuta: aBaB aBaB CDC Dee.

v. 11. proio: ‘porgo’, con la metatesi della vibrante anteriore e l’indebolimento 
della occlusiva sonora velare g nella vocale i con valore semiconsonantico.
v. 12. so’ sorde...: corrotta la guardia, il protagonista è agevolato nel suo piano 
di vendetta. 

v. 7. Addó: con accento acuto in Pp1977, p. 193.
v. 12. nguaie!...–: con trattino in Pp1977.
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IV

Pe nu minuto, dint’ ’o cammarone,
nun se pepetiaie. Stracque, menate,
chisto ’a ccà, chillo ’a llà, ncopp’ ’o paglione
steveno ’a na dicina ’e carcerate.

Duie runfaveno già, vestute e bbuone,
e, mmiez’ a ll’ate addurmute o scetate,
mariuolo a dudece anne, ’o cchiù guaglione
vutava attuorno ll’ uocchie afflussiunate.

e ’o cammarone se nfucava. ’o scisto
feteva: ’a cazettella ca felava 
affummecava ’e ttrave rusecate.

Ll’ ombra d’ ’a funa nfaccia ’o Giesucristo
tremmava, lenta: e ll’ aria s’ abbambava
’e ll’ afa ’e tutte st’ uommene e sti sciate...

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine a rime invertite e rinterzate: 
aBaB aBaB CDB CDB.

v. 2. pepetiaie: Di Giacomo descrive in pochi versi, usando un impasto che 
recupera voci popolari, arcaismi e termini dialettali (cfr. anche stracque; vv. 
3: paglione; 8: afflussiunate; 9: scisto; 10: cazettella; 11: rusecate), le condizioni 
disumane in cui vivono i reclusi. 
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V

– Dunque – dicette ’o si’ Giuvanno accietto,
 assettato cu Tore «Nfamità»
 ncopp’ a nu scannetiello appede ’o lietto –
dunque, aggio fatto ’o guaio: nun c’ è che fa’!...

’a n’ anno nun truvavo cchiù arricietto!
Patevo ’a n’ anno! e... obbì... Mo stonco ccà...
 Se fotte! ’o core mm’ ’o diceva mpietto
 ca nu iuorno perdevo ’a libbertà!...

 Fa’ o ualantomo, tratta buono ’a gente...
 Quante cchíù meglio ’a tratte e cchiù lle faie,
 cchiù nn’ aie cate ’e veleno e trarimente!

Riebbete, figlie, malatie: so’ guaie,
ma nun pogneno... ’e ccorna so’ pugnente!...
To’!... Curtellate sì, ma corna maie!...

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine a rima invertita: aBaB 
aBaB CDC DCD.

vv. 1 sgg. – Dunque – dicette...: l’artificio stilistico consiste nel far rivolgere 
accietto direttamente alla vittima ignara, adottando i modi del linguaggio 
parlato con esclamazioni, interruzioni, considerazioni, quasi si trattasse di 
un’involontaria confessione (vv. 4: aggio fatto ’o guaio; 8: perdevo a li��ertà; 
12-13: so’ guaie / ma nun pogneno... ’E corna so’ pugnente!) che si conclude con 
una riflessione amara sull’umana ingratitudine e il tradimento (vv. 9-11: tratta 
�uono ‘a gente... / ...cc�iù lle faie, / cc�iù nn’aie cate... e trarimente!). 

v. 6. ’o ��i’: nella forma staccata e con elisioni in Pp1977, p. 195.
v. 12. Rié��ete: con accento acuto in Pp1977.
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VI

– Ma... che bulite di’?... – dicette Tore –
Io... nn’ arrivo a capì... Donna Ndriana?!... 
 – Leve stu ddonna, famme stu favore!
 Chiammela a nomme... Schifosa puttana!...

Ll’ aggio accisa! – ’on Giuvà! – Sì!... Pe ll’onore.
 – Ndriana!... accisa! ... e... quanno?... –’a na semmana.
 Mme scurnacchiava cu nu mio signore,
 e io ll’ aggio accisa! Sì! Comm’ a na cana!...

... Siente... e pecché te scuoste? – Io?... Nun... mme scosto...
– e pecché te si’ fatto mpont’ ’o scanno?...
– Io?... No... – Fatte cchiù ccà... – Sto ccà... Mm’ accosto ...

 – Tu siente?... Siente... Mme ngannava!... a n’ anno!...Siente... Mme ngannava!... a n’ anno!...a n’ anno!...
 e... saie cu chi? – Cu... chi?... – Mo nn’ ’o ssaie cchiù? ...
 St’ amico... nun ’o saie?... – Chi?.. – Chi?... Si’ tu! –

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine invertite e a rima incatenata 
e ripetuta: aBaB aBaB CDC Dee.

vv. 1 sgg. – Ma... c�i �ulite di’?...: dialogo serrato, prima della vendetta, rico-
struito con potente efficacia evocativa. Straordinaria la sequenza in crescen-
do, che attua il progressivo accendersi sul volto della vittima della paura e 
della consapevolezza della sua fine, in uno straordinario equilibrio di tono 
e di scrittura (vv. 4 e 8: ll’ aggio accisa; 12: Mme ngannava; 13: saie cu c�i?; 
14: nun ’o saie?... Si’ tu!). acuta trasposizione di immagini ricreatrici della 
memoria con l’uso di strutture ellittiche, esclamative, anafore, allitterazioni, 
clausule ritmiche. 

v. 2. Ronna: con rotacismo della dentale in Pp1977, p. 196.
v. 4. Sc�ifosa,: con la virgola in Pp1977.
v. 9. me: senza raddoppiamento in Pp1977.
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VII

Lucette ’acciaro ’e nu curtiello. ’o scanno
s’ avutaie, s’ abbucaie. Tore cadette
e chill’ ato ’o fuie ncuollo. – È n’ anno, è n’ anno
 ca te ievo truvanno! – lle dicette.

– Mamma r’ ’a Sanità!... Chiste che fanno!... – 
strellaie nu carcerato. e se susette
mmiez’ ’o lietto, e guardaie... Nterra, ’on Giuvanno
 ncasava a «Nfamità»... Tre botte ’o dette,

tutte e tre mpietto... e s’aizaie. Pareva
nu cadavere. ’o sango ll’ era sciso
p’ ’a mano dint’ ’a maneca e scurreva...

Chiammate ’on Peppe! ... Ccà ce sta n’ amico
ca... mme vuleva bene!... e io ll’aggio acciso!
Mm’ è ccustato na lira... ’a benerico!.. 

Sonetto con quartine alternate e terzine a rima incatenata: aBaB aBaB 
CDC eDe.

vv. 1 e sgg. Lucette ’acciaro...: tutti i pensieri di accietto convergono sull’omi-
cidio di Tore, la vendetta come gesto folle di liberazione dagli incubi che per 
un anno lo avevano assediato (vv. 3-4: È n’anno... / ca te ievo truvanno!...). Il 
protagonista resta solo in una sequenza informe di sentimenti indicibili cui 
si addice, oltre alla condanna già attuata con l’ingresso dentro ’o cammarone 
(I, v. 6), la pietà del silenzio. 

v. 9. aizàie: con accento grave in Pp1977, p. 197.



La comPoSIzIone deLLa ventISettana

Salvatore Di Giacomo raccolse le proprie liriche in cinque edizioni:
Poesie, Raccolta completa con note e glossario, Napoli, Riccardo Ric-

ciardi Editore, 1907 (Tip. A. Trani); mm. 130�190, pp. 2 n.n. con dedica a 
Benedetto Croce e 430 n. Ritratto di Di Giacomo da un disegno di Paolo 
Vetri. 

Poesie, Raccolta completa con note e glossario, Seconda edizione ac-
cresciuta, Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 1909 (Tip. a. Trani); mm. 
130x190, pp. 442. Copertina di colore giallo. edizione priva del disegno di 
Vetri e con firma.

Poesie , Raccolta completa, con note e glossario, Terza edizione, Napoli, 
Riccardo Ricciardi editore, 1915 (Tip. a. Trani). Copertina di colore giallo, 
ma con un diverso ritratto dell’autore. 

Poesie, Raccolta completa, con note e glossario, Quarta edizione, Napoli, 
Riccardo Ricciardi editore, 1920 (Stab. Tip. Silvio Morano). Copertina di 
color mattone. 

Poesie, edizione definitiva, con aggiunte, note e glossario, Napoli, Ric-
cardo Ricciardi editore, 1927 (Tip. a. Trani).

Descrizione dell’edizione del 1927 delle Poesie di Salvatore Di Giacomo

PDg27, cart., XX sec. in. (1927), mm. 190�130, pa�. �� �� �� �� ��� 1 �� �92 ��(1927), mm. 190�130, pa�. �� �� �� �� ��� 1 �� �92 �� 
I. È questa la raccolta dichiarata definitiva dall’autore. oltre alle liriche pre-
senti nella prima edizione del 1907, in quella ampliata del 1909 (ristampata 
poi nel 1915 e nel 1920) e nella raccolta Canzoni e ariette nove del 1916, vi 
sono incluse altre poesie inedite. 

L’edizione ventisettana delle Poesie consta di 10 capitoli:

I. Suniette antic�e (pp. 3-16);
II. Voce luntane (pp. 17-42);
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III. ’O Funneco verde (pp. 43-64);
IV. Zi’ munacella (pp. 65-74);
V. ’O munasterio (pp. 75-122);
VI. Canzone (pp. 123-214);
VII. A San Francisco (pp. 215-224);
VIII. Ariette e Sunette (pp. 225-314);
IX. Vierze nuove (pp. 315-366);
X. Ariette e Canzone nove (pp. 367-358).
Note (pp. 458-468);
Glossario (pp. 469-482);
Indice (pp. 483-492).

Suniette antic�e riproduce il testo del volumetto di Sonetti pubblicato a 
Napoli nel 1884 presso la Casa editrice a. Tocco & C. (con l’eliminazione 
operata sin dall’edizione del 1907 di La scartellata e Li giurnale), ristampati in 
appendice a Zm1888, pp. 23-40 e a ’O Fùnneco verde, ivi, id., 1891, pp. 43-61. 
La raccolta comprende dieci sonetti: Nannina (1882), Pe la via (1884), 2 de 
nuvem�re (1882), Da li ffeneste (1884), Dispietto (1884), La serenata (1884), 
Nzurato (1883), Minacce (1884), Sfregio (1884), Carmela (1884).

Voce luntane venne pubblicato per la prima volta in Zm1888, con il tito-
lo di Vierze nuove. Raccoglie: Fronna d’aruta!... (1888), Comm’ a nu mare ca 
cuieto pare (1884), Comm’ a nu suonno, dint’ a na nuttata (1884), Comm’ a nu 
lume addò ll’uoglie, mmiscato (1884), ’E Cecate a Caravaggio (1887), ’E denare 
’e ll’acquaiuolo (1887), Lettera malinconeca (1886), Lettera amirosa (1888), ’E 
ccerase (1888), Cuntrora (1888), ’O vico d’ ’e suspire (1887), Donn’ Amalia ’a 
Speranzella (1888), Ncopp’ ’e Cc�ianc�e (1888), ’O vico d’ ’e Scuppettiere (1885), 
A Capemonte (1890), Vocca azzeccosa (1886), Avite maie liggiuto quacc�e cosa 
(1888).

’O Fùnneco verde venne pubblicato nel 1886 presso l’editore napoletano 
L. Pierro (2a ed., ivi, id., 1891). Nella prime quattro edizioni delle liriche 
digiacomiane (1907; 1909; 1915; 1920) risulta posposto a Zi’ munacella e a 
Voce luntane del 1888; nell’edizione definitiva a Voce luntane. Comprende: ’O 
fùnneco (1886), A disgrazziata (1885),’O guaio (1886), Ll’appuntamento p’ ’o 
dic�iaramento (1886), Sc�iattiglia (1886), ’O nteresse (1886), La mala ntenzione 
(1886),’A fattura (1886), Dopp’ ’o magnatismo (1886), A suppresa ’o iuoco piccolo 
(1886), A strazzione (1886), ’A vammana ’e pressa (1886), Nnammurate nfucate 
(1886), Scungiuro dopp’ a nu guaio (1886), Cc�iacc�iariatella ’e niente (1886).
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Zi’ munacella consta di otto sonetti pubblicati in volume in Zm1888, pp. 
13-22. Costituisce la seconda sezione delle Poesie nelle prime quattro edizioni 
(1907; 1909; 1915; 1920) e la quarta in quella definitiva del ’27.

’O munasterio è un poemetto di trentasette componimenti pubblicato 
dall’editore Pierro di Napoli nel 1887 (2ª ed., ivi, id., 1891; 3ª ed., ivi, id. 
1891). Nelle edizioni ricciardiane delle Poesie risulta posposto a Voce luntane 
e Zi’ munacelle del 1888. Due componimenti (Iettaie stu core mio mmmiez’ a 
la strata e A arrivato nu monaco nuviello) furono anticipati sul «Corriere di 
Roma illustrato», Roma, 1 nov. 1886.

Canzone raccoglie tre gruppi di liriche: 
il primo gruppo comprende poesie scritte tra i1 1884 e i1 1890 e apparse 
in un primo tempo nel volume Canzoni napolitane illustrate da e. Rossi, con 
autografi musicali dei maestri Santojanni, Tosti, Barbieri, Franchi, Valente, 
De Leva, Di Capua, Costa, Tosti, Valente, Napoli, Tip. Ferdinando Bideri, 
1891 (’E cerase!...; Nun ce jammo; Nannì!...; A Marc�iare; Vocc’azzeccosa!...; 
Reginella; Cumm’ a nu suonne; Cumm’ a nu mare; Canzone amirosa; Lacreme 
amare!! [non presente né in PDg27, né all’interno dell’appendice di Pn1952, 
il testo fu musicato da enrico de Leva]; ’O vi lloco nun porta ’o m�rello; ’O 
vico d’’e scoppettiere; Avummaria; Munasterio; Luna nova; Nannì!; Oi Marenà; 
Si’ ’a capa femmena!; Serenatella; Rosa Rusé; Statte, Peppì!...; Oilì oilà!; Serenata 
[in Pn1952 col titolo Notturno]; Era de maggio; ’A Retirata; E spingole frangese; 
Bonnì, �onnì! [in Pn1952 col titolo Bonnì, Teresa!]; Mena, me’...Carulì; ’Ncampa-
gna; Maria Ro’!...; Lariulà; E vota e gira!; Dimane t’ ‘o dico; A Novena; All’erta 
sentinella!; Lassamme sta...[in Pn1952, Lassammo sta...]; Tiritì tiritommolà...; A 
Capemonte) poi, in un secondo tempo, nella sezione Canzoni delle prime 
edizioni delle Poesie. 

Il secondo gruppo di Canzone riunisce 14 liriche - Serenata napulitana, 
Pusilleco, C�itarrata, Tarantella sorrentina, Ammore piccerillo, ’A cammisa affa-
tata, ’A Sirena, Nannina Palomma, Ma c�i sa?..., Carcioffolà, �o un �en formato 
cuore!..., Campagnola, Cucù!, Tiempe d’ammore, ’A senzitiva –, pubblicate tra 
il 1895 e il 1905, derivate dalla sezione Canzone nove delle prime due edi-
zioni delle Poesie. alcune canzoni erano già state pubblicate nella silloge di 
autori vari C�i c�iagne e c�i ride [Milano] Stab. Tip. G. Ricordi, 1895), che 
comprende i seguenti testi digiacomiani: ’A senzitiva; Matalé; Campagnola; ’A 
Speranzella; ’O punticcio; ’A cammisa affatata; Maggio. Canzuncella all’antica; 
Napule!...; Ammore piccerillo; ’A mugliera ca primm’ ’ spusà...!; Tarantella). 

Il terzo è costituito da dieci poesie composte dal 1889 a1 1907, alcune 
apparse in C�i c�iagne e c�i ride, altre in As1898 e poi nelle due sezioni 
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Ariette e sunette e in quelle di Vierze nuove delle prime edizioni delle Poesie. 
Comprende: Oi marenà (1884), Reginella (1886), A Marec�iare... (1884), Era 
de maggio (1885), Luna nova (1887), Canzona amirosa (1889), ’E spingole 
frangese (1888), Lariulà (1888), A nuvena (1887), Tiritì tiritommolà! (1890), 
All’erta, sentinella! (1890), Serenata napulitana (1895), Pusilleco (1888), C�itarra-
ta (1901), Tarantella sorrentina (1899), Ammore piccerillo (1895), A cammisa 
affatata (1895), A sirena (1897), Nannina Palomma (1902), Ma c�i sa?... (1905), 
Carcioffolà (1899), �o un �en formato cuore!... (1897), Campagnola (1895), Cucù! 
(1899), Tiempe d’ammore (1902), a senzitiva (1895), Songo i’! (1892), A mugliera 
ca primm’ ’e spusà... (1895), ’E tre surdate (1894), ’On Aceno ’e fuoco (1894), A 
testa d’aruta (1899), Palomma ’e notte (1904), Bella, ca ’e tutte ’e �elle (1907), 
Tarantella scura (1898), Ll’appuntamento (1904).

A San Fancisco consta di sette sonetti; uscì a Napoli in un opuscolo di 
pp. 16 n.n. per i tipi di Luigi Pierro editore nel 1895 con due illustrazioni 
di Vincenzo Migliaro. Sulla storia del testo vd. Sc�litzer1966, pp. 304-306.

Ariette e sunette apparvero per la prima volta in un volume pubblicato a 
Napoli presso Luigi Pierro nel 1898, con illustrazioni di Pietro Scoppetta (il 
volume reca un refuso: sulla copertina è stampata la data 1898, invece, nel 
primo foglio di guardia, appare, a destra della dedica “alla Signora elisa er-
rera, devotamente”, la data 1897). In As1898 le liriche vengono numerate con 
le cifre romane I-LIX mentre i titoli sono posti nell’indice alle pp. 145-47. 

Questa sezione comprende i testi che in P1907 erano stati suddivisi in 
Ariette e sunette I e Ariette e sunette II: Comme va?... (1892, As I, P1907, pp. 249-
50), Pianefforte ’e notte (1891, As I, P1907, pp. 251-52), Doppo n’anno (1891, 
As I, P1907, pp. 253-54), Maria Rosa (1895, da Canzoni in P1907, p. 132), ’A 
c�itarra (1926), Notte ’e luna (1892, As I, P1907, pp. 255-56), ’E trezze ’e Ca-
rulina (1895, As I, P1907, pp. 257-58), Arietta all’antica (1894, As I, P1907, pp. 
259-60), Tutto se scorda (1892, AsI, P1907, pp. 261-62), Dint’ ’o ciardino (1892, 
As I, P1907, pp. 263-64), Dint’ ’o suonno (1894, As I, P1907, pp. 265-66), Bun-
giorno Ro’ (1892, As I, P1907, pp. 267-68), Maria! Maria... (1892, As I, P1907, 
pp. 269-70), Vurria scrivere nu li��ro (1892, AS I, P1907, pp. 271-72), Canzona 
’e maggio (1893, As I, P1907, pp. 273-74), ... e s’annasconne (1896, As I, P1907, 
pp. 275-76), ’O cacciatore (1894, As I, P1907, pp. 277-78), Ventariello (1892, 
As I, P1907, p. 279), Marzo (1892, As I, P1907, p. 280), Dimmanna e risposta 
(1892, As I, P1907, pp. 281-82), Pe super�ia (1898, As I, P1907, pp. 285-86), ’E 
rimpetto (1897, As I, P1907, p. 287), Da ’o quarto piano (1895, As I, P1907, pp. 
288-90), Nummero vintuno (1898, As I, P1907, pp. 291-95), Vurria... (1895, As 
II, P1907, p. 299), Ammore a��asato (1899, As II, P1907, pp. 305-6), Buono Na-
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tale! (1898, As II, P1907, pp. 301-2), Povera Rosa! (1901, As II, P1907, pp. 303-
4), Arietta (1906, As II, P1907, pp. 305-6), Ll’ortenzie (1895, SAs II, P1907, pp. 
307-8), Furtunata (1895, As II, P1907, pp. 311-12), Capillo’ (1893, As II, P1907, 
pp. 309-10), Nonna nonna (1892, As II, P1907, pp. 313-14), Assunta (1897, As I, 
P1907, pp. 315-16), Ncopp’ a’ nu muntone ’e munnezza (1897, As II, P1907, pp. 
317-18), Angeleca (1894, As II, P1907, pp. 319-21), Sunetto amaro (1889, As II, 
P1907, p. 322), Briggeta (1896, As I, P1907, pp. 332-33), Vocca addurosa (1897, 
As II in P1907, p. 359), M�riaco (1898, da As II, p. 360), Nuttata ’e Natale (1894, 
da As II in P1907, pp. 346-58).

Vierze nuove è presente nelle edizioni delle Poesie: in P1907 la sezione 
è costituita da 15 liriche, alle quali ne vengono aggiunte sei nelle raccolte 
edite dal 1909 a1 1920, per poi perderne cinque in PDg27: tre confluiscono 
nella sezione Canzone e due vengono rifiutate dall’autore (ristampate nel-
l’Appendice di Pn1952). Il poemetto Lassammo fa’ Dio venne edito prima in 
uno opuscolo di pp. 16 n.n. col titolo Fantasia, ill. di P. Scoppetta, spunti 
musicali di e. De Leva, Napoli, Tipi Bideri, 1898; poi, modificato nel titolo, 
Lassammo fa’ Dio (Fantasia), uscì nel 1913 e nel 1916, inserito nel volume 
Canzone e ariette nove (ivi, pp. 47-64), per essere pubblicato nella raccolta 
definitiva del 1927. Comprende: A strata (’E rro��e vecc�ie,’A lezzione, Irma, 
Stasera..., ’O pranzo a ’o nnammurato, Ll’acciso) (1900), Cimarosa (1901), Nu 
s�aglio (1901), Na tavernella... (1907), Principio d’anno (1907), Si dummeneca 
è �on tiempo (1907, aggiunto ed. 1909), Primmavera (1907, aggiunta ed. 
1909), Zingara nera (1907), Ll’om�ra (1905), Si è Rosa ca mme vo’... (1907), 
Dint’ ’a Villa... (1907, aggiunta ed. 1909), Parole d’ammore scuntento (1905), 
’O tiempo (1907, aggiunta ed. 1909), Gelusia (1907, aggiunta ed. 1909), ’E 
matina, pe Tuleto (1906), Suonno ’e na notte ’e vierno (1899), Lassammo fa’ 
Dio... (1898-1913).

Ariette e canzone nove raccolte per la prima volta in Canzone e ariette nove, 
Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 1916. Comprende: Voce d’ammore antic�e 
(1919, aggiunta ed. 1927), Zincaresca (1913), Calasciunate (1916), Mutivo ’e 
primmavera (1921, aggiunta ed. 1927), Mpunto ’e ccinc�e d’’a matina (1912), 
Bella, ca pe paura (1912), Suspirata (1913), ’E spezziale ca... (1916), Frunnel’ 
’amenta (1912), Na palummella ianca (1912), Mammema dice (1912), Fronn’ ’e 
limone (1912), Aria d’ ’o setteciento (1901-1910), Oi ma’, quanno (1915), Ce sta 
na cosa... (1901), È stata Viulante (1913), Ncopp’ ’o palcuscenico ’e l’Eden (1912), 
Femmene, femmene (1912), Duie caruofene scarlate... (1912), Serenata a na vicina 
(1913), Ll’ora ’e ll’appuntamento (1924, aggiunta ed. 1927), Na casa mm’aggia 
fa’ (1912), Aurora ’int’ ’o specc�io (1924, aggiunta ed. 1927), Amice, si ve dice... 
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(1916), Mutive ’e canzone... (1912), Na voce luntana... (1910), Damme ’a mano... 
(1913), Doie «purticese» (I, 1914; Il, 1915), Siente, si vide... (1915), Virgiliana 
(1916), Pe Carmela... (1916), Catena... (1916), E tu pigliatillo (1912), Quanno 
stammo vicine (1912), C�e fa? (1912), Si stu miérolo mme sesca (1913), ’E llacreme 
d’ammore... (1911), Ll’ato iuorno... (1899), Stammo ’int’ austo e c�iove... (1916), 
Arillo, animaluccio cantatore... (1915), Aspetta ’a primmavera... (1916).

Sulle cinque edizioni delle Poesie vd. Sc�litzer1966: 1907, pp. 460-88; 
1909, pp. 511-12; 1915, p. 600; 1920, p. 628; 1927, pp. 656-64.



II

scritture dell’io





AutobIogrAfIA dI un rIbelle
I rIcordI dI un orfAno dI gIoAcchIno tomA

Mi par bene che così tipiche avventure, e forse non udite 
né viste mai, vengano a conoscenza di molti e non siano 
sepolte nella fossa dell’oblio, potendosi dare che qualcuno, 
leggendole, vi ritrovi un motivo d’utilità, o di diletto, se non 
è di quelli che vanno tanto addentro.

Lazarillo de Tormes (tr. di V. Bodini)

Baldi scudieri, fatemi posto in mezzo a voi […].
Thomas Nashe, Il viaggiatore sfortunato

Gli artisti ribelli nel corso dell’Ottocento furono tutti intrepidi combattenti 
ed inevitabilmente coinvolti nei fatti rivoluzionari, dal 1848 alla Terza guerra 
d’indipendenza. Giovanni Costa, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Giu-
seppe Abbati, Gerolamo Induno, Michele Cammarano, Gioacchino Toma 
non smentirono l’idea che i ribelli non perdono mai l’occasione per manife-
stare la propria vera natura1: nel corso delle lotte risorgimentali e dell’espe-
rienza garibaldina “erano in effetti coinvolti al massimo nella politica”�. 

L’autobiografia di Toma, uno dei protagonisti della pittura italiana del 
secondo Ottocento�, è un meraviglioso racconto picaresco, una storia av-

1 Sempre interessanti sono le considerazioni contenute in E.J. Hobsbawm, I ribelli. Forme 
primitive di protesta sociale [1966], Torino, Einaudi, �00�.

� P. Burke, L’artista: momenti e aspetti, in AA.VV., Storia dell’arte italiana, II, Torino, Einaudi, 
1979, pp. 8�-11�, citaz. a  p. 110. 

� Sull’opera pittorica di Toma e sulla sua fortuna critica vd. F. Sapori, Gioacchino Toma, 
Torino, Celanza, 1919; E. Guardione,  Gioacchino Toma: il colore in pittura, Bari, Laterza, 
19�4; M. Biancale, Gioacchino Toma, Roma, Società Editrice di Novissima, s.d.. [19��]; S. 
Ortolani, Gioacchino Toma, Roma, Istituto nazionale Luce, 19�4; A. De Rinaldis, I maestri 
della pittura dell’Ottocento, Gioacchino Toma, Milano, Mondadori, 19�4; Mostra di Gioacchino 
Toma, catalogo di L. Salerno, intr. di E. Lavagnino, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1954 
[Catalogo della mostra tenuta a Lecce, Palazzo dei Tribunali, � ottobre-�0 novembre1954, e 
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venturosa vissuta da un giovanissimo vagabondo simpatico e coraggioso 
contro la durezza, i soprusi e l’insensibilità del mondo, ma costituisce anche 
un documento esemplare della formazione e della vita sociale di un artista 
anticonformista4. 

Apparso nel 1886, Ricordi di un orfano è un aureo libriccino retrospettivo, 
in cui scorre la vena della libera narrativa, ricco di avvenimenti, episodi, volti, 
burle e aneddoti in cui si delineano il carattere e la umanità di un perso-
naggio riconducibile al Lazarillo de Tormes e, per taluni aspetti, al romanzo 
Il viaggiatore sfortunato di Thomas Nashe. 

Così come Lazarillo, il ragazzetto di Galatina, in Terra d’Otranto, è 
capace di furfanterie e ingenui reati, di temibili azioni e di divertenti giochi, 
ma il suo comportamento riesce a trovare la comprensione del prossimo 
per la capacità di esprimere una sincera umanità. Anche per i Ricordi può 
valere un’acuta osservazione del poeta traduttore Vittorio Bodini, secondo 
cui, leggendo il libro di Lazarillo, “dietro i fatti narrati e goduti con una 
indifferente obiettività, avvertiamo subito, benché cautamente dissimulato, 
l’accento di una affascinante personalità che potrebbe raccontarci qualsiasi 
cosa, e ci piacerebbe”5. 

Le parentele con il Lazarillo de Tormes sono rafforzate dal fatto che il 
testo tomiano rientra appieno in quel genere autobiografico che Jean Staro-
binski ha definito di tipo picaresco. La struttura e le motivazioni proposte 
dall’artista pugliese non lasciano dubbi in questo senso: le sofferenze vissute 
nel passato, – il “tempo debole”, tempo “delle debolezze, dell’errore, del-
l’erranza, delle umiliazioni e degli espedienti” –, possono finalmente essere 
raccontare quando si è raggiunta la tranquillità e l’agiatezza del presente ad 
un destinatario compiacente6: Toma, dopo le disavventure della giovinez-

poi a Roma, Palazzo delle Esposizioni, novembre-dicembre 1954]; A. Schettini, La pittura 
napoletana dell’Ottocento, II, Napoli, Schettini Editore, 197�, pp. �19-48; Gioacchino Toma, a 
cura di L. Galante, Lecce, Messapica, 1975; R. Causa, Gioacchino Toma, in «Bollettino d’arte 
del Ministero della pubblica istruzione», gennaio-marzo 1955, n. 1, pp. �9-5�; Id., Gioacchino 
Toma, Bari, Cassa di risparmio di Puglia, 1975; Gioacchino Toma 1836-1891, a cura di B. 
Mantura e N. Spinosa, Napoli, Electa Napoli, 1995 [Catalogo della mostra tenuta a Spoleto, 
Napoli e Lecce nel 1995-1996]; Gioacchino Toma (1836-1891). Guida alla mostra, Lecce, Museo 
provinciale, �6 febbraio-10 aprile 1996, a cura di A. Cassiano, Galatina, Congedo, 1996.

4 Per Peter Burke manca ancora una storia sociale dell’arte italiana soprattutto per il pe-
riodo otto-novecentesco; si potrebbe dire che costituisce “virtualmente una terra incognita” 
nonostante la ricca documentazione costituita da memorie, autobiografie, epistolari dei vari 
Hayez, Costa, de Nittis, Signorini, duprè, Cecioni e del nostro Toma. 

5 V. Bodini, Nota introduttiva a Lazarillo de Tormes, Torino, Einaudi, 197�, collana “Cen-
topagine”, n. �0, pp. V-IX citaz. a p. V.

6 “Entrato così in una vita, non dissimile da quella di tante altre oneste persone, fo qui 
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za, era ormai ospite fisso ed atteso della Società Promotrice di Napoli e i 
suoi quadri venivano esposti nelle grandi mostre di Parigi, Roma, Firenze, 
Torino7.

Per il narratore picaresco, il presente è il tempo del riposo finalmente 
meritato, del sapere finalmente conquistato, dell’integrazione riuscita nel-
l’ordine sociale. Ora egli può farsi beffe dell’essere oscuro e bisognoso che 
cozzava a testa bassa contro tutte le illusioni del mondo, e perciò può 
parlare del proprio passato con ironia e condiscendenza, con commozione 
e allegria: Questo tono narrativo richiede spesso la presenza supposta 
di un destinatario, di un confidente, del quale occorre farsi un complice 
indulgente e divertito dal virtuosismo giocoso messo nel raccontare i tiri 
peggiori8.

Tragedie vissute nell’infanzia, maltrattamenti, episodi bizzarri, bravate, 
incredibili disavventure e persino una pericolosa esperienza militare, che 
porta il nostro eroe nell’estate del 1860 ad indossare la camicia rossa per 
partecipare, sotto il comando del generale Türr, ai combattimenti contro i 
borbonici asserragliati a Capua e alla repressione del brigantaggio in Molise, 
contribuiscono a rendere la Vita di Toma un’esemplare autobiografia; una 
prova della perenne lotta virtù-fortuna che lascia spazio ad una possibile ana-
logia con il modello archetipico proposto da Benvenuto Cellini, felicissimo 
rievocatore di immagini ed eroe incontrastato del proprio libro9: nella tela 
Papa Clemente VII in Castel Sant’Angelo, intento a nascondere le gioie del Vati-
cano, presentata alla Promotrice del 1874-75, Toma, forse non casualmente, 
dipinse il papa che, durante l’assedio del 15�7, nasconde i gioielli con l’aiuto 
di un cameriere e del Cellini.

Vagabondaggio e picarismo, unite ad una composta sofferenza umana, 
sono gli elementi di un’autobiografia che, grazie ad una scrittura essenziale 
ed antiretorica fino al punto di apparire scarnificata, contribuisce ad una fon-
data ricostruzione dell’umanissimo mondo popolare dell’artista. Le sintetiche 
pagine diaristiche, derivate da una naturale semplicità, non priva di una sin-
golare componente comica, confermano la vocazione picaresca dell’operetta 

finire i mie ricordi, che ho scritto solo perché, leggendoli, mio figlio ne tragga esempio ad 
affrontar con coraggio tutte le vicende della vita” (Ricordi di un orfano, cap. VIII).

7  Sulla partecipazione di Toma alla Promotrice vd. F. Netti, Critica d’arte, pref. e note di 
A. de Rinaldis, Bari, Laterza, 19�8, pp. �� e sgg. 

8 J. Starobinski, Il senso della critica, in Id., L’occhio vivente. Studi su Corneille, Racine, Rousseau, 
Stendhal, Freud, traduzione  di G. Guglielmi, Torino, Einaudi, 1975, p. �15.

9 Cfr. B. Cellini, La Vita, a cura di L. Bellotto, Parma, Guanda, Biblioteca di scrittori 
italiani, 1996.
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ma essenzialmente la collocano, almeno dal punto di vista temporale, nella 
migliore stagione del memorialismo garibaldino. 

Benedetto Croce, tra i primi a segnalare il valore letterario dei Ricordi 
di un orfano, ha utilmente scritto:

C’è nel racconto, il senso delle sofferte affannose vicende e del riposo poi 
conseguito nell’ordinato lavoro: scene comiche e scene tragiche vi sono 
rese con la stessa classica compostezza10. 

Nel testo, nato dal convincimento dell’autore di aver avuto comunque 
una vita “originale”11, vicende amare s’intrecciano con situazioni grottesche 
mentre la disperazione viene domata da gesta esilaranti e divertenti. Il quasi 
discendente del paggio Jack Wilton sfugge con l’agilità di un gatto alla rovina 
e trova sempre l’opportunità per suscitare la compiacente accondiscendenza 
del lettore. 

I suoi bersagli preferiti sono i preti e i monaci ossia le persone che 
solitamente governano la fanciullezza di un orfano; da subito non accetta 
le imposizioni degli insegnamenti religiosi ed è costretto ad escogitare beffe 
memorabili contro le vessazioni e le punizioni di un “irascibile monaco” cui 
lo aveva affidato la mamma dopo la precoce morte del padre medico. 

Rimasto così, solo ed indispettito, mi studiai di fargliene quante più po-
tessi. Misi sedie sopra sedie, e, arrampicatomi sino ad un armadio a 
muro ch’era ad una certa altezza da terra, essendo, a rischio di fiaccarmi 
il collo, riuscito ad aprirlo, tirai fuori gran parte del ben di dio, che vi 
scorsi dentro – biscotti, dolci, rosoli, vini e mille altre cose di dispensa 
– e, senza spostarmi di lì, mi diedi a bere ed a mangiar del meglio di tutta 
quella roba.  Alla fine poi scesi, e, senza curarmi di chiuder l’armadio, o 
di por via le sedie da me accatastate, non parendomi d’essermi vendica-
to abbastanza, aprii il tiretto dello scrittoio, e, trattone un grosso pacco 
di santini, ch’eran là gelosamente custoditi, ad uno ad uno li imbrattai 
tutti d’inchiostro. Né già fui contento, che, ficcatomi sotto il letto, dove 
eran conservate molte scatole e vasi di tabacco, vi orinai dentro, un po’ 
per parte, e allora ristetti quando ebbi tutto a questo modo insudiciato. 

10 B. Croce, Memorie e fantasie di artisti, in Id., La letteratura della nuova Italia [1940], Roma-
Bari, Laterza, vol. VI, 1974, pp. 15-�8 citaz. a p. �0. Sull’argomento vd. anche D. Giorgio, 
Gioacchino Toma narratore: I Ricordi di un orfano, in «Critica letteraria», a. XII (1994), 84, pp. 
491-507 poi in Id., Autobiografie meridionali. Studi e testi, Napoli, Loffredo, 1997, pp. 109-�6.

11 “È certo che l’autobiografia ha un grande valore storico, in quanto mostra la vita in atto 
e non solo come dovrebbe essere secondo le leggi scritte o i principi morali dominanti”: 
A. Gramsci, Giustificazione delle autobiografie, in Id., Quaderni dal carcere, III, Quaderni 12-29 
(1932-1935), a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, �007, p. 1718.
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L’effetto intanto de’ vini e de’ rosoli bevuti non mi permetteva di reg-
germi più in piedi: parevami che la testa mi girasse come un mulinello, 
che pareti della stanza mi ballassero d’intorno, che sotto mi mancasse 
il pavimento; mi gittai allora come morto su alcune sedie e lì stretti ad 
aspettare la tempesta (cap. I).

dopo la morte improvvisa della mamma, il Nostro e i suoi fratelli ven-
nero affidati alle cure poco amorevoli della nonna e di uno zio giocatore. Il 
destino dei bambini appariva inevitabilmente segnato.

A quel periodo risale l’inizio di una vita da vagabondo, libera e senza 
regole, fatta di scorribande e di trovate goliardiche:

Rimasto io così in tutta balìa di me stesso, e i parenti non curandosi punto 
di me né della mia educazione, d’allora in poi non andai più a scuola: 
scelsi a compagni quanti erano monelli della mia età nel paese, e mi feci 
loro capo. Indispettito poi dall’avarizia della nonna, divenni anche ladro, 
e per effettuare i miei furti, aspettavo sempre la domenica, giorno in cui 
la nonna si recava in chiesa. Non appena io la vedeva pronta ad uscire, 
accompagnata dalla persona di servizio, andava  subito nella sua stanza  
a salutarla, facendole credere che uscivo di casa: aprivo poi e sbattevo 
l’uscio come se andassi via, e, attraversando di nuovo la stanza in punta 
di piedi, mi andava a nascondere su’ granai. Là zitto zitto attendevo che 
la uscisse: calavo allora tranquillamente, e, fatto il bottino, lo andavo a 
nascondere su, nel mio nascondiglio. Rubavo, in queste  escursioni, tutto 
quello che mi veniva sotto le mani, ed una volta, che mi venne fatto di 
aprir un tiretto del canterano, dove ella conservava tutti i suoi oggetti 
d’oro e d’argento, ricordo che involai un bel cucchiaio d’argento ed un 
anello a forma di spoletta tutto contornato di schegge di diamanti. Però 
non intero, ché parendomi troppo gran furto, tagliai con le forbici le 
due punte, e, prese solo sei di quelle schegge di  diamanti, le andai a 
vendere per pochi carlini al solito orefice. Co’ provventi poi di questi 
furti fornivo del necessario la mia compagnia e mantenevo alto il mio 
prestigio (cap. II).

Rinchiuso in un convento di cappuccini dopo i fatti del 1848, il ragazzo 
abbandonò qualsiasi forma d’istruzione e conobbe il mondo e la sua condi-
zione di orfano con le fragili ma efficaci forze dell’astuzia. L’episodio del ma-
cabro ritrovamento della cassa contenente i resti mortali del padre è davvero 
significativo per comprendere la sua solitaria quanto misera condizione. 

un giorno, ero calato, secondo il solito, in una sepoltura, che si apriva 
per la prima volta dopo molto tempo; mentre uno de’ becchini era oc-
cupato a sgombrala dal legname delle vecchie casse. Tutto ad un tratto, 
egli dà in una esclamazione di meraviglia, e sollevando da una di quelle 
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casse un cadavere quasi mummificato, con un gran ciuffo di capelli che 
gli scendea sulla fronte, «guarda» dice volgendosi ad un altro becchini 
«guarda, come si è conservato bene don Pietro Toma». Era mio padre! 
Fuggii spaventato da quella sepoltura, e, da quel giorno, ebbi paura dei 
morti (cap. II).

Nei Ricordi quel tempo terribile e di abbrutimento viene vivificato da 
una entusiasmante scena umoristica, esuberante e allegra, animata da uno 
sguardo satirico e anticlericale.

un giorno, a questo proposito, mi accorsi che tra’ frati vi era un gran 
movimento. Chi correva su, pe’ granai, chi giù, per i corridoi, e tutti final-
mente, con grossi carichi sulle spalle, in chiesa. Non v’era in convento un 
sol monaco che non prendesse parte a quel via vai precipitoso in mutande 
e maniche di camicia, giacché, per far più presto, nessuno di essi aveva 
l’abito. una spia aveva fatto sapere a que’ frati, che in quel giorno, tutto 
il convento sarebbe stato perquisito, per via del tabacco. Però non vi era 
tempo da perdere, ed anch’io fui chiamato a portar il mio carico. Nella 
chiesa tutt’i  quadri degli altari erano aperti, come grandi stipi, le mense 
degli altari stessi sollevate come coperchi di grossi cassoni, e le colonne 
a spira dell’altar maggiore, girate mostravano come tanti scompartimenti, 
che i monaci riempivano di tabacco: così pure aperto era il cornicione ed 
aperta la custodia, nella quale al di sotto doveva esservi come un pozzo, 
giacché un monaco che vi stava dentro, saliva e scendeva senza posa, ne’ 
mai finiva di nascondervi dentro tabacco. Quello in foglie lo nascosero, 
ricordo, sotto i gradini degli altari, ed i macinelli li misero in giardino, in 
un gran fosso, che ricoprirono di terra. I monaci avevan fatto a tempo; 
e quando giunsero i soldati, che circondarono il convento, essi si fecero 
trovare ognuno intento alle sue cose, come se non fosse fatto loro. L’odore 
dell’incenso aveva vinto in chiesa l’odore del tabacco (cap. II).

Il carattere dell’orfano era iracondo, violento, e le sue reazioni improv-
vise ed inaspettate. Nell’ospizio di Giovinazzo, vicino Bari, iniziò ad avere 
lezioni di disegno e a mettere in mostra una vocazione per le arti che si 
era già manifestata durante una permanenza nel paese di Tricase, ma quel-
l’esperienza s’interruppe in quanto ferì al volto uno studente geloso che lo 
indispettiva mentre completava con grande perizia un lavoro commissiona-
togli dal maestro. 

di che forse geloso un alunno, per non farmi finire il disegno, continua-
mente m’inquietava, o col darmi nel gomito o col farmi muover sotto lo 
scanno. Finché un giorno, in cui lo scherzo andava tropp’oltre, afferrato 
il toccalapis, glielo scagliai con tal furore sulla faccia che gli sfondai una 
guancia (cap. III).
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Pur di ritornare tra i suoi amici nel paese natale non esitò a falsificare 
lettere e documenti, ingannando sia le monache di un istituto religioso, che 
avevano avuto incarico dai parenti di dargli del denaro, sia il comandante 
della prigione dov’era stato rinchiuso dopo il ferimento dell’alunno.

Andai allora a trovar quelle monache, e, presentando loro una lettera di 
mio zio che mi ero fatta scrivere, in cui si diceva che, ove mi si accor-
dasse il permesso di tornar in paese, mi fossi diretto dalle monache della 
carità per avere il denaro del viaggio, ch’egli l’avrebbe subito passato alla 
superiora del nostro paese, chiesi ed ottenni facilmente due piastre. Fatto 
ciò, con un’altra lettera dello zio a me diretta, che finsi essermi allora 
allora pervenuta con le due piastre, ed in cui mi si premurava a chiedere 
il permesso per andare in famiglia a rimettermi in salute, mi presentai al 
comandante, ed andatami bene anche questa, e ottenuto il permesso, presi 
il giorno dopo, un posto di carrozza, e tornai al mio paese (cap. III).

Tornato a Galatina il diciottenne Toma continuò a vivere nei bassifondi 
della società. L’occasione della fuga a Napoli, invece, gli fu data da un’en-
nesima lite familiare scaturita dal rifiuto di ospitare in casa da parte della 
nonna un amico pittore durante una notte di burrasca.

Corsi da amici e da parenti, e, messa insieme una diecina di carlini potei 
con questi prendere alloggio per quella sera in un albergo e passarmela 
col mio amico allegramente a parlar di pittura e di pittori. La mattina 
seguente, andatosene il mio ospite, all’ora di pranzo, tornai a casa, e alla 
muta presi posto a tavola sotto una fitta scarica di rimproveri e d’insulti. 
Ma, quando l’arrabbiata nonna mi gittò il piatto innanzi con modi che non 
si sarebbero tenuti con una bestia, perdei i lumi, e, preso il piatto glielo 
tirai che per poco non le ruppi la faccia. da quel giorno non misi più 
piede in casa, e, deciso di abbandonare per sempre il mio paese, con solo 
sei ducati mi posi in viaggio per Napoli, prendendo posto allo scoperto 
dietro una carrozza, e contentandomi per vitto, in tutti gli otto giorni di 
viaggio quanti allora se ne impegnavano da Lecce a Napoli, di un tozzo 
di pane solamente. E così giunsi in Napoli, con pochi carlini in tasca, e 
senza saper che cosa dovessi fare per vivere il domani (cap. IV).

Nella capitale fu accolto nella comunità degli artisti e, grazie all’appog-
gio del pittore ed antiquario Gennaro Guglielmi, poté iniziare a lavorare 
come ornamentista nella Villa La Favorita, di proprietà di Ferdinando II di 
Borbone. Collaborò con Alessandro Fergola ma il suo carattere lo portò 
a cercare nuove esperienze e nuovi contatti. Intanto aveva conosciuto il 
maestro domenico Morelli e ogni sera seguiva le sue conversazioni al Caffè 
Greco in via Speranzella.
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Il 1857 per il Regno delle due Sicilie fu un anno difficile sul piano 
politico: la fallita spedizione di Pisacane e i rigurgiti murattiani spinsero la 
polizia borbonica ad intensificare i controlli sulle sette e le organizzazioni 
liberali. In questo contesto avvenne l’arresto del giovane picaro in un caffè 
di Capodimonte per supposti motivi politici, l’immediato trasferimento alla 
Vicaria, vi restò un mese e mezzo, e il successivo esilio a Piedimonte Matese, 
in Terra di Lavoro. Queste furono esperienze formative ma non servirono 
ad attenuare il suo carattere ribelle. 

Arrivato la sera a  Piedimonte, digiuno dal giorno innanzi, e senza un 
soldo da poter spendere, mi recai titubante in un albergo del paese; dove 
il servo, assegnatami, una stanza, mi domandò se volessi pranzare. Gli 
risposi prima di no; ma poi, pensando che non avrei potuto reggere più 
a lungo, e dicendo fra me che, se tanti bricconi sapean vivere d’imbro-
glio, mi sarei studiato di far da imbroglione anch’io, chiamai il servo, e 
gli ordinai, con disinvoltura, di portarmi quante pietanze mi disse esser 
già pronte (cap. VI).

Per fortuna il briccone aveva talento e subito fu apprezzato dalla nobiltà 
locale che si servì della sua opera per commissionargli ritratti, paesaggi, santi 
e nature morte: lavorò presso il conte di Laurenzana e suoi quadri furono 
acquistati dall’imprenditore svizzero Egg, proprietario di uno dei più grandi 
stabilimenti tessili del Reame. Tra Piedimonte e San Gregorio Matese, gra-
zie all’amicizia e alla protezione di Beniamino Caso e Achille del Giudice, 
autorevoli esponenti del movimento liberale, Toma ebbe modo di avvicinarsi 
agli ideali patriottici.

Nei ricordi degli storici locali Toma ha un posto assai più cospicuo come 
carbonaro e cospiratore che come artista. Il Caso dice chiaramente ch’egli, 
tra le occupazioni politiche trovava il modo di fare ritratti agli amici della 
regione, come un riposo delle sue fatiche di altra natura1�.

Il pittore finalmente intravedeva la possibilità di una vita migliore e non 
si sentiva disposto a sacrificare quanto così faticosamente aveva raggiunto; 
anche a costo di compiere atti non proprio morali. A Caserta si vide costretto 
a corrompere un medico per essere dichiarato inabile al servizio militare.   

Questo periodo di calma, mi venne però subito interrotto da una chiamata 
del consiglio di leva della mia provincia; ché, avendo preso a sorte un 
numero basso dovevo recarmi colà a passar la visita militare. Per liberar-

1� Cfr. M. Biancale, Gioacchino Toma, cit., p. 11�.
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mi da quest’altro guaio, pensai valermi del mio titolo di cospiratore e di 
esiliato, cosicché il consiglio di leva della mia provincia scrisse a quello 
di Caserta ch’io fossi là a passar la visita. Comprai, allora, con la bella 
sommetta di tredici ducati il dottore che doveva visitarmi, e, non appena 
da esso dichiarato inabile al servizio militare, svignatomela dalla sala, presi 
la corriera, e tornai a Piedimonte (cap. VI).

Nel 1859, dopo diciotto mesi d’esilio, dovette comunque far ritorno 
a Napoli al seguito del conte di Laurenzana, cui stava facendo il ritratto. 
Nella capitale riprese contatto con Morelli ed iniziò a frequentare l’Istituto 
di Belle Arti.

Il coinvolgimento nella cospirazione antiborbonica produsse i suoi frutti 
nel 1860. Toma aderì alle posizioni liberali e fu parte attiva del vasto mo-
vimento insurrezionale che prese corpo nelle province meridionali dopo lo 
sbarco di Garibaldi in Sicilia e la firma, tardiva, dell’atto sovrano da parte 
di Francesco II con cui si concedevano molteplici aperture sul piano po-
litico-istituzionale. Prescelto per delicate missioni in Irpinia e nel Sannio, 
ebbe l’incarico di partecipare, a nome del comitato del Matese, all’incontro 
risolutivo tenutosi ad Avellino il �� agosto in cui si decisero modi e forme 
dell’insurrezione generale contro la monarchia di Francesco II, sempre più 
isolata sul piano interno ed internazionale1�. 

Nel capitolo VII dei Ricordi l’artista racconta quel viaggio con precisione 
storica e stringatezza narrativa, non lasciandosi mai contagiare dalla ridon-
danza descrittiva o dal patriottismo retorico. una personalità come padre 
Nitti, presidente del comitato insurrezionale della provincia irpina, viene 
efficacemente e brevemente definito: “uomo di veri principii liberali”14. 

Sulla strada regia, tra Avellino e Monteforte, l’intrepido emissario cad-
de in un’imboscata ma per sua fortuna non si trattava di briganti bensì di 
rivoluzionari; la scena si colora subito di una cordiale umanità ed i feroci 
“uomini mascherati” si sciolgono in una risata liberatoria. 

Fu dato il santo, che de Conciliis volle fosse quello stesso che aveva tenuto 
lui nel 18�0 sulle montagne di Monteforte cioè Monte Tiranno: fu stabilita 
con precisione ogni cosa; ed io, saltato in carrozza che, a mia disposizio-
ne, attendeva sotto il Collegio, mi misi subito in viaggio, portando con 

1� I Ricordi di un orfano diventano in questo caso una preziosa testimonianza storica. Vd. V. 
Cannaviello, Lorenzo De Concilj o liberalismo irpino, Napoli, L. Pierro e figlio, 191�, p. 111, 
che cita come fonte sugli accordi del �� agosto 1860 il testo di Toma (ed. 1898, p. �7). 

14 Tutt’altro registro aveva scelto il pittore foggiano Saverio Altamura (18�6-1897) nel 
raccontare e giudicare fatti e personaggi avellinesi nel suo autobiografico Vita e arte (Napoli, 
Tocco, 1896), testo gonfio di vacua ed esagerata retorica. 
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me tutte le lettere, col santo da distribuire. Ma, sulla strada da Avellino a 
Monteforte, mi vidi tutt’a un tratto sbucare dinanzi, di sotto a un ponte 
un bel gruppo di uomini mascherati ed armati con fucile, i quali si slan-
ciarono con violenza all’assalto della mia carrozza. Mi credetti, in quel 
momento, perduto, impugnai disperatamente il revolver per difendermi, e 
feci atto di slanciarmi giù; ma, appena vistomi, quegli uomini diedero in 
una gran risata, e, avvicinatisi, mi si diedero tutti a conoscere per amici, 
messi lì in agguato, per liberar quattro disertori arrestati, che dovevano 
passare, quella stessa sera, in un’altra carrozza (cap. VII).

Arruolatosi nella Legione del Matese, Toma ebbe i gradi da sottotenente 
e partecipò all’epica battaglia di Santa Maria Capua Vetere del 1 otttobre 
e poi fece parte della sfortunata spedizione garibaldina in Molise sotto il 
comando del colonnello Francesco Nullo. Nello scontro di Pettoranello del 
17 ottobre 1860 la colonna militare inviata da Garibaldi per fronteggiare le 
sollevazioni contadine e l’azione militare dell’esercito borbonico guidato dal 
generale Scotti fu annientata. Toma sfuggì miracolosamente alla morte e il 
racconto di quella giornata nei Ricordi non tende mai ad un bozzettismo 
epico di maniera, colmo di “sfumature e sottolineature leggendarie”15: il rac-
conto del combattimento magari può trovare un’intonazione con le efficaci 
descrizioni del livornese Giuseppe Bandi, cronista di talento e insuperabile 
nel raccontare scene di epiche battaglie, che proprio nel 1886 pubblicava 
le sue memorie16. 

Lontano dall’enfasi di tante pagine del memorialismo garibaldino, il nar-
ratore, non abbagliato dal carisma di Garibaldi e dal suo mito, spiega con la 
nudità delle parole17 i fatti e non esita ad accusare Nullo di avere avuto un 
comportamento del tutto inadeguato rispetto alla gravità della situazione. 

Il 17 ottobre, a mezzogiorno, appena arrivati a Pettoranello d’Isernia, ve-
nimmo attaccati dal nemico rinforzato dalle masse reazionarie che s’erano 
imboscate dietro quelle montagne, e presi così di sorpresa  per inavvedu-
tezza di chi comandava, fummo in un batter d’occhio accerchiati e messi 
in disordine; mentre il colonnello Nullo accortosi della triste posizione, 
batteva ritirata, solo, con poche guide, lasciando noi senza comando, a 
combatter così, disordinatamente, fino a notte avanzata (cap. VII).

15 Cfr. G. Mariani, Bozzettismo epico degli scrittori garibaldini, in Antologia di scrittori gari-
baldini, Bologna, universale Cappelli, [1958], 196��, pp. 5-�6, poi in Id., Ottocento romantico 
e verista, Napoli, Giannini, 197�, pp. 16�-97.

16 Cfr. G. Bandi, I Mille da Genova a Capua, Milano, BuR, 1981.
17 Cfr. G. Mariani, Gioacchino Toma, in Antologia di scrittori garibaldini, cit., p. �46.
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Le ragioni delle sue critiche furono implicitamente riconosciute anche 
da Alberto Mario, testimone oculare e sopravvissuto allo scontro18. un sol-
dato che era sfuggito con Toma al tremendo fuoco nemico, aveva diffuso 
la notizia che il suo ufficiale era stato ucciso ferocemente dai briganti. 

Nei Ricordi il fatto viene ricostruito, invece, con semplicità e lineare 
realismo, smentendo del tutto le esagerazioni del garibaldino.

Raccontò come, vistomi gravemente ferito, egli mi avesse preso sulle 
spalle per salvarmi, e come poi, pel sopraggiungere del nemico costretto 
ad abbandonarmi mi avesse visto barbaramente finire e tagliar a pezzi. 
Con tal precisione di racconto corse la notizia della mia morte fino a 
Napoli, e qui tutti gli ufficiali della mia legione si sottoscrissero per farmi 
onorifici funerali.
Ma ecco il fatto com’esso andò veramente. Nel momento in cui mi gittai 
dentro quel fosso, io ero così abbattuto e scoraggiato, che, per un bel 
pezzo, me ne stetti bocconi a terra, senza dar segno di vita; intorno, un 
gran silenzio; e, nel silenzio, non altro se non i battiti del mio cuore così 
violenti ed accelerati da far il rumore come di nemici che mi passassero 
vicini. Riavutomi alquanto, riflettei che altra via non mi restava se non 
di rendermi prigioniero o farmi ammazzare, e, nella terribile alternativa, 
in un momento d’indescrivibile angoscia, mi buttai disperatamente su un 
avamposto. una fiera scarica mi accolse. Piegai a destra; ma qui un altro 
avamposto mi fece uguale accoglienza. Mi gittai allora fra i due avamposti, 
e, arrampicatomi per un’erta che, se non avessi avuto la morte addosso, 
difficilmente avrei potuto superare, riuscii, salendo sempre nell’istessa di-
rezione, e dopo aver con mille stenti attraversato una fitta boscaglia, e 
a conquistare la cima di quel monte, tutta scoperta di piante e petroso 
come il versante opposto di esso (cap. VII). 

Rifiutando qualsiasi forma di spavalderia, e distante dalle scorribande 
della fantasia con cui i volontari in camicia rossa e le truppe irregolari in-
terpretavano la loro partecipazione ai fatti d’arme, l’asciutto cronista non 
esita a confessare di avere avuto paura della morte. 

La stringente scena della fuga nei monti molisani tra incubi e crepacci, 
è permeata di una fiera modestia, di spontanee emozione e di immagini 
vivificate da una scrittura in cui si suggellano le sue qualità di narratore e la 
sua candida libertà di fronte alle “inamidature linguistiche”19 e agli atteggia-
menti vanitosi, peraltro estranei al clima garibaldino�0: angosciante e lirico 

18 A. Mario, La camicia rossa, a cura di T. Iermano, Avellino, Mephite, �004, p. �14 (vd. 
nel testo dei Ricordi cap. VII, n. 118).

19 G. Mariani, Bozzettismo epico degli scrittori garibaldini, cit., pp. �5 e sgg.
�0 Cfr. G. Stuparich, Prefazione  a Scrittori garibaldini, Milano, 1948, pp. IX-LI, citaz. a p.  

XXII.
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al tempo stesso è l’incubo dell’avanzarsi del giorno, “rapido e luminoso”. 
Probabilmente è questo il pezzo più bello dell’intera opera. 

La paura aveva preso finalmente in me il sopravvento, così che in ogni 
tronco di albero parevami di vedere un uomo, ed in ogni ramo che si 
movesse, il braccio d’un nemico, steso ad afferrarmi. Avevo paura di me 
stesso, e a stento e pian piano incominciai a muovermi dal luogo dove mi 
trovavo, calcando prima con le mani le foglie secche, e poi mettendovi 
su i piedi. Così io mi avanzavo; ma, pei tanti intoppi, che, ad ogni passo, 
incontravo in quel buio perfetto, molto lentamente.
dopo poco, incominciò il cielo a chiarirsi; ma io che, in que’ momenti,  
riconoscevo nella luce il mio più fiero nemico, assistevo con indicibile 
angoscia all’avanzarsi del giorno, rapido e luminoso. Mi spogliai allora 
della camicia rossa, e messala sotto quella bianca, poi che mi ebbi legato 
intorno al capo un fazzoletto in cambio del berretto, che nascosi in seno, 
riuscii correndo sulla parte nuda di quella montagna, ed a giorno chiaro 
mi trovai di fronte a Castel Pizzuto in un punto donde potevo veder 
chiaramente la gente di quel paese, che s’era mosso in reazione, festeggiar 
con alte grida  la vittoria.
Mi tolsi subito la vista, calando precipitosamente nella valle, e, trovato 
un ruscello e messomi a bere, tanto bevvi, che, al drizzarmi, mi sentii 
tutto un ammasso di dolori, e tale un freddo mi cercò le ossa che i miei 
denti battevano senza posa, con un moto convulsivo irrefrenabile. Mi misi 
allora, non avendo più forza di andare avanti, in un crepaccio di quella 
montagna di rimpetto al sole; ma poi, non volendo restar più a lungo in 
quel luogo di reazionari, mi mossi lentamente per una viottola, e presi 
l’altra montagna (Cap. VII).

Catturato dai briganti nell’impervio paesaggio montuoso del contado 
molisano dopo la lunga notte di paura e di angoscia, Toma, risparmiato 
momentaneamente dalla morte certa dai gradi di ufficiale garibaldino e dalla 
scaltra prontezza picaresca nel cogliere le occasioni, fu portato incatenato 
ad Isernia dove lo imprigionarono con altri commilitoni in attesa della fu-
cilazione, a cui sfuggì soltanto per l’arrivo in città delle truppe del generale 
Cialdini. 

[...] giunsi ad Isernia, dove fui subito consegnato ai gendarmi, e da questi 
chiuso nella carcere, un immenso stanzone dalla volta altissima e nero 
nelle pareti, ch’era situato a pianterreno, nell’interno d’un largo cortile, 
sul quale, all’altezza di un uomo, si apriva in un canto di quel camerone, 
una larga finestra. Quand’io vi entrai v’eran già una diecina di garibaldini 
feriti, ed uno di essi, col cranio crivellato e con gli occhi fuori dalle orbite, 
già quasi agonizzante (cap. VII).
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Quelle immagini trovarono forma in alcune sue tele risorgimentali e 
in special modo nel bellissimo dipinto Roma o morte!, datato 186�, in cui 
il Nostro stabilisce una relazione intima tra l’esperienza autobiografica e la 
creatività pittorica, rappresentando la sua autentica partecipazione civile alle 
ragioni delle lotte risorgimentali�1 e successivamente, come dimostra il suo 
lungo insegnamento nelle scuole operaie di Napoli, al concreto impegno 
sociale. Incondivisibili e ingiuste sono le argomentazioni dunque sul ristretto 
mondo piccolo borghese meridionale di Toma e sulla sua sostanziale indif-
ferenza alle idee di cambiamento del mondo contemporaneo��. 

Negli anni Settanta, dopo un periodo di silenzio seguito agli exploits 
del ’65 alla Promotrice, l’antico vagabondo di Galatina riuscì a portare a 
termine tele di grandioso impegno civile e di fulminante vitalità pittorica 
quali la seconda versione della Sanfelice in carcere, La scuola delle merlettaie 
cieche, La ruota dell’Annunziata, La messa in casa, Il viatico dell’orfana, nonché 
quadri di finissima ideazione come Sotto al Vesuvio, di mattina oppure Sotto 
al Vesuvio, al crepuscolo. 

Al ritorno dalla campagna militare, dopo lo scioglimento dell’esercito 
meridionale nel novembre del Sessanta, si avviò con determinazione agli 
studi e iniziò a dipingere quadri legati a quella sua irripetibile esperienza e lo 
fece con I figli del popolo, un olio su tela �4x�5 cm, cui seguì I piccoli patrioti 
del ’6�, pubblicato soltanto nel 1976 sul n. 7 del Bolaffi. 

Il successo ottenuto alla prima Esposizione della Società promotrice e 
l’incoraggiamento di Morelli gli diedero la spinta a lavorare sul tema risorgi-
mentale, approfondendo, però, come dimostra Il denaro di San Pietro, olio su 
tela del 1861, oggi conservato presso il Museo Nazionale di Capodimonte, 
gli aspetti psicologici della pittura e non quelli bozzettistici.

Avevo intanto, incominciato a dipingere, tanto per studiare, con un po’ 
più di accuratezza, e, come primo quadrettino di questo nuovo periodo, 
feci una bambocciata di due bambini, che festeggian le figure di Garibaldi 
e di Vittorio Emanuele, e la intitolai I figli del popolo. Presentai questo 
quadretto alla prima esposizione della Società promotrice, ma con tanta 
paura, e con prezzo così modesto, che domenico Morelli, che, allora, 
presiedeva quella Società, disse al segretario di segnare il doppio. Apertasi 

�1 Nei dipinti di argomento storico Toma “[…] esprime come nessun altro il mondo e le 
virtù civiche dell’uomo del Risorgimento”: O. Francisci Osti, Il pittore del Risorgimento, in 
«Lo Spettatore italiano», Roma, a. VIII – n. 1, gennaio 1955, pp. �8-40 citaz. a p. �9.

�� “uomo di cultura limitata e di limitati interessi ideali e civili, Toma incarna la tipica figura 
del piccolo borghese meridionale, indifferente alle grandi idee che muovono il mondo e le 
classi, chiuso gelosamente nel suo angusto angolo sentimentale e familiare”. P. Ricci, Arte e 
artisti a Napoli (1800-1943), Napoli, Edizioni del Banco di Napoli, 1981, p. 57.
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l’esposizione, quel povero lavoruccio non dispiacque, fu subito acquistato, 
e mi procurò poi varie commissioni di quadrettini in quel genere con le 
quali, per circa un anno, riuscii a procacciarmi la vita (cap. VIII).

Nel tempo, uscito sia dall’orbita di Filippo Palizzi che dall’influenza 
morelliana, ma non per incapacità a scegliere un indirizzo anziché l’altro��, 
seppe affrontare con crescente personalità ed anticonformismo i percorsi 
tecnici, sentimentali e concettuali della sua arte pensosa�4 ed avvicinarsi con 
curiosità alla macchia. del tutto indifferente restò, invece, alla coloratissima e 
piacevole pittura dello spagnolo Mariano Fortuny, che pure a Napoli negli 
anni Settanta incantò tanti, incluso il maestro Morelli. 

dopo 1865, come scrive Luigi Salerno, curatore della grande mostra del 
’54, Toma si allontana “prima dal realismo corposo e materiale del Palazzi, 
e quindi dalla retorica fantasia storico-letteraria del Morelli”�5. Nel 1878 
comunque proprio Morelli lo chiamò all’Istituto di Belli Arti ad insegnare 
disegno ornato. 

La presentazione della vita umana, dei suoi valori, è una costante della 
formula magica tomiana�6. Nei Ricordi traspare, pur nell’essenzialità della 
storia, una possente, testarda, seria ricerca intima, mai interrotta dalla mu-
tevolezza della fortuna e dall’ambiguità delle cose del mondo: con linearità, 
l’autore, identificandosi con il protagonista del racconto, stabilisce un patto 
inequivocabile con il lettore�7.

Il testo si colloca in una stagione fertile dal punto di vista del genere 
memorialistico: tanti i pittori napoletani ad essere autori di ricordi. Saverio 
Altamura, Bernardo Celentano, Michele Cammarano, Giuseppe de Nittis, 
domenico Morelli, Edoardo dalbono, intimo amico di Toma�8, furono tra 

�� Vd. a questo proposito il saggio di Paolo Ricci, Gioacchino Toma, pittore piccolo borghese, 
in aa.vv., ’nferta Napoletana 1975, a cura di A. Altamura, Napoli, Fausto Fiorentino, 1974, 
pp. 165-97.

�4 Vd. E. Lavagnino, Introduzione  a Mostra di Gioacchino Toma, catalogo, cit., pp. 7-1�.
�5 L. Salerno, L’opera di Gioacchino Toma, in Mostra di Gioacchino Toma. Catalogo,cit., p. 

17.
�6 Cfr. A. De Rinaldis, Gioacchino Toma, cit., nonché L. Salerno, L’opera di Gioacchino 

Toma, in Mostra di Gioacchino Toma. Catalogo, cit., pp. 1�-�4.
�7 Naturalmente si rinvia in questo caso a Ph. Lejeune, Il patto autobiografico, Bologna, il 

Mulino, 1986, pp. �0 e sgg.
�8 Cfr. L. Romano, Lettere di Gioacchino Toma a Edoardo Dalbono: poemetto, note critiche e 

bibliografiche, Galatina, università popolare, 1997. uno straordinario racconto autobiografico 
di dalbono apparve in D.  Morelli – E. Dalbono, La scuola napoletana di pittura nel secolo 
decimonono ed altri scritti d’arte, a cura di B. Croce, Napoli, Bari, Laterza, 1915, pp. 16�-99.
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coloro che coltivarono la scrittura autobiografica con esiti, talvolta, signifi-
cativi sul piano letterario�9.  

una prima redazione dell’autobiografia, dedicata solo al primogenito 
Gustavo, fu scritta dal pittore di Galatina tra la morte del figlio ugo, avve-
nuta nel 188�, e il 188�, anno di pubblicazione di un suo profilo biografico 
nel volume L’arte moderna in Italia. Studi, biografie e schizzi (Milano, Treves) 
della principessa Maria della Rocca, che raccontò vicende e fatti della vita 
dell’artista sulla base d’indicazioni derivate da una lettura di frammenti au-
tobiografici. Certamente, e lo dimostra un confronto tra le parti anticipate 
nel 188� e la stesura definitiva apparsa nel 1886 presso la tipografia Giannini 
di via Cisterna dell’Olio, l’autore lavorò al miglioramento della scrittura sul 
piano stilistico e alla oculata scelta di scene ed episodi da inserire nella 
trama narrativa.

Alda ed Elena Croce, curatrici di un’edizione dei Ricordi, fanno risalire 
la composizione dell’operetta al 1865 circa in quanto la narrazione s’inter-
rompe con l’inizio di una proficua stagione di lavoro e d’insegnamento�0. La 
motivazione è smentita sostanzialmente dal fatto che l’autore fa più volte dei 
riferimenti a stati d’animo, opere, condizioni familiari largamente successive 
alla datazione proposta. d’altronde il nostro eroe solo verso la prima metà 
degli anni Settanta riuscì davvero a trovare un più solido equilibrio esisten-
ziale e ad acquisire quella serenità che traspare nelle sobrie conclusioni dei 
Ricordi.

La della Rocca, invece, ebbe la possibilità di visionare la prima redazione 
del manoscritto dei Ricordi, da considerarsi un vero e proprio cartone prepa-
ratorio, e di consultare il carteggio del pittore. La prova viene dalla pubbli-
cazione sia della lettera di Edoardo Tofano, datata �5 agosto 1867, in cui si 
riferivano a Toma gli entusiastici giudizi di Meissonnier sulla sua pittura, sia 
dell’epistola affettuosa inviatagli dagli amici Tofano, dalbono Netti e Michet-
ti il �0 marzo 1875 sul dipinto Papa Clemente VII che nasconde i tesori della Chie-
sa (Galleria d’arte moderna di Roma): in questo caso la della Rocca pubblicò 
uno schizzo autografo del dipinto donatogli dall’autore (ivi, p. 1��). 

�9 Notizie ed indicazioni bibliografiche in T. Iermano, Memorialismo e autobiografia negli 
artisti italiani del secondo Ottocento, in «Riscontri», a. XX  (1998), n. �-�, pp. �1-4�. Altri spunti 
vd. in P. Sabbatino, La scrittura delle memorie. Le lettere di Bernardo Cementano e il romanzo 
autobiografico di Gioacchino Toma, in aa.vv., Letteratura e cultura a Napoli tra Otto e Novecento, 
a cura di E. Candela, Napoli, Liguori, �00�, pp. 4�5-4�.

�0 Cfr. Narratori meridionali dell’Ottocento, a cura di A. e E. Croce, Torino, utet, 1970 [ri-
stampa 1980], pp. 45-8�. Al 1865, invece, risalgono alcuni opuscoli redatti da Toma per la sua 
attività d’insegnamento: Disegno ornamentale: metodo del prof. Gioacchino Toma, Napoli, Richter, 
1865, �0 pp.; Il disegno pe’ bambini: metodo del prof. G. Toma, Napoli, Richter, 1865, 40 pp.
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Nello scritto dedicato a Gioacchino Toma (ivi, pp. 1�7-�4), pur postici-
pando la sua data di nascita dal 18�6 al 18�8 – ma non escludiamo che fu lo 
stesso artista a portare fuori strada i biografi contemporanei –, la nobildonna 
poté utilizzare liberamente interi brani della nascente autobiografia. 

Interessantissimo appare l’anticipazione della parte relativa alla dramma-
tica crisi esistenziale vissuta (malgrado il successo ottenuto alla Promotrice 
nel ’64 dal quadro Un Esame rigoroso del Sant’Uffizio) dopo la mancata rea-
lizzazione del grande quadro sulle Signore del 99 che per sfuggire la plebaglia 
si ritirano armate su Santelmo, raccontata nell’ottavo ed ultimo capitolo dei 
Ricordi. 

Il brano costituisce un’indicazione preziosa sia per stabilire la datazione 
che per operare una ricognizione intorno ai robusti interventi subiti dall’ope-
ra tra la prima e l’ultima redazione.

Gli elogi, invece di farmi bene, valsero a spostarmi dalla mia santa calma, 
imperocché acceso dalla presunzione di mostrarmi con qualche opera più 
importante, perdei un anno di lavoro senza nulla conchiudere, e finiti i 
mezzi che io aveva raccolti con tanta economia, sfiduciato del mio talen-
to, decisi di ammazzarmi. Arrivai a caricare una pistola per consumare il 
suicidio, ma ebbi un momento di luce, che mi fece buttar via la capsula. 
dopo qualche mese di una vera monofollia, essendomi in certo modo 
calmato, decisi di fare qualche altra cosa, per vivere col mio lavoro pro-
porzionato al mio ingegno, ed allora pensai addirmi all’insegnamento; 
feci la scuola serale per gli operai ed accettai in seguito di dar lezioni in 
altre scuole�1.

Ed ancora, si può fare un confronto tra la parte relativa alla prima 
residenza napoletana del giovane provinciale, che negli appunti del 188� 
è estremamente sintetizzata, e il capitolo IV dei Ricordi; dall’arrivo in città, 
ai primi lavori, all’arresto, al trasferimento nel carcere della Vicaria. Nel 
taccuino preparatorio il racconto è racchiuso in questa sorta di canovaccio 
narrativo: 

Giunto in Napoli, si trovò senza mezzi, senza conoscenze, errava per le 
vie, ignorando come guadagnarsi da vivere, quando presso il Museo vide 
una bottega ov’erano esposti dei quadri; n’era proprietario un pittore, che 
se ne stava seduto dinanzi al suo cavalletto. Toma entrò risoluto e dopo 
pochi preliminari gli fece, piangendo, il racconto della sua istoria e lo 
pregò di prenderlo in qualità di servo. Il pittore, commosso dalla fresca 

�1 Cfr. M. Della Rocca, L’arte moderna in Italia. Studi, biografie e schizzi, Milano, Treves, 
188�, p. 1��.
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età, e dallo stato d’abbandono in cui era il giovine, gli promise di aiutarlo, 
ed infatti gli procurò un posto presso uno dei suoi amici, un pittore orna-
mentista, incaricato di abbellire le pareti del palazzo Reale della Favorita. 
Sulle prime gli furono assegnati diciotto soldi al giorno, ma non appena 
ebbe preso un po’ di pratica nel dipingere, gli fu aumentato il salario 
quotidiano. una sera voleva parlare con un pittore, un conoscente, che 
d’ordinario trattenevasi in un caffè; vi si condusse, ma appena entrato, il 
caffè fu circondato dai gendarmi e dalle guardie di polizia. Sulle prime 
furono posti tutti in istato d’arresto, poi vennero liberati parecchi, ma 
una trentina, del cui numero era il Toma, furono condotti nelle prigioni 
della Vicaria��.

Tutto questo per dimostrare, e in via definitiva probabilmente, che Toma 
iniziò a scrivere considerazioni e ricordi sulla sua vita nei primi anni Ottanta 
e continuò ad ampliarli e a rivederli fino al momento della stampa. Non 
casualmente, solo qualche anno prima dei Ricordi, nel 1880 circa dipinse 
l’Autoritratto (“due volte, uno a Capodimonte e l’altro agli uffizi”)��, una 
sorta di pendant della prossima autobiografia. A Napoli, dopo la sua morte 
(1891), intellettuali, giornalisti, poeti, frequentatori di mostre accolsero con 
crescente entusiasmo i suoi dipinti e più volte la città gli dedicò importanti 
celebrazioni: nel 19��, su iniziativa di Salvatore di Giacomo, venne orga-
nizzata una personale delle sue opere più significative�4.

Per il poeta Vittorio Bodini, conterraneo del Nostro, Lazarillo de Tormes 
potrebbe raccontarci “qualsiasi cosa, e ci piacerebbe”. 

In fondo anche Gioacchino Toma, che preferiva comunque raccontare 
anziché scrivere aneddoti della sua vita originale nelle sale del Caffè San-
tangelo nella galleria Principe di Napoli, a pochi passi dall’Istituto di Belle 
Arti�5, nei Ricordi picareschi conquista, anche nelle situazioni più ignobili, la 
simpatia del lettore, che evita qualsiasi giudizio o protesta morale, e inevi-
tabilmente acquisisce anche la sua incondizionata complicità. 

�� M. Della Rocca, L’arte moderna in Italia. Studi, biografie e schizzi, cit., p. 1�8.
�� R. Causa, Gioacchino Toma, cit., p. 15.
�4 Cfr. S. Di Giacomo, Le grandi celebrazioni dell’arte. Napoli esalta la gloria di Gioacchino 

Toma, in «Il Mezzogiorno», a. V, n. 145, 18 giugno 19��. Vd. anche il bel Catalogo biografico 
della mostra di pittura napoletana dell’Ottocento, Napoli, Fiera Campionaria, 19��.

�5 Cfr. V. Della Sala, Ottocentisti napoletani, Napoli, Guida, 19�5, p. �60. ulteriori indica-
zioni vd. in E. Guardascione, Napoli pittorica. Ricordi d’arte e di vita, a cura di A. Gargiulo, 
Firenze, Sansoni, 194�; M. Limoncelli, Napoli nella pittura dell’Ottocento, Napoli, Riccardo 
Ricciardi, 195�, pp. 17�-78. uno sguardo d’insieme più recente sulla pittura napoletana vd. 
in M. Picone Petrusa, Le arti visive in Campania nell’Ottocento, in AA.VV., Storia e civiltà 
della Campania. L’Ottocento, a cura di G. Pugliese Caratelli, Napoli, Electa, Napoli, 1995, pp. 
�05-�14.  
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L’ormai rigoroso maestro di pittura non aveva comunque dimenticato 
come ottenere la benevolenza del mondo: senza vanità, con l’antico, fiero 
spirito del ribelle. 



“l’InfAnzIA contemplAtA In sé”
I rAccontI dI guIdo nobIlI

Non è bello essere bambini: è bello da anziani pensare a 
quando eravamo bambini.

Cesare Pavese, Il mestiere di vivere [195�]

I rifugi del passato accolgono e proteggono le nostre rêve-
ries.

Gaston Bachelard, La poetica della rêverie [1960]

Quando nel 19�4 Pietro Pancrazi pubblicò l’antologia I toscani dell’Ottocento, 
nella collezione “Libri necessari”, diretta da Giovanni Papini per l’editore 
fiorentino Bemporad, certamente nessun critico poteva sospettare che tra 
quelle pagine si nascondeva uno dei più bei racconti del Novecento italia-
no, sebbene confuso e mescolato in una sorta di breviario della letteratura 
regionale. di Memorie lontane di Guido Nobili in quell’occasione apparvero 
soltanto una quarantina di pagine, intitolate L’idillio, ma bastarono ad av-
viare l’interesse e la curiosità dei lettori per il tenerissimo amore di Micio, 
protagonista della storia, e di Filli, la bambinetta greca dagli immensi occhi, 
il cui ricordo, dopo mezzo secolo e più, restava inalterato nel linguaggio 
dell’anima dello scrittore1. 

Mezzo secolo, e più, è passato; una selva di anni si è messa di mezzo fra 
quei giorni d’amore e di dolore, e l’oggi; ma l’immagine di Filli, chiara, 
colorita e fulgente, è sempre viva nella mia memoria e nel mio cuore. 

Il testo era stato pubblicato per la prima volta nella raccolta postuma di 
scritti vari di Nobili, Bozzetti, scritti polemici, pagine sparse, curata dai familiari 

1 Pietro Pancrazi, come detto, incluse alcune pagine di Memorie lontane nella silloge I 
toscani dell’Ottocento, Firenze, Bemporad, 19�4, pp. �91-4�� e nell’antologia Racconti e novelle 
dell’Ottocento, Firenze, Sansoni, 19�9.
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e stampata, in una “edizione quasi privata”, nel 1916. Solo qualche anno 
dopo Pancrazi disseppellì da quel volume pressoché dimenticato Memorie 
lontane che, dopo essere stato incluso in una nuova antologia nel 19�9, Rac-
conti e novelle dell’Ottocento�, fu finalmente edito integralmente e in volume 
nel ’4� nella prima serie della “Collezione in ventiquattresimo” dell’editore 
Le Monnier�. 

Pancrazi definì subito il testo “uno dei più bei racconti autobiografici del 
secondo Ottocento. da poter stare in confronto, senza scapito, ai migliori 
Ricordi di Ferdinando Martini”4. A suo giudizio il racconto si divide in due 
parti, una legata ai ricordi della famiglia, ai costumi di una Firenze ancora 

� Vd. la rec. al volume di Silvio Benco apparsa in «Leonardo», gennaio 19�9, pp. 1-�, in cui 
si offre un giudizio attento su Nobili. Benco sulle pagine del «Piccolo della sera» di Trieste 
del �� dicembre 19�8, a proposito di Memorie lontane, aveva scritto: “Quell’idillio fanciullesco 
è addirittura un piccolo capolavoro, una delle cose più fini e delicate che possano leggersi 
in questo genere nella letteratura nostra e d’ogni paese”.

� Il racconto apparve, con prefazione del Pancrazi, pei tipi di Felice Le Monnier. La fortunata 
edizione di Memorie lontane. Racconto, più volte ristampata (194��, 195��, 195�4, 19655; 1996 
riproduzione facs. dell’ed. del 195�) fu edita nella prima seria della “Collezione in Ventiquat-
tresimo”, Memorie lontane fu incluso interamente anche nell’antologia Narratori dell’Ottocento 
e del primo Novecento, tomo III, a cura di Aldo Borlenghi, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi 
editore, 196�, pp. 787-851. Nel 1969 Memorie lontane racconto, nell’edizione del 195�, è stato 
pubblicato nella collezione “Cento amici del libro” [n. 18], con 10 acqueforti di Alberto 
Manfredi, Verona, Officina Bodoni di Giovanni Mardersteig. Altra importante edizione del 
racconto è apparsa, con una nota introduttiva di Geno Pampaloni, nella collana di narratori 
diretta da Italo Calvino “Centopagine” [n. �6], Torino, Einaudi, 1975. In seguito Memorie 
lontane è stato incluso integralmente nell’antologia Narratori toscani dell’Ottocento, a cura di 
Giorgio de Rienzo, Torino, utet, 1976, pp. 5�5-91. di recente il testo, di cui esistono anche 
edizioni scolastiche a cura di Alfredo Bellini (Firenze, Le Monnier, 1966), Marcello Vannuc-
ci (Firenze, Istituto professionale “Leonardo da Vinci”, 1974-75), Libero Toscani (Firenze, 
Sansoni, 198�), è stato riproposto con una nota di Beppe Benvenuto, Palermo, Sellerio, �00� 
nella collana “La memoria”, n. 56�. Su questa ripubblicazione vd. A. Giuliani, Guido Nobili 
le sorprese di un minore. Una nuova edizione di “Memorie lontane”, in «La Repubblica», �4 aprile 
�004, p. �8. Tutto i racconti di Nobili, incluso Memorie lontane, sono ora raccolti in G. No-
bili, Lenti acromatiche, a cura di Toni Iermano, Avellino, Mephite, �008. Pancrazi suddivise 
Memorie lontane in sei capitoli e tutti gli editori successivi, tranne Borlenghi (196�) e Iermano 
(�008), ne hanno accolto la scelta. degli altri quattro racconti, Un incidente di caccia e Lenti 
acromatiche, tratti dall’edizione del 1916, sono stati editi in Narratori dell’Ottocento e del primo 
Novecento, tomo III, a cura di A. Borlenghi, cit., rispettivamente pp. 85�-54 e 855-61. da 
Memorie lontane il regista Alessandro Blasetti trasse l’episodio L’idillio, inserito nel film Altri 
tempi, uscito nel 195�, mentre M. Pezzati nel 1970 ne ricavò uno sceneggiato televisivo. Sulla 
lingua del racconto in versione cinematografica vd. F. Fiorelli, “Memorie lontane” dal libro allo 
schermo, in «Lingua nostra», a. �006, n. �-4, pp. 65-8�. Memorie lontane è stato tradotto anche 
in lingua tedesca e francese: Une enfance á Florance, nota di C.A. Madrignani, Paris, Editions 
Philippe Pícquier, 1990, ristampa �001; Ferne Erinnerungen, Monaco, dTV, �007. 

4 P. Pancrazi, Prefazione a G. Nobili, Memorie lontane, 195�4, pp. 7-19, citaz a pp. 9-10.
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granducale, ai giochi, al tempo dell’infanzia, l’altro interamente rivolto al 
racconto della storia d’amore con Filli, che dopo cinquant’anni spinge lo 
scrittore “a ricordare e ritrarre sé ragazzo innamorato con una vaga tene-
rezza, in cui si sente anche il rimpianto”5. 

Possibili elementi di confronto furono rintracciati, naturalmente, nel-
l’opera di Sterne, autore che in Toscana ebbe nel corso dell’Ottocento una 
costante fortuna critica fin dalla traduzione pisana del Viaggio sentimentale 
fatta dal Foscolo nel 181� e dalla pubblicazione degli scritti del letterato di 
Livorno Carlo Bini, ma soprattutto in Nievo e in Carlo dossi.

Leggendo di Filli, altre poetiche immagini di bambini innamorati tornano 
al nostro ricordo; e talvolta si pensa al primo affacciarsi della piccola 
Pisana nel romanzo di Nievo; talvolta (con più proporzione) si ricordano 
acuti ritratti di bambine, punteggiati da Carlo dossi. Siamo tra la più 
delicata arte del minore Ottocento6.

Il giudizio di Pancrazi finì per determinare un orientamento critico che 
ha resistito decenni. Nel 1975 Memorie lontane, introdotto da Geno Pam-
paloni – che sottilmente si chiede “come e con quale legittimità arriva a 
commuoverci una poesia della reazione” –, è accolto da Calvino nelle “Cen-
topagine”. Anche in questa nuova, bella edizione si insiste sulla divisione in 
due tempi del racconto con l’aggiunta di una nuova, non effimera conside-
razione critica.

[…] Memorie lontane ha la cordialità dei colori e delle figure di scena, il 
giusto impasto di sorriso e racconto, l’evidenza solida e frastagliata del 
piccolo realismo; ma al tempo stesso si apre a una trasparenza misterio-
sa, a un delicato sondaggio d’anima. Ciò che punge, nel rimpianto del 
passato, non è tanto l’infanzia, ma una verità che vi sentiamo sepolta, un 
valore dimenticato, un in sé della vita ove era forse il meglio di noi e che 
è rimasto segreto. È questo l’elemento poetico nuovo di Memorie lontane; 
un che di amaro, di incompiuto che sta dietro il sorriso e si mescola 
struggente alla dolcezza del ricordo7.

Per Pampaloni, che riprende criticamente un’indicazione di Pancrazi, 
il raffronto con Ippolito Nievo per le possibili rassomiglianze tra Filli e la 
Pisana non regge per la “ben diversa funzione poetica” delle due figure:

5 Ivi, p. 16.
6 Ivi, pp. 18-19.
7 G. Pampaloni, Nota introduttiva, a G. Nobili, Memorie lontane, Torino, Einaudi, 1975, 

p. XV.
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La Pisana è l’infanzia come ricorrente speranza, inesauribile patria del 
cuore, che accompagna senza fine l’impegno del patriota alla storia. La 
piccola Filli è l’infanzia che porta con sé, per contrasto, il colore spento 
del non vissuto, l’infanzia come altro dalla storia. Così, se il Nievo è senza 
paragone poeta più grande, il Nobili ci è a suo modo più vicino, come 
chi, affine all’uomo di oggi, non sa più separare l’una dall’altra le carte 
stregate della felicità e della sconfitta8.

Quel che di amaro e di chiuso in sé che più volte si coglie nella trama 
narrativa del racconto, interamente ambientato in una definita stagione della 
vita e in un luogo che solo la rammemorazione estrae dalle ombre luttuose 
del tempo perduto, svela una rattenuta componente di dolore. 

L’epoca in cui si svolge l’azione, come sogliono dire i programmi teatrali, 
è ai primi del 1859.
La casa mia, nonostante la baraonda del servitorame, andava, almeno ai 
miei occhi, come un orologio. La mattina si faceva colazione tutti insieme; 
la carrozza poi accompagnava me, mio fratello e un cugino a scuola; e la 
sera ci si ritrovava tutti al pranzo. Quei pranzi per me sono indimenticabili. 
I miei zii eran giovani e di buon umore, e anche mio padre in mezzo a 
loro lasciava andare il trucco del cipiglio, che si era imposto per tenermi 
a dovere, e fra tutti facevano una conversazione così amena, da ritenere 
che tavolata più gioconda di quella non sia mai più esistita al mondo.

Il racconto a prima vista appare un tipico prodotto del memorialismo 
dell’Ottocento, un modello credibile è rappresentato da I miei ricordi di 
Massimo d’Azeglio, ma subito, pur conservando legami non marginali con 
quella tradizione, imbocca percorsi dichiaratamente novecenteschi. 

Si pensi ancora ad un indizio formidabile offerto quando viene ricordato 
il pomeriggio trascorso a casa di Filli per il suo compleanno.

Quando ci fummo accomodati in circolo, la bottiglia di champagne fu stap-
pata, e allo scocco delle sei toccammo i bicchieri, e bevemmo alla salute 
di Filli, facendole ognuno i più festosi auguri. Quei brevi momenti per me 
furono una felicità tale, che non li ho mai dimenticati, e, socchiudendo 
gli occhi, rivedo la stanza, il colore cilestrino delle pareti, la tavola tonda, 
i cristallami, e tutto mi risorge come mi si trovasse davanti. 

Quel socchiudere gli occhi è lo condizione ideale della rêverie, di un 
perdurante stato di dormiveglia che consente di far riemergere le immagini 
del passato, i volti e gli odori di una stagione irrimediabilmente perduta ma 
sempre viva nel proprio cuore. 

8 Ivi, p. XVI.
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Mezzo secolo, e più, è passato; una selva di anni si è messa di mezzo fra 
quei giorni d’amore e di dolore, e l’oggi; ma l’immagine di Filli, chiara, 
colorita e fulgente, è sempre viva nella mia memoria e nel mio cuore. 

La bella e vivace casa di Piazza dell’indipendenza, la famiglia nella sua 
interezza, il nonno ottantenne, i genitori, il padre avvocato e la mamma 
pittrice, la vecchia zia Luigia, gli zii pieni di gioventù ed energie, il fascino 
per il gioco del serpente di faraone, Filli e il fratellino Giacomo; ogni cosa era 
ormai scomparsa, dissolta nelle ceneri del tempo. 

Solo le immagini depositate nella memoria si ricompongono in una scena 
in cui la melanconia e le angustie, pur attenuate sotto coltri di accogliente 
umorismo, dominano incontrastate. 

Il 7 decembre 1850 comparvi al mondo, e da quel giorno molt’acqua 
è passata sotto i ponti dell’Arno, e tante cose da allora sono cambiate. 
I miei parenti della vecchia generazione, che con me convivevano in 
quella casa, sono tutti morti; la piazza, di bella, ampia che era, l’hanno 
borghesemente ristretta coll’averla ombreggiata di tigli. Su quella piazza, 
poi, hanno messe due statue, una al Ricasoli, l’altra al Peruzzi, colle quali 
si vuol dimostrare ai posteri, che anche i grandi uomini non possono 
sottrarsi al ridicolo, neppure dopo morti.

Tanti luoghi del centro storico sono evocati; Piazza dell’Indipendenza, 
via Barbano, delle Officine, di S. Francesco, di San Carlo, di San zanobi, 
delle Ruote a cui aggiungere Porta Romana, le passeggiate quotidiane alle 
Cascine e le vacanze all’Impruneta, che si raggiungeva alla chiusura estiva 
delle scuole con una vitraggine ossia una carrozza chiusa da rumorosissimi 
vetri. Su tutti i luoghi, così come nei Ricordi d’infanzia di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, domina il ricordo della casa, amata “con abbandono assoluto”; 
festosa, piena di ricordi e di volti familiari, animata dalle voci dei genitori e 
degli zii e dalle discussioni della servitù. 

Lo scrittore, usando apparentemente una semplicità narrativa, derivata 
invece da scelte tecniche non prive di artifici e abilità, scriveva con estrema 
libertà intellettuale e con attenzione verso un pubblico postumo che già 
identificava nei lettori novecenteschi. Questo non gli impediva di rivendicare 
una sua piena libertà espressiva in cui si ravvisa un tono quasi ravvicinabile 
a quello di Vittorio Imbriani, uno scrittore che sul piano della originalità e 
della umoralità appare quanto mai affine all’avvocato fiorentino.

Sarà il mio un sistema sbagliato, ma quando racconto voglio esser libe-
ro di raccontare come mi pare e piace. Se a chi legge, il mio modo di 
narrare non soddisfa, non gli sembra bene inquadrato nella tecnica del 
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perfetto novelliere, smetta di leggere, ché io non me ne adonterò; ma 
voglio divagare, essere prolisso, essere uggioso anche; ma voglio far come 
mi pare.
Se su questo siamo d’accordo, tiriamo avanti. Intanto io vi presento tutti 
i miei buoni vecchi, che la Inesorabile prima o dopo mi portò via. Parrà 
che faccia l’elenco di una compagnia drammatica; questo modo di esporre 
non sarà molto elegante, ma in fatto è il più breve.

Ribadendo il suo costante rapporto privilegiato con i lettori, più volte 
vi si rivolge in tono colloquiale e confidenziale:

Mi perdonerà il lettore se mi son dilungato più del dovere in questa 
parte della narrazione, che può sembrargli un poco futile; ma questo era 
necessario conoscere, perché tra poco si leva il sole.
Come, si leva il sole? dirà qualcuno; che c’entra il sole con tutto que-
sto?
Si pazienti un momento, e di ciò ben presto si avrà ampia spiegazione.

Ancora Imbriani lo ritroviamo in una considerazione sull’educazione 
impartita ai ragazzi nei tempi andati:

Non usa più ora correggere la gioventù colle busse, ma non so se questa 
soppressione avvantaggi il carattere della gente. Il gastigo severo dà im-
portanza alla legge; la legge di famiglia vuole l’ordine; allora il disordine 
conduceva alla frusta; soppressa la frusta, rimane la legge inconseguente, 
e così fino da ragazzi s’impara che le leggi vi sono nel mondo, ma che 
si possono il più delle volte impunemente violare. Ho voluto molto bene 
a mio padre, e anche quelle frustate importune non hanno mai neppur 
velata la cara memoria, che ho di lui.

Così come molto imbrianesca è l’idea che della Madonna e di dio ha 
il piccolo Micio:

[…] io ero un ragionatore, anzi, un argomentatore terribile e stringente, 
e la povera donna ogni tanto si trovava in grandi imbarazzi per risolvere 
ragionevolmente i quesiti, che le andavo sottoponendo in questa deli-
catissima materia della Religione. In conclusione ero credente; volevo 
molto bene a Gesù, perché mi ero fatto un concetto che coi ragazzi se la 
dicesse; ma le mie simpatie particolari erano per la Madonna. Per me la 
Madonna era quello che di più delicato e gentile si potesse immaginare, 
mentre con dio le cose non andavano tanto piane; ne avevo soggezione, 
ed anche molta paura. Mi pareva un Essere da non raccapezzare mai 
come la potesse pensare; sempre pieno di sdegni e di gastighi; ora, in-
furiato, mandava tuoni, saette e grandine; ora con pestilenze, malattie e 
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accidenti ammazzava un mondo di persone, e, quello che più mi toccava 
da vicino era, che non risparmiava neppure i fanciulli. Dio è in ogni luogo: 
anche questo mi dava noia, non me lo metteva in simpatia.

Infinite sono le sortite umoristiche, le situazioni da melodramma e le 
divagazioni che esprimono uno straordinario estro narrativo. Bellissima è 
la caricaturale immagine del granduca in carrozza che si allontana su una 
carrozza tremolante che gli ricorda la galantina:

Avevo veduto qualche volta il Granduca alla passeggiata delle Cascine, e 
anche quando con gran solennità in quelle carrozze tremolanti, che tanto 
mi ricordavano la galantina della quale ero ghiotto, se ne andava per la 
Madonna di Settembre alla chiesa dell’Annunziata; ma a piedi non l’avevo 
mai visto, ed era per me d’una grande curiosità il vedere dei Sovrani a 
piedi, per sapere se camminavano a scatti come avevo veduto camminare 
i falsi Sovrani delle opere in musica. Alla Granduchessa poi volevo bene 
particolare più specialmente perché ogni tanto partoriva. Quel giorno 
sparavano cannonate dalla Fortezza da Basso, e non si andava a scuola.

Il delicato mondo che ritorna in scena in Memorie lontane appare uscito 
da una favola, da un cilindro delle meraviglie in cui i colori del tempo si 
addensano ed esplicitano nelle immagini di avvenimenti e vicende incredibili 
così come l’interessamento del capo del governo per un litigio tra bande 
di ragazzi in una piazza di Firenze che costò a Micio una ferita al capo ma 
anche i complimenti del padre di Filli.

Ebbi modo di sapere da mio fratello e da mio cugino come vi fosse stata 
una piccola questione fra gli zii e mio padre per causa mia; come gli zii 
mi avessero data ragione per aver affrontato quelle piccole canaglie, e 
come la piazza fosse tornata tranquilla perché lo stesso Capo del Governo, 
informato del fatto aveva ordinata una grande sorveglianza di gendarmi, 
e fatti allontanare i fanciulli turbolenti; ma come disgraziatamente anche 
i nostri buoni amici avessero diradato, per timore che non si rinnovassero 
quelle violenze.

unitamente al nonno Lino, il bambino di Memorie lontane ha una visione 
del mondo tipicamente “toscana”. La provinciale società granducale, che 
vive con i ritmi lenti di un mondo lontano dalle ansie del cambiamento, dei 
conflitti ideologici e della modernità.

«La Patria?» Che cosa vuol dire la Patria? mi domandavo. La Patria per 
me è, con Firenze nel mezzo, Monte Morello come confine da una par-
te, i poderi e i boschi dell’Impruneta da quell’altra, e Vallombrosa dalla 
parte che si leva il Sole; la Patria, come la vedo io, finisce qui; al di là, ci 
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sia quello che ci vuole essere, poco me ne importa; se ci fosse una buca 
tanto profonda quanto è alto il cielo meglio così, in questo caso nessuno 
ci verrebbe a disturbare; nemmeno i tedeschi! Saremmo noi cittadini 
tutti quasi di conoscenza l’un coll’altro; ci si vorrebbe un gran bene; ci 
si aiuterebbe reciprocamente come in una grande famiglia; senza andare 
a commuoversi per gente, che non si è mai vista, né conosciuta, e che 
bisogna credere che ci sia perché così ci viene assicurato, ma con la quale 
nulla abbiamo di comune.

Proprio questa dichiarazione segna la diversità del Nobili maturo dalla 
fertile colonia di scrittori del territorio che riuscì a produrre la Toscana nel 
corso dell’Ottocento. I suoi pensieri infantili la storia aveva contribuito a 
modificarli e a trasformarli: la sua è una narrazione dei fatti in prospettiva, 
in fondo rovesciata rispetto al Carlino Altoviti di Nievo in cui: “l’infanzia, 
l’Ancien régime appaiono età diversamente segnate dal destino: l’una rac-
chiude in sé i semi dell’adulto, l’altro quelli del prossimo crollo. Ma i due 
destini s’intrecciano: il crollo del vecchio mondo coincide con l’uscita di 
minorità del protagonista”9. 

La posizione dello scrittore è implicitamente contro i passatisti e i nostal-
gici. Tanti suoi colleghi avevano invece conservato il mito della Toscanina e 
il timore, così come il nonno di Micio, che le lotte unitarie avrebbero potuto 
portare i cosacchi ad attendarsi alle Cascine. 

Anche ora, – seguitava il nonno, – avrebbero dei sogni da realizzare, 
vorrebbero fare un’unità d’Italia; ma che vantaggio se ne avrebbe? Sarebbe 
una conquista geografica e niente altro, perché bisogna non conoscere né 
la Sicilia, né il Napoletano, per accarezzare coteste fantasie. Fino a Chiusi 
e alla Nunziatella, col resto dell’Italia settentrionale, le cose potrebbero 
andare in buona armonia, ma da lì in giù, con quella gente non siamo 
davvero nemmeno cugini, invece che fratelli. Non siamo nemmeno della 
stessa razza – noi razza giapetica e loro semitica; – lo portano scritto in 
faccia il loro albero genealogico. E poi, sarebbe una bella cosa mettersi a 
rischio di rivedere qua i Tedeschi, che, si può dire, sono andati via ieri; 
oppure, trovarsi i Russi attendati alle Cascine?

Per Nobili l’infanzia non è “una preparazione dell’uomo, così come rite-
nuto nel secolo diciannovesimo”, bensì una stagione “contemplata in sé”. A 
riguardo resta illuminante un’annotazione di Pavese inserita nel suo diario 
il �1 dicembre 194810. 

9 A. Di Benedetto, Ippolito Nievo e altro Ottocento, Napoli, Liguori, 1996, p. 1�8. 
10 C. Pavese, Il mestiere di vivere (Diario 1935-1950), Torino, Einaudi, [195�] 1994, p. ��6.
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Guido Nobili, nato a Firenze nel 1850 e morto nel 1916, apparteneva 
ad una importante famiglia borghese che aveva avuto rapporti con la corte 
granducale e aveva poi svolto un ruolo negli avvenimenti risorgimentali del 
’48 e nel corso dei fatti del 1859, che provocarono la caduta di Leopoldo II 
di Lorena e l’annessione della Toscana al Regno d’Italia11: suo zio Niccolò, 
stretto collaboratore di Bettino Ricasoli, nel periodo post-unitario più volte 
deputato della destra storica per il collegio elettorale di Montevarchi, av-
verso ai governi depretis e Cairoli1�, diresse «La Nazione» di Firenze (1885-
189�) e fu nominato senatore nel 189�. In casa Nobili si ordì la congiura del 
�7 aprile ’59 che portò alla fuga dell’innocuo granduca; il piccolo Guido fu 
testimone privilegiato delle varie, misteriose fasi del complotto. Bellissime 
sono le pagine in cui si narra delle serate che precedettero la rivoluzione 
e che convinsero in poche ore i fiorentini a cambiare giubba; tanti, tra cui 
persino il piccolo Micio, mutarono, senza alcun travaglio, la propria fede 
politica. 

La rivoluzione aveva trionfato; il Granduca e la sua famiglia erano partiti 
per l’esilio. Ed io? Rivoltai subito la giubba, diventando il giorno stesso un 
giacobino da sgomentare la zia Luigia, la quale era rimasta scandalizzata 
del nuovo regime; e molto più lo era, avendo saputo la parte che in tutto 
quel trambusto avevano avuta quelli di casa nostra.

In casa Nobili s’incontravano i cospiratori e di fronte alle curiosità e alle 
domande del ragazzo, la mamma rispondeva che quegli uomini che venivano 
di notte stavano studiando una macchina per volare. Tra questi vi era anche 
il barone Bettino Ricasoli, descritto allo stesso modo di come lo ritraevano 
nelle caricature pubblicate dai giornali satirici.

una sera, sfuggendo alla sorveglianza, vidi due di questi misteriosi visita-
tori che se ne andavano. uno passò dalla parte di scuderia; era un uomo 
grasso, che pareva un fattore di campagna, con un cappellone a cencio; 
l’altro, che passò dalla porta principale, aveva la carrozza che l’aspettava, 
ed era vestito di nero, cappello a cilindro, aria signorile, ma un muso secco 
e dispettoso con due baffetti lunghi e sottili insegati ed il pizzo.

11 Cfr. varie indicazioni sulla famiglia Nobili in B. Benvenuto, Nota a G. Nobili, Memorie 
lontane, Palermo, Sellerio, �00�, pp. 111-�� che utilizza largamente un articolo di D. Baldi-
ni, Guido Nobili. Ritratto di un borghese deluso nella Firenze di fine Ottocento, in «Il Cristallo», 
dicembre 1994, n. �.

1� Cfr. T. Sarti, Nicolò Nobili, in Id., I rappresentanti del Piemonte e d’Italia nelle tredici legi-
slature del Regno, Roma, Tipografia Editrice A. Paolini, 1880, p. 608.
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Nel corso della sua vita Guido Nobili aveva svolto, poco, la professione 
di avvocato, preferendo dedicarsi alla letteratura, all’amatissima caccia e ai 
viaggi, in particolare in Inghilterra e in Francia: “Sono arrivato, soggiornando 
in Francia, a pensare, perfino a sognare in francese; ma quando ho dovuto 
parlare è stata sempre una pena”. 

A Firenze fu noto per le sue qualità di pamphlétaire e di audace, pervi-
cace critico dello stato presente, nonché dell’opera dei governi della Sinistra 
storica. Nell’aprile 1891, su posizioni conservatrici e antisocialiste, pubblicò 
un fortunato pamphlet intitolato De profundis clamavi ad te, Domine. Lettera a 
sua maestà il re, in cui il suo conservatorismo politico si univa ad una brillante 
e originale vena protestataria e satirica, indirizzata contro le cristallizzazioni 
ideologiche: nel gennaio di quello stesso anno Crispi aveva ceduto la guida 
del governo al marchese di Rudinì mentre il 15 maggio del ’91 fu promul-
gata da Leone XIII l’enciclica Rerum novarum, che comunque è successiva 
all’opuscolo dell’avvocato fiorentino1�. L’atteggiamento polemico e antigo-
vernativo di Nobili nel corso del Novecento rivivrà in tanti altri “maledetti 
toscani”, ma che trova ancora nel moralismo dissacratorio e reazionario di 
Imbriani un suo possibile modello.

In una recensione apparsa su «La domenica Fiorentina» del �7 settembre 
1891, lo scrittore livornese Pietro Coccoluto Ferrigni (18�6-1895), più noto 
con lo pseudonimo di Yorick, nel definire l’autore un originale e un uomo 
di spirito, paragonava il suo scrivere allo stile dei celebri pamphlets di Paul-
Louis Courier14. Quella fama, lo ricorda il Pancrazi, “di scrittore singolare e 
spregiudicato, gli restò”. 

Nel 1906 pubblicò presso l’editore Civelli di Firenze, in una veste ele-
gantissima, il romanzo Senza bussola!...vita vissuta, un’opera in cui, a giudizio 
di Aldo Borlenghi, risalta “una delle qualità meno comuni nella narrativa 
del tempo” che si conserva in maniera unitaria, sia nel romanzo che nei 
racconti di Nobili ossia:

1� Cfr. De profundis clamavi ad te Domine. Lettera a sua Maestà il re dell’avvocato Guido Nobili, 
aprile 1891, Firenze, Stab. Tip. G. Civelli, 1891 [poi in Scritti polemici, pp. 1�5-67]; Altri suoi 
opuscoli o interventi di natura letteraria e giuridica pubblicati furono: Sul progetto di Legge per 
la conservazione dei monumenti. Oggetti d’arte e d’antichità: Lettera aperta agli onorevoli Deputati 
al Parlamento Nazionale, Stab. Tip. Fiorentino, 189� [in Scritti polemici, pp. 169-9�]; Era un 
bisogno vivamente sentito: Riflessioni sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile a quello 
religioso, Firenze, Tip. Lit. Giovanni Fratini, 1894; Letterati o artisti?, Firenze, Stab. Tip. Lit. 
Giovanni Fratini, 1905; Riflessioni sopra un regolamento del Ministero della pubblica istruzione 
[a proposito del regolamento per l’esecuzione della Legge sulla conservazione dei monumenti e degli 
Oggetti di antichità e d’arte, Firenze, Stab. Tip. Lit. G. Fratini, 1905.

14 Cfr. G. Nobili, Bozzetti, scritti polemici, pagine sparse, Firenze, Tipografia domenicana, 
1916, pp. �8�-84.
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[…] un senso di gratuita comunicativa, o di libertà capricciosa. E non è 
da credere si tratti di un’inclinazione del tutto ingenua. Lo scrittore era 
indolentemente paziente nel seguire il formarsi di un’immagine, il portarsi 
a fuoco di una situazione, finché ne seguisse come uno scatto istantaneo di 
comunicatività, o d’un libero estro. È una dote di un’arte, di una scrittura 
che ama captare sentimenti rari, sottili, e dissimularsi nell’apparente lasciar 
parlare, magari, la natura, dove, soprattutto, si dimostri più libera: come 
in quelle che sono le regioni di elezioni del Nobili cacciatore. O nei paesi 
visti coll’occhio di chi fugge da se stesso in un’ora di pericolo femminile. 
O ancora nella sapiente induzione, da parte del maturo scrittore, della 
scienza dell’oggi negli affetti dell’infanzia: ch’è l’incanto della più bella tra 
le sue prove, Memorie lontane15.

Il romanzo, composto da �7 capitoli, si apre con un ritratto del protago-
nista Giovan Francesco di Galatrone, fiorentino, in cui è facile cogliere tratti 
di quella vena autobiografica dell’autore che domina incontrastata in tutta 
la sua esigua produzione letteraria: un’autobiografia intesa “come panorama 
unico ed onnicomprensivo dell’esistenza”, espressione di una emblematica 
condizione esistenziale16.

Io, provvisto di sufficienti beni di fortuna, senza averne ad esuberanza, 
avrei potuto passare la vita meno peggio di quello che l’abbia passata fino 
ad ora, se avessi avuta più forza di volontà e mi fossi potuto piegare, non 
a grandi cose, ma alla vita comune.
Quelli che mi conoscono da vicino, mi qualificano per un originale, e forse 
avranno anche ragione, perché è un fatto, che degli esseri singolari, quale 
io mi sono, ben pochi se ne devono incontrare sullo stradale del mondo; 
se se ne incontrassero molti, questo mondo non sarebbe più quale è, forse 
sarebbe peggiore, ma in me, è naturale, che non si risolva la supposizione 
così. Ho un concetto così alto, così prezioso della vita che, però, non 
considero affatto al merito che a questa attribuisce la generalità17.

Innamorato della contessa polacca Wanda ziska, Galatrone conduce una 
vita fuori dal comune, costantemente rivolto ad affermare la sua diversità e 
il suo snobismo. In una recensione anonima apparsa su «La Nazione» del 6 
novembre 1907, veniva sottolineato che:

15 A. Borlenghi, Guido Nobili, in Narratori dell’Ottocento e del primo Novecento, III, Milano-
Napoli, R. Ricciardi editore, 196�, pp. 78�-86, citaz. a pp. 784-85.

16 G. Pampaloni, Nota introduttiva, cit., p. XIII.
17 G. Nobili, Senza bussola!..., con una nota di A. Altomonte, Milano, Armando Curcio, 

1979, p. 1�.
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Guido Nobili, “il fiorentino spirito bizzarro”, di ingegno così colto, sì vi-
vace, ha pubblicato un romanzo, scritto, probabilmente, durante le caccie 
autunnali, fra una schioppettata e l’altra, aspettando la preda: poiché egli, 
appassionatissimo cacciatore, non si concede altri ozi18.

Improprie e livorose sono le considerazioni che tendono a giudicare 
Nobili un reazionario, conformista, fatuo così come il protagonista del suo 
unico romanzo19. un critico avveduto come Pampaloni, invece, a proposito 
di Senza bussola, collocando la scrittura dello scrittore fiorentino tra Sterne 
e Svevo, ha scritto:

La scrittura del romanzo si potrebbe dire di facondia controllata: diva-
gatoria, brillante, conversativa, è peraltro tenuta a freno da una precisa 
misura del gusto, qualità letteraria molto toscana�0.

E proprio a Svevo si richiama il curatore di una recente ripubblicazione 
di Memorie lontane quando afferma, con scarsi riscontri critici ma con enco-
miabile entusiasmo, che:

Il fiorentino Guido Nobili è uno scrittore meraviglioso. Autore di un libro 
adorabile ed estremo: Memorie lontane. un racconto lungo o romanzo 
breve che non sfigura al confronto con il migliore romanzo italiano del 
Novecento: La coscienza di Zeno�1.

Mentre il richiamo a Svevo lascia perplessi è, invece, del tutto condi-
visibile il ritenere Nobili distante dai Ricordi di Ferdinando Martini (1841-
19�8)��: sia in Confessioni e ricordi (Firenze Granducale), apparso nel 19��, 
che in Confessioni e ricordi (1859-1892), uscito postumo nel ’�8, si respira un 
tepore memorialistico un tantino impolverato ed invecchiato, nonché una 
incipiente vocazione all’aneddotica, assenti negli scritti del Nostro. 

del tutto prevedibile, invece, sul piano critico è stata la collocazione di 
Nobili tra quegli scrittori come Ildelbrando Neri, Giovanni Procacci, Narciso 
Pelosini, Eugenio Niccolini, Leopoldo Barboni che intendono “preservare le 
antiche tradizioni, di imbalsamare – si direbbe – un antico idillio di vita”. 
Inevitabilmente ci si spinge a definire Memorie lontane “una celebrazione dei 

18 Cfr. G. Nobili, Bozzetti, scritti polemici, pagine sparse, cit., pp. �89-90, citaz. a p. �89.
19 Cfr. M. e S. Galinucci, Guido Nobili, in «Il manifesto», �5 agosto 1991. Cfr. B. Benve-

nuto, Nota, cit., p. 11�.
�0 G. Pampaloni, Nota introduttiva, cit., p. XIII.
�1 B. Benvenuto, Nota a G. Nobili, Memorie lontane, cit., p. 111.
�� Ivi, p. 1�1.
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riti del piccolo mondo (che è poi quello della famiglia patriarcale in cui 
era cresciuto lo stesso scrittore)”��. Nobili intanto scrive nel Novecento e il 
passato è tenuto, bonariamente, distante sul piano strettamente letterario.

Nel volume del 1916 erano stati editi altri quattro racconti - La prima 
padella, Un incidente di caccia, Lenti acromatiche, Gallo montano – impropria-
mente catalogati come bozzetti, che contribuiscono ad illustrare efficace-
mente l’opera di un sobrio ed arguto narratore moderno, del tutto privo di 
pregiudizi o condizionamenti di fronte alla letteratura. 

L’umorismo, l’idillio soffuso, l’originale bizzarria e le intime inquietudini 
esistenziali costituiscono gl’ingredienti di storie che raccontano un tempo 
in sé, definitivamente perduto, pieno d’incanto e di melanconia nonché di 
esilaranti, estrose, deliziose divagazioni. La lettura di questi racconti può 
rammentare al lettore pagine felici di Vittorio Imbriani, autore già presente 
come detto in Memorie lontane, o dello splendido romanzo di Guido Morselli, 
Divertimento 1889 �4.

Storielle inconsistenti, imprese futili, uscite impensabili, soluzioni estrose, 
ritratti satirici e spassosi sono gli elementi caratterizzanti dei racconti di 
Nobili, che qualificano un’opera letteraria mai occasionale e improvvisata, 
seguita, sia lungo la tortuosa e lenta salita dell’elaborazione che nella ripida 
discesa compositiva, dal controllo di una scrittura intessuta d’invenzioni e 
intimamente accurata sul piano espressivo.

zio Rutilio, maldestro cacciatore de La prima padella, è la vittima desi-
gnata e senza clemenza alcuna viene ritratto.

Nella mia numerosa famiglia, quand’ero ragazzo, di cacciatori non vi era 
che lo zio Rutilio.
Lo zio Rutilio era un cacciatore pieno di regole e di massime cinegetiche; 
il suo cane era un pointer dei più puri dell’epoca; riceveva i comandi in 
inglese, e per puntare si accucciava, come si può esigere oggi dai cani 
più eccelsi di cartello.
Questo mio zio faceva venire le polveri dall’Inghilterra, i fulminanti dal-
l’Austria, perché erano gli infallibili; era insomma bene equipaggiato; una 
cosa sola gli mancava... Ma non diciamo male della buonanima di mio 
zio.

�� G. Di Rienzo, Introduzione a Narratori toscani dell’Ottocento, Torino, utet, 1976, pp. �5-
�6.

�4 Cfr. G. Morselli, Divertimento 1889, Milano, Adelphi, [1975], �0014.
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Il prete Marchicchi di Pieve dell’Olmo e la maliziosa nipote ne L’incidente 
di caccia sono motivo di un racconto intimamente licenzioso e burlesco. La 
conclusione, infatti, è una festosa e leggera commedia, diretta con ferma 
abilità tecnica. 

La passione della caccia mi sopraffece, presi di mira il pettirosso e spa-
rai. un urlo e strida acutissime fecero eco alla mia fucilata. Sbalordito, e 
pieno di spavento, corsi a un foro della macchia, guardai e vidi la bella 
Teresa che, stridendo, come un’aquila ferita, e reggendosi con le mani le 
posteriori rotondità correva a casa in una fuga precipitosa.
Mentre essa, curvata, stava cercando raperonzoli lì proprio dietro la siepe, 
con la schioppettata l’avevo servita a quel modo.
Scappai! Nessuno mi seppe mai autore di cotanto malfatto.

La tragica storia che si svela nel finale di Lenti acromatiche è preceduta 
dalla narrazione di un contesto tutt’altro che angosciato e drammatico. Vi-
vacissima è la descrizione della cena consumata dai due personaggi, costretti, 
in locanda di montagna, a stare allo stesso tavolo con un famelico cacciatore 
tedesco, i suoi cani e il suo autista 

Ci sentivamo la voglia di imitare i cani, di cominciare anche noi a mor-
sicare il tedesco e lo schauffeur che doveva salire, i quali ci riducevano le 
razioni; molto più che di questo sacrifizio nessuno ci ringraziava, anzi, il 
tedesco, da conquistatore, senza rivolgerci una parola, si mise il primo a 
tavola e senza complimenti si servì sempre per il primo, e assai abbon-
dantemente. Ma quello che fece diventare atrabiliare il mio compagno si 
fu, quando il tedesco, toltosi il cappotto per sedersi a mensa, si levò anche 
dal collo, dove li teneva sospesi con una cinghia, un paio di canocchiali 
prismatici, che posò sulla tavola accanto al posto del mio amico.

Sono proprio le lenti acromatiche a scatenare il nervosismo del prota-
gonista e a renderlo “atrabiliare”:

Il mio compagno, come preso da un’idea fissa, guardava quei canocchiali 
con occhio feroce, come se fossero una lordura caduta sulla tovaglia, e 
non mangiava. Finalmente, risoluto, senza dir niente, si alzò, prese i ca-
nocchiali e li andò a posare sopra una tavola dopo a tutti gli indumenti 
e alla cassetta del fucile del tedesco.
Il tedesco lo guardò dietro a stracciasacco [in cagnesco], ma non aprì 
bocca. Io per vedere di menare il buon per la pace, dissi a quel signore, 
tanto per scusare in qualche modo l’atto un po’equivoco dei mio amico: 
che faceva ciò per il timore che i cani girando attorno la tavola, non 
s’impigliassero nella cigna e facessero cadere quei canocchiali in terra; ma 
il tedesco non mi rispose che con breve tentennamento di testa, come se 
l’avesse nocellata nel collo.
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La giornata, sebbene contrariata dalla pioggia, si era passata alla meglio; 
ma la serata bisognò abbreviarla andando a letto presto, perchè il mio 
amico era diventato cupo e nervoso fino al punto, che quando il tedesco 
riprese in mano i suoi canocchiali e la sua roba, lo sentii brontolare fra i 
denti: Se seguita ancora a manovrare coi canocchiali, stacco una gamba 
alla tavola e gliela rompo sulla testa.

Quei canocchiali avevano risvegliato in lui il ricordo di un lontano avve-
nimento capitatogli in gioventù e che non aveva rimosso dalla sua coscienza 
e che ora finalmente confidava all’amico-narratore.

La teatralità e il gioco degli equivoci che ritroviamo in Gallo Montano, 
invece, mescolano ingredienti e situazioni, immagini e personaggi offrendo 
ai lettori il godimento e il piacere della divagazione e del paradosso su cui 
governa un umore capriccioso e fantastico che si diverte a proporre una 
lingua scherzosa, non priva di allusioni erotiche.

Si giuocò al biliardo; si stette a tamburellare le dita sui vetri delle finestre; si 
sbadigliò sommessamente, e finalmente Orombello attaccò conversazione 
con dei signori tedeschi. Non sapendo io il tedesco, trovai da barattar 
parola con una miss, che avevo avuto accanto a me a tavola, e che stava 
di camera proprio di contro alla nostra.
Questa miss era appassionata per le bestie e anche in quel momento 
teneva in collo un gattaccio nero, cieco da un occhio. Essa avrà avuto 
una trentina d’anni, di una magrezza spettrale, per quanto non sembrasse 
ammalata, di capelli rossicci, i denti un po’ fuori di misura per lunghezza, 
era stata insomma nel suo nascere più protetta dal brutto che dal bello, 
ma, trattandoci, era piacevole.
La fissazione di questa signorina era la lingua italiana; ma, nonostante lo 
studio, che diceva di averne fatto, il suo italiano, per quanto fosse convinta 
di conoscerlo a fondo, rimaneva quella confusione amena, che gli inglesi 
hanno sempre fatto della nostra lingua.
Sfaceva essa in quel momento un pacco postale, e io, tanto per la dispe-
razione di attaccar discorso con qualcuno, le domandai in inglese:
– E un bel regalo, che riceve la signorina?
Sapendomi italiano volle usarmi la cortesia di rispondermi nella mia lin-
gua.
– Oh – no – regalo – Essere titetaf per fotterare due moniche.
– Maniche – corressi io.
– Monache, si dice?
E allora tiriamo via, dissi tra me. È tempo perso addirizzare la lingua alla 
gente, che non ha orecchio.

Ed ancora, allungando lo scherzo, il doppio senso, continua:
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Si era già molto affiatati con la rossignola miss. Mi veniva servito il vas-
soio con delle cotolette di porco e di castrato, e volli per cortesia servire 
lei prima di me, e perciò le domandai quale delle due qualità di carne 
preferisse.
– Oh – grazie, signore! preferisco che mi diate del maiala.

Il gioco si protrae con palese divertimento del narratore, intento a tin-
teggiare di umori grotteschi la storiella.

– dica, miss, dica pure; son qua disposto a favorirla, molto più che ella è 
stata tanto cortese con me.
E allora la miss, fattasi coraggio, nella sua prediletta lingua italiana, dis-
se:
– Vorrei che mi daste la pelle del vostro bello uccello.
– Altro che! – esclamai, rubando la interiezione al conte di Ventimiglia.

I protagonisti alloggiano nel Hotel zenut, situato in una località Svizzera, 
dove avremmo potuto trovare, confuso tra l’elegante clientela internazionale, 
anche l’umberto I di Divertimento 1889 di Morselli. Magari reduce da un 
viaggio in diligenza per attraversare in incognito il San Gottardo e dal fare 
acquisti come un qualsiasi turista�5.

La vicenda, attraversata da ripetuti colpi di scena e situazioni melo-
drammatiche, si chiude, dopo un chiarimento, con la riappacificazione tra 
il conte Orobello di Ventimiglia e la moglie gelosa, in un finale dai vaghi 
sapori gaddiani. 

Ma non vi era da andare in riflessioni ero stretto in una tanaglia e biso-
gnava uscirne in qualunque maniera. Presi il coraggio a due mani, e dissi 
a Orombello:
– Io proverò alla signora Contessa la completa tua innocenza; ma perché 
le prove di essa, che le fornirò, non sembrino mie compiacenze teco pre-
parate, permetti che qui, sul prato, passeggi colla Signora, e poi di certo 
verremo insieme a fare la tua apoteosi.
– Fate quel che vi pare, a me poco importa. E, detto questo con disprezzo, 
andò a mettersi a sedere sopra un masso, accavallando le gambe e sor-
reggendosi col pugno il mento mentre puntava il gomito alle ginocchia. 
Aveva fatto in quel momento un muso lungo come quello del luccio. In 

�5 “Tirare fuori la moneta, ritirare gli spiccioli, fare come fanno ogni giorno invidiabilmente 
gli altri. Comperò francobolli e cartoline, che non avrebbe spedito, cioccolata che non avrebbe 
mangiato perché il medico gliela proibiva, una fiaschetta di liquore che regalò a Mancuso, 
cianfrusaglie carine e a buon prezzo, da touriste che bada a spendere bene i suoi misurati 
franchi svizzeri”: G. Morselli, Divertimento 1889, cit., p. 5�.



 “L’INFANzIA CONTEMPLATA IN Sé” 183

quella posizione, e con quella ghigna acerba, pareva Scipione Africano, 
quando deliberava di diseredare la patria delle proprie ossa.
La Contessa buttò in terra con disprezzo i famosi calzoni, e mi venne ac-
canto. Il momento era solenne, e tanto più lo sentivo solenne, perché non 
sapevo neppure io che cosa avrei detto, e da che parte avrei incominciato. 
Finalmente, invocando dalle ombre di Cicerone e di demostene aiuto e 
protezione, mi buttai a capofitto nell’argomento, con questo esordio:
– Signora Contessa! – e qui una lunga pausa. – Perdoni la indiscreta do-
manda: ha memoria di aver mangiato d’estate costole di maiale?
Non si andava bene. Vidi che nella Contessa spuntava l’idea che volessi 
prendermi giuoco di lei, per cui, abbandonata ogni arte oratoria, scesi 
pedestremente, ma con maggiore efficacia, a narrarle tutto quanto mi era 
successo, senza tralasciare nessuna circostanza. Nell’andare del racconto, 
la contessa tornò prima a rasserenarsi, poi cominciò a sorridere e quindi a 
ridere senza misura. un giudice, che ride, dà bene a sperare all’imputato; 
ma quando fui in fondo al racconto, si rifece accigliata, dicendomi:
– Va bene! Tutto quello che Ella mi dice, odora di verità; ma sono parole; 
prove di quanto asserisce non me ne dà.
– Prima di tutto, le dò la mia parola di gentiluomo che quanto le ho 
narrato è la vera verità; e poi, riscontri i calzoni, sono ancora rimboccati, 
e nella tasca di destra vi deve essere, se non è andato perduto, il moz-
zicone della candela. 
La Contessa mi lasciò in tronco, corse ai calzoni, vide la rimboccatura, 
frugò e trovò la candela. La verità, anche veniva fuori nella sua nudità, 
fuori dal pozzo dei calzoni. Lasciò ricadere i calzoni sull’erba, con vee-
menza corse ad abbracciare il conte, che a questo improvviso impulso, 
con le gambe fermate all’accavallatura, poco mancò non traboccasse dal 
masso, dove era seduto.
Piansero, si abbracciarono, si baciarono, e, dopo lunga conversazione, 
della quale certo io facevo le spese, cominciarono a ridere come matti, e 
solo dopo un pezzo, si ricordarono di me, che per disimpegno, accarez-
zavo uno dei muletti pascenti sul prato, e mi vennero incontro.

In tutti i suoi racconti Guido Nobili dimostra di essere uno scrittore del 
Novecento, avvolto da inquietudini e incertezze, ancorato ad una coscienza 
letteraria che lo pone su una linea narrativa distante dalle nostalgie otto-
centesche, pervasa da tutte le contraddizioni del nuovo secolo che riesce ad 
eludere, talvolta, rifugiandosi nelle sue tenerissime e melanconiche rêveries, 
mai invecchiate e custodi di certezze intime. 





III

Nel labirinto delle inquietudini novecentesche





“Ah, l’Arte è uNA cosA beN mIsterIosA per me”.
surreAlIsmo e NoNseNse IN cesAre ZAvAttINI

[...] si legge come seguendo dei passi nell’aria.
Elio Vittorini [1931]

Il diavolo ristabilì la calma distribuendo nerbate a destra 
e a manca. “Quale piacere”, mormoravano quegli spiriti 
bugiardi.

Cesare Zavattini, Parliamo tanto di me [1931]

Che cosa vedono i pazzi? Bat vorrebbe sapere che cosa 
vedono le formiche. Egli non oserebbe prendere Maria 
davanti a una formica. 

Cesare Zavattini, I poveri sono matti [1937].

Nelle brume del Nord, in un paesaggio nebbioso e umido, come solo sa 
essere quello del Po lungo i villaggi e le cascine della Bassa, Cesare Zavattini, 
inesauribile macchina della creatività e dell’inventiva, estrae da misteriosi 
filtri una scrittura propria, densa di un surrealismo di natura, inaspettato e 
incalzante, per nulla prevedibile, interamente rivolto ad inondare il lettore 
di nonsenserie ad alto voltaggio, portandolo con mano in un altrove dove si 
nasconde un prezioso “senso del magico senza magia”1. 

“Zavattini ha capito subito che il realismo è una truffa e, introducendo 
il nonsense nella vita quotidiana, ha contribuito a mettere in crisi una lette-
ratura che, dopo la prosa d’arte, non aveva esitato a utilizzare gli opachi 
modelli veristi, mascherati talvolta dietro squisite metafore dannunziane”�. 
Sottrattosi ad ogni facile definizione, Za “ha continuato indenne a costruire 

1 G. Contini, Prefazione a Italia magica. Racconti surreali novecenteschi, Torino, Einaudi, 
1988, n.n.

� L. Malerba, Introduzione a C. Zavattini, Opere 1931-1986, a cura di S. Cirillo, Milano, 
Classici Bompiani, 1991, p. x. 
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i propri racconti inquieti e a spendere se stesso con prodigalità, perfino con 
qualche sospetto di dissipazione”3. 

da queste acute considerazioni di luigi Malerba occorre partire per svol-
gere un’analisi critica sull’opera narrativa di Cesare Zavattini�, in particolare 
sugli scritti che precedono il suo impegno nel cinema, per avvicinarsi alla 
complessità di “una singolare ma solidissima presenza” nella civiltà letteraria 
italiana del Novecento.

Nessuna verifica esterna può insomma convalidare la poetica di Zavat-
tini, dobbiamo entrare nelle sue stanze, seguire i suoi percorsi a rischio 
di perderci, accogliere con alta opinione anche le sue stranezze perché 
fanno parte della stranezza del mondo al quale apparteniamo, non sol-
tanto come lettori�. 

3  Ivi, pp. x-xi.
� I romanzi e le prose di Cesare Zavattini sono raccolti nel volume Opere 1931-1986, 

introd. di luigi Malerba, a cura di S. Cirillo, cit., a cui si rinvia per la Bibliografia, ivi, pp. 
1883-96. Sempre per Bompiani nel 197�, a cura di renato Barilli, era apparsa una raccolta di  
Opere. Romanzi, Diari, Poesie. Per le lettere vd. Opere. Lettere. Una, cento, mille lettere (lettere 
dal 19�9 al 1983), [cura di S. Cirillo, Milano, Bompiani, 1986]. Cinquant’anni e più…, Lettere 
[a cura di V. Fortichiari, ivi, 199�], Milano, Bompiani, �00�. Inoltre vd. Zavattini parla di 
Zavattini, a cura di S. Cirillo, roma, lerici, 1980; C. Zavattini, Io. Un’autobiografia, a cura di 
P. Nuzzi, Torino, Einaudi, �00�. Tra le ristampe cfr. Dite la vostra, a cura di g. Conti, pref. 
di V. Fortichiari, Parma, guanda, �00�; Parliamo tanto di me, pref. di V. Fortichiari, Parma, 
Monte università Parma, �003; Totò il buono, pref. di d. Marcheschi, Parma, Monte uni-
versità Parma Editore, �003; Le bugie e altri raccontini, ill. di r. Capasso, ivi, �00�; Domande 
agli uomini, Firenze, le lettere, �007. Tra i tanti contributi critici apparsi negli anni trenta 
vd.: S. Timpanaro, Parliamo tanto di me, di Cesare Zavattini, in «Solaria», a. VI, 1931, 63, n. 
9-10, p. 63 e E. Vittorini, Oggi, «great attraction»!, in «Il Bargello», a. III, n. 38, �7 settembre 
1931, p. 3 [rec. A Parliamo tanto di me], poi in Id., Letteratura arte società. Articoli e interventi 
1926-1937, a cura di r. rodondi, Torino, Einaudi, 1997 [n.ed. ivi, �008], pp. ��7-�9. Inoltre 
vd. G. Debenedetti, Lettera all’«Ipocrita» [19�8], in Id., Saggi, progetto editoriale e saggio 
introd. di a. Berardinelli, Milano, Mondadori, 1999, pp. 11�9-68; P.P. Pasolini, rec. a C. 
Zavattini, Stricarm’ in d’na parola [197�], in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, II, a cura di 
W. Siti e S. de laude con un saggio di C. Segre, Milano, Mondadori, 1999, pp. �0�3-�8; 
vd. anche G. Brunetta, Zavattini poeta dell’uomo, in «la repubblica», 1� ottobre 1989 e  i 
più recenti studi di S. Parigi, Fisiologia dell’immagine. Il pensiero di Cesare Zavattini, Torino, 
lindau, �006 e S. Cirillo, Nei dintorni del surrealismo. Da Alvarto a Zavattini: umoristi, balordi 
e sognatori nella letteratura italiana del Novecento, roma, Editori riuniti, �006, in partic. pp. 
183 e sgg. ancora utile è l’agile volumetto di L. Angioletti, Invito alla lettura di Zavattini, 
Milano, Mursia, 1978, nonché il profilo di W. Mauro, Cesare Zavattini, in Aa.Vv., Novecento, 
xi, Milano, Marzorati, 1988, pp. �8�-97. Sui rapporti con Vittorio de Sica vd. P. Nuzzi – O. 
Iemma, De Sica & Zavattini. Parliamo tanto di noi, roma, Editori riuniti, 1997.

� L. Malerba, Introduzione a C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. xvi.
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 racconti e raccontini, novelle, conversazioni scritti e pubblicati tra il 
19�7 e il 19�0, raccolti in seguito nel volume Al macero (1976)6, il trittico 
giovanile Parliamo tanto di me (1931); I poveri sono matti (1937); Io sono il 
diavolo (19��) e il racconto Totò il buono. Romanzo per ragazzi (che possono 
leggere anche i grandi), uscito nello stesso anno in cui Zavattini pubblicò per 
Einaudi un’edizione delle Avventure di Pinocchio7, (19�3), e libri colmi di 
autobiografismo come Ipocrita 1943 (19��), Straparole (1967), Non libro più 
disco (1970), prova della costante capacità dello scrittore di trovare nuove 
forme espressive e di manifestare liberamente, senza ipocrisie o inibizioni, 
le sue idee sul mondo8, La notte che ho dato uno schiaffo a Mussolini (1976), e 
gli ottantanove pezzi usciti dal 19�6 al 198� che formano il volume Gli altri 
(1986), realizzano intanto un unitario esempio di una non generica frequen-
tazione dei territori del surrealismo, permeato, certamente per gli scritti fino 
agli anni Quaranta inoltrati, da corpose ascendenze solariane e tratti non 
frammentari di crepuscolarismo con influenze provenienti dalla lettura fatta 
in gioventù della poesia di Sergio Corazzini. all’incandescenza del magma 
degli anni della formazione, in cui non si può trascurare la determinante 
passione per il cinema di Chaplin, si deve aggiungere una frequentazione, 
favorita da naturalezza e sincerità, delle più raffinate province del surreali-
smo e del fantastico, che iscrivono il Nostro in una riconoscibile geografia 
e storia dell’Italia magica9. 

Scrittore limpidissimo, tra quelli del pieno Novecento, Zavattini è co-
stretto a subire la consumata e disattenta etichettatura di neorealista ad 

6 Vd. C. Zavattini, Al macero, a cura di g. Marchesi e g. Negri, Torino, Einaudi, 1976.
7 “dopo altre vicende, stanco della cattiveria e dell’ottusità degli abitanti di Bamba, finiti 

persino ad inseguirlo, Totò inforca una scopa, che si alza nell’aria e sparisce all’orizzonte, 
“diretto verso un regno dove dire buon giorno vuol dire veramente buon giorno”. la fiaba 
confluisce quindi nell’asserzione dell’utopia, la fantasia e la magia nella speranza di libertà, 
di vincere meschinità e miseria: un auspicio, un desiderio che ragazzi ed adulti possono ben 
condividere. è qui il segreto di questo romanzo di Zavattini, dallo stile terso e dal tratto 
lieve per la freschezza dell’ironia, delle invenzioni surreali, che, ad esempio nell’immagine 
degli uomini volanti, precedono addirittura certe famose idee pittoriche del rené Magritte 
di giolconda (19�3)”: D. Marcheschi, Prefazione a C. Zavattini, Totò il buono, cit., p. vi. 
Qualche anno dopo la sua uscita, Totò il buono, omaggio nel titolo all’attore napoletano Totò, 
ispirò il film Miracolo a Milano, diretto da Vittorio de Sica (19�1).

8 Vd. P. Dallamano, Zavattini segreto esplode nel libro, in «Paese sera», venerdì 3 luglio 
1970. 

9 Si rinvia naturalmente all’antologia Italia magica. Racconti surreali novecenteschi scelti e pre-
sentati da Gianfranco Contini, cit.. Nel volume si pubblicano di Zavattini i seguenti testi: Al 
caffè; Racconto di Natale; Dal medico; Ballo a A…, ivi, pp. 1��-�6. utilissime indicazioni criti-
co-bibliografiche vd. in M. Farnetti, Scritture del fantastico, in Aa.Vv., Letteratura italiana del 
Novecento. Bilancio di un secolo, a cura di a. asor rosa, Torino, Einaudi, �000, pp. 38�-�09.
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oltranza, persino per gli scritti che più e meglio lasciano trapelare una con-
sistente dimensione surreale e favolistica, in cui pur si ravvisa una innata 
vocazione al comico, all’esercizio dello spirito e dell’intelligenza. Si può 
senz’altro affermare che, nonostante il surrealismo come movimento abbia 
attecchito scarsamente in Italia, in quanto depurato e disattivato sul piano 
delle tendenze più eversive dalla letteratura di regime, ha avuto un’influenza 
rilevantissima nel realismo magico di Massimo Bontempelli (1878-1960), “ma 
anche e in misura più rilevante nei testi di Zavattini, dall’inizio degli anni 
Trenta fino agli anni ottanta inoltrati”10. 

Nel rincorrere analogie e confronti appaiono necessari richiami ad aldo 
Palazzeschi (188�-197�), antonio Baldini (1889-196�), a Nicola lisi (1891-
197�), a Tommaso landolfi (1908-1979) e, possibilmente, anche se per la 
tangente, ai racconti di dino Buzzati (1906-197�), apparsi a partire dalla 
fine degli anni Trenta.

anche per Zavattini, pur con le dovute, sostanziose differenze, può essere 
valida una considerazione critica di Masolino d’amico relativa all’opera del 
contemporaneo achille Campanile (roma, 1899-lariano [roma], 1977), a 
cui l’accomuna però la frequentazione dell’assurdo e del nonsense, nonché 
alcune importanti esperienze comuni.

Evidentemente consapevoli di un profondo legame fra importanti attributi 
del cervello umano, gli inglesi hanno una parola per indicare una sorta di 
fusione ideale di spirito e intelligenza, la parola wit, applicabile anche alle 
persone. Chi possiede molto wit è un  wit, ossia un uomo eccezionalmente 
intelligente e spiritoso, osservatore arguto, dispensatore di bon mots11.

In una intervista di molti anni dopo, ricostruendo l’attività letteraria 
degli anni giovanili, caratterizzati dal suo lavoro di scrittore, giornalista ed 
elzevirista, Za rivendicava fermamente la sua appartenenza alla famiglia degli 
scrittori del nonsense e del fantastico, disubbidendo e disertando ogni socie-
vole comandamento, non lasciandosi intrappolare, da grande mentitore ed 
inventore di storie, nei modelli della consuetudine e del prevedibile. le sue 
antinomie giocano sul rapporto con il reale, terreno di giochi infiniti ma 
anche di acuta, tragica osservazione dei suoi paradossi.

10 F. Bernardini Napoletano, Poetiche e scritture sperimentali, in Letteratura italiana del 
Novecento. Bilancio di un secolo, cit., p. 3�9.

11 M. d’Amico, Achille Campanile come «Wit», in A. Campanile, Poltroni numerati, Bologna, 
il Mulino, 199�, p. 111.
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Inventavo situazioni, comportamenti, alla radice dei quali c’era una predi-
sposizione a vedere più le contraddizioni nelle idee che nelle cose. Svol-
gevo le sorprese del pensiero, della logica, nel mio piccolo ambito, direi 
quasi in astratto, più vicino al nonsense che a una forma di osservazione 
critico-satirica, sui fatti1�.

giorgio Manganelli con la proverbiale, provocante intelligenza ha scritto 
che la letteratura nasce come diserzione.

Non v’è letteratura senza diserzione, disubbidienza, indifferenza, rifiuto 
dell’anima. diserzione da che? da ogni ubbidienza solidale, ogni assenso 
alla propria o altrui buona coscienza, ogni socievole comandamento. lo 
scrittore sceglie in primo luogo di essere inutile; quante volte gli si è get-
tata in faccia l’antica insolenza degli uomini utili: buffone. Sia: lo scrittore 
è anche un «buffone». è il fool: l’essere approssimativamente umano che 
porta l’empietà, la beffa, l’indifferenza fin nei pressi del potere omicida. Il 
buffone non ha collocazione storica, è un lusus, un errore13.

l’umorismo surreale di Zavattini, intarsiato di trovate efficacissime e im-
magini fulminanti, rappresenta però, in concreto quasi in una lettura rovescia-
ta ma condivisa di Manganelli, una ricercata quanto marcata dimostrazione 
di tolleranza e civiltà in un tempo di rovente ed insulso fanatismo, in cui 
le suscettibilità dei potenti erano alquanto facili a manifestarsi sotto forma 
di persecuzione e d’altro. Il totalitarismo fascista e le reiterate affermazioni 
di un rinvigorito principio di autorità da parte della politica trovano nella 
scrittura zavattiniana un motivo di salutare quanto beffarda contestazione. 
Calvino, mettendo a confronto forme diverse di umorismo, così spiega la 
posizione e le motivazioni di Zavattini:

un umorista può trovarsi in due diverse posizioni rispetto alla società. Può 
trovarsi un passo avanti e criticare e deridere la società nelle sue contrad-
dizioni.  Può trovarsi un passo indietro e criticare e deridere quelli che 
sono un passo avanti o comunque si mettono in opposizione alla società. 
Cesare Zavattini è dei primi, giovanni Mosca è dei secondi. la differenza 
di valore artistico corrisponde a una differenza di valore politico1�.

I giornali umoristici italiani di quegli anni si sforzavano, così come «Il 
Settebello», – su cui Bruno Munari disegnava le sue Macchine inutili e Saul 

1� Zavattini parla di Zavattini, intervista a cura di S. Cirillo, cit.
13 G. Manganelli, La letteratura come menzogna, Milano, adelphi, �00��, p. �18.
1� I. Calvino, Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, tomo II, Milano, Mondadori, “I 

Meridiani”, 199�, pp. �100-101. 
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Steinberg le Mucche col fiore in bocca –, e «Il Bertoldo» (1936-19�3), fondato 
da giovanni Mosca e Vittorio Metz, entrambi romani rivelatisi sulle pagine 
del settimanale «Marc’aurelio», di “codificare un tipo di umorismo possibile 
in un regime in cui c’erano troppe cose e persone su cui non era permesso 
scherzare. Per questo non restava che aprire degli spazi diversi, una comicità 
bonariamente surreale, basata soprattutto sull’espressione verbale ma non 
tanto sui giochi di parole quanto sulle trasposizioni logiche assurde”1�. In 
qualsiasi regime e in qualsiasi epoca l’importante, calvinianamente pensan-
do, è poter trovare un altrove. Zavattini sapeva bene che alcune sue storie 
o soggetti come Diamo a tutti un cavallo a dondolo o di Totò il buono, non 
erano tanto gradite negli ambienti politici ufficiali:

allora, c’erano dei controlli di vario genere: bastava un niente, che im-
mediatamente un soggetto veniva censurato. arrivava nell’aria un fiato e 
diventava un rimbombo addirittura16.

antidoto contro i conformismi di vario genere, Zavattini nella sua prosa 
è sempre orientato ad offrire un riparo morale a quanti avvertono il peso 
ingombrante della società dei benpensanti e di una dominante logica del-
l’utile a cui contrappone la lunarità di personaggi mai dominati dal senso 
comune, da poveri e matti a cui non mancano buon senso e poetica capacità 
di sognare e fantasticare17.

Nato a luzzara, un paesino sulla riva del Po in provincia di reggio 
Emilia, nella bassa nebbiosa, nel 190�, “discendente di caffettieri e panettieri”, 
Za nel periodo giovanile ebbe importanti esperienze che ne influenzarono 
in profondità la sua attività letteraria e artistica18. 

la cultura del Po, la lingua ancestrale e selvaggia della sua terra, furono 
ripresi nel volume di versi Stricarm’ in d’una parola (Stringermi in una parola) 
(Milano, Scheiwiller, 1973), a cui Pier Paolo Pasolini riservò una complessa, 
entusiastica recensione soprattutto per la capacità di Zavattini di laicizzare 
il dialetto ossia costringendolo “a contenuti perfettamente contrari al suo 
spirito” conservatore e conformista.

anche Zavattini all’età di venticinquemila cinquecento giorni, ha scoperto 
il dialetto. Tale scoperta gli ha permesso di scrivere il suo libro di gran 

1� I. Calvino, Ricordo di Vittorio Metz, in Saggi 1945-1985, cit., II, p. �903.
16 C. Zavattini, Io. Un’autobiografia, cit., p. 106.
17 Su questo affascinante tema nella letteratura italiana novecentesca vd. P. Guaragnella, 

Il matto e il povero. Temi e figure in Pirandello, Sbarbaro, Vittorini, Bari, dedalo, �000.
18 ricordi e impressioni autobiografiche sugli anni giovanili vd. in C. Zavattini, Io. Un’au-

tobiografia, a cura di P. Nuzzi, cit.
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lunga più bello. anzi, un libro bello in assoluto. Tutto è rimesso in gioco, 
tutto, per dir meglio, ritorna finalmente in gioco. Non c’è strofa, verso, 
addirittura parola, che non sia stata oggetto di un’invenzione nata dal-
l’energia dovuta alla riscoperta dell’inventare. ogni poesia è una “trovata”, 
nell’aureo e liberatorio senso del trobar 19.

Nelle poesie di Zavattini si rintracciano tutti gli ingredienti di una tradi-
zione linguistica regionale che nel corso dei secoli aveva sempre espresso il 
suo dissenso nei confronti del potere e delle ingiustizie del mondo così come 
i versi del riminese giustiniano Villa�0. Si legga, come rapido campione di 
lettura La Basa, nella traduzione offerta dall’a. in nota al testo dialettale.

la Bassa. ho visto un funerale / così povero / che non c’era neanche 
/ il morto nella cassa. / la gente dietro piangeva, / piangevo anch’io / 
senza sapere il perché / in mezzo alla nebbia�1.

Za naturalmente non rinuncia al gioco, alla parodia, al sarcasmo feroce. 
In Dés [dieci] ritorna a riemergere una venatura burchiellesca, sapida, non di-
sgiunta da uno spirito assolutamente moderno di considerare la comicità.

dieci. Erano dieci / naufragati su un isolotto / in mezzo al mare. / I 
giorni passavano affamati. / Chi mangiare per primo? / dopo un mese 
erano rimasti in due, / si guardavano. / a un tratto / là in fondo una 
nave! / Si sono abbracciati in lacrime e ripetevano / ci telefoneremo tutti 
i giorni [trad. dell’A.]��.

Il mondo dell’infanzia, luzzara appunto e non Suzzara�3, luogo del-
l’eterno contrasto tra ricchi e poveri��, la Parma musicale e teatrale degli 

19 P.P. Pasolini, rec. a C. Zavattini, Stricarm’ in d’na parola [197�], in Saggi sulla lettera-
tura e sull’arte, II, a cura di W. Siti e S. de laude con un saggio di C. Segre, cit., p. �0��. 
Sul dialetto di Za vd. F. Brevini, Zavattini poeta nel dialetto di Luzzara, in «Il Ponte», xlvii 
(1991), 6, pp. 98-111.

�0 Cfr. A. Piromalli, Società e cultura in Emilia e Romagna, Firenze, leo S. olschki, 1980, 
pp. 81-97.

�1 Cfr. C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 911. 
�� Ivi, p. 9��.
�3 Zavattini, nel breve testo Luzzara, raccolto in Le voglie letterarie, ricordava: “Il mio è un 

paese veramente comune: luzzara sulla riva del Po; voi scrivete luzzara e spesso la nostra po-
sta arriva a Suzzara invece, che è una città vicina”: C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 988. 
Per un curioso errore Contini nell’antologia L’Italia magica, cit., p. 1�7, nella breve presentazio-
ne di Zavattini scrive: “Nato a Suzzara (in provincia di Mantova, ma a sud del Po) nel 190�”. 

�� Sul rapporto affettivo con luzzara vd. C. Zavattini, Un paese, fotografie di Paul Strand, 
Torino, Einaudi, 19�� (n.ed. Milano, Scheiwiller, 197�, con l’aggiunta di una fotografia inedita 
di Strand).
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anni Venti – nel 19�8 in città venne Pirandello con la sua compagnìa per 
rappresentare Diana e la Tuda e Za ebbe modo di conoscerlo�� –, la Firenze 
della rivista «Solaria» e del «Bargello» di alessandro Pavolini, e la Milano del 
Bagutta, e delle grandi case editrici (Mondadori, rizzoli, Bompiani)�6. Queste 
determinanti esperienze sono raccontate nel libro Le voglie letterarie (197�), 
in cui l’a. ripubblica ventuno testi apparsi intorno ai primi anni Quaranta 
(novembre 19�1-settembre ’��) su «Primato» diretta da giuseppe Bottai; 
gli scritti, dal sapore aneddotico e autobiografico, raccontano momenti es-
senziali della formazione e delle relazioni umane ed artistiche dell’a. con la 
società letteraria del tempo.

a Firenze, città in cui svolgeva il servizio di leva, Zavattini fu in stret-
tissimi rapporti con i solariani Eugenio Montale, alberto Carocci, Emilio 
Cecchi, giansiro Ferrata, raffaello Franchi, Bonaventura Tecchi, alessan-
dro Bonsanti, Vieri Nannetti, Bruno Fallaci, Mario Praz, Pietro Pancrazi e 
giuseppe de robertis�7.

In dieci mesi di permanenza a Firenze come soldato non ebbi mai la 
tentazione di vedere la galleria degli uffizi, il davide, simili cose famose. 
I miei monumenti erano Montale e gli altri di Solaria. Per trascorrere con 
loro ore o minuti scappai spesso dalla caserma, una volta mi videro entrare 
alle Giubbe rosse con la bicicletta verde e dura del militare�8.

a Milano, dove conobbe Valentino Bompiani, editore di gran parte dei 
suoi libri e di tutti gli scritti della giovinezza, frequentò riccardo Bacchelli, 
orio Vergani, giovanni Titta rosa, raffaele Carrieri, domenico Cantatore, 

�� C. Zavattini, Pirandello a Parma, in  Le voglie letterarie [Bologna, Massimiliano Boni, 
197�], in  Opere 1931-1986, cit.,  pp. 973-7�, nonché Id., Io. Un’autobiografia, cit., pp. 31-33. 

�6 Nel piccolo comune emiliano frequentò solo la prima elementare, poi la sua tormentata 
carriera scolastica si svolse tra Bergamo, Segni Scalo, dove si recò nel ’17 per seguire i genitori 
che avevano preso in gestione il caffè ferroviario, roma, dove frequentò senza grandi suc-
cessi il liceo umberto, ed infine alatri, in provincia di Frosinone, dove conseguì la maturità 
classica presso il liceo Conti-gentile. Qui fu allievo del padre scolopio luigi Pietrobono, 
noto dantista. Iscrittosi alla Facoltà di giurisprudenza di Parma, lasciò presto gli studi uni-
versitari ed iniziò a collaborare alla «gazzetta di Parma» e a lavorare come istitutore presso 
il convitto nazionale “Maria luigia”, dove ebbe tra i suoi alunni giovannino guareschi. Nel 
1930, terminato il servizio militare, Zavattini rientrò a luzzara per poter seguire la difficile 
situazione familiare, aggravatasi in quell’anno dopo la morte del padre. le disperate condizioni 
economiche della famiglia dopo la vendita della caffetteria ferroviaria lo portarono a cercare 
un lavoro a Milano, dove fu assunto dalla rizzoli come correttore di bozze.

�7 Vd. Antologia di Solaria, a cura di E. Siciliano, introd. di a. Carocci, 
Milano, C.M. lerici editore, 19�8.

�8 C. Zavattini, Cena con Montale, in Le voglie letterarie, in Opere 1931-1986, cit., p. 979.
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Sergio Solmi, arturo Tofanelli. Inoltre al Caffè donini e alla Trattoria Ba-
gutta, dopo i primi successi letterari, conobbe anche Salvatore Quasimodo, 
giuseppe Marotta, il poeta salernitano alfonso gatto, di cui fu testimone 
di nozze.

Millenovecentotrenta, giunsi a Milano con il cappello in mano, dalla bassa 
nebbiosa. Salutavo tutti, in gran parte perché la storia della letteratura 
italiana cominciava per la mia mente da quegli anni ma un poco per 
ipocrisia, il male del secolo che la vita tra gli scrittori porta a rapide e 
obbrobriose maturazioni�9.

Su «Solaria» pubblicò Tre raccontini – “avrei dei motivi per svenire di 
gioia”30 – ed una recensione al Kipling di M. Brion (entrambi nel 19�9, n. 
1�) ma fu anche recensito nel 1931 da Sebastiano Timpanaro in occasione 
dell’uscita di Parliamo tanto di me, un’opera che svela, pur nella sua brevità, 
uno scrittore nuovo, originale, del tutto privo di complessi nei confronti 
delle mode letterarie imperanti. davvero nell’operetta si colgono i sintomi, 
gli argomenti, le scelte che caratterizzarono tutta la ricca produzione za-
vattiniana futura, dalla letteratura al cinema e alla pittura. In solo settanta 
pagine il libro raccoglie un Ritratto d’autore e �0 “storiette”, così come amava 
definire i suoi racconti Zavattini. 

Sul tavolo da lavoro ho pochi oggetti: il calamaio, la penna, alcuni fogli 
di carta, la mia fotografia. Che fronte spaziosa! Cosa mai diventerà questo 
bel giovane? Ministro, re?
guardate il taglio severo della bocca, guardate gli occhi. oh, quegli oc-
chi pensosi mi fissano! Talvolta provo una viva soggezione e dico: sono 
proprio io? Mi do un bacio sulle mani pensando che sono proprio io quel 
giovane, e mi rimetto a lavorare con lena per essere degno di lui31.

Testo lirico, surreale e paradossale, Parliamo tanto di me, il cui titolo gli fu 
dato da Valentino Bompiani3�, è un viaggio nell’aldilà in compagnìa di uno 

�9 C. Zavattini, Bagutta, in Le voglie letterarie, p. 979.
30 C. Zavattini, Io. Un’autobiografia, cit., p. ��.
31 C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 3.
3� «rizzoli non faceva libri (sono stato io poi a fargli stampare il primo libro) e allora sono 

andato a portare il mio libretto a Bompiani: non so perché proprio a lui, forse perché era 
giovane e aveva appena cominciato a fare l’editore, dopo aver lavorato con Mondadori. andai 
a trovare il conte Valentino Bompiani. gli diedi il mio libro, tirandolo fuori dalla tasca dove 
giaceva da qualche settimana. Era tutto disordinato, era un montaggio di pezzi già stampati 
e di altre cose, sparse in cartelle di vari tipi. Era un manoscritto proprio disordinato “fisica-
mente”. Bompiani lo guardò e mi disse: “lo riprenda, ci deve lavorare ancora”. glielo riportai 
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spirito per poter raccontare liberamente, o quasi, ma in modo non compas-
sionevole, vicende e situazioni facilmente riscontrabili nella vita terrena. 

Se io fossi ricco  passerei buona parte della giornata sdraiato in una soffice 
poltrona a pensare alla morte. Sono povero, invece, e posso pensarci solo 
nei ritagli di tempo o di nascosto. alcuni giorni fa il signor Better mi 
sorprese che guardavo incantato il soffitto e gridò: “Sia l’ultima volta che 
la trovo sa pensare alla morte in ufficio”. Presto andrò in pensione e sarò 
libero. Quando incontrerò il signor Better, per fargli dispetto, mi metterò 
a pensare alla morte con tutte le mie forze. Se fossi re obbligherei anche 
i bambini a pensarci almeno un’ora al giorno. Eccoli ancora accaldati 
per i recenti giuochi, con le braccia conserte sul banco, che pensano che 
pensano…33.

Cesare Cadabra, è lo scrittore-protagonista che il suo fantasmatico in-
terlocutore guida tra le ombre dei vivi e dei morti. In sostanza “i personaggi 
sono tutti a misura d’uomo, sono padri e figli, vecchi e bambini, ritratti con 
una pietas, con una passione che li fa grandi e piccoli insieme”3�. 

Nel giovane Zavattini suscitano interesse i problemi e le angosce degli 
uomini, le loro vite, i loro pensieri; rifiuta l’indifferenza e l’incapacità di capire 
la vite degli altri. Nonostante il sarcasmo e la virulenza di talune polemiche 
che connotano gli anni della vecchiaia, Za definì da subito il suo paesaggio 
interiore, fatto di spirito e intelligenza ma anche d’infinita pietà umana, che 
il tempo seppe solo conservare e rafforzare. ancora una volta è la raffina-
tissima critica di Malerba a cogliere nel segno rappresentandoci il nocciolo 
dello scrivere di Zavattini.

Svolazzando qua e là come uccelli vagabondi i personaggi zavattiniani si 
avventurano addirittura attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso ma 
anche lì, ahimè, trovano lo stesso disordine e le stesse ingiustizie delle 
periferie urbane dalle quali sono fuggiti. l’io che sta al centro dei racconti, 
che si muove inquieto nei caffè, nelle anticamere, nelle cucine, nei vicoli, 
nelle piazzette della città, non ha una solida coscienza perché non è giusto 

messo un po’ meglio ma senza una riga in più e Bompiani mi disse: “Io pubblico il libro. Non 
solo lo pubblico, ma lo pubblico in un certo modo”. Fu lui a trovare il titolo. Sfogliando le 
pagine del manoscritto, per trovare una frase, un’espressione adatta…tac: Parliamo tanto di 
me»: C. Zavattini, Io. Un’autobiografia, a cura di P. Nuzzi, cit., p. �3. Valentino Bompiani era 
stato attirato dalle due paginette conclusive del ventesimo capitolo del libro: “adesso ho una 
casetta bianca, una moglie affettuosa, un bambino ubbidiente. alla sera, finita la cena, seduti 
sulla morbida ottomana per un’oretta o due, sin che non ci prende il sonno, parliamo tanto 
di me”: C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 6�.

33 C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., pp. 10-11.
3� V. Fortichiari, Prefazione a Parliamo tanto di me, cit., p. vi.
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né decoroso avere una coscienza in un mondo così sconnesso e così privo 
di senso. Meglio avere una solida immaginazione e misurarsi sui tempi 
lunghi, che non sono nemmeno quelli della Storia (esiste il passato per 
Zavattini ?), ma quelli delle stelle e dei pianeti, della vita e della morte, 
dell’Inferno e del Paradiso3�.

 Cesare Zavattini, come ha scritto geno Pampaloni, è stato sopraffatto 
dall’uomo di cinema e dal focoso polemista quale si è scatenato negli anni36; 
nonostante lo scrittore, il poeta dialettale, lo sceneggiatore, il pittore Zavattini 
sembra sfuggire ad una precisa catalogazione, in realtà le sue varie manife-
stazioni sono riconducibili ad una complessa ma coerente unità. Il brano che 
segue, tratto da Parliamo tanto di me, ne appare una prova esemplare.  

Matita in mano: una donna distribuisce in media circa trentamila baci 
e ne riceve circa duecentomila, durante la sua vita. Nella mia città vi 
sono trecentomila donne, cioè un movimento di alcuni miliardi di baci. 
a chi ne toccano migliaia e migliaia, a chi poche dozzine. Con tale cifra 
sbalorditiva si potrebbe far stare allegro mezzo mondo. Nossignore, c’è 
persino chi resta senza. osservi, per esempio, quegli uomini fermi agli 
angoli delle strade, smunti e dimessi, che seguono con lo sguardo lucido 
le belle passanti. darebbero un patrimonio per un solo bacio. ahimè, 
hanno appena i soldi per la colazione. Io vorrei essere la più bella donna 
dell’universo: con cento baci al giorno beneficherei cento di costoro. 
Verrebbero a frotte anche dai lontani sobborghi, secondo turni stabiliti 
per evitare ingombri, litigi, abusi. ‘Io lo voglio sul naso’. ‘Io sulla guancia 
destra’. ‘io lo voglio dietro l’orecchio’. Bambini!37

la incomunicabilità, la povertà e la difficile difesa della dignità umana, 
la solitudine dell’esistenza, temi fondamentali di capolavori del cinema come 
Sciuscià (19�6), Ladri di biciclette (19�8), Miracolo a Milano (19�1) e Umberto 
D (19��)38, tutti diretti da Vittorio de Sica, conosciuto nel 193�, trapelano 
senza indugi da questa prima, esemplare favola morale.

a me veramente, non interessano i fatti quanto gli uomini, questi mondi 
isolati come pianeti nello spazio. ognuno cammina per la strada come se 
gli altri non ci fossero. Eppure si può passare ad una spanna dall’uomo 
più felice del mondo o da quello più illustre. una sera attraversai la piazza 

3� L. Malerba, Introduzione, cit., p. ix.
36 Cfr. G. Pampaloni, Prefazione a C. Zavattini, Io sono il diavolo – Ipocrita ’43, nota bio-

bibliogr. di a. Bernardini, Milano, Tascabili Bompiani, 1983. 
37 C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 17.
38 Cfr. G.P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano 1905-2003, Torino, Einaudi, 

�003, p. 167.
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per andare sul ponte. avevo deciso di uccidermi. Ebbene, la gente mi 
passava vicino, mi urtava, senza voltarsi neppure39.

Questo “viaggetto nell’oltretomba”, scritto in prima persona, si compie 
nella notte del 17 gennaio 1930 e si sviluppa tra i capitoli vi e xx. Il non-
sense, anche nell’uso improvviso di digressioni, appare da subito uno degli 
ingredienti caratterizzanti dell’operetta. 

è primavera, porto a mia moglie le viole. lungo la strada  mi prende 
un pensiero umiliante: quanti, quanti uomini, in questo stesso momento 
staranno portando alla cara consorte un mazzolino di viole. giunge la 
notte, andiamo a letto, si spegne la luce: ‘buona notte, buona notte…’. 
da lontano giunge un confuso brusio. Sì, ora ve ne saranno molti come 
me, vicino a una donna amata, con gli occhi fissi nel buio e i pensieri 
vaganti. ho paura di essere soltanto l’immagine di uno specchio. Mi metto 
a fischiettare una canzone. Maria si sveglia, stupita, accende la luce. le 
domando a bruciapelo: ‘quanto fa sette per otto’? ‘Cinquantasei’, risponde. 
Mi guarda con i suoi occhi grandi e tristi e io volto fianco, m’addormento 
contento per una segreta speranza�0.

oppure si pensi alla descrizione dei gironi dell’Inferno, in particolare 
a quello incredibile dei golosi. Ci sono punte di comicità estreme, irrorate 
da situazioni e dialoghi autenticamente geniali, governati da uno spirito 
supremo e ineffabile, a cui il lettore oppone una minima resistenza prima 
di divertirsi con gusto:

I golosi erano reclusi in ampie stanze smaltate di rosa pallido. Nel mez-
zo di ciascuna, pile di croccanti, di budini, di gelati, si affiancavano in 
un sontuoso disordine. rivoletti di rosolio e di vino passito scorrevano 
gorgogliando, come l’acqua fra l’erba dei prati, entro tubi di cristallo che 
circondavano con la più elegante delle architetture la montagna dei cibi. 
Sui cibi vagavano fumi bianchi e un venticello alpestre profumato di resina 
faceva frusciare le foglie di un albero, carico di pesche dai colori delicati, 
che pendeva dal soffitto.
I condannati assiepati intorno a quelle meraviglie, guardavano con gli oc-
chi sgranati. Intanto i diavoli divoravano a quattro palmenti mugolando di 
giubilo, e taluno, battendosi il ventre, esclamava: “Questo è il Paradiso”.
udii un defunto che diceva a un diavolo:
“Vuole scommettere uno schiaffo che in cinque minuti mangio cento 
sfogliatini?”

39 C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 16.
�0 Ivi, Opere 1931-1986, cit., p. 36.
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rispose il diavolo:
“Marameo”.
Mi allontanai in punta di piedi. avevo il cuore molto triste e l’acquolina 
in bocca�1.

Cadabra racconta storielle che mandano in visibilio i custodi infernali e 
contribuiscono a mutare le abitudini e la vita degli abitanti dei vari gironi al 
punto che i diavoli sembrano essere diventati diversi, quasi più buoni. Solo 
all’arrivo degli angeli ricominciavano i lamenti dei peccatori mentre i diavoli 
riprendevano a distribuire pugni, schiaffi, pedate. 

la bravura nel narrare storielle farà sì che il protagonista potrà raggiun-
gere il Paradiso per far divertire angeli e cherubini. Qui addirittura viene 
sfidato ad una singolare tenzone da un’anima di nome Ted Mac Namara, che 
risulterà vincitore con il racconto della Gara mondiale di matematica. I due 
dovranno raccontare due storiette ciascuno ma alla gara intende partecipare 
anche un modesto impiegato del municipio di deg. Il viaggio si chiude con 
il ritorno di Cesare Cadabra nel suo letto malgrado al protagonista resta 
un desiderio che svela intimamente la tenera poesia che sovrasta l’intero 
racconto.

avrei voluto anch’io diventare subito una nuvoletta. Invece fra poco dove-
vo riprendere il viaggio attraverso vie lattee, comete, pianeti, innumerevoli 
mondi per raggiungere un piccolo paese, una piccola casa, e il giorno 
dopo avrei litigato con il signor Smith per futili motivi e avrei ancora 
provato un’oscura apprensione nel pensiero dei camposanti d’inverno 
sotto la pioggia, dei cortei funebri, visti al mattino presto attraverso la 
nebbia, quando anche i vivi dietro al feretro sembrano ombre��.

Il testo ebbe subito un successo clamoroso e non vi fu rivista letteraria 
che non se ne occupò. Telesio Interlandi sulla prima pagina del «Tevere» 
poteva pubblicare un fondo non firmato con l’impegnativo titolo Arriva uno 
scrittore (13-1� agosto 1931). 

la scrittura, libera e arbitraria, ma nel fondo letteratissima, costituiva la 
natura nuova ed indipendente di rappresentare la morte e la pietà. Inven-
tore di grandi e piccole storie, Za aveva saputo trovare il ritmo giusto per 
richiamare sul suo scrivere l’interesse della critica. Nel ricordo autobiografico 
colpisce anche un severo giudizio sull’indipendenza di Indro Montanelli, 
critico verso i motivi ispiratori della sua opera. 

�1 Ivi, p. �3.
�� Ivi, p. 66.
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Nel luglio del ’31 uscì Parliamo tanto di me, uscì coi manifesti sui muri e 
fu un fatto straordinario, un successo clamoroso. Ne scrissero “il Corriere 
della sera”, “la Stampa”, altri giornali, tutte critiche meravigliose. Ebbi 
contro quelli come Montanelli, è facile immaginarselo: io qualche barba-
glio d’indipendenza ce l’avevo. 
Non ci fu letterato che non mi scrisse complimenti, chi in tre righe e 
chi in dieci: Bontempelli, Baldini, Pirandello. Mi scrisse Benedetto Croce: 
quando arrivò quella lettera, io feci tre chilometri di corsa fino alla rizzoli 
per mostrarla, e poi andavo in giro per Milano facendola vedere a tutti.
una parte della critica molto importante fu tutta d’accordo nel dire che 
l’autore doveva essere un topo di biblioteca, un uomo di cultura solida, 
non si spiegava altrimenti quel tipo di stile. E non era vero. avevo risolto 
tutto con un enorme lavoro, perché  io lavoro sempre, ogni mio libro 
mi è costato anni, ma non era il frutto, come credevano, di un lungo 
romitaggio culturale, bensì di un grande istintivo stile, di equilibrio: E 
poi, pur essendo “disarmato”, sono sempre stato “armato”: con l’intuito 
colmavo le mancanze�3.

Tutta la prosa di Zavattini “si legge come seguendo dei passi nell’aria” 
secondo una felice espressione del giovane Elio Vittorini. Infatti la recensione 
che lo scrittore siciliano dedicò a Parliamo tanto di me nella rubrica Settimanale 
dei libri, ospitata ne «Il Bargello» di Firenze nel 1931, rappresenta un punto 
decisivo per l’avvio del dibattito critico sull’opera letteraria zavattiniana. 

Nell’incipit dell’articolo, emblematicamente (e ironicamente) intitolato 
Oggi, «great attraction!» Vittorini, più che mai impegnato a rivendicare l’av-
vento di una nuova letteratura contro i falsi scrittori, e sempre attento a 
non dare “a intendere lumicini per stelle”��, ricorda il successo del libro ed 
implicitamente offre una geografia dei centri del dibattito culturale in Italia 
agli inizi degli anni Trenta.

C’è in giro un libretto di 1�0 paginette, dal titolo strano (Parliamo tanto di 
me) dal prezzo irrisorio (cinque lire) dall’autore fino a ieri ignoto (Cesare 
Zavattini) e tutta Italia gli sta correndo dietro facendolo salire a tirature 
favolose; le terze pagine si azzuffano a chi ne parla prima e il via fu dato, 
incredibile, dal più fine dei nostri scrittori politici, Telesio Interlandi, in 
un articolo di fondo del «Tevere»; torinesi, milanesi, genovesi, romani, 
napoletani, pugliesi, hanno ormai, per merito dei rispettivi quotidiani, la 
loro giusta opinione in proposito; a Firenze siamo i primi a parlarne. Ma 
cosa cantano le terze pagine? Cantano la nascita di un novello umorista. 

�3 C. Zavattini, Io. Un’autobiografia, a cura di P. Nuzzi, cit., pp. �8-�9.
�� E. Vittorini, Enrico Pea [1931], in  Letteratura arte società. Articoli e interventi 1926-1937, 

a cura di r. rodondi, cit. p. �39.
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Cesare Zavattini sarebbe il più grande, il più autentico dei nostri umoristi. 
altro che Campanile! […]. la prosa è lieve; le parole si fermano appena 
sulle immagini, e queste scappano dinanzi agli occhi come veli. Tutto il 
libro è scritto così, si legge come seguendo dei passi nell’aria; si vola: e in 
poco più di un’ora si arriva in fondo. dentro, ogni persona, ogni oggetto, 
ogni frase pronunciata da qualcuno, sono nitidi e fermi��.

Nel 1933 lo scrittore emiliano si vede costretto ad iscriversi al Partito 
nazionale fascista per non perdere il posto come redattore alla rizzoli che, 
solo l’anno dopo, gli affida la direzione di nuova collana intitolata I giovani. 
Za la inaugura pubblicando Tre operai di Carlo Bernari, conosciuto a Milano 
alla trattoria Toscana “Bagutta”, nella via omonima. 

la censura intervenne per evitare che il romanzo fosse recensito o aprisse 
discussioni alquanto indigeste al regime. Vittorini sulle pagine del «Bargello» 
fu particolarmente critico nei confronti del testo e della scelta di Zavattini, 
accusato polemicamente di averlo fatto stampare “allo scopo di mettere 
scompiglio nelle file territoriali della letteratura italiana”: nel Settimanale dei 
libri pubblicò la stroncatura intitolandola Tre operai che non fanno popolo (a. 
vi, n. �9, �� luglio 193�)�6.

In questi anni Zavattini inizia a scrivere le prime sceneggiature; nel ’3� 
il soggetto d’esordio, per la regia di Mario Camerini, viene utilizzato per 
realizzare il film Darò un milione. Il primo film con de Sica, Teresa venerdì, 
risale al 19�1. Sono anni d’intensissimo lavoro nel cinema che porteranno Za 
a firmare una quindicina di soggetti tra cui Quattro passi tra le nuvole (19��) 
di alessandro Blasetti. Intanto nel ’36 era stato licenziato da rizzoli ma 
immediatamente assunto da Mondadori, che gli affidò l’innovativo settore 
dedicato ai fumetti per ragazzi e alla pubblicazione dei periodici di Walt 
Disney �7. 

lo scrittore però continua a creare storielle e situazioni irresistibili; nel 
1937 esce ancora per Bompiani I poveri sono matti, romanzo composto da 
una Prefazione, una sorta di gioco divertente e folle da fare in famiglia (e alla 
moglie) con al centro il personaggio Cesare Zavattini, e �8 storielle, subito 
definito da guido Piovene uno dei libri più belli di quegli anni�8. 

la sintassi e la punteggiatura concorrono a dare un significato surreale 
alle microstorie, che sono anche arricchite da alcuni disegni. Questa seconda 

�� Ivi, p. ��7.
�6 Ivi, p. 783.
�7 Vd. P. Nuzzi – O. Iemma, De Sica & Zavattini. Parliamo tanto di noi, cit., in partic. pp. 

38-39.
�8 Cfr. L. Angioletti, Invito alla lettura di Zavattini, cit., pp. 1�3-��.
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prova allarga la linea surrealista percorsa dall’a.; racconta la storia di Bat, un 
povero impiegato che vorrebbe ribellarsi al suo insopportabile capoufficio 
dod: progetta di schiaffeggiarlo pur di placare la sua rabbia ma, non realiz-
zando la sua idea, è condannato ad accumulare una definitiva frustrazione. 
Tutte le storiette si caratterizzano per l’uso di una vena magica e fantastica 
che si palesa nei comportamenti del protagonista, che per sentirsi uguale agli 
uomini deve necessariamente dedicarsi all’esercizio effimero di un mondo 
soltanto immaginato.

Mirabile dimostrazione della maturità espressiva, il testo conferma l’as-
soluto accordo che Za ha saputo trovare con il costruito, ricercato sfoggio 
di nonsense.

BaT BaT BaT

“Si”, disse, “io gli darò uno schiaffo”.
Erano le sette di sera, in aprile. un aeroplano apparso dietro le ciminiere 
dello stabilimento entrò in una nuvola.
Il signor dod doveva passare di lì, e Bat gli avrebbe detto. “dod”. Poi la 
mano sarebbe scesa  fulminea sulla guancia di dod. le mani erano calde 
nella tasca del soprabito, le dita si toccavano: da ragazzo, aperte contro 
il lume di una candela, ne aveva visto trasparire le ossa. Care mani, voi 
brandirete spade, nere di polvere e di sudore vi alzerete minacciose sugli 
uomini.
ora aspettava in una piazza il suo principale per percuoterlo; gli aveva 
negato un prestito. Tutti i suoi compagni sognavano ardentemente di fare 
questo, ma egli solo ne aveva il coraggio. udì venire dal cielo squilli di 
tromba e i suoi occhi fissarono un sentiero d’oro: avanzavano guerrieri 
l’ombra dei quali per un attimo sovrastò la città.
le sue mani un giorno raccolsero l’acqua per dissetarlo: si sentiva un 
puledro che nitriva tra le alte erbe, e disse a un albero: “Buon giorno”.
alle sette e un quarto passò una donna dalle anche larghe.
Bat la seguì sin dopo il ponte. Bat Bat Bat, pensava, un nome. Provò a 
dire tante volte Bat. Era soltanto un suono, niente.
arrivò a casa tardi mentre la radio trasmetteva da Norfolk il discorso del 
re. dopo pranzo raccolse la famiglia e obbligò ciascuno a ripetere cento 
volte il proprio nome al posto della preghiera. Poi tutti andarono a letto, 
ed egli, fatti i conti, si affacciò alla finestra�9.

I poveri sono matti propone un almanacco inesauribile del nonsense; innu-
merevoli battute al lampo di magnesio vivificano le pagine e tendono continue 

�9 C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., pp. 71-7�.
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imboscate al lettore. Nella storietta intitolata Sui bastioni ritornano i ricchi 
e i loro tic.

guardate lungo le strade, hanno fretta di arrivare a casa: chiudono con 
forza la porta dietro di loro, qualcuno poco prima li ha umiliati. Essi 
hanno strisciato davanti a T. ora li aspetta una fanciulla lentigginosa, col 
grembiule bianco, ed essi fissano con occhi severi. Che cosa c’è di male se 
dio ha dato ai ricchi cavalli e campi? Egli doveva dire vi do tutto questo 
a patto che ogni sera prima di coricarvi pensiate al dito di un bambino. 
Essi avrebbero accettato, figuratevi, non è faticoso.
arrivano a casa, sono allegri, si tolgono il frac, si ficcano sotto le coltri, 
stanno spegnendo la luce quando balzano dal letto pallidi, con il cuore 
che batte, che batte: stavano addormentandosi senza pensare al piccolo 
dito di un bambino. Come diventano magri e spaventati con l’andare 
del tempo�0.

Ma è dod la vera ossessione di Bat, la prova che i buoni possono vivere 
solo come aria che sale nel cielo mentre i malvagi “riprendono forma umana 
e precipitano in una valle nera”�1. ancora una volta nella notte i personaggi 
di Za sono sconvolti da visioni e da visite inaspettate e paurose.

una notte Suc ha confessato: “a mia moglie piace quest’uomo, non mette-
rò mai la sua fotografia nel giornale”. Suc di notte è buono e racconta tante 
cose segrete. una volta disse che aveva voglia di buttarsi giù dalla finestra: 
quante persone ai suoi funerali, impiegati, redattori, operai, il signor dod 
in testa. Si dice che il signor dod ha un vestito apposta per i funerali. 
Tutti camminano in punta di piedi, ordinati, non vanno dietro al feretro, 
ma al signor dod. attraversano le vie della città: cammina cammina, il 
signor dod è stando, si volta, fa un segno e tutti si spargono per i prati 
mentre sale sopra la sua automobile: un rombo, un gran polverone e parte 
salutato dagli evviva di Matter. Questo Matter è castigato dal Signore, ha 
le braccia come stecchi, non riesce a sollevare i suoi figli��.

In una lettera inviatagli dopo la lettura di I poveri sono matti giovanni 
Papini coglieva alcuni importanti assonanze nell’opera letteraria di Za che 
meritano di essere considerate. Tra l’altro il diciassettenne Cesare aveva 
amato infinitamente Un uomo finito del suo noto recensore.

�0 Ivi, pp. 87-88.
�1 Ivi, p. 7�.
�� Ivi, p. 7�.
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Il suo ultimo libro è uno dei più “imprevisti”, di quanti, italiani e moder-
ni, ho letto in questi anni. Vedo che battezzano lei ‘umorista’. In questo 
libro, invece, trovo un poeta tragico che si giova del grottesco apparente 
per meglio raffigurare e rivelare la dolorosa malinconica, paurosa realtà 
quotidiana. C’è qualcosa, alla lontana, di un Kafka e di un Joyce, ridotti 
alla più elementare e sobria espressione, e resi, perciò, più italiani e più 
lirici�3.

Nel 19�1 Bompiani diede alle stampe il terzo libro di Zavattini, Io sono 
il diavolo, �� storiette e raccontini usciti, in parte, sul settimanale «Tempo» 
tra il luglio 19�0 e l’agosto del ’�1. Nella forte ed emblematica Prefazione, 
sempre di natura autobiografica, il malessere e le contraddizioni del tempo 
s’estrinsecano in forme meno vaghe: la guerra aveva iniziato a far sentire 
tutto il peso della tragedia che investiva il paese nella sua interezza. la ver-
ve comunque non è appannata e l’a. conserva quella identità ritmica che 
avvolge le raffigurazioni abolendo qualsiasi segno di discorso intellettuale. 
Nel primo raccontino da cui prende il titolo l’intera raccolta, Io sono il dia-
volo, l’io narrante manifesta il sospetto di essere ormai diventato un essere 
demoniaco ma di sperare che gli altri non se ne accorgano. 

Il sospetto che io sia il diavolo mi è venuto ieri. Niente di sulfureo: 
ascoltavo un uomo alla fermata del tram e provai improvvisamente un 
urto di vomito alle sue parole, parlava di cose comuni, del tempo troppo 
spesso piovoso. […]. Io non so quale sarà la fine di questa scoperta. è 
possibile che la mia vita continui a essere giudicata normale dagli altri, 
che nessuno si accorga del mio passaggio��.

anche quando i giochi appaiono favolosi e bizzarri, l’autorità della fan-
tasia s’impone senza ostacoli.

Mi distrae un verde che traspare sotto l’acqua di una risaia, un verde non 
esistente prima d’oggi. l’aeroplano scende e io sono un ragazzo affacciato 
alla finestra che dice: guarda un aeroplano��.

Il successo dei primi libri di Za fu tale che nel 19�� e poi nel ’�� l’edi-
tore Bompiani pensò di riunirli in un unico volume intitolandolo Tre libri. 
l’anno dopo, nel pieno della spaventosa crisi militare e politica che stava 
per travolgere il regime e condurre il paese nell’inferno della guerra civile, 

�3 P. Nuzzi – O. Iemma, De Sica & Zavattini. Parliamo tanto di noi, cit., p. 39.
�� C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 133.
�� Ivi, p. �0�.
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uscì Totò il buono, inizialmente apparso a puntate su «Tempo». Talune fonti 
di questo straordinario scritto, pervaso da un umorismo triste e non inso-
litamente amaro�6, risalivano alle sue prime collaborazioni alla «gazzetta 
di Parma», tra il ’�7 e il ’�9. un libro apparentemente utopico nel quale 
si materializzano tutti gli elementi portanti dell’opera di Zavattini, impe-
gnato nella ricostruzione di un linguaggio che doveva riportare nel suo 
giusto funzionamento il significato delle parole, evitando fraintendimenti su 
concetti quali giustizia, democrazia, povertà, solidarietà. Nella paradossalità 
delle situazioni si estrinseca e prende forma una città dei cittadini, costruita 
unicamente a misura dell’uomo: è questo l’intendimento di Totò quando 
viene posto a capo del governo e vuole far divertire i suoi abitanti, invitati 
a giocare per educarsi alla gentilezza d’animo.

andarono dunque a offrirgli il governo della città. Totò obiettava che 
non aveva nessuna pratica di governo, ma quelli insistettero tanto che 
Totò, ripreso dalla timidezza, dovette accettate.  lo insediarono nel pa-
lazzo del governatore dove trovò tutto splendido fuorché il letto troppo 
grande: fece tac e lo rimpicciolì di parecchio. Nei primi giorni si occupò 
della città in un modo che rivelò la sua inesperienza. Volle che i cittadini 
uscissero per le strade con giocattoli, era obbligatorio avere cavallucci 
spadine cerchi trombette, essendo egli certo che ciò ingentiliva gli animi. I 
cittadini avevano accettato senza discutere l’ordine perché ciò li divertiva 
veramente, anche fra di loro mormoravano: “guarda un po’ che cosa sia-
mo costretti a fare”. Sotto il regno di Totò i giornali di Bamba uscirono 
con questi titoli a sei colonne: “Carletto de Mallis ha ottenuto l’aumento 
di stipendio”. Seguiva poi la biografia, molto interessante, del suddetto 
impiegato. Perché tutte le biografie sono interessanti e io vi dico di non 
lasciarvi ingannare dai romanzi che raccontano i casi del signor giuliano 
tanto bene che noi al confronto sembriamo delle vecchie ciabatte�7.

giacomo debenedetti nella sua Lettera all’«Ipocrita», apparsa su «la Fiera 
letteraria» col titolo L’autorità delle tue fantasie (XIII, 9, � marzo 19�8, pp. 
3-�), considerando le conclusioni di Totò il buono, – che indirizzato la sua 
scopa verso nord, era diretto “verso un regno dove dire buon giorno vuol dire 
veramente buon giorno”�8 –, rivolgendosi a Za, gli scriveva:

Il caso classico è stato quando ti sei accorto che «buon giorno» può dav-
vero voler dire «buon giorno», cioè che le parole, prese alla lettera come 

�6 “Tutto il mio umorismo nasce da una grande tristezza infantile”: C. Zavattini, Io. Un’au-
tobiografia, a cura di P. Nuzzi, cit., p. ��.

�7 C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. �68.
�8 Ivi, p. �7�.
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sono state coniate, significano realmente il loro contenuto. Si capisce 
che, in un mondo che ha speso tanto tempo e tanto ingegno a cercare 
di conoscersi, certe tue constatazioni, se uno se le ripetesse in astratto, 
possono parere risapute. Viceversa, quando le leggiamo sulla tua pagina, 
suonano come se in tanti millenni il mondo si fosse sempre dimenticato 
di dirle: o addirittura, in una vanitosa ricerca del complicato, di ciò che 
fa parere superiormente intelligenti, le avesse trascurate come troppo 
elementari�9. 

 la letteratura tendeva a mutare profondamente e Sergio Solmi, che 
pure non si era mai occupato di Zavattini nonostante lo avesse abitualmente 
frequentato durante gli inizi del soggiorno milanese, nel ’�6 scriveva:

oggi lo scrittore non si muove più in un campo di prospettive stabili e 
note, tutt’al più lentamente cangianti nel corso storico, ma quasi su di 
un mare informe e malfido, dove la rotta appare sempre più dettata, più 
che da una agevole ed orientata predilezione60.

la poetica neorealista si tingeva di esasperazioni ideologiche e lasciava 
smarrire, e in taluni casi sommergere, le antiche, agevoli “predilezioni”.

Pensando allo Zavattini scrittore occorre ripensare le illuminanti, brevi 
pagine critiche di luigi Malerba. In esse si riassume la originale creatività di 
Za e soprattutto il senso di una scrittura ancora largamente capace di sor-
prendere e tradire l’angosciosa serietà del lettore di buon senso. In realtà, pur 
essendo un “divo di primo piano, ma sempre nella irregolarità, è stato visto 
con sospetto anche dagli araldi dell’effimero, sempre così attenti a ciò che 
succede sulla strada e sulla piazza”. Mai del tutto accolto nel cerchio magico 
dell’alta cultura, la comparsa di Zavattini “sulla scena letteraria è stata accolta 
da un coro immediato di entusiasmi, ma accompagnato quasi sempre dalla 
difficoltà di inquadrare questo corpo estraneo nel contesto italiano”61.

Cesare Zavattini, anche grazie al cinema e alla pittura, è giunto ad una 
percezione della realtà e della condizione umana davvero unica dando di 
oltre mezzo secolo di vita italiana e dei suoi costumi una esemplare testi-
monianza. la sua figurazione del mondo ha avuto una scintillante rappre-
sentazione nel nonsense, nella forza creatrice di innumerevoli giochi fantastici 
e surreali. 

�9 G. Debenedetti, Saggi, progetto editoriale e saggio introduttivo di a. Berardinelli, Milano, 
Mondadori, “I Meridiani”, 1999, pp. 11�9-68, a p. 1160.

60 S. Solmi, La letteratura italiana contemporanea, tomo I, Scrittori negli anni, a cura di g. 
Pacchiano, Milano, adelphi, 199�, p. �9�.

61 L. Malerba, Introduzione a C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. xi.
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Nella raccolta di Racconti e racconti, tutti scritti dal ’�7 al ’�0, che formano 
il volume Al macero, ad esempio, non manca nessuno degli ingredienti che 
hanno reso la scrittura di Za una enciclopedia di immagini e trovate uni-
che, in cui lo Zavattini personaggio compete con agonismo con lo Zavattini 
scrittore. 

Nel raccontino che segue è possibile rintracciare anche l’appassionata 
ammirazione per il teatro e il cinema comico di antonio de Curtis, in arte 
Totò, la cui sensibilità linguistica e la paradossalità di ascendenza pirandelliana 
si affermarono dai primi anni Trenta6�.

Evasioni celebri
Toth, lo sventratore di donne, racconta ai nipotini nelle sere d’inverno, 
vicino al grande camino, le sue meravigliose gesta: “Nella guiana era-
vamo sorvegliati da cento secondini. Come fuggire? Mi venne un lampo 
di genio: un pomeriggio che tutti eravamo nell’immenso cortile centrale 
mi misi a camminare all’indietro verso il cancello. le guardie credettero 
così che io stessi entrando. Invece uscivo”63.

Nella Vita di Dam Mark non mancano situazioni oltre i limiti del para-
dosso, del gioco, dell’iperbole che si flette fino a rischiare di spezzarsi e di 
lasciare il lettore interdetto.

Evasi da Sing-Sing in un modo singolare. un pomeriggio, mentre il se-
condino verificava la saldezza delle inferriate, gli buttai il berretto giù in 
strada. Non l’avessi mai fatto: mi assestò un calcio formidabile. “Mascal-
zone”, disse, “adesso vallo a prendere”6�. 

Ed ancora, nei surreali e folli racconti di Dam Mark si propone al lettore 
un gustoso episodio di carità umana:

l’episodio più commovente della mia vita. all’angolo del ponte Well-
come fermai un signore distinto e attempato. “alto le mani”, gl’intimai. 
ubbidì. Non aveva che un bell’orologio d’oro. “Me lo lasci”, supplicò, “è 
un caro ricordo di famiglia”. Mi allontanai con le lacrime agli occhi e 
con l’orologio6�.

6� Sull’attività artistica e cinematografica di Totò e sul suo nonsense vd. Aa.Vv., Totò parole 
di attore  e di poeta, a cura di P. Bianchi e N. de Blasi, Napoli, libreria dante & descartes, 
�007. Sull’assimilazione della paradossalità pirandelliana vd. A. Palermo, Sul primo Totò, ivi, 
pp. 17-36.

63 C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 1093.
6� Ivi, p. 1098.
6� Ivi, p. 1098.
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E sempre a proposito di orologi e di racconti direttamente illuminati da 
saette di nonsense, una felice proposta narrativa viene dall’isola dove vanno 
tutti gli orologi sfuggiti alla furia distruttrice dei bambini in attesa del giu-
dizio universale.

C’era un’isola dove vanno un bel giorno tutti gli orologi del mondo a 
finire la loro vita laboriosa. Sono sfuggiti alle mani terribili dei bambini: 
disseminati fra l’erba come fiori, essi riposano tranquillamente. Sono fer-
mi: chi sulle cinque, chi sulle nove e due minuti. ogni orologio predilige 
un’ora.
Il giorno del giudizio universale anch’essi torneranno a battere, muniti di 
piccole invisibili ali voleranno nei panciotti dei loro antichi proprietari: 
un ladro, un barone, o il santo, o il ladro, o il fanciullo: “guarda, sono 
le cinque e un quarto”. E tutto riprenderà come prima. Forse qualcuno 
obietterà: “Prego, sono le cinque e dieci…” . registrando l’orologio si 
avvieranno tranquillamente insieme verso la valle di giosafatte66.

Nelle pagine migliori di Za però si coglie un costante, rispettoso rapporto 
con la morte che il Bat di I poveri sono matti continua a raccontarci:

un giorno aveva udito un uomo: “la morte non arriva se io sarò sempre 
in un posto diverso dall’ultima volta”. Bat pensa invece che non è penoso 
morire se con sé sparisce ogni altra persona, ogni cosa, anche quel palo 
rosso visto ieri dall’autobus67.

Per Zavattini, e la storia di Bat lo rende evidente, si aprono nuovi percorsi 
ma il nonsense resta una costante imprendibile e indefinibile, talvolta persino 
impossibile, del suo essere scrittore “predisposto a vedere le contraddizioni 
più nelle idee che nelle cose”68.

la lettura dei suoi libri, pur seguendo una topografia complessa non 
sempre catalogabile nel corso di circa un sessantennio di attività, offre la 
sensazione di vedersi aprire un mondo davanti agli occhi, svelando la sua 
laica concezione delle cose: “la realtà? Era enormemente ricca. Basta saperla 
guardare”. Purché sappia giungere, come è stato limpidamente intuito, “al 
linguaggio egalitario dell’immaginario”69. Magari una storietta dagli insoliti 
lampi di coscienza morale, come vide Calvino70, raccontata dopo qualche 
inquietudine notturna da Cesare Cadabra. 

66 Ivi, p. 1�09.
67 Ivi,  p. 10�.
68 Vd. L. Malerba, Introduzione, cit., p. XV. che cita dal libro-intervista Zavattini parla di 

Zavattini, a cura di S. Cirillo, introd. di W. Pedullà, cit.
69 W. Pedullà, Zavattini scrittore. Parole come saette, in «avanti!», 1� ott. 1989.
70 Calvino, nel ricordare Vittorio Metz nel 198�, sottolineava: “Ed ancora sul «Settebello» 
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d’altronde un altro emiliano, Silvio D’Arzo (pseud. di Ezio Comparoni 
reggio Emilia, 19�0-ivi, 19��), l’autore dell’equilibratissimo Casa d’altri, in 
un suo racconto, Una storia così, aveva consigliato: “[…] (se volete far soffrire 
un vostro nemico, non pensate a mali complicati e inverosimili, ma augurategli 
soltanto una lunga notte lunga, senz’alba)”71.

Il surreale e mai domo Za di luzzara ha saputo raccontarci il mondo 
attraverso gli occhi di un ragazzo sempre pronto a stupirsi e a commuoversi 
di fronte ai miracoli del mondo e alle sue infinite tristezze.

Mi trovai un primo gennaio a Parigi: molte erano le cose notevoli, ma 
una notevolissima, le lunghe file di persone davanti ai negozi dei generi 
alimentari. Notai in quella circostanza un vecchietto magro e dimesso; 
discorreva con chi gli stava davanti confidando che avrebbe comperato 
questo e quest’altro... Quando era il suo momento, invece di presentarsi 
al banco, cedeva regolarmente il posto a chi lo seguiva. E continuava a 
raccontare ai sopraggiunti ch’egli avrebbe comperato la roba più fina e 
via dicendo7�. 

Zavattini aveva conservato quella forte umanità, intrisa di ascendenze 
cristiane, che nel 19��, l’anno più duro e lungo della guerra, lo aveva portato 
a scrivere a Mario alicata una nobile lettera in cui ribadiva l’idea secondo 
cui “la letteratura popolare è un atto d’amore”. la letteratura è un costante 
“andare verso gli altri”73.

Nel suo Non libro più disco Zavattini, scosso dagli avvenimenti terroristici 
e dalla tormentata e insanguinata cronaca nera della fine degli anni Sessanta, 
avvertiva pericolose crepe nel tessuto sociale e nelle istituzioni del paese: “Cit-
tadini, c’è collusione tra il fascismo e le autorità”7�. Nelle conclusioni di quel 
Non libro si rintracciano i tratti di una personalità sempre più inquieta di fronte 
ad una realtà ferita dall’irresponsabilità degli uomini, così come il terremoto di 
gibellina del ’687�, e soprattutto dal volto diabolico e livido del potere.

scriveva Zavattini, il cui discorso era già diverso dagli altri e coi suoi poveri angelici portava 
nel nuovo umorismo insoliti lampi di coscienza morale”: I. Calvino, Saggi 1945-1985, II, 
cit., p. �903.

71 S. D’Arzo, L’aria della sera e altri racconti, a cura di S. Perrella, Milano, Bompiani, 199�, 
p. �1.

7� C. Zavattini, Ricordini del Capodanno, in Al macero, in Opere 1931-1986, cit., p. 1077.
73 Cfr. C. Cirillo, Nei dintorni del surrealismo, cit., p. �3�.
7� C. Zavattini, Opere 1931-1986, cit., p. 888.
7� “la sera del 1� gennaio 1968 la luna aveva seguito come una volpe i gibellinesi fin sulle 

soglie delle regge malferme, i parvuli dormivano fidenti, home sweet home, bando alla mo-
zione degli affetti, risulta che nel buoi i superstiti non si riconoscevano per le gole alterate 
dal terrore. Centinaia di metri sottoterra una frana fuoco irresponsabile (?) a perdita d’occhio 
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[...] mi guardano come un lebbroso, sono io che ho preso un bel cam-
panello e vado in piazza del Popolo, ma  a chi parlo e così arrivo sotto 
le finestre del Viminale, mi sono messo un lenzuolo per spaventarli ma 
le parole e neanche i lenzuoli, gli spiriti, macché spiriti, li spaventano 
più, né scritte né parlate le parole spaventano e allora ciao, io parto per 
Caprera, che quiete, che astri là, ma no torno in giornata, io non voglio 
mica rinunciare, proverò con altri sistemi, forse con degli ululati, ululati 
da licantropo: uhuhuhuhuuuuu..chi losa che non si impressionino final-
mente? ... uhuhuhuhuuuuu (un lungo, molto lungo ululato)76.

aveva informato i muli della zona con tramiti a noi finota ignoti che le case fra cinque minuti 
sarebbero crollate, avvenne, e non ne è stata ricostruita una a tutt’oggi. Mi trovo chissà come 
con una bomba in mano seguito dai parenti che supplicano che mi penta prima ancora di 
lanciarla. Si poteva fare in un anno quanto è stato fatto in due?”: C. Zavattini, Opere 1931-
1986, cit., pp. 88°-81. 

76 Ivi, p. 903.



“sIAmo NAtI per gIrovAgAre
su queste collINe”.

Il NAturAlIsmo mItIco dI cesAre pAvese

una piana in mezzo a colline, fatta di prati e alberi a quinte 
successive e attraversate da larghe radure, nella mattina di 
settembre, quando un po’ di foschia la spicca da terra, t’in-
teressa per l’evidente carattere di luogo sacro che dovette 
assumere in passato.

Cesare Pavese, Del mito, del simbolo e d’altro [19�3-��]

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.

Cesare Pavese, La casa in collina [19�8]

Non fate troppi pettegolezzi.
Cesare Pavese [nella notte tra il �6 e il �7 agosto 19�0].

la Valle del fiume Belbo, il casotto della collina di gaminella, – “due stanze 
e una stalla” –, gli odori di vinacce, “l’arietta di Belbo e di vermut”, i ricordi 
del paesaggio delle langhe, i canneti sulle rive dell’acqua, i sentieri attraver-
sati con l’amico d’infanzia Nuto, le camminate per le vigne, le povere donne 
di Monticello, Neive, Cravanzana, i paesi di Barbaresco e alba, le ville di 
Canelli, vecchie e bianche “come la luna”, le colline “in fondo al cielo” verso 
cui da ragazzo “avevo sempre l’occhio”1, costituirono le prime insostituibili, 
scarne ma profonde radici biografiche di Cesare Pavese (Santo Stefano 
Belbo [Cuneo], 1908-Torino, 19�0). Poeta, narratore, saggista, infaticabile 
operatore culturale, traduttore, permeò dei profondi dissidi e delle contraddi-

1 C. Pavese, La luna e i falò, in Id., Tutti i romanzi, a cura di M. guglielminetti, Torino, 
Einaudi, Biblioteca della Pléiade, �000, p. 80�.
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zioni che laceravano il suo animo tutta la sua produzione letteraria, originale 
e rivoluzionaria nel panorama della cultura italiana del primo dopoguerra, 
cercando comunque di assolutizzarli in emblemi della condizione umana. al 
“male di vivere”, al disagio esistenziale, all’incomunicabilità, al senso di irri-
mediabile solitudine che conviveva peraltro con un contraddittorio desiderio 
di comunione con gli altri o d’assunzione di un impegno civile e politico, si 
sommavano altre componenti, riferibili a più o meno contingenti fattori d’or-
dine personale, quali una più volte dichiarata insoddisfazione per il proprio 
ruolo culturale, una sopravvenuta crisi creativa, ma soprattutto la difficoltà 
di instaurare un rapporto con la donna�. Irrisolte problematiche personali e 
l’incapacità di intuire un approdo metafisico lo portarono alla convinzione 
che rinunciare a vivere fosse la sola via d’uscita che gli restasse. dieci giorni 
prima di uccidersi aveva scritto sul suo diario: “Tutto questo fa schifo. Non 
parole. un gesto. Non scriverò più”3; e poco prima aveva confessato a Pierina, 
una ragazza appena conosciuta a Bocca di Magra:

� un profilo biografico di Pavese è in D. Lajolo, Il «vizio assurdo». Storia di Cesare Pavese, 
Milano, Il Saggiatore, 1960 (poi Pavese, Milano, rizzoli, 198�). Tra le monografie e gli studi 
d’insieme: a.M. Mutterle, L’immagine arguta. Lingua, stile, retorica di Pavese, Torino, Einaudi, 
1977; A. Altarocca, Pavese dopo un quarto di secolo, Torino, Einaudi, 197� (n.ed. Cesare Pavese. 
Vita e opere di un grande scrittore sempre attuale, Quart (aosta), Musumeci, 198�); L. Mondo, 
Cesare Pavese, Milano, Mursia, 198��; G. Venturi, Pavese, Firenze, la Nuova Italia, 198��; S. 
Pautasso, Guida a Pavese, Milano, rizzoli, 1990; M. De las Nieves Muñiz Muñiz, Introdu-
zione a Pavese, roma-Bari, laterza, 199�; R. Gigliucci, Cesare Pavese, Mondadori, Milano, 
�001; Aa.Vv., Spécial Pavese, numero monografico di «Chronique italiennes», université de 
la Sorbonne Nouvelle – Paris III, n. 68, �001; l. Mondo, Quell’antico ragazzo. Vita di Cesare 
Pavese, Milano, Bur, �008�. Tra gli studi recenti vd. in partic. A. Catalfamo, Cesare Pavese. 
La dialettica vitale delle contraddizioni, roma, aracne editrice, �00�, nonché Aa.Vv., Cent’anni 
di solitudine? “Rompere la crosta”. Ottava rassegna di saggi internazionali di critica pavesiana, a 
cura di a. Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.m., Santo Stefano Belbo (Cuneo), �008. Inoltre 
vd. L. Mesiano, Cesare Pavese di carta e di parole. Bibliografia ragionata e analitica, alessandria, 
Edizioni dell’orso, �007. 

3 C. Pavese, Il mestiere di vivere, (Diario 1935-1950), Torino, Einaudi, 199�, p. 36�. un’ana-
lisi del diario, visto come opera unitaria e originale all’interno della complessa elaborazione 
pavesiana, vd. M. De las Nieves Muñiz Muñiz, La trappola del tempo nel «Mestiere di vivere», 
in Id., Poetiche della temporalità (Manzoni, Leopardi, Verga, Pavese), Palermo, Palumbo, 1990, pp. 
�17-37. una edizione integrale di Il mestiere di vivere (Diario 1935-1950) è apparsa nel 1990 
(Torino, Einaudi), a cura di M. guglielminetti e l. Nay. Su questa edizione vd. la polemica 
rec. di M. De las Nieves Muñiz Muñiz, Un Pavese einaudito, in «Belfagor», a. XlVII (199�), 
pp. 313-�7. Com’è noto, il diario apparve postumo nel 19��  e resta l’opera fondamentale per 
seguire l’evoluzione del pensiero e dell’opera pavesiana. data dal 6 ottobre 193�. la prima 
parte, fino al �8 febb. ’36, quando mancava  pochissimo al termine del confino di Brancaleone 
Calabro, fu chiamata dall’autore Secretum professionale: vd. in Il mestiere di vivere, cit., pp. 7-30. 
Interessanti spunti in S. Solmi, Il diario di Pavese, in Id., Scrittori  negli anni. Saggi e note sulla 
letteratura italiana del ’900, Milano, Il Saggiatore, 1963, pp. ��3-��.



 “SIaMo NaTI PEr gIroVagarE Su QuESTE CollINE” 213

Posso dirti, amore, che non mi sono mai svegliato con una donna al mio 
fianco, che chi ho amato non mi ha mai preso sul serio, e che ignoro lo 
sguardo di riconoscenza che una donna rivolge a un uomo?�.

Carattere fragile e insicuro (a sei anni aveva sofferto il primo trauma, 
la perdita del padre), caratterialmente timido e solitario, Pavese visse forse 
l’unico periodo felice della propria vita come studente al celebre liceo tori-
nese “d’azeglio”, dove entrò nel 19�3. Qui augusto Monti aveva raccolto 
attorno a sé, nel cenacolo della ‘Fraternità’, le migliori giovani intelligenze 
piemontesi dell’epoca – leone ginzburg, Norberto Bobbio, Federico Cha-
bod, giulio Einaudi, Massimo Mila, Franco antonicelli –, promuovendo 
nella scuola un clima di impegno civile e di fronda culturale al fascismo su 
un terreno già dissodato dall’esperienza gobettiana e poi dagli insegnamenti 
di umberto Cosmo�. 

I suoi primi tentativi narrativi risalgono al 19��, anno in cui progetta la 
stesura di un romanzo intitolato Lotte di giovani 6, un vero e proprio incu-
nabolo dei temi e delle idee che caratterizzeranno gli anni futuri di Pavese: 
intanto a Torino ritrova l’amico di sempre Mario Sturani. Il manoscritto 
delle poche pagine di Lotte di giovani si apre con due annotazioni datate 
1� dicembre 19��.

Pagine in cui sfogo le gioie e i dolori della mia vita. Ora che scrivo (dopo 
il III cap.) ho 17 anni.

riuscirò a giungere in alto? o questa mia è una fatica sterile, che mi 
travaglia e non mi darà mai nulla?7

Il giovanissimo Pavese rivestì subito un ruolo di primo piano nella breve 
vita della rivista «la Cultura», diretta dal raffinato e “libertino” Arrigo Caju-
mi (1899-19��)8, su cui pubblicò, prima ancora di assumerne la direzione, in-

� C. Pavese, Lettere 1945-1950, a cura di I. Calvino, Torino, Einaudi, 1966, p. ��9; e cfr. 
anche Id., Vita attraverso le lettere, a cura di L. Mondo, Torino, Einaudi, 19813, pp. ���-��, 
a p. ���.

� Sull’argomento si rinvia al documentato quanto decisivo libro di A. d’Orsi, La cultura a 
Torino tra le due guerre, Torino, Einaudi, �000.

6 Cfr. C. Pavese, Lotte di giovani e altri racconti (1925-1930), a cura di M. Masoero, Torino, 
Einaudi, 1993.

7 Ivi, p. 3.
8 di Cajumi occorre ricordare almeno il poderoso ed elegante volume di saggi Pensieri di 

un libertino. Uomini e libri [1935-1945], [Milano, longanesi, 19�7], prima ed. integrale con una 
nuova pref. Torino, Einaudi, 19�0. l’opera, non casualmente, porta la dedica alla memoria 
di luigi ambrosini, umberto Cosmo, leone gizburg e agli amici della «Cultura».
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novativi saggi sugli scrittori americani a partire dal novembre 1930, poi nella 
redazione della casa editrice fondata da giulio Einaudi nel 19339. al contra-
rio dei suoi amici, sembra, non entrò nella politica attiva, tanto che si direbbe, 
ma solo superficialmente, in certo senso paradossale la condanna al confino 
di Brancaleone Calabro comminatagli nel 193�10. “Tutti sanno che io non 
mi sono mai occupato di cose politiche, ma ora pare che le cose politiche si 
siano occupate di me”, scrive alla sorella Maria dal carcere romano di regina 
Coeli, cui più volte aveva ribadito il proprio disinteresse per la politica11. 

la lacerante diade impegno/disimpegno, che è assimilabile a tante altre 
coppie opposizionali formanti il nucleo della sua personalità e ovviamente 
riverberate nella sua opera, che è eminentemente autobiografica, trova la ma-
nifestazione più imprevista nel dopoguerra, con l’iscrizione al Partito Comu-
nista e con la collaborazione a «l’unità» quale titolare della rubrica Dialoghi 
col compagno. Si trattò, forse, di una sorta di compensazione, di un modo per 
esorcizzare i sensi di colpa suscitati dall’aver scelto dopo l’armistizio la meno 
difficile via del rifugiato anziché quella della lotta partigiana (la situazione fu 
proposta nel romanzo La casa in collina). Ma il totalitarismo non si doveva 
combattere soltanto sul piano politico: lo si doveva attaccare anche, e forse 
più radicalmente, su diversi fronti, di cui quello culturale non era certo se-
condario; e la partecipazione in primissima fila di Pavese, in compagnìa di 
Elio Vittorini e di intellettuali e letterati come guido Piovene, Carlo linati, 
Eugenio Montale alla “Scoperta dell’america” e alla conseguente creazione 
del cosiddetto ‘sogno americano’ andava proprio in questa direzione.

I motivi politici negli ultimi anni del fascismo si intrecciarono ai motivi 
letterari: l’america era una gigantesca allegoria dei problemi nostri, di noi 
italiani d’allora, del nostro male e del nostro bene, del nostro conserva-
torismo e del nostro bisogno di ribellione, del nostro Sud e del nostro 
Nord, del nostro mosaico di genti e di dialetti, del Piemonte di Pavese e 
della Sicilia di Vittorini, era teatro dove si rappresentava in forme esplicite 
ed estreme un dramma non dissimile al nostro dramma nascosto, di cui 
ci era proibito parlare1�.

9 Vd. L. Mangoni, Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

10 Pavese si era limitato a far da tramite per il passaggio di alcune lettere, mai da lui aperte, 
tra antifascisti. Sugli interessi politici di Pavese cfr. E. Catalano, Cesare Pavese fra politica e 
ideologia, Bari, de donato, 1976.

11 C. Pavese, Lettere 1924-1944, a cura di l. Mondo, Torino, Einaudi, 1966, p. 393. la 
lettera è del �� giu. ’3�. 

1� I. Calvino, Tre correnti del romanzo italiano d’oggi, in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura 
e società [Torino, Einaudi, 1980], in Saggi, cit., I, pp. 63-6�.
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l’amore pavesiano per la letteratura americana è di vecchia data; nel 
1931 discusse all’università di Torino la sua tesi di laurea su Interpretazione 
di Walt Whitman poeta con Ferdinando Neri, “titolare di letteratura fran-
cese, ma italianista e comparatista di valore, fine elzevirista e, soprattutto, 
docente esemplare”, dopo che il professore di letteratura inglese, Federico 
oliviero, aveva rifiutato il lavoro ritenendolo troppo influenzato dall’estetica 
crociana13, e nello stesso anno iniziò e completò la traduzione del romanzo 
di Sinclair lewis, Il nostro signor Wrenn, edito da Bemporad e recensito da 
Vittorini1�: sempre nel Trenta il giovane Pavese compone i versi I mari del 
Sud.

Verso il 1930, quando il fascismo cominciava ad essere ‘la speranza del 
mondo’, accade ad alcuni giovani italiani di scoprire nei suoi libri l’ame-
rica, una america pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, 
greve di tutto il passato del mondo, e insieme giovane, innocente1�.

l’entusiasmo per la letteratura nordamericana si concretizzò nelle tradu-
zioni da hermann Melville – la memorabile traduzione di Moby Dick uscì nel 
’3� con Frassinelli e nel ’�1 con Einaudi mentre quella di Benito Cereno nel 
19�0 –, Sinclair lewis, Sherwood anderson, John dos Passos, alice Toklas, 
gertrude Stein, William Faulkner, geoge Macaulay Trevelyan, Chistopher 
Morley, robert henriques – oltre che dagli inglesi defoe, dickens, Con-
rad, Stevenson – e in una serie di saggi critici, tra cui quelli su Edgar lee 
Masters, raccolti ne La letteratura americana e altri saggi, edito postumo nel 
19�1 (n.ed. Torino, Einaudi, 1968 e 1990)16. Nel 193� aveva tradotto per 
Frassinelli di Torino Dedalus di James Joyce, l’anno successivo Il 42° Parallelo 
di John dos Passos, di cui nel 1937 tradusse Un mucchio di quattrini, entrambi 
i libri furono editi da Mondadori. Nel ’38 Pavese portò a termine e pubbli-
cò la meravigliosa traduzione di Uomini e topi di John Steinbeck (Milano, 
Valentino Bompiani) e nello stesso anno curò per Einaudi l’Autobiografia di 

13 A. d’Orsi, La cultura a Torino tra le due guerre, Torino, Einaudi, �000, pp. �1-��. Impor-
tanti indic. vd. in a. Monti, I miei conti con la scuola, Torino, Einaudi, 196�.

1� E. Vittorini, Sinclair Lewis e Mr Wrenn, in Letteratura arte società. Articoli interventi 
1926-1937, cit., pp. 3��-�6.

1� C. Pavese , Ieri e oggi, in C. Pavese, La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 
19903, pp.173-7� citaz. a p.173. Sugli interessi poetici e letterari giovanili di Pavese vd. Pavese 
giovane, Torino, Einaudi, 1990. Nel volumetto si pubblicano i primi componimenti poetici e 
i racconti di Ciau Masino.

16 Vd. C. Pavese, Interpretazione della poesia di Walt Whitman. Tesi di laurea, a cura di V. 
Magrelli, Torino, Einaudi, �006. Sull’argomento vd. anche M. Tondo, La tesi di laurea, in 
«Il Ponte», n. � (1969), pp. 708-17.
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Alice Toklas di gertrude Stein e Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders 
di daniel defoe.

Nei difficili anni del maggior consenso al fascismo l’america, simbolo 
e luogo della democrazia, “patria ideale” dove “tutto era bello”,17 diveniva 
sinonimo ed emblema di libertà, di spazi aperti, di concretezza, di terre 
sconosciute, di conquiste esistenziali; e se sul piano personale questa vi-
sione andava in qualche modo a coincidere con il richiamo verso gli aspri 
e primitivi paesaggi delle langhe – (campagna/città è in Pavese un’altra 
delle dicotomie ricorrenti, e le colline si fanno anche paesaggio dell’anima, 
assurgendo a ruoli dichiaratamente metaforici) –, sul piano culturale essa 
offriva il pretesto per un rinnovamento della lingua italiana che, dovendo 
di necessità adeguarsi al linguaggio fatto di cose e intriso di slang dei testi 
originali, esigeva un virile avvicinamento a forme del parlato, al linguaggio 
dell’uso, alla relativa libertà e agli espressionismi del dialetto, e quindi una 
presa di distanza dal classicismo della tradizione letteraria e dai calligrafi-
smi del post-rondismo. Il giovane Pavese scopre il volgare nordamericano 
e lo impasta con un fondo dialettale che gli permette di rinvigorire nuove 
soluzioni espressive. 

Per Pavese l’america era il paese che aveva fondato una letteratura legata 
al fare degli uomini, alla pesca delle balene o ai campi di granturco o alle 
città industriali, creando miti nuovi della vita moderna che avevano la 
forza dei simboli primordiali della coscienza, creando dalla lingua parlata 
un nuovo linguaggio poetico tutto cose18.

Ne Il mestiere di poeta, apparso in appendice all’edizione del ’�3 di Lavo-
rare stanca, è proprio lui a spiegarci questa non facile questione linguistica:

[…] entrai variamente in contatto con l’avvenimento di una creazione 
linguistica a fondo dialettale o per lo meno parlato. Intendo la scoperta 
del volgare nordamericano nel campo dei miei studi e l’uso del gergo 
torinese o piemontese nei miei naturalistici tentativi di prosa dialogata; 
entrambi, entusiastiche avventure di giovinezza, e tali su cui fondai più 
di un pensamento presto dissolto e integrato dall’incontro con la teoria 
identificatrice di poesia e linguaggio19.

17 C. Pavese, Ciau Masino, in Pavese giovane, cit., p. 9�: “I film americani. Costava poco 
entrare e si vedevano le cose più belle. Buck Jones, o’ Brien, olive Bordeau, Sue Carol - il 
mare, il Pacifico, le foreste, le navi. Ma soprattutto le cittadine dell’america, quelle case nitide 
in mezzo alle campagne, quella vita schietta e elementare. Tutto era bello”. 

18 I. Calvino, Tre correnti del romanzo italiano d’oggi, in Saggi, cit., I, p. 63.
19 Cfr. C. Pavese, Poesie edite e inedite, a cura di I. Calvino, Torino, Einaudi, 196�, pp. 

193-�0�, a p. 196. Vd. anche C. Pavese, Le poesie, a cura di M. Masoero, Introd. di M. gu-
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 la ‘rivoluzione’ fu operata sia sul piano del lessico che su quello della 
sintassi, sia nella produzione poetica che nella narrativa, mettendo natu-
ralmente in prima istanza un mutamento di orizzonte anche per quel che 
concerneva paesaggi, personaggi, intenzioni, e privilegiando di conseguenza 
storie e situazioni rappresentative di realtà sociali e ambientali storicamente 
ben connotate. Va tuttavia precisato che quello di Pavese è un realismo 
giustamente definito ‘simbolico’, quindi ben lontano tanto da quello otto-
centesco di derivazione verghiana che dal neorealismo militante: le posizioni 
pavesiane, in special modo dopo la scoperta dell’etnologia ed un esplicito 
vagheggiamento del selvaggio, in questa direzione critica costituiscono indizi 
decisivi. 

Con la scoperta dell’etnologia sei giunto a storicizzare questo selvaggio [è 
ciò che le cose erano in quanto inumane]. la città/campagna dei primi 
libri è diventato il titanismo-olimpico dell’ultimo. Tu vagheggi la cam-
pagna, il titanismo – il selvaggio – ma apprezzi il buon senso, la misura, 
l’intelligenza chiara dei Berto [Paesi tuoi], dei Pablo [Il compagno], dei mar-
ciapiedi. Il selvaggio t’interessa come mistero, non come brutalità storica. 
Non ti piacciono le storie partigiane o terroristiche, sono troppo spiegabili. 
Selvaggio vuol dire mistero, possibilità aperta [10 luglio 19�7]�0.

lo stile di Pavese, aderente alla fisicità delle cose, al dato reale da cui 
deriva il discorso, mostra un’evoluzione più o meno evidente nel corso 
degli anni, con alla base un rigorosissimo controllo formale: l’arte è infatti 
per lui una tecnica, una rigida disciplina, e lo stile è l’indice “della propria 
posizione entro la realtà”�1. 

Tra il � e il �� luglio 1936, nel vortice della crisi che lo aveva colto 
dopo il rientro dal confino di Brancaleone Calabro (tornò a Torino il 19 
marzo ’36), Pavese, ancora autore della poesia del disamore, si era dedicato 
alla stesura del racconto Terra d’esilio, il cui tema viene ripreso in seguito 
nel Carcere, dedicato al tradimento femminile��. Il testo segna il ritorno alla 
prosa - dall’ottobre 1931 al febbraio ’3� aveva scritto i 1� racconti che for-
mano la raccolta Ciau Masino, unitamente a 6 poesie - e “dimostra quanto 
fosse radicata la tematica narrativa nei problemi biografici dell’autore”: nei 

glielminetti, Torino, Einaudi, 1998.
�0 C. Pavese, Il mestiere di vivere, cit., pp. 30�-�.
�1 Sull’argomento risulta decisivo ancora il rinvio a C. Pavese, Il mestiere di vivere, cit.
�� Vd. C. Pavese, Racconti, a cura di M. Masoero, introd. di M. guglielminetti, Torino, 

Einaudi, �00�, pp. ��7-�9.
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racconti del biennio 1936-’37 “i temi dominanti si aggirano intorno al sesso 
e al carcere”�3.

In poesia Pavese trascorre dalla “poesia-racconto” della prima produ-
zione – una poesia cioè “chiara e distinta, oggettiva, essenziale” – a quella 
“d’immagine”, dove sul fatto predomina la rielaborazione fantastica del fatto 
stesso e dove comunque maniera naturalistica e simbolo coesistono come 
in Lavorare stanca, Firenze, Edizioni di «Solaria», 1936; edizione accresciuta, 
Torino, Einaudi, 19�3:��: ripubblicandola Pavese “aveva organizzato la rac-
colta in grandi sezioni tematiche, intitolate Antenati, Dopo, Città in campagna, 
Maternità, Legna verde, Paternità”��. 

In Lavorare stanca molti sono i motivi e le ragioni che rendono la raccolta 
estranea alla poesia italiana dell’epoca. Benché i testi risalgono tutti agli anni 
tra il 1930 e il 193�, la poesia di Pavese si mostra distante dall’esperienza 
poetica ermetica e scarsamente confrontabile con le raccolte di ungaretti, 
Quasimodo e degli esordienti luzi e gatto per una serie di questioni tec-
niche, linguistiche e paesaggistiche. Proprio il paesaggio in Pavese non è 
mai “stilizzato e sublimato” ma è “innanzitutto vero, geografico, palpabile. 
ha nomi riconoscibili (Torino, Canelli, Po, Sangone), contorni familiari (le 
colline, la tampa, le strade, i fiumi), colori e figure quotidiane; è popolato di 
persone e gesti minuti, giornalieri; è campagna o città, ognuna con le sue 
componenti umane e naturali: le strade, i bar, le colline, le vigne”�6. 

Nelle poesie trapela il volto inquieto dell’a., sempre pronto ad inner-
vare il verso di un pensiero corposo, mai evaporato nella ricercatezza della 
tensione lirica o nella proposizione di allegorie. 

Sulla nera collina c’è l’alba e sui tetti
S’assopiscono i gatti. un ragazzo è piombato
giù dal tetto stanotte, spezzandosi il dorso.
Vibra un vento tra gli alberi freschi: le nubi

�3 M. De las Nieves Muñiz Muñiz, Introduzione a Pavese, cit., p. �8.
�� Secondo un’interessante nota di Italo Calvino il titolo della raccolta fonde due con-

traddittorie preferenze di Pavese, quella per il lavoro e per il vagabondaggio, una dicotomia 
evidentissima anche nei due suoi maestri, Whitman, “esaltatore insieme del lavoro e della 
vita vagabonda”, e augusto Monti, che nel suo ciclo dei Sansôssì “contrapponeva (sentendo il 
fascino dell’una e dell’altra) la virtù del piemontese sansôssì (fatta di spensieratezza e giovanile 
incoscienza) alla virtù del piemontese sodo e stoico e laborioso e taciturno”. In fondo “anche 
il primo Pavese (o forse tutto Pavese) si muove tra quei due termini”: vd. C. Pavese, Poesie 
edite e inedite, a cura di I. Calvino, cit., p. �18.

�� V. Coletti, Le diversità di lavorare stanca, in C. Pavese, Lavorare stanca, nota al testo 
di M. Masoero, Torino, Einaudi, �001, pp. V-XXIV, citaz. a p. XIX.

�6 V. Coletti, Le diversità di lavorare stanca, cit., p. XX.
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rosse, in alto, son tiepide e viaggiano lente.
giù nel vicolo spunta un cagnaccio, che fiuta
Il ragazzo sui ciottoli, ma un rauco gnaulio
Sale su tra i comignoli: qualcuno è scontento

Nella notte cantavano i grilli, e le stelle
Si spegnevano al vento. al chiarore dell’alba
Si son spenti anche gli occhi dei gatti in amore
Che il ragazzo spiava. la gatta, che piange,
è perché non ha gatto. Non c’è nulla che valga
– né le vette degli alberi né le nuvole rosse –
Piange al cielo scoperto, come fosse ancor notte.

Il ragazzo spiava gli amori dei gatti.
Il cagnaccio, che fiuta ’sto corpo ringhiando,
è arrivato e non era ancor l’alba: fuggiva
il chiarore dell’altro versante. Nuotando
dentro il fiume che infradicia come nei prati
la rugiada, l’ha colto la luce. le cagne
ululavano ancora.
 Scorre il fiume tranquillo
E lo schiumano uccelli. Tra le nuvole rosse
Piomban giù dalla gioia di trovarlo deserto.

[193�]                                   Avventure �7

Nelle ultime liriche Pavese approda invece a soluzioni in qualche modo 
più vicine al linguaggio allusivo, soggettivo e introspettivo dell’ermetismo 
“preparando la svolta di La terra e la morte e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, 
quando il paesaggio (e le figure umane) tenderanno a perdere concretezza 
e fisicità e ad acquistare in simbolicità e leggerezza”�8: molte esperienze 
linguistiche, espressive e concettuali erano trascorse dalla stesura dell’impor-
tantissima poesia politica Fumatori di carta del 193��9. 

li ebbe un tempo i compagni e non ha che trent’anni.
Fu di quelli di dopo la guerra, cresciuti alla fame.
Venne anch’egli a Torino, cercando una vita,
e trovò le ingiustizie. Imparò a lavorare

�7 C. Pavese, Lavorare stanca, cit., p. 66.
�8 V. Coletti, Le diversità di lavorare stanca, cit., p. XXII.
�9 la definizione di poesia importantissima è usata da Calvino nelle note al testo, in cui 

ricorda anche che “vi è un primo studio di quel personaggio che ne La luna e i falò avrà 
nome Nuto”: C. Pavese, Poesie edite e inedite, a cura di I. Calvino, cit., p. �31.
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nelle fabbriche senza un sorriso. Imparò a misurare
sulla propria fatica la fame degli altri,
e trovò dappertutto ingiustizie. Tentò darsi pace
camminando, assonnato, le vie interminabili
nella notte, ma vide soltanto a migliaia lampioni
lucidissimi, su iniquità: donne rauche, ubriachi,
traballanti fantocci sperduti. Era giunto a Torino
un inverno, tra lampi di fabbriche e scorie di fumo;
e sapeva cos’era lavoro. accettava il lavoro
come un duro destino dell’uomo. Ma tutti gli uomini
lo accettassero e al mondo ci fosse giustizia.
Ma si fece i compagni. ogni casa ne aveva famiglie.
la città ne era tutta accerchiata. E la faccia del mondo
Ne era tutta coperta. Sentivano in sé
Tanta disperazione da vincere il mondo30.

la Torino operaia, quella delle fabbriche e delle ingiustizie, quella della 
forte solidarietà proletaria, è una città drammaticamente avvolta nei suoi 
drammi e nei suoi dolori, in cui prendono corpo le oceaniche distanze che 
separano, per Pavese, il mondo industriale, senza pietà e senza libertà, dai 
valori della famiglia e del lavoro sul proprio pezzetto di terra.

Nelle pagine del suo diario, Il mestiere di vivere (ivi, id. 19��), su cui si 
rinvia alle ancora limpide pagine critiche di Sergio Solmi31, Pavese stesso 
chiarì ripetutamente le ragioni teoriche di questo suo passaggio dalla “poe-
sia-racconto” alla “poesia d’immagine”: nello scritto Del mito, del simbolo e 
d’altro (19�3-’��), riedito nella poco fortunata raccolta Feria d’agosto (Torino, 
Einaudi, 19�6) e poi nella raccolta La letteratura americana altri saggi (ivi, 
19�1) la diluisce, la spreca. 

[…] Sono rari i creatori che sanno far coincidere la profonda esigenza 
formale implicita nell’impronta del loro più remoto contatto col mondo 
e i mezzi espressivi forniti a tutta una generazione della cultura3�.

30 C. Pavese, Poesie edite e inedite, a cura di I. Calvino, cit., pp. 30-31, nonché C. Pavese, 
Le poesie, a cura di M. Masoero, cit., pp. 96-97.

31 S. Solmi,  Il diario di Pavese, in La letteratura italiana contemporanea, I, Scrittori negli anni, 
cit., pp. 316-33.

3� C. Pavese, Del mito, del simbolo e d’altro, in Id., Feria d’agosto, Torino, Einaudi, 19��, pp. 
�09-18, a p. 118 (ivi, id., 198��, pp. 139-��, a p. 1��). Si veda inoltre: G. Venturi, La prima 
poetica pavesiana: “Lavorare stanca”, in «rassegna della letteratura italiana», a. lxviii 1964, 
pp. 130-��; A.M.  Mutterle, Appunti sulla lingua di Pavese lirico, in Id., Ricerche sulla lingua 
contemporanea, Padova, liviana, 197�, pp. �63-313.
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anche il passaggio dalla poesia alla prosa avvenne, nel ’3�, “sulla base del 
ripensamento cui egli sottopose Lavorare stanca”33: il dato realistico si offre 
infatti solo a un primo livello di lettura, che rimanda a un secondo livello 
simbolico in cui il fatto e la cronaca perdono qualunque carattere documen-
tario (e basterebbe già questo per escludere Pavese dal novero degli scrittori 
del Neorealismo cui ancora viene troppo spesso affiliato) e assurgono a 
metafora di una condizione esistenziale personale e universale insieme; lo 
stile allora ne risente e si adegua, tanto che spesso le atmosfere liriche sono 
evocate da una prosa che indulge a precise cadenze ritmiche, fino a rivelare 
all’interno del discorso narrativo veri e propri metri tradizionali.

la pulsione a comunicare lo porta sin dal primo componimento poetico 
(I mari del Sud, incluso prima in Ciau Masino e poi in Lavorare stanca) a 
rompere col linguaggio criptico-elitario e l’incentrarsi quasi solipsistico sull’io 
lirico proprî dell’Ermetismo, per affidarsi a una versificazione in forma di 
racconto in cui sperimentare arditamente, per accentuare la narratività, il 
“verso lungo”, eccedente l’endecasillabo; e in questo assunto è visibile l’in-
fluenza dell’amato Whitman, oltre a quelle di Pascoli e di gozzano, specie 
per quanto di colloquiale è nel tono del discorso. 

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
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 scalpiccìo3�.

Pur nella ripetizione, in taluni casi ossessiva, di tematiche decisive, che 
compaiono in gran parte già nei versi giovanili, la produzione di Pavese 
disegna ugualmente un andamento circolare, come appare evidente proprio 

33 M. De las Nieves Muñiz Muñiz, Introduzione a Pavese, cit., p. �9. Inoltre M. Gugliel-
minetti, Introduzione a C. Pavese, Le poesie, a cura di M. Masoero, Torino, Einaudi, 1998, 
pp. VII-XXVII.

3� C. Pavese, I mari del Sud, in Poesie edite e inedite, cit., pp. 11-1�, a p. 1�.
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raffrontando le prime liriche con l’ultimo romanzo, La luna e i falò (19�0): 
in entrambi campeggia il medesimo tema centrale: il ritorno dell’emigrante 
nella propria terra, il riappropriarsi, non più in senso solo memoriale, della 
propria infanzia; ma quello che non c’è nella lirica è presente nel roman-
zo: il fallimento, l’impossibilità del progetto, un definitivo stoicismo. Il che 
potrebbe significare che nei diciannove anni che separano I mari del Sud 
dall’ultimo romanzo Pavese ha bruciato ogni speranza; che il fallimento dei 
suoi personaggi è la frantumazione del proprio progetto esistenziale. “la vita 
ha valore solamente se si vive per qualcosa o per qualcuno”, dice una delle 
sue creature, la partigiana Cate, all’io narrante di La casa in collina, Corrado, 
presumibile alter ego di Pavese3�, che alla vita non ha mai creduto fino in 
fondo, scorgendovi forse dall’inizio uno scacco irrimediabile e, allo stesso 
modo di anguilla, il deluso protagonista di La luna e i falò, incarnazione 
di ogni umana esistenza, opera una regressione, ma non già verso i “luoghi 
tipici” dell’infanzia, bensì verso quel mondo prenatale che solo è in grado 
di sciogliere le illusioni, garantendo il vero non-ritorno36.

Non è difficile evidenziare le argomentazioni ricorrenti, alcune delle quali 
di per sé evidenti già nelle descrizioni dei paesaggi e degli uomini (ma sulla 
psicologia dei personaggi lo scrittore non attua volutamente un particolare 
scandaglio, rendendoli spesso emblematici di una condizione universale). 
le colline sono la fonte maggiore della sua ispirazione, della sua scoperta 
del primitivo e del selvaggio. Il brano che segue costituisce una vera mappa 
geografica dei luoghi mitici pavesiani.

l’altro anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di na-
scosto a rivedere i noccioli. la collina di gaminella, un versante lungo e 
ininterrotto di vigne e di rive, un pendìo così insensibile che alzando la 
testa non se ne vede la cima – e in cima, chi sa dove, ci sono altre vigne, 
altri boschi, altri sentieri – era come scorticata dall’inverno, mostrava il 
nudo della terra e dei tronchi. la vedevo bene, nella luce asciutta, digra-
dare gigantesca verso Canelli dove la nostra valle finisce. dalla straduccia 
che segue il Belbo arrivai alla spalliera del piccolo ponte e al canneto. 
Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite, il fico 
storto, la finestra vuota, e pensavo a quegli inverni terribili. Ma intorno 
gli alberi e la terra erano cambiati; la macchia dei noccioli sparita, ridotta 
una stoppia di meliga. dalla stalla muggì un bue, e nel freddo della sera 
sentii l’odore del letame. Chi adesso stava nel casotto non era dunque 

3� Vd. C. Pavese, La casa in collina (19�7-�8), in Id., Prima che il gallo canti, Torino, Einaudi, 
19�8, poi in Id., Romanzi, ii, ivi, id., 1961, pp. 9-131.  

36 Cfr. D. Fernandez, L’échec de Pavese, Paris, grasset, 1967.
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più così pezzente come noi. M’ero sempre aspettato qualcosa di simile, 
o magari che il casotto fosse crollato; tante volte m’ero immaginato sulla 
spalletta del ponte a chiedermi com’era stato possibile passare tanti anni 
in quel buco, su quei pochi sentieri, pascolando la capra e cercando mele 
rotolate in fondo alla riva, convinto che il mondo finisse alla svolta dove 
la strada strapiombava sul Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare 
più i noccioli. Voleva dire che tutto era finito37.

Quegli inequivocabili colori delle vigne in cui, secondo Calvino, si ritro-
va il vero Pavese, gli elementi naturalistici delle langhe, significativamente 
rappresentati come personaggi, si riversano soprattutto nei versi del Paesaggio 
(I-VIII ) e in altre poesie raccolte in Lavorare stanca. 

Tante delle tematiche di Pavese si presentano tra loro in complementare 
opposizione; tutte rimandano comunque a una radice comune, che non risie-
de solo nell’oggettività delle cose, ma riguarda la particolare personalità dello 
scrittore, che appare irrimediabilmente sdoppiata, come si è già notato, in un 
volere e disvolere che dipende più da un fattore individuale che dalla volontà. 
E dalla parte del negativo ci sono un originario bisogno d’affetto (ricondu-
cibile forse a una madre autoritaria e poco espansiva), fragilità psicologica, 
paura del mondo esterno, innato bisogno e terrore della solitudine, perenni 
lacerazioni dicotomiche, paura di deludere e di non essere accettato.

Schema fondamentale è l’antitesi campagna/città, motivo biografico e 
cifra di una condizione storicamente determinata della società: l’autentico 
contro il non autentico, la libertà contro ‘una’ socialità, quella della società 
massificata e alienante che si va sviluppando nella città, l’individuo contro 
la folla anonima, e, sul filo di un percorso memoriale e metaforico, c’è l’in-
fanzia contro la maturità: in pratica, dunque, la natura contro la storia. Ma 
la natura è contemporaneamente vista nella sua ferinità, pregna di sesso 
di sangue di morte, e tutto si svolge come fuori dal tempo in una ciclicità 
astorica, finendo per ricordare, invece, il tempo che nella vita di tutti scorre 
inesorabile, perché se riassorbe anche la morte come un fatto naturale per 
quanto violento – (e in Paesi tuoi, edito nel 19�1 ma iniziato il 3 giugno 1939, 
il vecchio Vinverra dopo l’assassinio della figlia ordina che vengano ripresi 
i lavori nei campi) –, per chi quello scorrere osserva dall’esterno rimane 
come una impasse angosciosa. Quella di Pavese è una natura caratterizzata 
dalla presenza del selvaggio, permeata di una carica titanica, una entità piena  
di simboli a volte inquietanti e misteriosi, ossessivamente ricorrenti, come 
ha evidenziato con chiarezza anche la critica psicanalitica a proposito, ad 

37 C. Pavese, La luna e i falò, cit., pp. 78�-83.  
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esempio, delle colline, connotate in Paesi tuoi da un lessico simbolico che 
rientra non di rado nel campo semantico del sesso e della maternità38. 

Nel 19�1 Pavese pubblica sulla rivista romana «lettere d’oggi», diretta 
da giambattista Vicari, i primi � capitoli del romanzo breve La spiaggia, 
che esce in forma integrale e in volume nel marzo dell’anno successivo 
per le Edizioni di «lettere d’oggi»39. la storia si svolge tra una cittadina 
balneare ligure e la campagna. due sono i luoghi da cui parte il romanzo: 
Torino, città del protagonista, e genova, dove vive l’amico doro con la 
moglie Clelia.

Il sesso e la figura della donna in genere sono non a caso centrali in 
tutta la produzione di Pavese, e sono associati all’immagine della morte; 
come in Pascoli, davanti al sesso si forma un blocco, un ingorgo, comunque 
un’impossibilità di accedervi, che lo fa identificare con la morte. Ma senza 
compiacimenti morbosi. Fino a quando sussiste in Pavese la volontà di 
saldare le parti conflittuali della propria personalità, l’immagine della don-
na rimane legata alla natura, a quanto di vitalmente riproduttivo è in essa, 
ovvero a quella parte mitica che della donna e della natura si rappresenta 
l’inconscio collettivo. Poi – e sarà sufficiente leggere le poesie scritte dal 19�� 
al ’�0�0 – finisce per imporsi la conoscenza piena della delusione della carne 
e dell’animo; e allora Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, versi in cui “tutte le 
difese sembrano già cadute” �1.

[…] Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
Come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,

38 In questa storia d’un incesto fra fratello e sorella, Talino e gisella, cui assiste il terzo 
incomodo, Berto, un operaio torinese conosciuto in carcere da Talino, che l’ha portato a 
lavorare con sé in campagna, il gesto del fratello che conficca un tridente nel collo della 
sorella è stato visto come l’equivalente simbolico dell’atto sessuale. M. David, La psicoanalisi 
nella cultura italiana, cit., pp. �11-�6.

39 Cfr. C. Pavese, La spiaggia, in Tutti i romanzi, a cura di M. guglielminetti, cit., pp. 91-
1�6 e Notizie sul testo, ivi, pp. 9�3-��.

�0 Cfr. C. Pavese, Poesie edite e inedite, a cura di I. Calvino, cit.
�1 “I miti, le maschere, le strutture dell’analisi cinica e stoica con cui Pavese aveva dato 

corpo e resistenza oggettiva alle sue contraddizioni vitali per difendersene (e, a guardar bene, 
i simboli, i sistemi d’immagini dell’artista d’oggi spesso si rivelano difese, argini contro la 
solitudine e il nulla), sono ormai caduti a pezzi, e più non residua che un accento, disarma-
to, quello del puro lamento, del puro vagheggiamento sentimentale, e un disegno di labile 
musica”: S. Solmi, Il diario di Pavese, cit., p. 333. 
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Come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti��.

E la morte richiama le tematiche del silenzio – condizione che sul piano 
della storia significa contrapposizione al ‘rumore’ insignificante del mondo 
– e quella della solitudine, che è anche esilio, autoesiliarsi, non riconoscersi 
di questo mondo. di qui, ancora, l’incomunicabilità, l’impossibilità di essere 
compresi dagli altri, con l’aggravante del bisogno ineliminabile degli altri; di 
qui il nonsenso angoscioso della vita. Sono tematiche che, ripetiamo, costi-
tuiscono l’altra faccia del Pavese scrittore: è il Pavese uomo che traspare in 
controluce in tutte le sue opere e che comunque, sul piano letterario, lo fa 
rientrare a pieno diritto nella cerchia dei grandi scrittori decadenti europei. 
altra tematica, quella dell’espatriato, di chi cioè avverte intollerabile lo sra-
dicamento e realizza il bisogno di tornare ai luoghi dell’infanzia, ai propri 
miti. Nel racconto autobiografico La Langa (19�1), raccolto in Feria d’agosto, 
Pavese annuncia la diade partenza/ritorno che costituì uno dei temi di fondo 
dei romanzi della maturità:

Io sono un uomo molto ambizioso e lasciai da giovane il mio paese, con 
l’idea fissa di diventare qualcuno. Il mio paese sono quattro baracche e 
un gran fango, ma lo attraversa lo stradone provinciale dove giocavo da 
bambino, Siccome – ripeto – sono ambizioso, volevo girar tutto il mondo 
e, giunto nei siti più lontani, voltarmi e dire in presenza di tutti: «Non 
avete mai sentito nominare quei quattro tetti? ebbene, io vengo di là!» 
Certi della collina, poi chiudevo gli occhi, mi fingevo di essere già per il 
mondo a ripensare per filo e per segno al noto paesaggio�3.

E proprio nel suo libro più autobiografico, La luna e i falò (scritto da 
settembre a novembre 19�9), il motivo del ritorno si arricchisce dei pae-
saggi e delle figure mitiche ed esclusive che risiedono nella memoria del 
personaggio che ritorna fra i paesani e riattraversa le immagini di un mondo 
ancora indefinito, sfuggente:

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 
non è starci tranquillo. da un anno che lo tengo d’occhio e quando posso 
ci scappo da genova, mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col 

�� C. Pavese, Verra la morte e avrà i tuoi occhi, Torino, Einaudi, 1996, p. �9.
�3 C. Pavese, Racconti, a cura di M. Masoero, cit., p. 1�.
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tempo e l’esperienza. Possibile che a quarant’anni, e con tutto il mondo 
che ho visto, non sappia ancora che cos’è il mio paese?��.

è una sorta di filosofia poetica elaborata da Pavese in parecchi suoi scritti, 
risultato di studi affrontati sistematicamente a partire dai primi anni Trenta, 
quando legge anche Il ramo d’oro di James george Frazer, e continuati con 
sempre maggiore impegno nel decennio successivo, incentrati soprattutto 
sulla psicanalisi, l’antropologia, l’etnologia, e su una rivisitazione di Erodoto, 
di Vico e di numerosi classici antichi e moderni. dalle suggestioni del mondo 
classico derivano i ventisei Dialoghi con Leucò (scritti a partire dal ’�� e pub-
blicati da Einaudi nell’ottobre del ’�7), alla cui ispirazione non sono estranee 
le Operette morali di leopardi e, implicitamente, gli scritti di Platone e di 
luciano di Samosata��. In questo singolare sforzo di comprendere i motivi e 
le fonti dell’angoscia umana si ritrovano i tratti del titanico sforzo pavesiano, 
interamente rivolto alla ricerca della naturalità dell’uomo. 

Nell’attività di Cesare Pavese, i Dialoghi con Leucò costituiscono il tenta-
tivo di prendere un decisivo possesso della propria tematica intellettuale 
e umana e rappresentano il momento di più tesa lucidità, sempre a un 
passo dal capovolgersi e sul punto di diventare inafferrabile�6. 

le motivazioni della poetica pavesiana – la “necessità” del mito, le sue 
misteriose e crudeli finalità svelate solo dalla poesia, l’ineluttabilità del de-
stino, le ragioni della contrapposizione tra il mondo consapevole e lo stato 
selvaggio – si riassumono nelle immaginarie discussioni tra dei ed eroi della 
grecia antica�7. 

Per Pavese, ognuno di noi è condizionato a livello inconscio da un 
universo mitico, degli archetipi individuali e collettivi, residui, questi ultimi, 
dell’antica storia dell’umanità, quando all’età dei Titani, regno selvaggio del 
caos, succedette quella degli dei, che sostituirono il caos con la razionalità. 
ora, quanto c’era di ferino in quell’età rivive negli strati profondi della nostra 

�� C. Pavese, La luna e i falò, Torino, Einaudi, 19��6, pp. 1�-13.
�� Vd. C. Maeder, Orizzonte e conoscenza in Leopardi e Pavese, in Aa.Vv. Leopardi in Euro-

pa, atti dell’incontro  di Bruxelles (1-� dicembre 1998), a cura di F. Musarra et al., leuven 
university Press, leuven, Firenze, Franco Cesati Editore, �000, pp. �9-60; A. Colombo, Santo 
Stefano Belbo e Recanati: Leopardi e Cesare Pavese, I Quaderni del CE.Pa.M., Santo Stefano 
Belbo, �000.

�6 G. Guglielmi, Mito e logos in Pavese, in Id., Letteratura come sistema e come funzione, Torino, 
Einaudi, 1967, pp. 138-�7, a p.138.

�7 Cfr. F. Jesi, Cesare Pavese, il mito e la scienza del mito [196�], in Id., Letteratura e mito, 
Torino, Einaudi, 1981, pp. 1�9-60; e inoltre ivi, pp.161-86.
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psiche e nell’inconscio collettivo, così che quanto di barbarico e violento 
compare in noi o nella società è da ricondurre a quell’età primitiva, in cui 
comunque accanto alla violenza v’era libertà. 

Il mondo dell’ordine è anche quello del destino ineluttabile, che ognu-
no avverte come forza oscura che condiziona il doloroso cammino nella 
vita�8. 

gli archetipi individuali sono invece le idee-immagini, i miti o simboli 
che ciascuno di noi si è formato nell’età prerazionale dell’infanzia, quando, 
al primo contatto col mondo, si conoscono ‘per la prima volta’ fatti e og-
getti. Questi “universali fantastici” vengono però rimossi nell’età adulta, a 
contatto del reale�9, e da quel momento la vita dell’uomo non è altro che 
lo sforzo per riportare alla luce i propri miti, è un incessante viaggio nella 
memoria, un viaggio a ritroso nel proprio essere alla ricerca delle proprie 
radici e dell’unicità del proprio io. l’unicità e la difficoltà di un simile per-
corso rendono però l’uomo cosciente del fatto che gli è riservato un destino 
tutto particolare, segnato dalla presenza imperiosa di una forza oscura che 
lo spinge a vivere fra i suoi simili, di fronte ai quali assapora amaramente la 
propria solitudine. E se conoscere è un ricordare (ben lontano comunque da 
suggestioni platoniche), chi più di ogni altro si carica del compito di scava-
re nel proprio passato irrazionale è il poeta, l’artista: “l’arte moderna è, in 
quanto vale, un ritorno all’infanzia”; e conoscere e conoscersi è rintracciare 
sotto l’apparenza delle cose la rete oscura e misteriosa dei simboli di cui è 
intessuta la nostra esperienza. 

Tutto questo non si apparenta con i presupposti teorici del simbolismo 
o con l’immagine del “poeta veggente”, ma affonda le radici nello straordi-
nario interesse pavesiano per gli studi antropologici ed etnologici, di cui la 
creazione della famosa “Collana viola” – cioè la “Collezione di studi religiosi, 
etnologici e psicologici” condiretta con Ernesto de Martino presso Einaudi 
a partire dal ’�6 – è stato un altro rilevantissimo frutto�0.

�8 Cfr. E. Gioanola, Cesare Pavese. La poetica dell’essere, Milano, Marzorati, 1971. ulteriori 
indicazioni bibliografiche in M. De las Nieves Muñiz Muñiz, Introduzione a Pavese, cit., p. 
�11.

�9 C. Pavese, Del mito, del simbolo e d’altro, cit., p. 1��: “Il miracolo dell’infanzia è presto 
sommerso nella conoscenza del reale e permane soltanto come inconsapevole forma del 
nostro fantasticare, continuamente disfatta dalla coscienza che ne prendiamo. la vita di ogni 
artista e di ogni uomo è come quella dei popoli un incessante sforzo per ridurre a chiarezza 
i suoi miti”. 

�0 Cfr. P. Angelini, Introduzione a C. Pavese e E. De Martino, La collana viola (Lettere 
1945-1950), Torino, Bollati-Boringhieri, 1991, pp. 9-7�.
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Nelle analisi di Pavese il mito è, nello stesso tempo, qualcosa di necessario 
e di impossibile. Questa contraddizione costituisce la trama sotterranea di 
quei Dialoghi con Leucò che l’autore riteneva la sua opera più duratura e 
completa�1. 

Qualche giorno prima, il 17 novembre ’�9, Pavese annotava sul diario 
un appunto di lavoro di grande interesse:

9 novembre finito La luna e i falò [....]. hai concluso il ciclo storico 
del tuo tempo: Carcere (antifascismo confinario), Compagno (antifascismo 
clandestino), Casa in collina (resistenza), La luna e i falò (postresistenza). 
Fatti laterali: guerra ’1�-’18, guerra di Spagna, guerra di libia. la saga 
è completa. due giovani (Carcere e Compagno) due quarantenni (Casa 
in collina e Luna e i falò). due popolani (Compagno e Luna e i falò) due 
intellettuali (Carcere e Casa in collina)��. 

di tutti i romanzi più o meno autobiografici, Il compagno (ivi, id., 19�7) 
è il solo che non nasconda messaggi negativi: la presa di coscienza di Pa-
blo, che rientra a Torino conscio delle proprie responsabilità dopo aver 
conosciuto a roma un gruppo della resistenza antifascista, è il riflesso di 
quel periodo ‘comunista’ in cui Pavese cercava disperatamente di credere. 
Il carcere e La casa in collina, scritti a dieci anni di distanza l’uno dall’altro 
e pubblicati sempre da Einaudi nel ’�9 in Prima che il gallo canti, possono 

�1 C. Pavese, Dialoghi con Leucò, introd. di S. givone, Torino, Einaudi, 1999. a proposito 
dei Dialoghi Marta desti Baratta ha ritenuto d’individuare Leucò in Bianca garufi, scrittrice 
e psicoterapeuta di origini siciliane, conosciuta da Pavese nell’ottobre del 19�� negli uffici 
romani della Einaudi. Vd. M. Desti Baratta, Percorsi simbolici: il mito, il paesaggio e Leucò, I 
Quaderni del ce.pa.m, Santo Stefano Belbo, 1996.  Inoltre vd. A. Catalfamo, Bianca Garufi: 
la siciliana che ispirò il mito pavesiano, in Id., Scrittori, umanisti e «cavalieri erranti» di Sicilia, 
ragusa, Sicilia Punto l Edizioni, �001, pp. 18�-9�. Per utili indicazioni bibliografiche e criti-
che sui Dialoghi vd. M.L. Premuda, I «Dialoghi con Leucò» e il realismo simbolico di Pavese, in 
«annali della Scuola Normale di Pisa», serie di lettere Storia Filosofia II, vol. XXVI (19�7), 
pp. ���-�9 e G. Isotti Rosowsky, Cesare Pavese: dal naturalismo alla realtà simbolica, in  «Studi 
Novecenteschi», a. XV (1988), pp. �73-3�1; F. Pierangeli, Pavese e i suoi miti toccati dal destino. 
Per una lettura di «Dialoghi con Leucò», Torino, Tirrenia Stampatori, 199�.  

�� C. Pavese, Il mestiere di vivere, cit., pp. 3�0-�1. Il �6 successivo (cfr. ivi, p. 3�1) tracciava 
uno schema più articolato della propria produzione, che suddivideva in cinque settori: “parola 
e sensazioni”, in cui rientrano le poesie 1930-19�0 di Lavorare stanca; “naturalismo”, costituito 
da Carcere e Paesi tuoi, 1938 e ’39, e La bella estate e La spiaggia, 19�0 e 19�1; “poesia in 
prosa e consapevolezza dei miti”, con Feria d’agosto, le liriche del gruppo La terra e la morte 
(19��), poi pubblicato nel volume Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, e i Dialoghi con Leucò: 
periodo 19�1-��; “gli estremi: naturalismo e simbolo staccati”, formato dal solo Il compagno, 
19�6¸ infine “realtà simbolica”, in cui rientrano La casa in collina, 19�7-�8, Il diavolo sulle 
colline, 19�8, Tra donne sole e La luna e i falò, del 19�9.
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essere correttamente definiti i romanzi “del tradimento”, cui apertamente 
allude il titolo evangelico sotto cui sono accomunati: tradimento verso i 
doveri di solidarietà per i perseguitati o chi coll’impegno intende mutare il 
corso iniquo della storia, ponendo in secondo piano la propria salvezza; o 
anche i romanzi “della solitudine”, ineluttabile conseguenza del tradimento 
del patto di solidarietà. 

Per Italo Calvino, con un atteggiamento in cui è ravvisabile una polemi-
ca antiermetica, Pavese, permeato da un umanesimo stoico, “non ci fa mai 
dimenticare che il protagonista non è l’operaio o il barcaiolo o il bevitore, 
ma l’uomo che li sta guardando in tralice dal tavolo opposto dell’osteria, 
e vorrebbe esser come loro e non sa. è il confinato Stefano, è il professor 
Corrado di Prima che il gallo canti, l’uomo che sa di dover stare in margine 
a leggere la storia che gli altri vivono, con occhi metastorici del poeta in-
tellettuale”�3. 

gran parte dei temi svolti nei romanzi pavesiani trovano forti assonanze 
in alcuni racconti scritti tra gli anni Trenta-Quaranta e raccolti in volume 
nel 1960 per Einaudi nella collana Supercoralli: ci riferiamo in particolare 
ai tre gruppi raccolti direttamente dall’a. in Feria d’agosto (Il mare, La città, 
La vigna) e agli altri racconti pubblicati dal 1936 al 19�6 in giornali e riviste 
ma non riuniti in volume, da Terra d’esilio (1936) a Lavorare è un piacere 
(19�6)��. 

Pur ripetendo con carcere e confino l’esperienza biografica dell’autore, 
Stefano, il protagonista del primo breve romanzo, Il carcere (scritto nel ’38 e 
pubblicato solo dieci anni dopo), sembra restare estraneo alla realtà storica 
contingente, preda com’è di una crisi più esistenziale che ideologica (e non 
sappiamo quanto poi coincida con il vissuto di Pavese); tanto che – ed è 
qui il tradimento – rifiuta il colloquio con un antifascista. Pienamente im-
merso invece nella storia è il secondo romanzo (di struttura memoriale: il 
protagonista racconta a distanza di tempo), che ricalca in Corrado la scelta 
personale e le soluzioni pratiche dell’autore di fronte al dilemma che toccò 

�3 I. Calvino, Il midollo del leone [19��], in Saggi 1945-1985, cit., p. 11.
�� Cfr. C. Pavese, Racconti, Torino, Tascabili Einaudi,  199�, pp. 13�-���. Nella raccolta è 

inserito anche il romanzo incompiuto Fuoco grande, ivi, pp. ���-�03, scritto a quattro mani 
con Bianca garufi, la possibile, come già riferito, Leucò dei Dialoghi. Il testo, composto com-
plessivamente da XI capp. – 6 di Cesare e � di Bianca –, fu pubblicato da Einaudi nel 19�9 
con una presentazione della garufi che, oltre a spiegare al lettore che il romanzo procedeva 
a capitoli alterni, uno scritto da Pavese (giovanni) l’altro da lei (Silvia), dava una precisa 
interpretazione dei motivi che la spingevano a ritenere l’opera conclusa: “[…] l’interruzione 
del racconto al culmine del viaggio di Silvia e giovanni a Maratea, quando il segreto di Silvia 
e della sua famiglia è svelato, fa sì che la carica emotiva può permettere di considerare il 
romanzo non come una parte, ma come un’opera in sé compiuta”.
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ogni coscienza dopo l’8 settembre 19�3; con la scelta della lotta clandestina 
in montagna, gli ‘sfollati delle Fontane’ condanneranno al rimorso e al senso 
di colpa l’‘inetto’ intellettuale, che torna invece alla casa paterna, mentre c’è 
chi dalla deportazione in germania non tornerà più. le parole che Cate, 
l’antica compagna ritrovata, rivolge a Corrado è per Pavese lo specchio delle 
proprie angosce: “Sai tante cose, Corrado, ma non fai niente per aiutarci”��. 
l’inazione del professor Corrado non è paura, ma scollamento esistenziale 
dal mondo degli altri, è un gorgo che risucchia e blocca l’andare avanti: è il 
male di vivere anche di fronte allo sfascio e alla devastazione della guerra�6. 
Nella illuminante conclusione del romanzo però il protagonista intuisce che 
il dolore degli altri è il proprio e che l’uomo non può restare fuori dalla 
storia.

ora che ho visto cos’è la 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�7.

Calvino stabilisce, pur individuando le significative differenze esistenti 
tra i due testi, un possibile raffronto tra l’angoscia della violenza nel Dottor 
Zivago di Pasternak e il protagonista del romanzo di Pavese. 

Protagonista del racconto Prima che il gallo canti è un intellettuale, come 
il dottor Zivago, che vuol fuggire alle responsabilità della storia. Vive 
in collina perché è la sua collina di sempre, e crede che la guerra non 
lo riguardi. Ma la guerra popola quella natura della presenza degli altri, 
della storia. gli sfollati che salgono la sera, mentre gli aerei bombardano 
Torino. E poi la guerra civile che compromette tutti, anche lui che non 
vorrebbe esser parte in causa. la natura che era per lui la fuga dalla 
storia è ora storia e sangue, dovunque egli posi gli occhi: la sua fuga è 
un’illusione. Scopre che anche la sua vita di prima era storia, con le sue 
responsabilità, le sue colpe�8.

Solo per gli sconvolgimenti della guerra la campagna perde il ruolo reale 
e simbolico che occupa nel rapporto dialettico con la città. Tra i tanti modi 

�� C. Pavese, Romanzi, II, cit., p. 7�. 
�6 Vd. Aa.Vv., Pavese e la guerra, a cura di a. d’orsi e M. Masoero, alessandria, Edizioni 

dell’orso, �00�.
�7 C. Pavese, La casa in collina, in Tutti i romanzi, a cura di M. guglielminetti, cit., p. 

�8�.
�8 I. Calvino,  Natura e storia nel romanzo, in Saggi, I, cit., p. �8.
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con cui si possono classificare i romanzi di Pavese, c’è anche quello che 
coincide con la prospettiva di questo rapporto città/campagna, con tutte le 
connessioni con le coppie di opposti ad esso assimilabili. 

Se Paesi tuoi, – romanzo che si richiama, così come in seguito dichiarato 
dall’a., al modello americano tra i più fortunati, Il postino suona sempre due 
volte (193�) di James Mallahan Cain –, registra appena all’inizio il tema della 
città, e si sviluppa nel rapporto tra l’operaio meccanico Berto e il contadino 
Talino –, si erano incontrati nel carcere giudiziario –, la scena è nel seguito 
solo la campagna, con la tipica ferinità primitiva con cui Pavese la connota 
intessendola con l’animosa umanità delle fiere paesane.

una volta soli io e il ragazzo, ripasso tutta la battitrice, stavolta sul serio, 
perché se quell’Ernesto del Prato se ne intendeva, non poteva mancare di 
farmi l’esame, quando avremmo battuto il grano. Qualcosa sul trattamento 
che ci avrebbero fatto le cascine lo seppi da Nando, e mi disse che ogni 
piazza era come una fiera dove chi andava e vi veniva, si faceva la festa, 
c’era tavola aperta, e alla sera si cantava e beveva come alla sfogliatura. 
dalla porta della tettoia si vedeva la collina della grangia con quella punta 
pelata, e cominciavo a pensare che accudire una motrice sotto il sole di 
mezzogiorno in quei cortili lassù era peggio che cuocere al forno�9.

la storia del rapporto tra il cittadino Berto e il contadino Talino, che 
aveva convinto l’amico a trasferirsi a vivere in campagna a Monticello, apre 
la strada ad un’irreparabile tragedia. Il contadino geloso della sorella gisella, 
unita sentimentalmente a Berto, l’uccide sull’aia con un colpo di tridente nel 
collo. Per giacomo debenedetti il romanzo risente di un passo all’americana 
che rende i personaggi “con qualcosa d’irriconoscibile e straniero”60.

al di là delle più recenti interpretazioni di tipo psicoanalitico, di cui 
abbiamo prima accennato, Pietro Pancrazi nel recensire il romanzo parlò 
invece del massimo rendimento ricavato dallo scrittore nell’uso tutto lette-
rario del monologo interiore.

Si sente che lo scrittore s’è fortemente appreso alla sua materia: che i 
personaggi e i paesi del suo dramma rusticano gli han parlato nel sangue 
prima ancora che nell’arte61.

�9 C. Pavese,  Paesi tuoi, Torino, Einaudi, 19773, p. �8.
60 “Il passo all’americana impresso ad alcuni contadini piemontesi faceva sì che il loro 

muoversi risonasse, nel loro intimo, come qualcosa d’irriconoscibile e straniero. Il fattaccio che 
essi commettono, per quanto plausibile in sede di cronaca, prende come realtà umana un’aria 
travisata, di non appartenenza”: G. Debenedetti, Personaggi e destino [19�7], in Saggi, progetto 
editoriale e saggio introduttivo di a. Berardinelli, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, p. 90�.

61 P. Pancrazi, Cesare Pavese e il monologo interiore, in Ragguagli di Parnaso. Dal Carducci 
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ancora tra la Torino universitaria e un paese ai piedi della vetta del 
greppo si ambienta Il diavolo sulle colline – (romanzo iniziato il �0 giugno 
del 19�8 e terminato il � ottobre dello stesso anno) –, dove allo sfrenato 
degrado e alla corruzione esistenziale di Poli, ragazzo viziato dai troppi mi-
lioni del padre, verso il cui mondo malato, permeato di morte, si sentono 
attratti gli altri tre giovani protagonisti (un sofferente io narrante, che ama 
salire in collina, Pieretto, che sceglie la città, e oreste, legato al paese della 
sua infanzia) della storia. 

Nella narrazione simbolicamente si rappresenta un mondo ibrido in cui 
all’inquietante disfacimento della terra, “dei boschi, delle vigne incolte, di 
quest’aria selvatica”, viene contrapposto un misterioso paesaggio collinare 
attraente, geometrico, colmo di seduzioni. Nel tormento dell’anonimo nar-
ratore, lacerato tra l’interesse per la campagna e il richiamo della città, si 
celano le antinomie che convivono nell’animo dello scrittore:

Scesi fino ai càrpini e oltre. Sinora non l’avevo mai fatto. Mi ritrovai 
sulla straducola rossa dell’altopiano, polverosa, segnata di sterchi di buoi. 
uno sciame di farfalline gialle ci volteggiavano sopra. Quel caldo odore 
di trifoglio e di stalla mi piacque, mi disse che il mondo non finiva sul 
greppo. raccolsi tutta la mia stizza e decisi di annunciare quella sera 
che tornavo a Torino.
risalendo la strada, guardai per l’ultima volta la collina. dal basso non 
si vedevano che pini e le coste scheggiate, sterpose. Era davvero come 
un’isola il greppo, un luogo inutile e selvaggio. In quel momento avrei 
voluto esser già lontano, ripensarci dalla mia vita consueta. Tanto ormai 
l’avevo nel sangue quel monte6�.

 la simbolica opposizione tra i due modi d’intendere la terra costituisce 
l’argomento centrale del libro, che è dunque racconto dai profondi contenuti 
simbolici, che esprime il senso di quella religione della morte che Pavese, 
appassionato studioso dell’argomento, riconosce come necessità etica per 
riscattare la perdita del mito, ridotto a pura, formale ritualità. 

Ma non è da credere che in sé quest’esperienza del mito sia un privilegio 
dei poeti e, a un grado più discosto, dei pensatori. è un bene universal-
mente umano, è la religione che sopravvive anche nei cuori più squallidi 
o più meschini, i quali sarebbero ben stupiti se qualcuno gli spiegasse 

agli scrittori d’oggi, a cura di C. galimberti, Milano-Napoli, ricciardi, 1967, III, pp. 96-100 
citaz. a p. 100.

6� C. Pavese, Il diavolo sulle colline, in Id., La bella estate. Tre romanzi, Torino, Einaudi, 
19�0, p. �01.  
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che dentro di loro è un germe che potrebbe diventare una favola. è 
– occorre dirlo? – la condizione su cui si fonda l’universalità e la necessità 
della poesia63.

la terra è qui intesa “come il volto visibile dell’arcana realtà delle cose”; 
allo stesso modo di come Melville considera il mare ossia come la sola forma 
possibile che agli occhi dello scrittore “possa degnamente incarnare il cupo 
e ironico nocciolo demoniaco dell’universo”6�. 

ambedue d’ambientazione cittadina sono La bella estate (scritto nel 19�0) 
e Tra donne sole (la cui stesura si svolse tra il marzo e il maggio ’�9), il primo 
dei quali dà il titolo alla trilogia in cui nel 19�9 è compreso anche Il diavolo 
sulle colline. 

In una rappresentazione teatrale di un mondo cittadino alienato e fatuo 
– di ambientazione bohémienne il primo, alto borghese l’altro – ai manichini 
borghesi si contrappongono due figure di donne lavoratrici, ginia e Clelia 
oitana, le quali, a prescindere dal successo o meno del loro inserimento nel 
nuovo milieu, sono portatrici di valori sani o quantomeno della coscienza 
di ciò che nasconde il vivere e lavorare nella società torinese; le loro sono 
irrimediabilmente storie di solitudini in una Torino grigia e crepuscolare. 
la stessa città che, “sotto l’ultima neve di gennaio”, in un clima di prepa-
rativi carnevaleschi, ingoia il suicidio di rosetta Mota, uno dei personaggi 
di Tra donne sole, il libro che meglio spiega il realismo simbolico del suo 
autore6�.

Nonostante le soddisfazioni professionali, i riconoscimenti e i premi (nel 
19�7 il Salento, nel ’�0 il mondano ed autorevole Strega), sempre più chiuso 
in una “solitudine selvaggia”, sopraffatto dall’incessante, ossessiva ricerca 
esistenziale che non aveva smesso di perseguire e di ricercare, Pavese si 
affrettava ad affidare le estreme angosciate considerazioni alle pagine del 
diario e alle ultime drammatiche lettere agli amici prima di avviarsi irrime-
diabilmente verso “il mio viaggio nel regno dei morti”66. godimento e mo-
menti di serenità Pavese traeva soltanto dalla lettura: un esempio è costituito 
dall’antologia Miti e leggende di raffaele Pettazzoni (Torino, utet, 19�8) cui 

63 C. Pavese, Il mito [19�0], in La letteratura americana e altri saggi, cit., pp. 31�-�1, a p. 
3�1.

6� Vd. C. Pavese, Nota introduttiva a H. Melville, Benito Cereno, trad. di C. Pavese [19�0], 
Torino, Einaudi, Collana “Centopagine” diretta da I. Calvino, 197�, pp. VI-VII. 

6� Cfr. M. de las Nieves Muñiz Muñiz, Introduzione a Pavese, cit., p. 1�9.
66 C. Pavese, Vita attraverso le lettere, cit., p. ��8. lettera a davide lajolo, datata Torino 

�� agosto sera [19�0].
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dedicò un’entusiastica recensione su «l’unità» di Torino (1� settembre 19�8) 
intitolata Raccontare è come ballare 67. 

l’ultimo anno di vita del titano, – Pavese comunque portò a termine la 
difficile traduzione di La civiltà nella storia di arnold J. Toynbee (Torino, 
Einaudi, 19�0) – fu un calvario, e poteva dire, come l’Endimione del dialogo 
La belva: 

o straniero, io non trovo più pace nel sonno. Credo di aver dormito 
sempre, eppure so che non è vero68. 

Nel guardare la pianura dall’alto, la strada che stava percorrendo con lo 
straniero, Endemione, l’eterno sognatore, capiva che mai sarebbe vissuto tra 
gli uomini: “non ero più uno di loro. attendevo la notte”69. 

ormai le contraddizioni di Pavese – la sua “perduta” visione della vita 
– erano mature, simboliche forme letterarie. Non casualmente sul comodino 
della camera da letto dell’Hotel Roma di Torino, nei pressi della stazione di 
Porta Nuova, dove si uccise nella notte tra il �6 e il �7 agosto 19�0, fu tro-
vata una copia dei Dialoghi con Leucò, l’opera che sperava potesse diventare 
il suo biglietto da visita presso i posteri70. 

Il classicista Mario untersteiner, in un’insuperata recensione ai Dialoghi, 
con estrema lucidità critica, riteneva di aver individuato il senso e la fonte 
primordiale della ricerca pavesiana ossia l’umanità.

Questo libro potrà parere audace. Ma a prescindere dal fatto che ogni 
poesia vera è arte, ove l’audacia e conformismo sono parole prive di 
senso, bisogna pur riconoscere che il Pavese vuole conquistare all’uomo 
quello che ab origine gli appartiene: l’umanità. Con gli spiriti della filosofia 
moderna e di quella ellenica, specialmente postaristotelica, con la cono-
scenza perfetta della religiosità egea, il Pavese risale alle radici primigenie 
della realtà, per rintracciarvi allo stato puro alcuni fondamentali valori 
necessari per l’autonomia dell’individuo. Non tanto la libertà dell’uomo 
importa al P., quanto ottenere il bando di ogni contradizione che intacchi 
la sua naturalità; quindi egli respinge concetti trascendenti, che mal si 
accordano col concetto di umanità. Questo il senso preciso delle parole 

67 C. Pavese, La letteratura americana e altri saggi, cit., pp. �9�-97.
68 C. Pavese, Dialoghi con Leucò, cit., pp. 37-�3, a p. 39. Sull’uso e la natura dei miti vd. il 

prezioso libro di M. Untersteiner, La fisiologia del mito, Torino, Bollati-Boringhieri, 1991.
69 Ivi, p. �1.
70 lettera a Billi Fantini, segretaria del Premio Strega, del �0 luglio 19�0, in C. Pavese, 

Lettere 1945-50, cit., p. ��3. Vd. C. Pavese, Vita attraverso le lettere, cit., p. ��1: “a proposito che 
vuol dire che la prediletta luna è stata tradita con leucò? Vuol forse dire che lei ha capito 
che leucò è il mio biglietto da visita presso i posteri? Pochi ci arrivano. Tanto meglio”. 
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di Mnemosine a Esiodo: «giorno e notte, non avete un istante, nemmeno 
il più futile, che non sgorghi dal silenzio delle origini»71.

Per Natalia ginzburg il disperato e amareggiato Pavese: “Scelse, per 
morire, un giorno qualunque di quel torrido agosto; e scelse la stanza di un 
albergo nei pressi della stazione: volendo morire, nella città che gli appar-
teneva, come un forestiero”7�.

due anni prima del suicidio, il �� gennaio 19�8, nel suo diario aveva 
significativamente annotato:

Non è che accadano a ciascuno cose secondo un destino, ma le cose 
accadute ciascuno le interpreta, se ne ha la forza, disponendole secondo 
un senso – vale a dire, un destino73.

Nel commemorare il decimo anniversario della morte di Pavese, nel 
1960, Italo Calvino, con grande limpidezza concettuale, scriveva: “Pavese ci 
sollecita a un modo di lettura di cui purtroppo la letteratura contemporanea 
ci dà occasioni più uniche che rare: cioè vuole essere letto come si leggo-
no i grandi tragici, che in ogni rapporto, in ogni movimento dei loro versi 
condensano una pregnanza di motivazioni interiori e di ragioni universali 
estremamente compatta e perentoria. è un modo di inserirci nel reale e vi-
verlo e giudicarlo che abbiamo completamente perduto; e nell’averlo – per 
sue vie laboriose e solitarie – raggiunto, sta il valore unico di Pavese oggi 
nella letteratura mondiale”7�.

Il destino di Cesare Pavese ancora oggi conserva tutto il fascino di una 
storia umana e di uno stile inconfondibili, capaci di raccontarci la preca-
rietà del vivere ma soprattutto il faticoso, e non meno audace, mestiere del 
narrare.

71 M. Untersteiner, rec. a Dialoghi con Leucò, in «l’educazione politica», Milano, nov.-dic. 
19�7, pp. 3��-�6, citaz. a p. 3�6.

7� N. Ginzburg, Ritratto, in Id., Opere, raccolte e ordinate dall’autore, pref. di C. garboli, 
Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 1986, p. 803.

73 C. Pavese, Il mestiere di vivere, cit., p. 313.
7� I. Calvino, Pavese: essere e fare, in Una pietra sopra, in Saggi, I, cit., p. 8�.
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le opere complete di Cesare Pavese sono apparse presso Einaudi (1� voll., in 16 
tomi, 1968). Tra le edizioni successive vd. l’edizione integrale de Il mestiere di vivere 
(Diario 1935-1950), a cura di M. guglielminetti e l. Nay, Torino, Einaudi, 1990; Tutti 
i romanzi, a cura di M. guglielminetti, Torino, Biblioteca della Pléiade, �000; Tutti 
i racconti, a cura di M. Masoero, Torino, Biblioteca della Pléiade, �00�. le poesie, a 
cura di M. Masoero, Torino, Einaudi, 1998, pp. VII-XXVII. le Lettere 1924-1944, a 
cura di l. Mondo, I, Torino, Einaudi, 1966; II, 1945-1950, a cura di I. Calvino, ivi, 
1966. Vd. anche Vita attraverso le lettere, a cura di l. Mondo, 19813. di recente è 
stata edita la tesi di laurea discussa con arrigo Cajumi presso l’università di Torino 
nel 1931: vd. Interpretazione della poesia di Walt Whitman. Tesi di laurea, a cura di 
V. Magrelli, Torino, Einaudi, �006. Inoltre vd. la raccolta Il serpente e la colomba. 
Scritti e soggetti cinematografici, a cura di M. Masoero, Torino, Einaudi, �009. Per un 
profilo biografico di Pavese vd.: D. Lajolo, Il «vizio assurdo». Storia di Cesare Pavese, 
Milano, Il Saggiatore, 1960 (poi Pavese, Milano, rizzoli, 198�); A. Altarocca, Pavese 
dopo un quarto di secolo, Torino, Einaudi, 197� (n.ed. Cesare Pavese. Vita e opere di un 
grande scrittore sempre attuale, Quart (aosta), Musumeci, 198�); l. Mondo, Quell’an-
tico ragazzo. Vita di Cesare Pavese, Milano, Bur, �008�. Per un quadro d’insieme sul 
dibattito critico e sullo stato degli studi pavesiani nell’ultimo quindicennio si rinvia ai 
seguenti atti di convegno: Aa.Vv., Lezioni pavesiane, atti del corso di aggiornamento 
per insegnanti tenutosi a Santo Stefano Belbo nel settembre 1996, I Quaderni del 
ce.pa.m., Santo Stefano Belbo (Cuneo), 1997; Aa.Vv., numero monografico di «levia 
gravia», I, 1999; Aa.Vv., Una terra tre scrittori: Pavese-Fenoglio-Monti, I Quaderni del 
ce.pa.m., I.E.E. – Editoriale Europea, Camerana, �000; Aa.Vv., numero monografico 
di «Esperienze letterarie», XXV, 3-�, �000; Aa.Vv., numero monografico di «Testo», 
XXI, �0, �000; Aa.Vv., Spécial Pavese, numero monografico di «Cronique italiennes», 
université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, n. 68, �001; Aa.Vv., «Sotto il gelo 
dell’acqua c’è l’erba». Omaggio a Cesare Pavese, alessandria, Edizioni dell’orso, �001; 
Aa.Vv., Classicità di Pavese, a cura di g. Venturi e F. Pierangeli, in «Sincronie», a. 
V, fascicolo 9, gennaio-giugno �001, pp. �3-103; Aa.Vv., Torino città del cinema, Edi-
trice Il castoro, Milano, �001; Aa.Vv., Ritorno all’uomo. Saggi internazionali di critica 
pavesiana, a cura di a. Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.m., Santo Stefano Belbo, 
�001; Aa.Vv., Cesare Pavese. Tra “destino” e “speranza”. Nuova rassegna di saggi inter-
nazionali di critica pavesiana, a cura di a. Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.m., Santo 
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Stefano Belbo, �00�; Aa.Vv., Pavese, numero monografico di «Narrativa», université 
Paris X-Nanterre, n. ��, gennaio �00�; Aa.Vv., Cesare Pavese: il mito, la donna e le 
due Americhe. Terza rassegna di saggi internazionali di critica pavesiana, a cura di a. 
Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.m., Santo Stefano Belbo, �003; Aa.Vv., La stanza 
degli specchi: Cesare Pavese nella letteratura, nel cinema e nel teatro. Quarta rassegna di 
saggi internazionali di critica pavesiana, a cura di a. Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.
m., Santo Stefano Belbo, �00�; Aa.Vv., Pavese e la guerra, a cura di a. d’orsi e M. 
Masoero, alessandria, Edizioni dell’orso, �00�; Aa.Vv., Pavese “irregolare”. La com-
piutezza dell’“incompiuto” e l’umanità degli dei. Quinta rassegna di saggi internazionali 
di critica pavesiana, a cura di a. Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.m., Santo Stefano 
Belbo, �00�; Aa.Vv., Un viaggio mitico. Pavese “intertestuale” alla ricerca di se stesso e 
dell’eticità della storia. Sesta rassegna di saggi internazionali di critica pavesiana, a cura 
di a. Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.m., Santo Stefano Belbo, �006; Aa.Vv., Corrado 
Alvaro e Cesare Pavese nella Calabria del mito, atti del convegno di Marina di gioiosa, 
San luca, Brancaleone Calabro (�6-�8 aprile �00�), Soveria Mannelli, rubbettino, 
�006; Aa.Vv., “Sei la terra e la morte”. Settima rassegna di saggi internazionali di critica 
pavesiana, a cura di a. Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.m., Santo Stefano Belbo, 
�007; Aa.Vv., Cent’anni di solitudine? “Rompere la crosta”. Ottava rassegna di saggi 
internazionali di critica pavesiana, a cura di a. Catalfamo, I Quaderni del ce.pa.m., 
Santo Stefano Belbo, �008. 

Tra le monografie e gli studi d’insieme cfr. D. Fernandez, L’échec de Pavese, Pa-
ris, grasset, 1967; A.M. Mutterle, L’immagine arguta. Lingua, stile, retorica di Pavese, 
Torino, Einaudi, 1977; L. Mondo, Cesare Pavese, Milano, Mursia, 198��; G. Venturi, 
Pavese, Firenze, la Nuova Italia, 198��; S. Pautasso, Guida a Pavese, Milano, rizzoli, 
1990; M. De las Nieves Muñiz Muñiz, Introduzione a Pavese, roma-Bari, laterza, 
199�. da segnalare almeno A. Guiducci, Invito alla lettura di Pavese, Milano, Mursia, 
1973. Sul tema del mito vd.: G. Gugliemi, Mito e logos in Pavese, in Id., Letteratura 
come sistema e come funzione, Torino, Einaudi, 1967, pp. 138-�7; F. Jesi, Cesare Pavese, 
il mito e la scienza del mito [196�], in Id., Letteratura e mito, Torino, Einaudi, 1981, 
pp. 1�9-60, inoltre ivi, pp. 161-86; E. Gioanola, Cesare Pavese. La poetica dell’essere, 
Milano, Marzorati, 1971; P. Angelini, Introduzione a C. Pavese e E. De Martino, 
La collana viola (Lettere 1945-1950), Torino, Bollati-Boringhieri, 1991, pp. 9-7�. Sul 
dibattito critico vd.: P. Pancrazi, Cesare Pavese e il monologo interiore, in Ragguagli 
di Parnaso. Dal Carducci agli scrittori d’oggi, cit., III, pp. 96-100; M.L. Premuda, I 
«Dialoghi con Leucò» e il realismo simbolico di Pavese, in «annali della Scuola Normale 
di Pisa», serie di lettere Storia Filosofia II, vol. XXVI (19�3), pp. ���-�9; S. Solmi, 
Il diario di Pavese, in Id., Scrittori negli anni. Saggi e note sulla letteratura italiana del 
’900, Milano, Il Saggiatore, 1963, pp. ��3-�� poi in Id., La letteratura italiana contem-
poranea, tomo I, Scrittori negli anni, a cura di g. Pacchiano, Milano, adelphi, 199�, 
pp. 316-33; G. Venturi, la prima poetica pavesiana: «Lavorare stanca», in «rassegna 
della letteratura Italiana», a. lXVIII (196�), pp. 130-��; A.M. Mutterle, Appunti 
sulla lingua di Pavese lirico, in Id., Ricerche sulla lingua poetica contemporanea, Padova, 
liviana, 197�, pp. �63-313; P. Lorenzi Davitti, Pavese e la cultura americana fra mito 
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e razionalità, Messina-Firenze, d’anna, 197�; G. Isotti Rosowsky, Cesare Pavese: dal 
naturalismo alla realtà simbolica, in «Studi Novecenteschi», a. XV (1988), pp. �73-3�1; 
M. De las Nieves Muñiz Muñiz, La trappola del tempo nel «Mestiere di vivere», in 
Id., Poetiche della temporalità (Manzoni, Leopardi, Verga, Pavese), Palermo, Palumbo, 
1990, pp. �17-37; Id., Un Pavese einaudito, in «Belfagor», XlVII (199�), pp. 313-�7; 
C. Dionisotti, Per un taccuino di Pavese, in «Belfagor», XlVI (1991), pp. 1-10 (poi in 
Ricordi della scuola italiana, roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1998, pp. �11-��). 
Sul rapporto tra Pavese e la politica si rinvia a E. Catalano, Cesare Pavese fra politica 
e ideologia, Bari, de donato, 1976. Tra i contributi critici dell’ultimo ventennio vd.: 
F. Pierangeli, Pavese e i suoi miti toccati dal destino. Per una lettura di «Dialoghi con 
Leucò», Torino, Tirrenia Stampatori, 199�; F. Pappalardo La Rosa, Cesare Pavese 
e il mito dell’adolescenza, alessandria, Edizioni dell’orso, 1996; M. Desti Baratta, 
Percorsi simbolici: il mito, il paesaggio e Leucò, I Quaderni del ce.pa.m., Santo Stefano 
Belbo, 1996; T. Pizzardo, Senza pensarci due volte, Bologna, Il Mulino, 1996; G. 
Savoca e A. Sichera, Concordanza delle poesie di Cesare Pavese: concordanza, liste di 
frequenza, indici, Firenze, leo S. olschki, 1997; G. Bosetti, La poétique du mythe de 
l’enfance de Pavese, in L’enfant-dieu et le poète: culte et poétiques de l’enfance dans le roman 
italien du XX siècle, grenoble, Ellug, 1997, pp. �71-31�; V. Binetti, Cesare Pavese: 
una vita imperfetta. La crisi dell’intellettuale nell’Italia del dopoguerra, ravenna, longo, 
1998; G. Guglielmi, Pavese mitologo, in La prosa italiana del Novecento, II, Torino, 
Einaudi, 1998, pp. 11�-33; T. Van Order, Cesare Pavese and the second world war: 
saving the poet from the clutches of history, in Aa.Vv., Studi in onore di Umberto Mariani. 
Da Verga a Calvino, a cura di a.g. Costantini e F. Zangrilli, Cadmo, Firenze, �000, 
pp. 99-11�; S. Pautasso, Cesare Pavese oltre il mito. Il mestiere di scrivere come mestiere 
di vivere, Marietti, genova, �000; G. Bomprezzi, Critica letteraria e critica della me-
tafisica. Il caso Pavese, in Aa.Vv., La lotta con Proteo: metamorfosi del testo e testualità 
della critica, atti del XVI Congresso a.I.S.l.l.I. (associazione Internazionale per gli 
Studi di lingua e letteratura Italiana) di los angeles (6-9 ottobre 1997), a cura di 
l. Ballerini et al., vol. I, Fiesole, Cadmo, �000, pp. 613-��; C. Maeder, Orizzonte e 
conoscenza in Leopardi e Pavese, in aa. VV., Leopardi in Europa, atti dell’incontro di 
Bruxelles (1-� dicembre 1998), a cura di F. Musarra et al., leuven university Press, 
leuven, Firenze, Franco Cesati Editore, �000, pp. �9-60; P. Sanna, L’altro Pavese. 
Un «misfatto» non solo letterario, Sassari, Carlo delfino Editore, �000; A. Colombo, 
Santo Stefano Belbo e Recanati: Leopardi e Cesare Pavese, I Quaderni del ce.pa.m., 
Santo Stefano Belbo, �000; B. Van Den Bossche, Rassegna della critica pavesiana 
1980- 2000, in «Testo», XXI, �0, �000, pp. �3-7�; Id., «Nulla è veramente accaduto». 
Strategie discorsive del mito nell’opera di Cesare Pavese, leuven university Press, leu-
ven, Firenze, Franco Cesati Editore, �001; A. Fegatelli Colonna, Al cinemino con 
Pavese, in «alias», a. III, n. 33, supplemento de «Il Manifesto», �6 agosto �000, pp. 
��- �3; Id., Un uomo da nulla: Pavese e il cinema, in «la Scrittura», a. VI, n. 1�-1�, 
�001, pp. 1�-18; P. Ihring, Stadt und Land bei Cesare Pavese, in Aa.Vv., Sprache und 
Stadt – Stadt und Literatur, herausgegeben von gudrun held, Stauffenburg-Verlag, 
Tübingen, �001, pp. ���-6�; R. Gigliucci, Cesare Pavese, Mondadori, Milano, �001; 
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F. Pivano, Cioccolata calda con Moby Dick, in «la Stampa», Torino, 17 luglio �00�, 
p. �3; F. Meier, Cesare Paveses «Paesi tuoi» – die Grosse Mutter Natur, in Mythos der 
Erneuerung: italienische Prosa in Faschismus und Resistenza, Wallstein Verlag, göt-
tingen, �00�, pp. 106-�1; G. Güntert, Tra memoria e mito: il racconto «Il mare» di 
Cesare Pavese, in «Versants», XlIV-XlV, �003, pp. �69-9�; B. Garufi, La Circe di 
Pavese, testimonianza pubblicata sul supplemento «ttl» (tuttolibritempolibero) del 
quotidiano «la Stampa», Torino, �� maggio �00�, p. 1; F. Gibson, Pavese’s women, 
in Onde di questo mare. Reconsidering Pavese, ed. by rossella riccobono and doug 
Thompson, Troubador, leics, �003; Yvonne Hauser-Rüegger, Corpi nudi e pellicce: la 
ricerca poetica di Pavese nella trilogia «La bella estate», Firenze, Franco Cesati Editore, 
�00�; R. Gigliucci, Cesare Pavese, in Storia generale della letteratura italiana, a cura 
di N. Borsellino e W. Pedullà, Milano, Federico Motta Editore-gruppo Editoriale 
l’Espresso, �00�, pp. �16-�9; M. Rendina, In redazione con Pavese e Raf Vallone, in 
«l’unità», roma, 11 febbraio �00�, pp. 1 e �6; M. Baudino, Pavese firmato Pci, in «la 
Stampa», Torino, 1� gennaio �00�, p. �3; G. Molinari, “O tu abbi pietà”. La ricerca 
religiosa di Cesare Pavese, Milano, ancora editrice, �006; L. Mesiano, Cesare Pavese 
di carta e di parole. Bibliografia ragionata e analitica, alessandria, Edizioni dell’orso, 
�007; G. Lauretano, La traccia di Pavese, Milano, Bur, �008. Interesse rivestono i 
recenti studi di A. Catalfamo, Cesare Pavese. La dialettica vitale delle contraddizioni, 
roma, aracne editrice, �00�; Id., Cesare Pavese e il revisionismo storico-letterario, in 
«Critica marxista», n. 3-�/�006, pp. 69-78. 

un ulteriore aggiornamento bibliografico in C. Pavese, La luna e i falò, intr. di 
g. l. Beccaria, Torino, Einaudi, �008�, pp. 181-18� (Bibliografia ragionata, a cura 
di S. Savioli).



NApolI e lA suA NoN-storIA.
mAter cAmorrA dI luIgI compAgNoNe

Ciò che sia la camorra, ciò che ella fosse almeno non è 
molto tempo, io dirò in due parole: era una associazione 
di uomini del popolo, corrotti e violenti, che ponevano a 
contributo coll’intimidazione i viziosi e i vigliacchi.

Marco Monnier, La camorra [1863]

Io non mi stancherò mai di ripeterlo: finché dura lo stato 
presente di cose, la camorra è la forma naturale e neces-
saria della società che ho descritta. Mille volte estirpata, 
rinascerà mille volte.
Pasquale Villari, Lettere meridionali al Direttore dell’Opinio-

ne [marzo 187�]

Povero a Napoli diventerei Camorrista anch’io. 
renato Fucini, Taccuino di viaggio [1877]

No, mi sbaglio: c’è un’altra cosa che non dice mai bugie: 
’a morte.

Eduardo de Filippo, Il sindaco del Rione Sanità, atto primo

Vent’anni prima di Gomorra di roberto Saviano e di tanta e varia letteratu-
ra dedicata alla camorra, luigi Compagnone (Napoli, 191�-ivi, 1998), uno 
scrittore geneticamente incapace di vivere l’“ansia del conformismo”, affronta 
senza reticenze il tema dei rapporti tra associazione camorristica e società 
napoletana tra otto e Novecento e scrive un libro, nel senso pasoliniano 
del termine, “luterano”, tragicamente contemporaneo, dissacrante e ironico, 
rivolto a smascherare le ipocrisie, i compromessi, le certezze senza verità, 
l’atonia morale, convinto che gli intellettuali hanno il compito di combattere 
i luoghi comuni, l’insincerità, la corruzione della politica, il potere dei forti e 
persino quello degli oppositori di mestiere1. Suoi riferimenti impliciti sono Dia-

1 Cfr. L. Compagnone, Mater camorra, a cura di T. Iermano, Cava de’ Tirreni, Marlin, 
�008. Il libro era stato edito pei tipi di Tullio Pironti nel 1987.
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rio in pubblico di Elio Vittorini e tante nere pagine di leonardo Sciascia.
axel Munthe, in una serie di corrispondenze da Napoli al tempo del 

colera, da cui nacque nel 1887 Letters from a Mourning City, ‘Naples, autu-
mn, 188�’, tradotto in Italia con prefazione di Pasquale Villari nel 1910 con 
il titolo La città dolente (Firenze, Barbera), al suo corrispondente ricordava 
quanto la camorra fosse parte integrante, e talvolta indispensabile, della vita 
sociale della città:

Voi avete letto che la Camorra è una cosa del passato; ma vi sbagliate, 
amico mio, la Camorra è ancora viva. l’uomo che avete appena visto 
non è un masto, è un semplice subordinato, un picciuotto di sgarro, l’ordine 
che ha è di proteggerci contro ogni male, e perciò andiamo in giro sicuri, 
come se fossimo nelle nostre stanze invece che proprio nel quartiere dei 
ladri, perché è qui che siamo. Pensate che si potrebbe invece chiamare 
la polizia; ma non ci sono poliziotti entro mezz’ora di cammino, e se 
riuscirete ad imbattervi in un solo poliziotto durante il nostro viaggio di 
un’intera notte, vi cederò tutti i miei beni […]. anch’io credevo che la 
camorra fosse morta, ma quest’anno mi ha insegnato che è ancora in piena 
vigoria, e un qualche giorno vi parlerò di questa meravigliosa istituzione 
e di che cosa io le debba essere grato�. 

la camorra per luigi Compagnone è la conseguenza di un sottosviluppo 
che rende la città fatalista, statica e inerte; il delitto di gennaro Cuocolo 
e Maria Cutinelli, intorno a cui lo scrittore svolge una frontale, doloro-
sa riflessione storico-civile puntellata di autentica letteratura, costituisce il 
simbolo di una angosciosa, terribile realtà che coinvolge Napoli e ammala 
le sue contraddittorie articolazioni politico-sociali di veleno e di sinistra, 
devastante, feroce armonia.

è una mamma, la camorra, dalle mille pesanti mammelle. Essa dispensa 
velenoso latte alla Città-madre e al suo sterminato entroterra. Come lo fu 
Maria Cutinelli, anche lei è “figlia della colpa”. una mamma-figlia. Figlia 
della miseria, del sottosviluppo. Che è di gran lunga inferiore a una vera e 
propria tragedia. una tragedia è sempre catartica, il sottosviluppo no. una 
tragedia, per la sua stessa natura, finisce sempre per mutarsi in qualcosa 
d’altro e per mutare la realtà effettuale. Il sottosviluppo è, al contrario, sta-
tico, inerte, fatalistico, rassegnato: e parteggia per la sua propria abiezione, 
la sua propria ferocia. è di tale abiezione, di tale ferocia, che la camorra 
si nutre. E nutre, con le sue mille pesanti mammelle, ripeto, la Madre 

� A. Munthe, La città dolente, a cura di M. Concolato Palermo, avellino, Mephite, �00�, pp. 
7�-73. Sull’argomento vd. A. Palermo, Il tema della camorra, in Id., Il vero, il reale e l’ideale. In-
dagini napoletane fra Otto e Novecento, Napoli, liguori, 199�, pp. �9-�6 in partic. pp. ��-�6.



242 lE aMBIguITà dEl ModErNo

(l’alma capitale che ha nome Partenope) e la sua spaventosa “provincia 
addormentata”. dove i delitti camorristici imperversano in misura assai 
più rilevante e agghiacciante che nella capitale3.

Mater Camorra, approfondita e complessa ricostruzione del caso Cuocolo, 
primo grande processo alla camorra novecentesca, deriva dalla convinzione 
che quando i potenti aprono bocca “non fanno altro che mentire. la loro lingua 
è la lingua della menzogna” come scriveva Pier Paolo Pasolini nel trattatello 
pedagogico indirizzato a Gennariello, un ipotetico ragazzo napoletano�.

Il basista della camorra gennaro Cuocolo e la moglie Maria Cutinelli, 
ex prostituta, vengono uccisi a colpi di coltello tra il pomeriggio e la tarda 
serata del � giugno del 1906, rispettivamente sulla spiaggia di Cupa Calastro 
a Torre del greco e nell’appartamento di via Nardones �9 a Napoli. Questo 
duplice delitto si prefigura da subito come un clamoroso fatto di cronaca 
nera, affollato di implicazioni politiche, sociali e giornalistiche che sarebbero 
piaciute a Maupassant. 

In quegli anni gli scandali e l’esplosione di inarrestabili tangentopoli 
amministrative avevano scosso l’opinione pubblica e incoraggiato un’azione 
repressiva. luigi Compagnone ricostruisce la incredibile storia del maxi-
processo di Viterbo (1911-191�), le indagini che lo precedettero e l’azione 
investigativa del capitano dei carabinieri Fabroni, vero protagonista del-
l’affaire Cuocolo, infaticabile costruttore di prove false, nemico implacabile 
dell’Onorata società. 

Mater Camorra è un esemplare modello di pamphlet di stampo illumini-
stico, permeato da una coscienza civile riconducibile ad alcuni memorabili 
libri-inchiesta di Sciascia, e sa offrire al lettore una rovente, satirica requisi-
toria sul costume italiano e sulla quella specificità tutta napoletana di vivere 
la tragedia come spettacolo teatrale o eterno carnevale. 

Compagnone, contro l’assurdità e l’irrealtà delle cose del mondo, com-
batte con lo sguardo blasfemo e irriguardoso di un polemista spregiudicato; 
la sua sulfurea scrittura allegorica giunge alla drammatica raffigurazione di 
una città disperatamente condannata alla non-storia per motivazioni che lo 
scrittore aveva spiegato qualche anno prima in una argutissima e illuminante 
auto-intervista sotto forma di aneddoto.

3 L. Compagnone, Mater camorra, cit., p. ��.
� Cfr. P.P. Pasolini, Gennariello, in Id., Lettere luterane, Torino, Einaudi, 1976, pp. 13-67.
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– Ma torniamo alla non-storia di Napoli. Perché non-storia?
– Ma perché qui la storia l’hanno fatta sempre gli altri. gli invasori, i 
colonizzatori di sempre, quelli di fuori e quelli di dentro. Invece Napoli, 
proprio per essere stata la patria dello storicismo, non si è accorta di 
essere stata sempre al rimorchio della storia, specie nell’ultimo secolo. 
Senti questa storiella. Tanti anni fa, allora ne avevo diciotto, Maurizio 
Barendson, antonio ghirelli e io andammo a trovare un critico teatrale, 
un crociano, uno che godeva fame grande di «liberale». andammo da lui, 
frementi, per chiedergli che cosa potevamo fare contro il fascismo, in che 
modo metterci a «complottare». Il critico liberale ci congedò con questa 
frase: “guagliù, andatevene per mare, con una barchetella e cu na bella 
piccerella…”. Ce ne andammo tramortiti,. Non sapevamo ancora che a 
Napoli è sempre mancata una vera borghesia liberale che facesse la storia. 
dire borghesia napoletana significa commettere un falso in atto pubblico. 
Qui, al più, sono esistite delle caste, come quella degli avvocaticchi, non 
una classe borghese… dammi un’altra sigaretta�.

Il Compagnone degli anni ottanta è amaramente informato sulla cor-
ruzione e l’immoralità che inquina la società meridionale: pochi anni prima 
della pubblicazione del suo reportage retrospettivo sul delitto Cuocolo l’affaire 
Cirillo, con tutte le sue terribili e devastanti implicazioni sociali e politiche6, 
nonché l’uccisione del commissario antonio ammaturo e del suo autista, 
avvenuta a Piazza Nicola amore il 1� luglio 198�, e le innumerevoli esecu-
zioni camorristiche avevano ferito a morte Napoli e l’intera regione campana, 
ma non un sistema di potere sempre più confinante, e talvolta colluso, con 
gli infernali gironi del malaffare e della violenza. 

Mater Camorra, archetipo di altri e più truculenti viaggi “nel sogno di 
dominio della camorra”, è il libro di una stagione maleodorante, lunga e 
insanguinata che sembra non finire più e non il copione di un film polizie-
sco: purtroppo non bastano gli intellettuali per evitare di ricadere nell’errore, 
ma, come scriveva il giornalista r. gauthier studiando con passione l’affaire 
dreyfus, occorre capire che “la giustizia non ha alcuna probabilità di trion-
fare se indietreggiano le forze politiche e sociali che possono sostenerla e 
promuoverla. la verità è un problema di verità”7. 

� L. Compagnone, Napoli visionaria, Marmirolo (reggio Emilia), Editrice Ciminiera, 1980, 
p. 3�.

6 Si rinvia sull’argomento al volumetto La trattativa. L’ordinanza del giudice Alemi sul caso 
Cirillo: brigate rosse camorra ministri dc servizi segreti, roma, Editrice l’unità, 1988. di sicuro 
interesse è anche il libro di F. Barbagallo, Napoli fine Novecento. Politici camorristi imprenditori, 
Torino, Einaudi, 1997. 

7 Cfr. E. Zola, Il caso Dreyfus, a cura di T. goruppi, Milano, Serra e riva editori, 198�, 
p. 16�.
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Nell’Autointervista di mezzanotte, Compagnone, chiedendosi “che cosa 
significa scrivere a Napoli”, quella che viene definita “l’ultima metropoli 
plebea, l’ultimo grande villaggio”8, melanconicamente, così si risponde:

Tante cose, ma significa soprattutto reggere ogni giorno lo scontro con 
una realtà assurda che troppe volte finisce per condizionare la fantasia 
e gli umori. Nelle pagine degli scrittori napoletani, molti hanno sempre 
riscontrato una sorta di fantasia radicata in un’ossessiva subrealtà; a me, 
per esempio, chiesero una volta se sia una vocazione napoletana quella 
di dover alimentare la fantasia con gli umori torbidi, più corporei, della 
cosiddetta condizione umana9.

la corporeità è la rappresentazione emblematica e allegorica di una spe-
cificità, di un continuo intricarsi della città, un immenso corpo ambiguo e 
attraente, con le migliaia di corpi che la popolano, la divorano, l’attraversano 
indemoniati in tutte le ore del giorno e della notte. una città “colpita a mor-
te”, incapace di vivere nella storia e pervicacemente esposta agli invasori, ai 
colonizzatori di sempre, “quelli di fuori e quelli di dentro”. Nella Napoli di 
Compagnone, raccontata con una scrittura convulsa, dominata da uno stile 
deformato e grottesco, nel romanzo Capriccio con rovine (Firenze, Vallecchi, 
1968, Premio Selezione Campiello), i soli caratteri dominanti sono l’orrore 
e la morte.

accanto a questo senso così sfrenato del reale, accanto a questa fame che 
si è espressa in termini letterari forse unici al mondo, c’è sempre stata una 
sorta di confidenza con l’orrore, con la morte. le centomila icone stradali 
napoletane, da preferire comunque alla volgarità del neon, hanno un che 
di funebre, penombre e luci livide, il dolore, i lamenti, le facce trasfigurate 
nello stravolgimento della sofferenza. del resto, l’assurdo cammina per 
le strade di questa città, basta appena fissare la vita che vi si svolge per 
avere il senso di una realtà deformata, da incubo, da non-storia10.

l’affermazione della non-storia appare il filo conduttore che unisce le 
complesse trame che svelano le contraddizioni e le meschinità di una Napoli 
dilaniata dagli interessi e corrosa nelle sue fibre morali, sospesa tra il vorace 
edonismo e l’angoscia dei sogni perduti, tra le attese solari e gli incubi della 
notte infinita, tra la realtà e la sua smisurata trasfigurazione fantastica. 

8 P.P. Pasolini, Gennariello, cit., p. 17.
9 L. Compagnone, Napoli visionaria, cit., p. 33.
10 Ivi, p. 3�.
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Io questa città l’amo e la odio. lo dico con tutta la retorica del caso. […]. 
Napoli è per me la città di cento delusioni, di molte gioie… Mi pare che 
sto facendo una serenata col mandolino… Ma è così. amo certi luoghi 
di questa città. Piazza Mercato, per esempio, ogni volta che la vedo mi 
dà sempre delle emozioni profonde. Quanta storia, e che storia, in que-
sta piazza: Masaniello, la peste del Seicento. un grande appuntamento 
mancato, quello di Masaniello: con il fallimento di Masaniello, la nostra è 
diventata non-storia. le facce che si vedono nei nostri vicoli, nelle nostre 
strade, sono segnate da questa non-storia […]11.

 In Mater Camorra, testo del 1987 suddiviso in quindici densi capitoli “in-
vestigativi” e in una corposa appendice storico-critica dedicata a La camorra 
prima del processo Cuocolo1�, Compagnone riordina e armonizza storia, lettera-
tura, sociologia, usi e costumi in un gioco disinvolto e spregiudicato, violento 
e doloroso, attraverso una scrittura composita e il moltiplicarsi d’incisioni 
narrative, orientate alla costruzione di una breve quanto puntigliosa enciclo-
pedia della storia della città e delle sue imperdonabili contraddizioni. Tirate 
moralistiche, forme di teppismo verbale, digressioni polemiche, esplosioni 
di umoralità, concreto meridionalismo militante, abbondanti osservazioni 
critiche ed epigrafiche sentenze letterarie s’intrecciano l’una nell’altra grazie 
ad una costante partecipazione autobiografica. la materia, incandescente e 
capricciosa, consente però di svelare la razionalità del dolore, la sua disperata, 
ostinata osservazione di un quotidiano grottesco, inzuppato di comicità e 
nonsense. Compagnone, quasi indicando al lettore la chiave giusta, insiste sulla 
natura comica della realtà, sulla comicità angosciosa e sinistra dei personaggi 
chiamati in causa nell’aula di Viterbo, dove si svolge una “sceneggiata ante 
litteram”. 

Io ho cercato di frugare nel comico. Nel terribile comico, o comicità, di 
Partenope. E dei suoi camorristi, dei suoi poliziotti, dei suoi carabinieri, 
dei suoi marescialli, dei suoi avvocati, dei suoi giornalisti, della sua gente 
corrotta o perbene, dei suoi magistrati. Ma non per riderne13.

una comicità, che pur confinando con il macchiettismo, negli imputati, 
su cui pendono decine di anni di galera, nei tanti testimoni e nel pentito 
abbatemaggio, è sempre pervasa d’angoscia e non diventa mai macchietti-
smo d’avanspettacolo.

Come ha scritto con finezza critica il narratore giuseppe Montesano:

11 L. Compagnone, Napoli visionaria, cit., p. ��.
1� L. Compagnone, Mater camorra, cit., pp. 1��-�06.
13 Ivi, p. 13�.
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 Compagnone vedeva il mondo attraverso il telescopio illuminista, era 
imbevuto della filosofia scettica di Candide, guidato dall’idea che il satirico 
è il giudice ironico del mondo e lo scherzo è l’unica dignità rimasta alle 
persone pensanti1�.

la ricostruzione del controverso processo Cuocolo è il pretesto per una 
riflessione morale sulla napoletanità e sulla condizione di non-storia della 
città, nonché uno spazio di occasioni da non perdere sulla civiltà letteraria, 
l’impegno della intellettualità, la passione civile e i suoi linguaggi. 

gli enciclopedici romanzi di Francesco Mastriani, – i � volumi di I vermi 
(1863-6�), i � di Le ombre (1867), i 7 di I misteri di Napoli (1869-70), tutti editi 
dal libraio napoletano gabriele regina1� – definiti da antonio Palermo “una 
sorta di gigantesco catasto del male”16, le archetipiche riflessioni del meridio-
nalismo villariano, Napoli a occhio nudo di renato Fucini, lo scrittore toscano 
verso cui Compagnone nutrì grande considerazione sul piano letterario e 
civile17, e della Jessie White Mario, gli studi di Marc Monnier e le indagini 
sociologiche del beneventano abele de Blasio sulla camorra, i suoi usi e le 
sue origini, costituiscono le fonti di un vasto repertorio bibliografico18 che 
lo scrittore rivitalizza e innerva con tante pagine tratte da Il mare non bagna 

1� G. Montesano, “Amo la fine del mondo”. Appunti su Città di mare con abitanti, in L. 
Compagnone, Città di mare con abitanti, Cava de’ Tirreni, avagliano, �000, p. ��.

1� Il libraio-editore regina, con sede in Piazza Cavour, aveva inoltre edito di Mastriani gran 
parte della sua incredibile opera narrativa: Il Fantasma; La spia; La pazza di Piedigrotta; Lo 
Zingaro; Ciccio il bettoliere di Borgo Loreto; La Medea di Portamedina; Il Conte di Castelmoresco; 
Giovanni Biondini; Il dramma della montagna; Il Largo delle Baracche; L’ebreo di Portanolana (voll. 
�); Il barcajuolo di Amalfi; Maddalena; La figlia del Croato; Messalina; Il brindisi di sangue; La 
cieca di Sorrento; Erodiade (voll. �); Le memorie d’una Monaca (voll. 3); Un delitto impunito; Amore 
e vendetta; La Poltrona del Diavolo (voll. 3); Il Processo Cordier (voll. 3); Emma, o le ricchezze 
(voll. 6); Il Duca di Calabria (voll. �); L’automa (voll. �); La Rediviva (voll. �); Una Martire 
(voll. 3); La maschera di cera (voll. �); La sepolta viva (voll. 3); I drammi di Napoli (voll. 3); 
I drammi di Napoli (voll. 3); Le Caverne delle Fontanelle (voll. 3); La Signora della Morte (voll. 
3); La Brutta (voll. 3); Nerone in Napoli. 

16 A. Palermo, Il tema della camorra, in Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto 
e Novecento, cit., p. ��.

17 In una intervista immaginaria a Fucini, apparsa nel 1979, Compagnone parlando dell’at-
tualità di Napoli a occhio nudo affermava: “Il suo libro, vede, ha ancora oggi una sua consistenza, 
nel mio tempo. anche nel mio tempo, insomma è parecchio attuale”. E alla domanda di 
Fucini: Ma qual è il tempo da cui è venuto a trovarmi? Il 1910, il 191�?”, il Nostro risponde: 
“Il 1979. Sì, non faccia quell’espressione. Proprio il 1979. con gli stessi problemi del tempo suo, 
Fucini, con le stesse miserie, le stesse vergogne”: vd. L. Compagnone, Intervista “impossibile” 
a Renato Fucini, in «Il Mattino illustrato», a. 3, n. �1, 13 ottobre 1979, pp. �-�, settimanale-
complemento a «Il Mattino» del 13 ottobre 1979.

18 Vd. interessanti indicazioni in P. Sabbatino, Le città indistricabili. Nel ventre di Napoli 
da Villari a De Filippo, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, �007.
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Napoli di anna Maria ortese e considerazioni critiche di Pier Paolo Pasolini 
sul Palazzo e sull’idea di Napoli come “grande Villaggio metropolitano”19, 
che in fondo per Compagnone “non esiste”�0. 

Tutta la storia del processo Cuocolo viene riesaminata attraverso l’uti-
lizzo del fortunato pamphlet del giornalista socialista roberto Marvasi, figlio 
di diomede, antico allievo di de Sanctis, Così parlò Fabroni (191�), della 
stampa dell’epoca e del solido, informatissimo studio dell’avvocato romano 
rocco Salomone, autorevole componente del collegio di difesa nel processo 
di Viterbo�1. 

Il libro, – un vero pastiche letterario irrorato da efficacissime considerazio-
ni civili che collocano Compagnone tra Sciascia e Pasolini –, mostra quanto 
sia persuasiva e limpida un’analisi critica di geno Pampaloni, secondo cui:

Compagnone è uno scrittore che non riuscirei a collocare fuori Napoli, 
città amata-odiata a cui lo legava un sentimento molto complesso in 
parte di rifiuto e in parte di consanguineità molto profonda. di tutti gli 
scrittori napoletani è quello che meglio ha saputo far coincidere nell’anima 
meridionale lirismo, storia e disperazione. la sua Napoli è molto diversa 
da quella, per esempio, di anna Maria ortese. è una Napoli angosciosa 
e vitale, molto realistica e nello stesso tempo fantastica, ai limiti del mito. 
un ideale incompiuto e che forse non si compirà mai��.

19 Vd. L. Compagnone, Napoli visionaria, cit., pp. �8-�9.
�0 L. Compagnone, Mater camorra, cit., pp. �0�-6.
�1 Sul delitto Cuocolo e sulle varie fasi del processo vd. innanzitutto G. Garofalo, La 

seconda guerra napoletana alla camorra, Napoli, Pironti, �00�3 e M. Marmo, “Processi indiziari 
non se ne dovrebbero mai fare”. Le manipolazioni del processo Cuocolo (1906-1930), in Aa.Vv., 
La costruzione della verità giudiziaria, a cura di M. Marmo e l. Musella, università di Napoli 
“Federico II”, ClioPress, Napoli �003, pp. 101-70. Per una conoscenza delle testimonianze e 
delle fonti di questo impossibile processo indiziario cfr.: Il delitto Cuocolo e la malavita di Napoli 
alla vigilia del processo in Corte d’assise: ritratti e profili, Napoli, Tip. Editrice Tocco e Solvetti, 
1909; R. Marvasi, La tragedia Cuocolo: governo, polizia e camorra, Napoli, g.M. Priore, 1907; Id., 
Così parlò Fabbroni, roma, Biblioteca della Scintilla, 191� (il testo ottenne un grande successo 
di vendite e nel 19�1, con prefazione di Vilfredo Pareto, fu pubblicata la quarta edizione); E. 
Serao, Le gesta della mala vita napoletana accanto al processo Cuocolo, Milano, Soc. Editrice la 
grande attualità, 1911; R. Salomone, Il processo Cuocolo, arpino, Soc. Tip. arpinate, 1930 (poi 
Milano, Corbaccio, 1938); L. Guidotti, Il processo Cuocolo, Milanostampa, roma, “I processi 
celebri”, 19�0. Prezioso ai fini di una rilettura delle fasi processuali è il testo a stampa del 
Processo Cuocolo/R. Corte d’Assise di Viterbo [s.l.]: [s.n.], [191�], 13�0 p., Biblioteca consorziale 
di Viterbo. 

�� G. Pampaloni, Estro e malinconia di un narratore, in L. Compagnone, La vacanza delle 
donne, Cava de’ Tirreni, avagliano, 1998, p. 8.
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Mater Camorra dedica uno spazio alla storia della basseria ossia dei bassi, 
di quei luoghi conosciuti e amati dal giovane luigi non solo attraverso la 
lettura di Mastriani, di cui Compagnone è generoso e convinto ammirato-
re, e di Neri Tanfucio, al secolo renato Fucini, ma fin da quando viveva 
con il padre avvocato all’antico quartiere Stella, “un quartiere di miseria, di 
bassi come tane. Il quartiere del Socialismo”, a cui dedicò il suo “viaggio” 
vittoriniano Dentro la Stella, un vitalissimo omaggio letterario a Conversazione 
in Sicilia�3. 

Compagnone è un instancabile disegnatore della topografia della città 
e attenzione riserva ai bassi e ai fondaci. un validissimo test sulla fortuna di 
alcuni classici del meridionalismo ed in special modo di Napoli a occhio nudo 
di Fucini – un libro che costituisce la travatura di tante considerazioni criti-
co-narrative sulla città nel corso del Novecento��, – anche in Mater camorra 
è proprio la lettura di una descrizione del fondaco.

[…] il peggio dell’inabilità non fu il basso. Sì, il peggio fu il fondaco: un 
orrendo presepio fatto di terranei e di piani alti, un solo amalgama di 
tuguri e d’immondezze, dove vivono all’ammasso migliaia di persone che, 
la notte, dormono su mucchi di paglia. di cessi non se ne parla. Pure, 
anche nei fondaci vige una gerarchia. una gerarchia pecuniaria. Vicino 
alle poche finestre, dove arriva appena un barlume del Solemìo, la miseria 
è un po’ meno atroce di dove non arriva la lux. accanto alle finestre, si 
paga una pigione di quaranta lire mensili; lontano dalla finestra, si scende 
a venticinque soldi. Chi affitta questi locali, vi fa ottimi guadagni. è il 
padrone di casa, che si rifiuta persino di fare le operazioni necessarie: e 
la pioggia inonda la grotta o tana o caverna��.

Nel racconto di Compagnone non mancano significative pagine autobio-
grafiche, anticipate dallo scrittore in Napoli visionaria, e considerazioni sulla 
città che hanno da condividere qualcosa, pur nella diversità più prevedibile 
di analisi, sia con le Lettere luterane dell’ultimo Pasolini sia con gli articoli 
giornalistici di leonardo Sciascia raccolti nel volume A futura memoria (Mi-
lano, Bompiani, 1989).

Nei mesi successivi alla nascita dello Stato unitario a Napoli la camorra 
conobbe una significativa trasformazione rispetto anche al suo recente pas-

�3 Vd. L. Compagnone, Dentro la Stella, Milano, rusconi, 1977.
�� Cfr. A. Palermo, La vita letteraria, in Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto 

e Novecento, cit., pp. �-�� in partic. pp. 13-16.
�� L. Compagnone, Mater camorra, cit., pp. 108-9. Inoltre si rinvia a R. Fucini, Napoli a 

occhio nudo. Lettere ad un amico, a cura di T. Iermano, cit.
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sato criminale benché, secondo Compagnone, “tra il 1860 e il 188�, essa si 
mantiene fedele, in generale, alle sue origini primitive”�6. 

gli eventi politici e i radicali mutamenti in atto favorirono una riorga-
nizzazione di quella che tendeva sempre più a configurarsi come efficiente 
ed estesa associazione a delinquere, strutturata gerarchicamente secondo 
regole e ritualità segrete, rigide e invalicabili; si rafforzava l’idea che “dietro 
l’ordine del capo la società si erigeva in tribunale e pronunziava sentenze 
di morte”. 

Marc Monnier (18�9-188�), nei primissimi anni Sessanta, studiandone 
usi e comportamenti, coglieva aspetti non irrilevanti di questo cambiamento 
dovuto in larga parte alla “funzione” che i camorristi svolgevano in modo 
organico nel tessuto popolare della città e al ruolo attribuitogli da liborio 
romano (1793-1867), nominato da Francesco II prefetto di polizia e mini-
stro dell’interno nel giugno 1860, nella ricostituzione della pubblica sicurez-
za prima dell’arrivo di garibaldi e nei tormentatissimi e convulsi momenti 
successivi alla caduta della monarchia borbonica�7. Il ruolo di don liborio 
romano, la sua disinvoltura nell’affrontare il trapasso dei poteri e l’uso che 
seppe fare della camorra nel mantenimento dell’ordine pubblico, annunciano 
esemplarmente l’inizio della nuova Italia�8. 

Jessie White, moglie del garibaldino e scrittore alberto Mario, aveva 
iniziato a pubblicare sulle pagine del quotidiano locale «Il Pungolo» la poco 
romantica inchiesta La miseria di Napoli, uscita in volume presso le Mon-
nier nel 1877, e nel 187� Pasquale Villari, nelle celebri Lettere meridionali al 
direttore di «l’opinione» dina, aveva denunciato l’inaccettabile questione 
sociale dell’antica capitale borbonica. 

I politici e gli amministratori locali erano troppo impegnati ad ostentare 
la ricchezza e il potere della sua fragile borghesia e poco interessati ad af-
frontare le cause della spaventosa condizione economica degli abitatori dei 

�6 L. Compagnone, Mater camorra, cit., p. 193.
�7 Cfr. M. Monnier, La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate, [1863] Napoli, Berisio, 

196�. Per una conoscenza della camorra storica cfr. l’ottimo studio di M. Marmo, Tra le carceri 
e i mercati. Spazi e modelli storici del fenomeno camorrista, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad 
oggi. La Campania, a cura di P. Macry e P. Villani, Torino, Einaudi, 1990 e il recente Le origini 
della camorra. L’onorata società tra storia e letteratura, a cura di a. Paolella, Napoli, Pironti, �008. 
Indicazioni e aneddoti sulle origini e la storia della camorra vd. in V. Paliotti, Storia della 
camorra dal cinquecento ai nostri giorni, roma, Newton & Compton Editori, �00�; G. Di Fiore, 
Potere camorrista. Quattro secoli di malanapoli, Napoli, guida, 1993; Id., La camorra e le sue storie. 
La criminalità organizzata a Napoli dalle origini alle ultime “guerre”, Torino, utet, �00�.

�8 Compagnone intelligentemente utilizza le postume Memorie politiche (I, 1873; II, 189�) 
di liborio romano per spiegare la paradossale situazione creatasi dopo l’arrivo di garibaldi 
a Napoli il 7 settembre 1860. Vd. L. Compagnone, Mater camorra, cit., p. 181-8�.
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fondaci�9. Fucini nel taccuino di viaggio, da cui derivò il suo Napoli a occhio 
nudo, annotava: 

4 maggio. affacciandomi appena alla vita di questo paese intendo la ca-
morra come intesi subito il brigantaggio dopo letti i libri di Sonnino e 
Franchetti. Povero a Napoli diventerei Camorrista anch’io. Nutrite le iene e 
lasceranno passar le gazzelle; affannatele, si scaglieranno anche su animali 
più robusti di loro. E fortuna che questi miserabili abbiano così pochi 
bisogni: una tana per abitazione, un arancio per desinare, uno straccio 
per coprirsi e il cielo30.

due città estranee fra loro, dunque, convivevano in uno stato di innatu-
rale separatezza dove la plebe e i lazzaroni ignoravano del tutto le eleganti 
carrozze che scorrazzavano lungo Toledo. l’altra Napoli, quella dei bassi, nel 
pieno Novecento sono abitati solo da vecchi. Per Compagnone: “I giovani del 
Pendino, della Stella, della Vicaria, dei Quartieri Sopra Toledo, se ne sono 
andati sulla spinta dell’emigrazione all’estero. o sulla spinta dell’emigrazione 
verso Mamma camorra”31.

I vicoli confinano con i quartieri aristocratico-borghesi di S. giuseppe 
e S. Ferdinando e talvolta, a ridosso delle strade eleganti dell’altra Napoli, 
si vive nei bassi in situazioni di degrado indescrivibile: in più “la città bas-
sa sembra vivere tra sé e sé, in un rapporto di reciproca estraneità con le 
istituzioni”3�. 

Sainte Beuve in un taccuino di viaggio del 1839, dopo aver visto la folla 
che si aggirava lungo via Toledo, con cinica intelligenza, la definiva: “una 
mascherata ingenua e per nulla meravigliata di stessa”33. 

Villari e Fortunato ma anche il conservatore toscano Fucini – tra le enci-
clopedie sui vermi di Francesco Mastriani, il populismo accondiscendente di 
Matilde Serao e i colori del modesto verista Carlo del Balzo –, ricordarono 
alla nazione che la Sirena era ormai decrepita e i viaggi nel suo ventre non 
potevano essere solo immaginari. Sarebbe stato bene non dimenticare, infatti, 
“che il napoletano è un italiano!”3�.

�9 Indicazioni e dati sulla situazione sociale e politica della città nel primo ventennio post-
unitario vd. nell’ottimo studio di P. Macry, Borghesie, città e Stato. Appunti e impressioni su 
Napoli, 1860-1880, in «Quaderni storici», n.s. �6, n. �, agosto 198�, pp. 339-83.

30 R. Fucini, Taccuino di viaggio. A Napoli e dintorni nel 1877, a cura di T. Iermano, avel-
lino, Mephite, �003, p. ��.

31 L. Compagnone, Mater camorra, cit., p. 110.
3� P. Macry, Borghesie, città e Stato. Appunti e impressioni su Napoli, 1860-1880, cit., p. 3�0.
33 Vd. C. Muscetta, Un seminarista sulle barricate, in Id., Letteratura militante, Firenze, Parenti, 

19�3, p. �0� (ora Napoli, liguori, �007, in partic. pp. 17�-77).
3� D. Rea, Le due Napoli [19�0], in Id., Gesù fate luce, Torino, Einaudi, 1990, pp. �0�-6.
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leonardo Sciascia nel ricostruire ne I pugnalatori3� un’oscura storia po-
litico-criminale che nella notte del 1° ottobre 186� portò all’accoltellamento 
di tredici persone nelle strade di Palermo, determinando il primo esempio 
di “strategia della tensione” dell’Italia moderna, rammenta che “nei muta-
menti di regime, il numero dei confidenti della polizia a tal punto si ingrossa 
che essa polizia rischia di non capire nulla: ci sono i vecchi che vogliono 
farsi meriti nuovi, i nuovi che vogliono soppiantare i vecchi: senza dire dei 
dilettanti, cui si può anche riconoscere una certa fede nell’ordine nuovo, e 
degli interessati: che son quelli che vogliono deviare l’ordine nuovo, nell’alveo 
del vecchio, e cioè far colpire dal nuovo quegli stessi che erano bersaglio 
del vecchio. operazione, questa, da noi la più facile”. a Napoli i camorristi 
furono assidui confidenti del governo, così come lo erano stati nel periodo 
borbonico, ma iniziarono a svolgere anche nuove funzioni nell’ambito della 
vita quotidiana dei quartieri popolari. Il caso Cuocolo, quarant’anni dopo, “è 
tutto imperniato sul racconto di un confidente. un confidente che si chiama 
gennaro abbatemaggio”.

Nell’Italia liberale, intanto, le connivenze tra politica e criminalità ca-
morristica si accrebbero notevolmente e il potere politico più volte mostrò 
una indulgente disponibilità verso l’onorata società. gli scandali e l’esplo-
sione di inarrestabili tangentopoli amministrative scossero l’opinione pub-
blica ed incoraggiarono un’azione repressiva da parte della magistratura e 
delle forze di polizia. l’inchiesta Saredo sul comune di Napoli, avviata nel 
novembre 1900 dal governo Saracco dopo lo scandalo che aveva travolto 
l’on. alberto Casale, sollevato dal giornale socialista «la Propaganda», e 
che vide anche il coinvolgimento del sindaco della città Summonte e di 
vari impiegati, aveva svelato la vasta corruzione di settori della politica e 
dell’amministrazione pubblica36. Pubblico ministero nel processo seguito alle 
indagini fu leopoldo lucchesi Palli, che da sostituto procuratore generale 
ebbe un ruolo centrale nel caso Cuocolo e che non volle farsi trascinare nella 
macchinazione infernale costruita dai carabinieri per incastrare gl’imputati: 
infatti preferì dimettersi dalla magistratura piuttosto che avallare i risultati 
di indagini permeate da palesi forzature probatorie. Contemporaneamente 
anche a Palermo, già turbata dal clamoroso processo Notarbartolo, primo 
grande delitto eccellente di mafia37, e dalla corruzione che aveva invaso la 

3� L. Sciascia, I pugnalatori, Torino, Einaudi, 1976 (ora Milano, adelphi, �003).
36 Per un’analisi storica d’insieme delle questioni vd. F. Barbagallo, Stato, Parlamento e 

lotte politiche sociali nel Mezzogiorno 1900-1914, Napoli, guida, 1976.
37 Sulla storia del delitto di Emanuele Notarbartolo vd. S. Vassalli, Il cigno, Torino, 

Einaudi, 1993.
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vita politica e quella finanziaria, era partita l’inchiesta Schanzer sugli atti 
amministrativi del comune. 

In un tempo di cambiamento sociologico ed economico si verificò il 
duplice delitto Cuocolo, da subito romanzo criminale, materia ideale di 
cronaca nera, pretesto per una forte e non controllata azione repressiva da 
parte dei Carabinieri, sollecitati dal governo giolitti, suggeritore occulto delle 
non sempre ortodosse scelte degli inquirenti.

la città sembra rispondere allo stile penale a tolleranza zero proposto 
dai reali Carabinieri, che conquista ampi settori di un’opinione pubblica 
trasversale da destra a sinistra, considerevole inversione di tendenza ri-
spetto alla convivenza con la criminalità organizzata già storica (la quale 
si era riprodotta in età liberale mostrando capacità adattive, tipiche del 
resto di tante forme di crimine organizzato, scavalcando le periodiche 
repressioni extragiudiziarie come le ordinarie strategie ci controllo affidate 
alle misure preventive di polizia)38.

Nel film Processo alla città di luigi Zampa (19��), libera ricostruzione 
del celebre delitto Cuocolo, il giudice istruttore antonio Spicacci, interpre-
tato da amedeo Nazzari, cerca di scoprire chi ha ucciso il basista gennaro 
ruotolo e la moglie donna Emilia, ma s’imbatte in una serie interminabile 
di connivenze e coinvolgimenti che gli impediscono di arrivare alla verità 
dei fatti. 

Il capo della camorra napoletana, il capintesta alfonso Navona, pro-
prietario di un banco di pegni ai quartieri spagnoli, di fronte alle incalzanti 
domande del giudice gli ricorda: “Noi signor giudice siamo in fondo due 
uomini di legge, soltanto che io la legge la sento e la faccio in un modo 
diverso dal suo”. E alla perentoria domanda: “lei presume di essere più 
forte della giustizia?”, il camorrista risponde minaccioso: “Io la sua giustizia 
non la conosco. So soltanto che è molto più complicata della mia. E ha 
sempre bisogno di prove concrete. Poi il giorno che le saltasse in testa di 
accusare me dovrebbe incriminare troppa gente. Troppa. E anche della sua 
gente. Troppa gente onorata che non si possono toccare senza lasciarci le 
penne”39.

38 M. Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”. Le manipolazioni del processo 
Cuocolo (1906-1930), cit., pp. 106-7.

39 al film parteciparono, tra gli altri, Silvana Pampanini, Paolo Stoppa, dante Maggio, 
Franco Interlenghi. Il soggetto fu scritto da Ettore giannini e Francesco rosi mentre la sce-
neggiatura fu firmata da Ettore giannini, e Suso Cecchi d’amico con la collaborazione di 
diego Fabbri. Nel 1969 fu invece realizzato un film TV da gianni Serra intitolato Il processo 
Cuocolo, cui prese parte Bruno Cirino.
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Parte del mondo borghese locale non era estraneo a rapporti ambigui 
con i territori oscuri della camorra e talune relazioni pericolose derivava-
no dalla funzione elettoralistica assolta dalla onorata società nel corso delle 
campagne politiche tra otto e Novecento. I versi di Ferdinando russo in-
titolati Pascale ’e Bello rammentano la triste abitudine di stabilire accordi tra 
la camorra e il variegato mondo affaristico e politico napoletano:

E quanno ha da saglì nu riputato,
Pascale ’e Bello se sceta matina,
e va a fa’ ’e patte ncopp’ ’o Comitato�0.

russo nel 1907, in collaborazione con il giornalista Ernesto Serao, 
pubblicò un volume sulla storia dell’Annurata Soggietà; in prosa ed in ver-
si raccontò episodi, fatti e situazioni legati al delitto Cuocolo�1. “Si tratta 
– secondo Paolo ricci – di una vera e propria inchiesta, condotta in versi 
e ricca di dati preziosi ai fini di una esatta comprensione di quel fenomeno 
criminale” ��. 

I dieci sonetti di ’O basista, apparsi inizialmente sulla prima pagina de 
«Il Mattino» del �1 febbraio 1907, spiegano i motivi dell’assassinio di gen-
narino, “ritenuto ingiusto nella ripartizione del bottino e spia di polizia”. I 
compagni di avventura, stanchi dei suoi soprusi e di obbedirgli ciecamente, lo 
affrontano con determinazione e lo pugnalano a morte all’uscita dell’osteria 
in una notte silenziosa e disperata. la macabra descrizione dell’agguato e 
del delitto di gruppo colpisce per la carica di feroce e orrido realismo che 
emana l’intera scena del nono e penultimo sonetto.

Nun fuie parola ditta. ’a reto ’o muro
ascetteno Sciascillo e ’o Sapunaro,
Tore Barretta, Pascale Immaturo,
Peppino ’o ’Nzisto e ’o figlio d’ ’o Craparo.

dint’ ’o stratone nce faceva ascuro
pecché mancava ’a luna e ’o lampiunaro;
e tuttuquante stévano ’o ssicuro
pe’ ghiucà sta jucata a paro e sparo.

�0 F. Russo, Gente ’e malavita, in Id., Cronaca nera, con un saggio critico di P. ricci, Napoli, 
Bideri, 196�, p. �7.

�1 E. Serao – F. Russo, La Camorra. Origini, usi, costumi e riti dell’“annurata soggietà”, Napoli, 
Edizioni Bideri, 1970. I versi di ’O basista, apparvero ivi, pp. 16�-7�.

�� P. Ricci, Ferdinando Russo, il verismo e la fedeltà al “documento umano”, in Cronaca nera, 
cit., pp. 7-�� citaz. a p. 18.



254 lE aMBIguITà dEl ModErNo

’a primma botta nce ’a menaie ’o Russo,
da ’o lato manco, cu nu taglia-pane,
e lle spaccaie ’o naso anfin’ ’o musso.

Po’, dopp’a isso, venetteno ll’ate,
e t’ ’o lassaino llà, comm’a nu cane.
Pareva nu setaccio ’e curtellate. 

Nella realtà della vita gennaro Cuocolo, “gennarino ’o basista”, e la 
moglie Maria Cutinelli, detta ’a surrentina, ex prostituta, molto considerata 
dai camorristi, formavano una straordinaria coppia di delinquenti. 

don gennaro ’o basista me pareva
nu signore ’e carrozza: e cummanava.
a juorno fatto, po’, se travesteva
E mmiezo a’ meglia gente se mmiscava�3.

I due furono uccisi, come detto, il � giugno del 1906: i coniugi avevano 
cenato insieme quella terribile sera mangiando riso e bevendo vino. la loro 
condanna a morte, stabilita secondo le rigide regole del codice della Grande 
Mamma o frieno della società, i cui trenta articoli risalivano al settembre 18��, 
reso noto da abele de Blasio in Usi e costumi dei camorristi (1897)��, era stata 
decretata, inappellabilmente, secondo la testimonianza “oculare” di un penti-
to, alla trattoria Còppola di Cordoglio il �6 maggio 1906 da Enrico alfano e 
luigi Fucci in quanto Gennarino era accusato di aver fatto arrestare il noto 
ladro luigi arena, detto Coppola rossa. Il frieno non consentiva deroghe e le 
sentenze erano inappellabili��.

Inizialmente le indagini vengono svolte dalla questura che incrimina e 
poi scarcera Enrico alfano, il fratello Ciro, giovanni rapi, gennaro Ibello e 
gennaro Iacovitti, mandanti ed esecutori del delitto. l’inchiesta passa nelle 
mani dei carabinieri che costruiscono una serie di prove contro gli inquisiti 
abbandonando del tutto una pista investigativa certamente interessante che 

�3 F. Russo, ’O basista, in Cronaca nera, cit., pp. 7�-8� citaz. a p. 77.
�� ripreso dal testo di de Blasio, il frieno viene pubblicato in Mater camorra, cit., pp. 161-

6�.
�� Ne I Vermi Mastriani pubblica il codice della camorra, tratto per intero dall’opuscolo 

anonimo Natura ed origine della misteriosa setta della camorra nelle sue diverse sezioni e paranze. 
Linguaggio convenzionale di essa, usi e leggi, riproposto di recente nella sua forma originale e 
datato, che costituisce, unitamente al frieno, un altro importante documento dell’organizza-
zione camorristica. Vd. P. Sabbatino, Le città indistricabili. Nel ventre di Napoli da Villari a 
De Filippo, cit., pp. 6�-6�. 
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vedeva coinvolto nell’assassinio dei coniugi Cuocolo due piccoli malviventi, 
gaetano amodeo e Tommaso de angelis; entrambi, per un incredibile 
gioco della vita, prenderanno moglie a Viterbo. 

Il capitano dell’arma Carlo Fabroni, un marchigiano appena trasferito 
a Napoli, e il maresciallo Erminio Capezzuti, un vero e proprio uomo di 
fiducia, lavorano senza soste, invece, alla incriminazione di alfano e dei suoi 
soci interrogando e minacciando un cospicuo numero di pregiudicati. 

Nel febbraio 1907 il colpo di scena; dalla caserma di Capodichino esce 
un pentito, il pregiudicato gennaro abbatemaggio detto ’o Cucchieriello per 
la sua attività di cocchiere, “noto simulatore e confidente di polizia e ca-
rabinieri”, che accusa Erricone e i membri della cupola della camorra quale 
unici responsabili del duplice omicidio�6. da quel momento tutto concorre 
al rafforzamento di un quadro accusatorio non privo d’incoerenze e grosso-
lani errori. «Il Mattino», con decine di articoli a firma in particolar modo di 
Edoardo Scarfoglio, Tartarin, del figlio antonio, e di Ernesto Serao, sostenne 
la linea colpevolista edificata da Fabbroni. Fu il giornale napoletano a pubbli-
care integralmente il rapporto del maresciallo Capezzuti in cui si dava piena 
legittimità alla confessione, colma d’incongruenze, di abbatemaggio. 

rinviati a giudizio il �� ottobre 1907, gli imputati si trovarono ad af-
frontare un processo indiziario sulla base della sola testimonianza di ab-
batemaggio. Per legittima suspicione il processo fu trasferito da Napoli a 
Viterbo dove si aprì il dibattimento l’11 marzo del 1911. la sentenza, dopo 
dodici mesi di estenuanti e litigiosissime sedute, venne letta l’8 luglio 191�. Il 
capo della camorra Enrico alfano, i suoi soci giovanni rapi, ’o prufessore, e 
gennaro de Marinis detto ’o mandriere, e gli imputati riconosciuti colpevoli 
dell’esecuzione materiale del duplice delitto vennero condannati a trent’an-
ni. Complessivamente 3�� furono gli anni di carcere assegnati agli altri �7 
imputati. Nel 19�6 l’unico accusatore voleva ritrattare la versione dei fatti 
ma Mussolini non autorizzò la revisione del processo. l’affaire Cuocolo 
apparteneva ormai ad una storia passata e da dimenticare. abbatemaggio 
cercò nuovi ruoli e nuove copertine. Nel 19�� si offrì quale testimone del 
delitto Montesi con irrilevante successo. 

Compagnone pone al centro della sua ricostruzione il capitano Fabroni, 
“il personaggio più affascinante del romanzo Cuocolo”, il maestro di danza 
che scandendo in modo implacabile il tempo delle entrate e delle uscite, 

�6 Secondo il pentito gli uccisori materiali erano stati giuseppe Salvi, detto Peppe ’o Curto, 
Mariano di gennaro, detto ’o diciassette, antonio Cerrato, noto come Totonno Mezza palla, 
Nicola Morra, meglio noto come ’o puzzulaniello, e Corrado Sortino, tutti affiliati alla camorra 
e tutti condannati a trent’anni al processo di Viterbo.



256 lE aMBIguITà dEl ModErNo

condizionò interamente e drammaticamente lo svolgimento della storia tra 
l’inverno del 1907 e l’estate del 191�. 

[…] è lui, non altri, il personaggio più affascinante del romanzo Cuocolo. 
Il più candido, il più corrotto. Il più franco, il più bugiardo. anche il più 
ambiguo. grandioso prodotto sociale, quindi, ripeto. Senza di lui, il caso 
Cuocolo rimarrebbe un fatto di cronaca nera; magari verrebbe stancamen-
te archiviato. grazie a Fabroni, diventa epopea. Triste, squallida epopea 
nazionalpopolare. un’epopea che però non coinvolge politici, magistrati, 
polizia, carabinieri, avvocati, preti, giornali. Vorrei chiedere al carissimo 
amico mio leonardo Sciascia di ricordarsi di Carlo Fabroni per assumerlo 
a eroe di un suo eventuale romanzo dal titolo: Il pugnalatore. E di mettergli 
in mano un pugnale a due tagli: il pugnale dell’efficienza dello Stato sul 
piano della corruzione e quello della sua inefficienza sul piano civile�7.

Quest’uomo che fu “mille cose in una”, tentò di edificare la sua epopea 
senza riuscirci; anzi, determinò soltanto il funerale di un’anima�8. le sue 
promesse di giustizia naufragarono di fronte all’ambizione e all’ossequio 
nei confronti del potere politico. Il suo furore punitivo, incoraggiato dalle 
direttive del governo giolitti, fermo sulla linea colpevolista�9, e probabilmen-
te anche dalle sollecitazioni del duca d’aosta Emanuele Filiberto seccato 
per l’eccessiva invadenza di personaggi della camorra nella vita mondana 
napoletana�0, lo portò ad attuare una ferma repressione contro i baldanzosi 
membri dell’onorata società. In sostanza Fabroni apparteneva ad una cate-
goria di uomini capaci di manomettere costantemente e pervicacemente la 
realtà sulla base di convinzioni prive di verifiche: da sbirro sapeva che le 
carte possono comparire ma “nel giro di dieci minuti, – come ricorda lo 
Sciascia de I pugnalatori –, si può far sparire tutto un archivio”. l’ufficiale non 
mantenne le promesse fatte con tanta enfasi, ma privatamente, al giornalista 
Marvasi: non furono arrestati prefetti, questori, poliziotti, politici ma soltanto 
camorristi e piccoli pregiudicati. le prove, alcune delle quali clamorosamente 
false – il “ritrovamento” dell’anello di Cuocolo fu davvero un capolavoro di 
inquinamento dei fatti�1 –, furono costruite unicamente per dimostrare un 
teorema: la camorra uccide sempre i traditori e le spie pertanto Cuocolo era 
stato condannato da Errico alfano per la sua condotta sleale. Non vi erano 

�7 L. Compagnone, Mater camorra, cit., pp. 9�-93.
�8 Ivi, pp. 9�-100.
�9 Cfr. M. Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”. Le manipolazioni del 

processo Cuocolo (1906-1930), cit., p. 116 n. 19 e sgg.
�0 Ivi, pp. 109-10.
�1 Vd. L. Compagnone, Mater camorra, cit., pp. 71-7�.
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altre verità e soprattutto alcun legame tra l’associazione camorristica e la 
società politica e il mondo degli affari che dominavano la città malgrado 
gli effetti dell’inchiesta Saredo. Fabroni e il suo fido maresciallo Capezzuti 
avevano scatenato una furibonda “guerra” alla camorra��.

gennaro Cuocolo, rampollo degenere di una famiglia benestante del-
la piccola borghesia cittadina, affiliato alla camorra in qualità di sciammerio 
(guappo signorile), svolgeva un ruolo di fiancheggiamento all’organizzazione 
particolarmente importante e redditizia. Con la collaborazione della moglie, 
lavorava alla individuazione di ricche abitazioni da derubare affidandone la 
realizzazione ad esecutori cui offrire parte della refurtiva. Il risanamento 
aveva rinnovato, seppur convulsamente, il patrimonio edilizio e la società 
borghese abitava nei luoghi ameni della città in eleganti condomini spesso 
oggetto delle attenzioni sia della camorra che di bande occasionali di ladri�3. 

Nella illuminante descrizione di Ernesto Serao, il giornalista che per 
«Il Mattino» seguì per mesi il dibattimento del processo��, “il basista è il 
tipo più raffinato della delinquenza organizzata, perché più ingegnoso e più 
perspicuo di tutti gli altri; egli è una mente direttiva, una spia sui generis, 
una vera spia di guerra, che i nemici non sopporterebbero mai di allevarsi 
nel loro seno”��.

la stampa era anch’essa parte significativa di un contesto difficile, carat-
terizzato dal perenne bisogno di evitare pericolose collusioni con un siste-
ma delinquenziale comunque perennemente attivo e interessato all’appoggio 
della carta stampata.

Il processo Cuocolo consacrò il potere dei giornali e la loro capacità di 
orientamento sull’opinione pubblica. Nel caso dreyfus in Francia “l’affaire 
diventa per la stampa la via per acquisire e dimostrare tutto il suo potere, 
e la stampa, a sua volta, essendo la principale autrice del mito dreyfus, ali-
menta l’affaire. Entrambi vengono significativamente alla ribalta nel ruolo 
di protagonisti”�6. 

anche a Napoli la posizione del quotidiano diventa determinante nel-
l’imporre la linea colpevolista e soprattutto nel trasformare il processo Cuo-

�� Cfr. G. Garofalo, La seconda guerra napoletana alla camorra, cit.
�3 Sugli effetti del risanamento nella società culturale napoletana si rinvia a T. Iermano, 

Le scritture della modernità, cit., pp. 7� e sgg.
�� Cfr. G. Infusino, La storia de Il Mattino, Napoli, Società Editrice Napoletana, 198�, 

pp. 183-9�.
�� Vd. E. Serao – F. Russo, La Camorra. Origini, usi, costumi e riti dell’“annurata soggietà”, 

cit., p. 81.
�6 T. Goruppi, Postfazione a E. Zola, J’accuse. Il caso Dreyfus, cit., p. 1�8.
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colo in un fatto di costume e di sicuro interesse nazionale. addirittura nella 
galleria umberto I, ogni sera alle 19.30, fu allestita la proiezione delle varie 
fasi del processo di Viterbo “per conto esclusivo del Mattino dalla grande 
casa g. Barattolo di roma. Questa prima serie sarà eseguita da moltissime 
altre le quali tutte riprodurranno giorno per giorno le emozionanti vicende 
del dramma giudiziario” (da «Il Mattino» dell’11-1� marzo 1911). 

a questo proposito per Compagnone con il processo Cuocolo nacque il 
primo telegiornale della storia: “l’idea geniale Scarfoglio la realizzò in galle-
ria, sotto il grande tetto di vetro, dove un tempo svernava Erricone. E fu la 
proiezione filmata dell’udienza svoltasi a Viterbo ventiquattro ore prima, con 
un redattore munito di megafono, il quale spiegava al buon pòppolo (gadda) 
le immagini in movimento sul grande schermo sistemato nel braccio della 
galleria che dà su via Toledo”�7. 

Proprio in galleria Errico alfano, il temutissimo Erricone, aveva fissato il 
suo ufficio; lì, tra il variopinto popolo galleriano, davanti alle vetrine del Caffè 
Fortunio, lo si trovava nel corso della giornata ad affermare la sua autorità 
sull’impero della camorra. 

Compagnone scrive pagine di grande letterarietà sulla vita in galleria, 
“specchio in cui si riflette molta vita di Partenope la Bella, di Partenope la 
degradata, di Partenope guappa e camorrista, di Partenope che qui, in galle-
ria, ammassa il popolo delle comparse della vita”�8, metafora in conclusione 
della condizione di non-storia dell’intera città, “cuore del non decollo”, ventre 
del sottosviluppo.

la galleria umberto I: cuore della traviata gente. Piazza, teatro, mercato, 
che diavolo è questa galleria? Forse, ieri come oggi, è una sorta di stazione 
da cui nessuno parte e dove non arrivano treni. Ma quelli che vi sostano 
aspettano, forse senza saperlo, treni immaginari. Treni che li portino in 
nessun luogo. Treni come un irreale vagone, o scenario per milioni di 
marginali del vivere. dove ognuno ha forse la possibilità di recitare la 
sua piccola parte. già, una piccola parte: che, nella vita, non dura che 
un soffio. Poi si riprende male e a fatica, e non si sa più se si appartiene 
a questo o a un altro spettrale universo. Contraddittorii richiami conti-
nuano intanto a inseguire queste comparse dell’esistente, richiami che le 
disuniscono e infine le paralizzano: allora non si appartiene più a niente, 
ci si ritrova pesti e ammaccati. […]. Popolo di artisti, questo popolo gal-
leriano. Ma artisti di complemento, artisti da cui non si esige che questo 
nonnulla di pellicola tra la presenza e l’assenza: il loro compito è di far 
numero, ressa, confusione, silenzio. In realtà anche Erricone fa numero, 

�7 L. Compagnone, Mater camorra, cit., p. 116.
�8 Ivi, p. �8.
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confusione, magro spettacolo. Tutto quel che gli viene chiesto è di non 
muoversi dal suo posto, di esibire lo sfregio sulla guancia, di recitare la 
sua parte di eliminabile camorrista. E pertanto eccolo qui, assieme agli 
altri, in questo immobile vagone d’inerti vagabondi senza itinerari e senza 
strade�9.

Edoardo Scarfoglio, “la Bella Penna”, fu la rappresentazione massima 
di una situazione di collaborazione tra il potere politico e l’informazione 
orientata all’affermazione di una precisa opera di moralizzazione della città, 
interamente diretta a colpire la camorra ma a salvare il mondo politico-affari-
stico locale. Proprio il giornalista Scarfoglio per Compagnone, che lo detesta 
profondamente, è il simbolo di un malcostume della società napoletana che 
il processo di Viterbo non ha scalfito: anzi, ne ha rafforzato la sua tenuta 
moralistica mediante una vera e propria cantata dei pastori.

a Napoli, dopo la sentenza di Viterbo, Edoardo Scarfoglio, la Bella Pen-
na, tuona che la camorra è stata finalmente sconfitta. lui, per camorra, 
intende Erricone e tutta la mala compagnia. Ma ignora, e vuole ignorare, 
l’altra camorra. la camorra concettuale, l’occulta camorra alto borghese 
napoletana, italiana, di cui egli stesso è parte. E continua a tuonare che 
Viterbo ha rappresentato il trionfo del bene sul Male. Si alza, intorno a 
lui, una sorta di cantata dei pastori prenatalizia: il redentore è nato, la 
camorra è morta60.

la sofisticata e subdola azione di Scarfoglio contribuì anche alla “na-
zionalizzazione” del fenomeno delinquenziale e trasformò in personaggi 
pubblici camorristi come Enrico alfano, catturato a New York, dove era 
fuggito per evitare le persecuzioni dei carabinieri, dal sergente Joe Petrosino, 
il mitico poliziotto italo-americano, nemico della “Mano Nera”, oppure il 
maestro giovanni rapi, “viveur squisito”, frequentatore assiduo del colorato 
mondo dei salotti napoletani e parigini, già protagonista di un caso di cronaca 
nera che aveva richiamato qualche decennio prima, e più volte, l’interesse 
dell’inviato speciale Salvatore di giacomo61: l’uccisione del giovanissimo 
guappo Pasquino attirato in un agguato e ammazzato in una “serena e mite 

�9 Ivi, pp. �8-�9.
60 Ivi, p. 1�1.
61 di giacomo pubblicò inizialmente, L’assassinio di Pasquino, in «Il Pungolo, Napoli», 

a. XXVI, 1 ottobre 188�, nota di cronaca non firmata; due anni dopo, a puntate, stampò, 
rielaborato, il testo La morte di Pasquino, in «Il Pungolo», a. XXVIII, n. 6�, 63, 6�, Napoli, �, 
�, 6 marzo e 7 giugno 1887 e Il ventre di Napoli. Pasquino, in «Corriere di roma illustrato», 
diretto da Edoardo Scarfoglio, a. III, nn. 66 e 70, 9 e 13 marzo 1887. lo scritto fu pubblicato, 
interamente rivisto, in La scuola di camorra, III, Pasquino, in «giornale di Sicilia», a. XXXVII, 
n. 309, Palermo, � novembre 1897, con ill.
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notte estiva” nei pressi della nota trattoria di Pastafina al Corso Vittorio 
Emanuele su ordine, forse, proprio di rapi, intenzionato a vendicarsi per 
una questione di donne.

Il delitto, avvenuto alla fine di settembre del 188�, sollevò vasto clamore 
anche per la curiosità morbosa dei lettori dei quotidiani locali: di giacomo, 
particolarmente colpito dal fatto, rielaborando materiale cronachistico, così 
raccontava le fasi conclusive dell’omicidio di Pasquino: 

Sull’imbrunire d’una sera d’estate Pasquino, in fretta e furia, si fermò a 
bere un bicchierino di vermouth nella bottega di un liquorista, in un 
vicolo di via roma.
Ingollato il vermouth d’un fiato, gettando sul banco tre soldi, egli chiese 
al liquorista, che lo conosceva e conosceva pur gli amici suoi: 
– Avite visto ’O russo?
– Nun è benuto – rispose il liquorista. 
– Nun è benuto?
– No. 
– Certo?
– Quanno ve dico ca nun l’aggio visto.
– Va buono, mo ’o trovo io. Si venesse dicitele ca io ’o sto gghienno truvanno…
girò sui tacchi e sparì.
dopo mezz’ora una vettura da nolo andava a tutta corsa pel Corso 
Vittorio Emmanuele. Nella vettura erano Pasquino e tal Viscardi, ’O 
russo. Pasquino finalmente aveva trovato il suo amico, e se lo conduceva 
al dichiaramento come se lo menasse a pranzo. giusto dovevano far 
sosta da Pastafina, il trattore celebre al Corso Vittorio Emmanuele, 
l’uomo dai vermicelli alle vongole e dai superbi arrosti di pollastri. la 
serata era dolcissima; tutta Napoli, vista dall’alto del Corso, tra una 
festa di lumicini, susurrava lontanamente e pareva una corona della 
quale lucessero solamente le punte brillantate. un vago mormorio, il 
mormorio della sera, saliva fino al Corso silenzioso e deserto, ove, qua 
e là, un chiarore di lumi arrossava, in alto, qualche finestra. 
la vettura era presso che arrivata. Ma a pochi passi dalla trattoria di 
Pastafina, Pasquino, il quale aveva, al lume della luna, veduto qualcuno lì 
immobile presso all’entrata del viale, gridò al cocchiere:
– Ferma!
la vettura s’arrestò. Ne scesero, con un salto, Pasquino e ’O russo e si av-
vicinarono alle persone che li aspettavano. Vi fu un brevissimo scambio di 
parole, poi si udì un colpo d’arma da fuoco e Pasquino cadde. la palla lo 
aveva colpito in pieno petto e gli aveva trapassato un polmone. al caduto 
fu sopra, ferocemente, un giovane, armato di bastone di ferro. Vibrò un 
colpo sulla testa a Pasquino, che rantolava:
– Mamma mia! alfò! Falle p’ ’a Madonna, nun m’accidere!
 Il compagno d’alfonso impose: 



 NaPolI E la Sua NON-STORIA 261

– Dalle, a st’affemmenato!
Poi si videro scappare due o tre persone. Scapparono pure le vetture da 
nolo; erano due: quelli che aspettavano Pasquino erano, anch’essi, arrivati 
in carrozza.
E Pasquino rimase solo, immobile, steso supino in mezzo al viale, nel chiaro 
della luna. Il sangue intorno a lui faceva una pozza, gli usciva pur dalla 
testa, sconciamente rotta dalla bastonata. Il bel giovanotto faceva orrore e 
pietà; un corpo viperino e piccolo si torceva sullo sterrato, e nella serena e 
mite notte estiva, per quanto funesto, lo spettacolo di quel biondo ucciso 
aveva un non so che di poetico... 6�.

Nelle Rivelazioni di un ladro su la “mala vita” ossia nelle lettere di V.L. 
detto lo studente al cav. Ferdinando russo, nel ricostruire la vicenda, ritor-
nata di attualità sulle cronache proprio per il coinvolgimento di giovanni 
rapi nel delitto Cuocolo, si sosteneva che Pasquino era stato ucciso per 
appagare il bisogno di vendetta di Elvira ’a frangesa offesa pubblicamente 
dall’impertinente guappo63.

I resoconti dettagliatissimi di «Il Mattino» e i servizi di «l’Illustrazione 
Italiana» fecero conoscere il degrado giuridico del processo di Viterbo e 
le sue incredibili bagarre6�. la teatralità del rito, i continui parapiglia tra 
avvocati retori e testimoni falsi, i feroci e folcloristici scambi di insulti tra 
detenuti, diventano materiali più scarpettiani che giudiziari: “il pubblico ride. 
ridono anche abbatemaggio e Zi’ desiderio. Il teatro di Eduardo Scarpetta 
è arrivato a Viterbo”. 

Per Compagnone “più che a un dibattimento processuale, abbiamo assi-
stito a un appìcceco. Litigio in italiano. anche se appìceco non è propriamente 
litigio. litigio è un fatto occasionale provocato da cause effimere. Nell’ap-
pìcceco partenopeo convergono animosità antiche, antichi rancori, antichi 
sedimenti di odio. Ma nell’appìcceco vi è anche del comico. Il drammatico 
comico napoletano: l’assurdo, la luce, la sconnessione in cui la calma celebra 
il proprio naufragio”6�. 

6� Cfr. S. Di Giacomo, Pasquino, in Napoli. Figure e paesi, cit., pp. 337-60 in partic. pp. 
3�7-60.

63 Vd. E. Serao – F. Russo, La Camorra. Origini, usi, costumi e riti dell’“annurata soggietà”, 
cit., pp. 1��-�9. Nelle lettere di V.l. detto lo studente, scritte proprio da russo, vi sono nu-
merose indicazioni sui motivi che avevano potuto portare all’uccisione di Cuocolo e della 
moglie Maria Cutinelli, ivi, pp. 138-6�.

6� Vd. M. Marmo, “Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare”. Le manipolazioni del 
processo Cuocolo (1906-1930), cit., pp. 10�-6. 

6� L. Compagnone, Mater camorra, cit., pp. 1�9-30.
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la stampa internazionale seguiva divertiva e incredula le fasi del dibatti-
mento e ampi servizi vennero stampati sul periodico illustrato francese «le 
Petit Journal» e sul londinese «The grafic».

In sostanza Viterbo fu la sceneggiatura di una storia dal ritmo eduardiano 
che, a giudizio di luigi Compagnone, “sarebbe piaciuta a Maupassant”. Il 
casino di via Nardones 98 – semplicemente noto come “Il 98” appunto –, 
Carlo Fabroni, lo spregiudicato ufficiale dei carabinieri somigliante a Bel-Ami, 
inaffidabile e bugiardo, la pelle bianca, nuda, liscia di Maria Cutinelli, il cui 
corpo fu devastato da un delitto di gruppo, il prete-camorrista don Vittozzi, 
sempre in possesso di una rivoltella e di un coltello, che aveva “tenuto a 
cresima Enrico alfano, capo suggietà di Porta Capuana”66, la passione e l’im-
peto dei giornalisti socialisti, le arringhe spericolate dell’avvocato alessandro 
lioy, tanto desideroso di paragonarsi a Emile Zola impegnato nella difesa del 
capitano dreyfus, il suicidio del questore Ballanti, il ritrovamento dell’anello 
con le iniziali di Cuocolo in casa di un indiziato (peccato che le iniziali erano 
state incise dopo il delitto), le morbosità del pubblico, la teatralità dei gesti, 
l’assenza di pudore e di giustizia, i volti arroganti, prevedibili e stupidi di 
Erricone e giovanni rapi, le false accuse del super pentito gennaro abba-
temaggio, la trattoria di Mimì a mare a Torre del greco dove la sera del � 
giugno novecentosei pranzarono i capi della camorra ed incontrarono, per 
l’ultima volta, gennaro Cuocolo, formano la materia di un romanzo doloroso 
e visionario in cui la realtà si staglia granitica di fronte ai chiaroscuri della 
coscienza, senza sconti o divagazioni.

Nelle conclusioni del suo pamphlet il narratore svela i tratti sostanziali 
del suo riflettere sugli avvenimenti, senza deragliamenti o pretestuosità con-
cettuali, intimamente indignato per la palese mancanza di moralità pubblica 
dei lividi protagonisti della storia, un’autentica, vivacissima “sceneggiata da 
Corte d’assise”, inevitabilmente priva di “allegria”. 

a Viterbo, dunque, non vi è stato quel processo politico-sociale, nel quale 
il capitano voleva trasformare un processo di camorra. Secondo le sue 
promesse, promesse fatte in camera charitatis, dovevano apparire alla sbarra 
tre prefetti, due questori (Ballanti e Castaldi), tutti i deputati del tempo, 
magistrati di ogni grado, mezza questura, il generale della Pubblica Sicu-
rezza, il senatore Tittoni, ambasciatore di sua maestà. le accuse: com-
plicità, favoreggiamenti, corruzione. Ma tutto si è esaurito in un processo 
alla camorra. In un processo-farsa per giunta. Vi è stato un momento, in 

66 E. Serao – F. Russo, La Camorra. Origini, usi, costumi e riti dell’“annurata soggietà”, cit., 
p. 189.
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quell’aula della Corte d’assise, in cui gli avvocati hanno gettato la toga: 
segno di protesta contro certi isterismi di Fabroni. Ma anche quello è 
stato un gesto-farsa. lo ha dettato la dignità corporativa. dignità lesa, 
che ha spinto tutti gli avvocati, difensori e di parte civile, a riunirsi in un 
solo abbraccio forense67.

un’occasione perduta dunque quella di Viterbo, una scelta voluta nel-
l’affidarsi alla non-storia attraverso le infinite quanto prevedibili strade della 
drammatica comicità napoletana e del suo perpetuarsi nell’ignoranza, tanto 
compresa da don antonio Barracano ne Il sindaco del Rione Sanità. Per evitare 
confusioni “l’ignorante invece di correre il pericolo di andare in tribunale 
va direttamente di persona, dalla parte avversaria per farsi giustizia con la 
sue mani. lui va carcerato lo stesso, è vero, ma la parte avversa se ne va al 
camposanto” (atto I).

Nella tormentata notte che l’avvolge la città involontaria, – e Compa-
gnone condivideva questa idea della ortese –, nuovamente “si apprestava 
a consumare i suoi pochi beni, in una febbre che dura fino al mattino se-
guente, ora in cui ricominciano i lamenti, la sorpresa, il lutto, l’inerte orrore 
di vivere”68. 

Napoli, come San Gennaro che esce illeso dalla fornace nel dipinto di Jusepe 
de ribera (Cappella del Tesoro di San gennaro), continua a sopravvivere 
a se stessa e alle forme più inaspettate di violenza nonostante le devastanti, 
continue débacle.

le conclusioni di Mater Camorra, – un pamphlet dal passo volterria-
no, intriso di rovente, satirica requisitoria sul costume italiano e sulla sua 
controversa e ambigua identità –, sono affidate, e non casualmente, ad un 
illuminante pensiero espresso da Vincenzio Cuoco nella Introduzione al suo 
Saggio storico sulla rivoluzione a Napoli:

le grandi rivoluzioni politiche occupano nella storia dell’uomo quel luogo 
istesso che hanno i fenomeni straordinari nella storia della natura. de’ 
secoli interi trascorrono, ed intanto le generazioni si succedono tranquil-
lamente come i giorni dell’anno: esse non hanno che nomi diversi, e chi 
ne conosce una le conosce tutte: un avvenimento straordinario sembra 
darci una nuova vita, nuovi oggetti si presentano ai nostri sguardi; e solo 
in mezzo al disordine generale, che sembra voler distruggere un popolo, 
si travedono il suo carattere, i suoi costumi, e le leggi di quell’ordine di 
cui prima si vedevano solo gli effetti69. 

67 L. Compagnone, Mater camorra, cit., p. 1�0.
68 A.M. Ortese, Il mare non bagna Napoli, Milano, adelphi, 199�, p. 97.
69 Cfr. L. Compagnone, Mater camorra, cit., p. �06. Per una compiuta interpretazione del 
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un’estrema, non impossibile fiducia nell’affermazione dei valori dell’uo-
mo, sulla ritualità immobile del potere, delle sue oscure “macchinazioni” e 
dei suoi zelanti “micidiali gendarmi sebbene infinitamente incerto appare il 
destino della città: “una notte profonda circonda e ricopre tutto di un’ombra 
impenetrabile” tanto per riprendere una riflessione cuochiana70.

luigi Compagnone – lui che, così come il personaggio di Le notti di 
Glasgow, senza mare “non sapeva vivere” 71 – contro l’assurdità e l’irrealtà 
delle cose del mondo, ha scelto di combattere con lo sguardo blasfemo, 
furioso e irriguardoso di certi polemisti settecenteschi le cui ombre ancora 
si aggirano solitarie tra i reperti dell’antica civiltà napoletana. Pur convinto, 
vittorinianamente parlando, di essere “in preda a sconsolate paure”7�. un 
tipo di paura che si palesa nella notte napoletana – (non dissimile, forse, 
dalle notti raccontate dal solitario Francesco Mastriani) – in un capitolo del 
suo vertiginoso Napoli visionaria, breviario di un irrimediabile scetticismo 
esistenziale e di una vocazione all’essere interprete dell’amara scienza73. 

la paura fredda, compatta, senza brividi, inerte, di chi attraversi uno 
sterminato camposanto, un territorio da cui sia stata cancellata qualunque 
traccia di vita: di vita come allegria, di vita come piacere di vita7�.

un’inquietudine quella di Compagnone che incarna concretamente la 
difficile avventura di chi intende scrivere “da Napoli”. Malgrado le sue indi-
scutibili doti di “serissimo giocoliere”7�, il picaro incantato, nutrito di pietà e 
di terrore – e non solo in tanti suoi romanzi, ma anche in versi dirompen- 
ti – continua a rivendicare il diritto di raccontare la sua vitalissima dispera-
zione e umanità, convinto che “il suo stesso respiro è un enigma”76.

concetto cuochiano si rinvia a V. Cuoco, Saggio sulla rivoluzione a Napoli, introd. di P. Villani, 
Milano, Bur, 1999, pp. ��-�6.

70 V. Cuoco, Conclusione, in Saggio sulla rivoluzione a Napoli, cit., p. 311.
71 Vd. L. Compagnone, Le notti di Glasgow, Firenze, Vallecchi, 1970.
7� L. Compagnone, Dentro la Stella, cit., p. 1�. 
73 Si rinvia al riguardo al bel romanzo di Compagnone, L’amara scienza, Firenze, Vallecchi, 

196� (vd. ora la ristampa con pref. di g. Ferroni, Napoli, Compagnia dei Trovatori, �009).
7� L. Compagnone, Napoli visionaria, cit., p. 88.
7� è una definizione di aldo Camerino usata nel recensire la prima edizione di L’onorata 

morte (Firenze, Vallecchi, 1960), molto gradita a luigi Compagnone.
76 L. Compagnone, La notte invernale, in Id., La chitarra del picaro, Napoli, ESI, 19�6, p. 

91.



“NoN cI soNo pIù persoNAggI”. 
NeocApItAlIsmo e letterAturA.

rItrAtto dI pAolo volpoNI

le classi superiori d’Italia sono le più ciniche di tutte le 
loro pari nelle altre nazioni. 

giacomo leopardi, Discorso sopra lo stato 
presente dei costumi degl’italiani [18�6]

Come un’antica moneta / la luna dissepolta / affiora
Paolo Volponi, L’antica moneta [19��]

Non c’è proprio niente da raccontare.
Paolo Volponi, Le mosche del capitale [1989]

giorgio Manganelli in uno dei suoi sorprendenti interventi critici, questa 
volta dedicato a I tre moschettieri di dumas, scrive:

Sui nostri scaffali si allineano, si agglomerano libri, fascicoli, scartafacci di 
varia qualità ed estrazione: taluni si sono arrampicati lassù da generazio-
ni, da secoli, talora da millenni, sono i grandi e terribili classici, oggetti 
taciturni e indifferenti, ereditati da arcaici antenati, sacri alle biblioteche 
dei nascituri. altri si sono insinuati lì dentro mescolando seduzione e 
prepotenza: sono presenze esili ed insolenti, quanto provvisorie; non con-
segneremo ai nostri posteri i loro abili umori, noi stessi li allontaneremo 
fra breve dai nostri scaffali1.

Ebbene i romanzi e i versi di Paolo Volponi (urbino, 19��-ancona, 
199�) non facilmente potranno essere allontanati dai nostri scaffali. Volponi 
è uno degli intellettuali più fertili e alteri dell’Italia del secondo Novecento 
e i suoi romanzi raccontano con una scrittura dirompente, piena di estro e 

1 G. Manganelli, «I tre moschettieri», in Id., La letteratura come menzogna, Milano, adelphi, 
�00��, pp. 3�-��, citaz. a p. 3�.
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poeticità, le contraddizioni e i limiti delle complesse architetture della società 
industriale e la sofferenza della fatica ossia del lavoro in fabbrica. 

lo scrittore marchigiano viene definendo la propria visione del mondo 
in una realtà attraversata da grandi trasformazioni, che tendono ad eliminare, 
tra l’altro, le culture e le identità locali in nome di una terrificante omolo-
gazione concettuale: i suoi primi romanzi raccontano proprio quanto stava 
vivendo il paese ossia contemporaneamente “il dramma della sortita dal 
Medioevo preindustriale e quello dell’industrializzazione totale” (Calvino). 

le trasformazioni storiche, economiche e sociali dell’Italia del grande 
boom – quando cioè l’accelerato sviluppo delle risorse tecnologiche modifica 
la fisionomia del paese da prevalentemente agricolo a fortemente industriale, 
almeno al Nord – determina l’avvio di una nuova struttura della società, de-
rivata da modelli neocapitalisti e caratterizzata dalla nevrosi del consumo. In 
sostanza è proprio il consumismo, interpretato nelle sue articolate diversità, 
che unifica i costumi e tende ad annullare le diversità mediante una rapida 
conversione antropologica, capace, nel nome di un regressivo concetto di 
unità, di polverizzare diversità regionali e autonomie linguistiche.

è pressoché inevitabile, così, che il grande boom degli anni 19�8-63, 
sopraggiunto di sorpresa e da nessuno previsto, assuma gli aspetti caotici 
del processo privo di ogni senso che non sia il suo stesso fluire [...]�.

 Esaurite verso la metà degli anni Cinquanta le istanze del Neorealismo 
populista e ideologizzato, connotato da una marcata componente politica 
ormai esasperata, e inariditesi le sue naturalistiche potenzialità espressive 
delle origini, che tante attese aveva saputo scatenare, in particolare nella 
costruzione di una cultura popolare, si avverte il bisogno di una nuova let-
teratura, che tenga conto dei rapporti tra cultura e industria, tra lo scrittore 
e la “verità industriale” con la catena di effetti “che il mondo delle fabbriche 
mette in moto”3. 

� S. Lanaro, Senza più patria?, in Id., L’Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988, Torino, 
Einaudi, 1988, pp. ��1-�3, citaz. a p. �3�.

3 Vd. il fondamentale intervento di E. Vittorini, Industria e letteratura, in «Il Menabò di 
letteratura», n. �, 1961, pp. 1�-19 (ora anche in app. a P. Volponi, Memoriale, Torino, Einaudi, 
1991�, pp. ��1-�7). Sul dibattito aperto dallo scritto vittoriniano vd. la posizione critica di 
F. Fortini, Astuti come le colombine [196�], in Id., Verifica dei poteri. Scritti di critica e di isti-
tuzioni letterarie, Torino, Einaudi, 1989, pp. 3�-�3 in partic. pp. 38 e sg. Sull’argomento cfr. 
Aa.Vv., Letteratura e industria, atti del XV Congresso aISllI, Torino, 1�-19 maggio 199�, 
II, il XX secolo, a cura di g. Barberi Squarotti e C. ossola, Firenze, olschki, 1997. Il numero 
� di «Il Menabò », sopra citato, si apriva con i versi di Vittorio Sereni, Una visita in fabbrica 
e conteneva interventi e prose di Vittorini, ottiero ottieri, gianni Scalia, agostino Pirella, 
lamberto Pienotti, luigi davì, giovanni giudici e Marco Forti.
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Parte degli scrittori ripiegano su soluzioni di disimpegno, sulla chiusu-
ra in problematiche esistenziali, su un ripensamento critico della propria 
condizione rispetto al succedersi degli accadimenti; tanti altri si mostrano, 
invece, solleciti agli stimoli antiermetici e di opposizione novecentesca 
attivati sulle pagine di «officina» di Pasolini, roversi, Fortini, leonetti e 
Scalia�, che si avvale della vicinanza, personalissima, di Volponi, che la 
definisce rivista “molto bolognese”�, e del «Menabò» di Vittorini e Calvi-
no, che con gli interventi di tanti intellettuali apparsi sul numero quattro 
del ’61 sull’argomento Letteratura e industria pongono appunto le basi di 
quella “letteratura dell’industria”, sensibile a definire il nuovo ruolo sia 
della scrittura che dello scrittore, che vede tra i più innovativi ottiero 
ottieri, goffredo Parise, il nostro Paolo Volponi6, luciano Bianciardi e 
giovanni arpino. 

le sollecitazioni proposte sulle pagine del «Menabò» fin dagli esordi e 
l’incontro con le diverse posizioni della neoavanguardia ebbero di lì a poco 
significative conseguenze: “non è certo un caso che negli anni successivi al 
dibattito, siano stati prodotti capolavori della letteratura industriale come 
Memoriale di Volponi e Il padrone di Parise”7. 

l’istanza di spiegare l’alienazione dell’uomo e la sua anonimia, a rispec-
chiare la frantumazione e il caos della nuova società, – le cui incontrollate 
contaminazioni e i cui guasti sono raccontati con maggiore incisività proprio 
da chi, ed è questo il caso di Volponi ed in parte dell’ottieri di Donnarumma 
all’assalto (19�9), si trova ad essere nell’apparato industriale in una posizione 
privilegiata –, sono le tematiche che vengono poste al centro del dibattito 
culturale e di quello politico. 

Elio Vittorini aveva posto la questione distendendola sulle intavolature 
del dibattito e del confronto avviato con le neoavanguardie sul piano for-
male:

� Cfr. G.C. Ferretti, «Officina»: cultura, letteratura e politica negli anni Cinquanta, Torino, 
Einaudi, 197�.

� Cfr. P. Volponi, Officina prima dell’industria [Prose minori 1856-1975], in Id., Romanzi e 
prose, a cura di E. Zinato, I, Torino, Einaudi, �00�, pp. 106�-69.

6 Cfr. interessanti spunti critici in Aa.Vv., Paolo Volponi: scrittura come contraddizione, Milano, 
Franco angeli, 1997.

7 F. Bernardini Napoletano, Poetiche e scritture sperimentali; in aa.Vv., Letteratura italiana 
del Novecento. Bilancio di un secolo, a cura di a. asor rosa, Torino, Einaudi, �000, pp. 318-
3�, citaz. a p. 33�. Sull’argomento si rinvia F. Gambero, La neoavanguardia italiana, Milano, 
Mursia, 1993 e R. Barilli, La neoavanguardia italiana. Dalla nascita del “Verri” alla fine di 
“Quindici”, Bologna, il Mulino, 199�.
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Il mondo industriale, che pur ha sostituito per mano dell’uomo quello 
«naturale», è ancora un mondo che non possediamo e ci possiede esatta-
mente come il «naturale». Esso ha ereditato da questo il vecchio potere di 
determinarci fin dentro alla capacità di trarne dei vantaggi, e deve quindi 
subire una trasformazione ulteriore che lo privi appunto del potere di 
condizionare le nostre scelte e determinarci8.

l’interpretazione secondo cui la letteratura non aveva alcun “progetto 
di libertà nuovo” portava l’intellettuale e scrittore siciliano a ritenere critica-
mente che “niente della letteratura contiene oggi un’istanza simile di fronte 
al mondo in cui viviamo”.

l’urbinate, nel fervore del dibattito sulla letteratura della società indu-
striale, non era mai stato contro l’industria e le tecnologie nuove che essa 
portava: da sempre ha rifiutato l’etichetta di autore di libelli di denunce o 
risentimenti personali in quanto il suo scrivere “mira a rappresentare una 
situazione”. Volponi riteneva, anzi, che “la letteratura, ancora così legata 
agli schemi della società piccolo-borghese, rurale, impiegatizia ecc., dovesse 
prendere dall’industria nuovi strumenti di efficienza e di invenzione, rom-
pere il paesaggio, spezzare i tempi, aumentare le capacità appunto come fa 
l’industria”9. 

Volponi, invece, sarà furiosamente critico contro la distruzione e l’annul-
lamento dell’identità che il capitale, il potere industriale provoca nel mondo 
contemporaneo, opprimendo la creatività e aggravando un terrificante dram-
ma antropologico derivato dallo “scontro mortale fra il mondo della natura 
e della laboriosità umana e il mondo del capitale e del lavoro alienato”10.

In pochi scrittori italiani, e Volponi tra questi, esiste una quasi assoluta 
compenetrazione tra vita e letteratura11. laureato in giurisprudenza, lascia 
urbino nel ’�0, quando incontra adriano olivetti, l’illuminato industriale 
sensibile ai problemi sociali e culturali e mediatore tra capitalismo e so-

8 E. Vittorini, Industria e letteratura, in «Il Menabò di letteratura», cit., in partic. pp. 17-
19.

9 Cfr. G. Raboni, Il peccato originale. Intervista a Paolo Volponi, in «l’Europeo» 16 aprile 
1989 (ora in P. Volponi, Le mosche del capitale, Torino, Einaudi, 1991, pp. �83-88, citaz. p. 
�86).

10 G. Raboni, Prefazione a P. Volponi, Poesie 1946-1994, a cura di E. Zinato, Torino, 
Einaudi, �001, pp. V-VIII, citaz. a p. VIII.

11 Sulla produzione narrativa di Volponi, da Memoriale (196�) a La strada per Roma (1991), 
vd. un ricco repertorio bibliografico e necessarie indicazioni storico-filologiche in P. Volponi, 
Romanzi e prose, 3 voll., a cura di E. Zinato, cit., �00�-�003. Inoltre vd. E. Zinato, Paolo Vol-
poni, in «Studi novecenteschi», 199�, nn. �3-��, pp. 7-�0, nonché M.C. Papini, Paolo Volponi. 
Il potere, la storia, il linguaggio, Firenze, le lettere, 1997.



 “NoN CI SoNo PIù PErSoNaggI” 269

cialismo, che lo incarica di condurre inchieste nel Meridione – abruzzo, 
Calabria, Sicilia – per un Comitato di soccorso ai senza tetto, lo nomina 
nel ’�3 funzionario dei servizi sociali a roma e dal ’�6 al ’71 lo impiega a 
Ivrea come direttore dei servizi sociali e poi delle relazioni aziendali1�. dal 
’7� Volponi cura per la Fiat i rapporti tra azienda e società, ma nel ’7�, poco 
dopo essere divenuto segretario generale della Fondazione agnelli, è invitato 
alle dimissioni per aver reso pubblico il suo voto per il partito comunista. 
è eletto senatore nel 1983 e nell’87 come indipendente nelle liste del PCI 
e poi nel ’9� per rifondazione Comunista, che aveva contributo a fondare 
dopo la trasformazione dell’antico PCI in PdS. 

Nel gennaio 1993, per motivi di salute, si ritira dalla vita parlamentare: 
nell’ultimissimo periodo della vita, attraversa un momento di “pesante stasi 
creativa”; Nel manoscritto nel cassetto, apparso nel 199� su «l’immaginazione», 
Volponi confessa:

Sono bloccato molto duramente: vivo contro me stesso scrittore: ricevo 
nascondo dimentico. ogni tanto sono preso dal rimorso, come di seguito 
mentalmente compongo qualche poesia o meglio attacchi strofe rime, 
porto avanti questi esercizi per giorni ripetutamente durante la giornata. 
Ma non riesco mai a versare niente sulla carta: a cominciare a scrivere con 
precisa intenzione. allo stesso modo mentale mi rivolgo a due possibili 
nuclei germinali di possibili romanzi. […]13.

Poeta e romanziere parallelamente, segue un’evoluzione ideologica chia-
ra, da un’iniziale fiducia a che l’industria possa svilupparsi in direzione non 
solo del benessere ma soprattutto di un umanesimo integrale, grazie al con-
trollo di una cultura critica della civiltà industriale, fino ad un pessimismo 
che è un’accusa spietata del sistema politico ed economico italiano ma che 
allo stesso tempo non invita all’autoisolamento, bensì a continuare a fare 
resistenza nella speranza utopica di una società migliore, capace di ritrovare 
arcane energie per liberarsi dalla normalizzazione dei soprusi. Senza mettere 
in discussione il bisogno e l’utilità della trasformazione industriale del paese 
e del suo sviluppo1�. 

1� Cfr. G. Zaccaria, Ivrea e Vigevano: la letteratura industriale, in Aa.Vv., Letteratura italiana. 
Storia e geografia, III, L’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1989, pp. 16�-67. Inoltre vd. P. Pic-
cone Stella, Intellettuali e capitale nella società italiana del dopoguerra, Bari, de donato, 197�.

13 Vd. E. Zinato, Cronologia, in P. Volponi, Romanzi e prose, I, cit., pp. lXVIII-lXIX.
1� Indicazioni bio-bibliografiche vd. E. Zinato, Cronologia, in P. Volponi, Romanzi e prose, 

I, cit., pp. XLVII-LXXIX e E. Baldise, Invito alla lettura di Volponi, Milano, Mursia, 198�, in 
partic. pp. 11-�6.
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Sin dal primo romanzo, Memoriale (Milano, garzanti, 196�), un’opera 
che travolse tutte le analisi sui rapporti letteratura e industria e sulla fabbri-
ca, che ottieri nel suo Taccuino industriale si ostinava a definire un “mondo 
chiuso”, le tematiche del suo itinerario appaiono nitide e definito il suo 
programma1�. 

Italo Calvino definì questo libro “bellissimo” per aver “fatto salire questo 
genere letterario inedito che sono i memoriali di protesta sul piano della 
letteratura d’arte, cioè da un’espressione cupamente individuale al piano dei 
significati universali, dal tipo di scrittura che si direbbe più lontano dalla 
«civiltà industriale» a simbolo d’un’alienazione sociale e tecnologica tutta 
contemporanea”16. 

Volponi ripropone, da parte di un io narrante, il conflitto “di civiltà e di 
cultura, fra la mentalità arcaico-contadina e quella moderno-industriale”17. 
Il libro si apre con una precisa, importante avvertenza: 

I personaggi e i fatti di questo romanzo sono immaginari; i luoghi e i 
paesi esistono. la «città industriale» non ha identità, anche perché l’autore 
non vuole che, con la pretesa di riconoscere una città o una fabbrica, si 
giunga ad attribuire soltanto a questa le cose narrate. 

al centro di tutta la storia c’è l’alienazione dell’individuo nella società 
massificata, l’ossessione e la malattia dell’operaio albino Saluggia per la Fab-
brica, l’operaio che spesso appare nella sua diversità un folle; poi il contrasto 
tra vecchio e nuovo, a volte in termini di contrapposizione tra il mondo 
contadino, dell’autentico, e quello metropolitano, artificiale, dicotomia che 
è sottesa a tutta l’opera e che riproduce una spaccatura interiore, la polarità 
tra il mito-realtà delle natie Marche, l’“ordine diverso”18, e l’ordine sovra-
strutturale e apparentemente razionale della città, o della fabbrica (il che 
equivale a contrapporre natura e storia, spinte centrifughe e forze centripete, 
alternativamente); la ricerca antitetica di una società più umana; la volontà 

1� Vd. su Memoriale alcune osservazioni critiche in G.C. Ferretti, Paolo Volponi: la «diversità» 
come eversione, in Id., La letteratura del rifiuto e altri scritti sulla crisi e trasformazione dei ruoli 
intellettuali, Milano, Mursia, 1981�, pp. �38-�1.

16 I. Calvino, «Memoriale» di Paolo Volponi [196�], in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. 
Barenghi, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 199�, vol. I, pp. 1�73-79, citaz. a p. 1�7�.

17 G. Zaccaria, Ivrea e Vigevano: la letteratura industriale, in Letteratura italiana. Storia e 
geografia, III, cit., pp.16�-67.

18 Vd. G.C. Ferretti, Paolo Volponi politico, in «Belfagor», lI (1996), pp. 67�-90. Interes-
sante è la contrapposizione tra ordine diverso e ordine istituzionale e centrale, applicata non 
solo alla posizione politica, ma a tutta la sua esperienza. dello stesso autore vd. anche la 
monografia Volponi, Firenze, la Nuova Italia, “Il Castoro”, 197�. 
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di ricostruire sullo sviluppo industriale, necessario comunque per aiutare 
l’uomo a liberarsi dei bisogni, ma quasi annullando le figure politiche ed 
economiche del potere, che sin dall’unità hanno dato solo prova di dab-
benaggine o furfanteria19; la questione meridionale, nata dall’errore di aver 
considerato il Sud terra di colonia e di occupazione, luogo “dello squallore 
e della regressione”, da unire al resto del paese “attraverso una conquista 
militare”�0; il riconoscimento della grande poesia civile di leopardi, che 
“intendeva l’unità italiana come unità delle culture”; lo sguardo straniato 
sul reale; la minaccia nucleare; la paura dell’efficientismo ottuso; la nevrosi 
come unico punto di vista qualificante del reale; e poi la ricerca dell’allego-
ria, lo stile personalissimo, a volte sovrabbondante o deformato nello sforzo 
espressionistico�1, riflesso di una società allucinata, lo sperimentalismo, eredi-
tà della frequentazione di «officina» e dell’amicizia con Pier Paolo Pasolini, 
cui lo legò una profonda tensione morale e una comune, leale condivisione 
dei problemi della nostra società��: tra i due, comunque, non mancarono 
momenti di distinzione e di conflitto, così come sulla questione relativa alla 
stesura del romanzo Corporale�3, un’opera di cospicuo investimento sul piano 
linguistico e concettuale. 

Se si volesse approfondire l’analisi dei suoi racconti secondo le coor-
dinate del tempo e dello spazio narrativi, ci si accorgerebbe come sia uno 
scrittore ancorato alla contemporaneità – se si eccettuano Il pianeta irritabile 

19 Considerazioni particolarmente interessanti sull’argomento vd. in G. Bollati, L’italiano. 
Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Torino, Einaudi, 1996� e g. Baldassarri, 
Questi italiani!, Venezia, Marsilio, �001.

�0 “Il Sud non era la terra di conquista, non era una colonia, non era il luogo dello squallore 
e della regressione. Il Sud aveva grandi capitali e grande patrimonio”: P. Volponi, L’Italia 
unita da Leopardi a Cattaneo. Parte del discorso sulla questione meridionale tenuto al Senato 
il 6 nov. 198�, in «Corriere della sera», �� agosto 1999, p. ��. Nella stessa pagina vd. anche 
M. Romani, Dall’Olivetti a Palazzo Madama. In nome dell’impegno e G. Raboni, Un grande 
romanziere trascurato dalla critica.

�1 “la lingua e la forma” rispondono “a quello stesso salutare principio di opposizione 
e di contrasto a cui si ispira, sul piano ideologico, il suo atteggiamento nei confronti delle 
istituzioni e del potere”: F. Bettini, Un’utopia piena di furore, Mercurio, «la repubblica», �0 
maggio 1989, numero parzialmente dedicato a Volponi.

�� Tutti gli scritti dedicati da Pasolini alle poesie e ai romanzi di Volponi sono ora raccolti 
in P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. de laude, con un sag-
gio di C. Segre, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 1999, � tomi. Sulla sincera ammirazione 
dello scrittore di urbino per l’intellettuale friulano vd. P. Volponi, Pasolini maestro e amico 
[Prose minori 1976-1983], in Romanzi e prose, II, cit., pp. 7�8-63 e i versi «Pasolini da cinque 
anni è morto», apparsi in Con testo a fronte (1986) ora in P. Volponi, Poesie 1946-1994, cit., 
pp. 3��-��.

�3 Vd. P. Volponi, Romanzi e prose, I, cit., pp. 11��-�7.
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(Torino, Einaudi,1978), la cui azione si svolge nel XXIII secolo, e Il lanciatore 
di giavellotto (ivi, 1981), la storia di un fratricidio e di un suicidio ambientata 
in epoca fascista quando tanti giovani erano impegnati nei ludi agonistici, ma 
entrambi metafore di un’incongruente modernità – e come sempre compaia 
un diaframma, a dividere le coscienze e l’universo che le circonda tra un al 
di qua non integrabile e un al di là che è la norma. 

l’esordio di Volponi avviene con testo poetico, Il ramarro (urbino, Isti-
tuto d’arte, 19�8), con prefazione di Carlo Bo, dai “modi stilistici post-er-
metici”, come da lui stesso affermato. Il paesaggismo è un tavolo di lavoro 
su cui il poeta rielabora le angosciose paure di un giovane che nei luoghi 
dell’esistenza ricerca un confronto con il mondo. 

Questa noia, 
fuori dal tempo,
che non si raffredda
fra la neve.
ha spento gli spazi.
è nel bicchiere,
sulla tavola
più grande di due deserti.
Sono inutile
più di un’ala
secca di cicala��.

la poesia è un suo impegno costante e la scrittura, in particolar modo 
dopo la sua chiamata all’olivetti, diviene un “secondo lavoro”��.

la poesia di Volponi è ambientata dall’inizio nell’amato appennino 
– L’antica moneta (Firenze, Vallecchi,19��), il poemetto Le porte dell’Appen-
nino (Milano, Feltrinelli, 1960)�6, premio Viareggio, Foglia mortale (ancona, 
Bucciarelli, 197�) – che viene inteso come luogo della memoria e dell’infanzia 
e, simbolicamente, come mondo preindustriale, considerato antiteticamente 
luogo e spazio della purezza o della chiusura�7.

anche nelle prose minori o in articoli giornalistici Volponi continua la 
sua serrata critica ai modelli disumanizzanti della città. In un articolo apparso 

�� P. Volponi, Il ramarro, in Poesie 1946-1994, cit., p. 36.
�� Cfr. E. Zinato, Introduzione a P. Volponi, Poesie 1946-1994, cit., p. X.
�6 già la forma di poemetto prelude al linguaggio narrativo, che si realizzerà in romanzo 

tra poco.
�7 Qui può misurarsi la distanza da Pasolini, che considerò sempre suo maestro, che non 

indulse mai, come invece Volponi nella sua prima fase, alla speranza di conciliare mondo 
contadino e realtà tecnologica e industriale.
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sul «Corriere della sera», il � marzo 198�, intitolato Quei passeri dell’infanzia, 
Volponi notava, con dolorosa ironia ed evidenziando ancora una volta una 
correlazione tra il comportamento animale e quello degli uomini, che:

I passeri in campagna avevano un volo e una vivacità intorno ad ogni 
cosa che non riconoscevano come gli stessi uccelli della famiglia passeri 
che si mostravano in città. dentro la città stavano quasi sempre fermi, a 
dettare e a chiedere con severità cip cip cercando intanto di raggiungere 
i luoghi più gelidi e duri, quasi per ammonire un disastro. In città invece 
trovavano e trovano ancora scampo proprio strategico, merli e tordi. 
Cantano poco e volano basso tra una siepe e l’altra dei piccoli parchi o 
dei cortili più centrali, portando le loro livree un poco goffamente e di 
sghembo come certi uscieri o custodi delle istituzioni cittadine�8.

 Nel sistema poetico volponiano si rappresenta, dunque, costantemente 
il dissidio della natura contro la città, il conflitto tra lo spazio della campa-
gna e gl’infiniti non luoghi derivanti dalla convulsa organizzazione urbana; 
in seguito, dopo essere passata per una vitalissima ‘corporalità’ Con testo a 
fronte (Torino, Einaudi, 1986), esemplare e potente “macchina poetica”�9 di 
uno dei poeti contemporanei più significativi secondo il condiviso giudizio 
di giovanni raboni, finisce per essere inglobata anche la realtà metropoli-
tana nell’ultima raccolta, Nel silenzio campale (lecce, Manni, 1990). Nei versi 
conclusivi del testo La meccanica Volponi non rinuncia ad alimentare una 
speranza, un auspicio per una possibile rivolta dell’individuo contro l’impe-
rante conformismo della società:

eppure talvolta accade che tra
questi muti volti dell’obbedienza
capiti uno che insorga e stra-
volga ogni senso della sua stessa esistenza
e di quella generale, civile, che tra-
passa ogni singola coscienza30.

 
Testi come L’orlo, Uno strale, il poemetto Il cavallo di Atene sono lì a 

ricordare al lettore il dolore politico e letterario dell’autore, non disposto, 
nonostante la mente sia inglobata, ad accettare la resa.

�8 Cfr. P. Volponi, Prose minori 1983-1994, in Romanzi e prose, III, cit., pp. 7�0-�3, citaz. 
a p. 7�3.

�9 G. Gramigna, Poesia di Volponi, in Aa.Vv., Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria 
nella società italiana, X, Milano, Marzorati, 1988, pp. 6�3-�7.

30 P. Volponi, Poesie 1946-1994, cit., p. 377. 
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“Il silenzio” come risultato ultimo del processo distruttivo delle for-
ze economico-industriale-politiche di una modernità illimitata e indefinita, 
dispersa nelle sue incontrollate contaminazioni. Sul piano stilistico, mante-
nendo comunque sempre teso il tono con frequenti trasgressioni espressive, 
più scrittura multipla che plurilinguismo, il suo discorso scivola verso modi 
più discorsivi, una poesia parlata dove si realizza pienamente il “rapporto di 
interferenza e di osmosi tra scrittura ‘in versi’ e scrittura ‘in prosa’31. Enzo 
Siciliano aveva indicato una stretta connessione tra l’orizzonte linguistico dei 
versi e quello dei protagonisti dei suoi romanzi maggiori3�. 

anteo Crocioni, il ribelle contadino marchigiano degli anni Cinquanta 
de La macchina mondiale, “coincide col poeta di Cugina volpe e de La paura: 
il suo linguaggio è linguaggio folle perché acceso interamente da sete di 
poesia”33. Si pensi alle incalzanti espressioni poetiche dell’ultima pagina di 
La macchina mondiale: 

Sento dei rumori e non posso fare a meno di andare a guardare alla 
finestra; la notte è tutta viola, umana, ma il suo colore si sta purificando 
e cola nei fossati e nelle crode; sento che perde un peso, un affanno 
informe dietro le montagne3�.

Nel recensire la raccolta poetica L’antica moneta, Pasolini distigueva due 
“strati” nei versi di Volponi; uno paratattico e l’altro sintattico che smentiva-
no la iniziale impressione di una poesia semplice: “al contrario, a noi pare 
che, dietro l’arazzo a tinte pure e aprospettico, si stenda una fitta tettonica 
culturale”3�. 

Non più ermetico né post-ermetico, Volponi nell’analisi pasoliniana mo-
strava “qualcosa di molto più moderno, o in un senso incantevole della paro-
la, di antiquato: per cui si sentono segretamente vibrare nell’espansione delle 
sue umili odi gli incanti dei testi archetipici, [...]”36.

31 Vd. l’intervento di F. Bettini, Un’utopia piena di furore, cit. dello stesso autore vd. inoltre 
Volponi e la scrittura materialistica, roma, lithos, 199�.

3� Cfr. E. Siciliano, Paolo Volponi, in Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società 
italiana, X, cit., pp. 60�-�0.

33 E. Siciliano, Prefazione a P. Volponi, La macchina mondiale, Milano, Club degli Editori, 
1969, pp.V-XIV citaz. a p. XII.

3� P. Volponi, La macchina mondiale, cit., pp. �06-7.
3� P.P. Pasolini, Volponi [19�6], in Id., Passione e ideologia, pref. di A. Asor Rosa, Milano, 

garzanti, 199�, pp. �79-8� citaz. a p. �8�, ora in P P. Pasolini, Volponi [19�6], in Saggi sulla 
letteratura e sull’arte, cit., I, pp. 1178-8�.

36 P.P. Pasolini, Volponi, cit., p. �8�.



 “NoN CI SoNo PIù PErSoNaggI” 275

la crisi della sua “utopia razionale”, che si proietta sullo sfondo dello 
smarrimento degli intellettuali di sinistra dopo la morte di Stalin e l’invasione 
dell’ungheria nel 19�6, lo porta a scrivere Memoriale, accolto con grande 
interesse dal pubblico e dalla critica. Visto come “romanzo di fabbrica”, cioè 
come emblematico del rapporto alienante tra l’operaio e il luogo di lavoro, 
presenta una complessità di temi che ne fanno una novità nel panorama della 
nostra letteratura. Scritto in forma di memoriale dal protagonista, ma per sé, 
non come pamphlet, presenta la ricostruzione delle proprie vicende da una 
dimensione deformata, quella di un paranoico, inibito sessualmente, asociale, 
malato di complesso di persecuzione, un narratore quindi inattendibile. 

albino Saluggia, che viene dalla campagna, da cui è stato strappato dalla 
guerra e dalla prigionia, dove ha contratto la tubercolosi, all’inizio vive la 
fabbrica con felicità e fiducia, trova in essa il mondo della sua realizzazione; 
ma le sue turbe psichiche precipitano quando i medici della fabbrica gli 
rivelano la malattia ai polmoni e quando vede mettersi in moto un sistema 
di protezione che intende curarlo e riportarlo alla ‘normalità’. 

ritornato al lavoro dopo la lunga malattia, ad albino viene assegnato 
un posto di piantone che deve obbligatoriamente accettare. Nelle amare 
considerazioni dell’operaio, che vede la fabbrica come luogo della rovina 
e della cura allo stesso tempo, si colgono gli elementi rappresentativi di 
un’opera che resta, probabilmente, il capolavoro del narratore marchigiano 
e del suo intendere la forma romanzo “come confronto con l’evidente vero 
che scorre davanti a noi”37.

[...] dovetti aspettare un mese che mi assegnassero un posto di lavoro 
e alla fine mi proposero di fare il piantone. Mi misero così fuori del-
la fabbrica a guardare l’ombra sui muri. un uomo ancora giovane con 
la consegna di guardare uno spigolo, nemmeno come una guardia ma 
come un piantone, che non è una pianta che vive ma un paletto secco 
piantato. Nessuno mi avrebbe dato un altro lavoro ed io ormai, io e le 
mie sventure, appartenevo alla fabbrica che aveva sempre continuato a 
rovinarmi e a curarmi38.

l’adesione ad uno sciopero, che tradisce il ruolo in cui sono abituati a 
vederlo, gli costa il licenziamento. 

romanzo chiaramente antinaturalistico (a volte lirico, specie nelle de-
scrizioni, o nelle proiezioni fantastiche, della campagna), può avere diverse 

37 P. Volponi, L’invito antico alle storie [Prose minori 1983-1994], in Romanzi e prose, III, cit., 
pp. 771-7�, citaz. a p. 77�.

38 P. Volponi, Memoriale, cit., p. �0�.
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chiavi di lettura, di cui la più semplice è incentrata sul dissidio tra natura e 
industria, sui guasti dell’inurbamento, sull’inevitabile processo di alienazione 
cui conduce un lavoro frammentato, sulla contrapposizione tra norma e 
devianza. 

Necessario è evidenziare, al di là del linguaggio originale assolutamente 
adeguato quanto coerente alla storia, la presenza di un potere che incombe 
sull’individuo, la capacità dello stesso di presentare sé stesso del tutto efficien-
te, amorevole guida dei suoi sudditi, ma che dell’efficientismo fa il principio 
discriminante della normalità o della follia. Ed è proprio la lente deformante 
della follia che rende questa uno strumento di conoscenza, permettendo di 
scorgere ciò che di brutale e allucinante è nel sistema, invisibile ai normali 
in esso integrati. Pasolini, che fu lettore acutissimo dell’opera volponiana e 
della sua assoluta originalità linguistica, in un articolo apparso su «Paese sera» 
il 13 aprile 196� in risposta ad una critica di Pietro Citati («Il giorno» del � 
aprile ’6�) riguardo ad un mancato raccordo tra la voce di albino Saluggia 
e quella di Volponi e ad una conseguente non “indovinata fisionomia” del 
romanzo, scriveva:

Io penso al contrario che nessuna voce di romanziere, in questi ultimi 
anni, abbia trovato la propria fisionomia con tanta precisione, con tanta 
purezza, con tanto potere di rivelazione39.

l’argomento dell’alienazione, inevitabile, improduttivo e “noiosissimo” 
visto che l’oggetto del romanzo “è una fabbrica del Nord neocapitalistico”, 
dunque “impossibilitato alla poetizzazione”, diventa per Pasolini uno degli 
elementi essenziali della volponiana, “la sua grande intuizione linguistica” 
che coinvolge “una altrettanto intuizione strutturale e ideologica”.

[…] il tema dell’alienazione acquista una evidenza e una chiarezza mai 
viste finora nella nostra letteratura, e nella nostra cultura, proprio perché 
essa è narrata su due strati, e la cassa armonica ha quindi quel continuo 
sdoppiamento, quella continua duplicità e complicazione di significati 
senza la quale è impossibile angolare un fatto di per sé non letterario e 
non poetico, come la vita di fabbrica. l’alienazione di cui si parla è infatti 
l’alienazione di un alienato. Perciò tutto si moltiplica e, moltiplicandosi 
con ricchezza quasi barocca – elegiacamente barocca – si evidenzia�0.

39 P.P. Pasolini, Il mostro e la fabbrica, in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti 
e S. de laude, II, cit., pp. �366-7�, citaz. p. �366.

�0 Ivi, p. �370.
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 Ed ancora, con un’illuminante considerazione critica, veniva chiarito il 
dominio dell’autore, sempre capace di praticare una tecnica libera e mettere 
in atto una grazia poetica, sul suo mostro che usa una lingua non sua:

Il Volponi poeta che domina sociologicamente, psicologicamente, lingui-
sticamente questo suo povero albino, si è scatenato con avidità insaziabile 
in tutte le direzioni in cui si spinge l’anormalità del suo personaggio�1.

 Il bisogno di un mondo meglio ordinato, appena avvertito da albino 
Saluggia, diviene glaciale coscienza in anteo Crocioni (che però a differen-
za del suo omologo non si arrende mai), il contadino-filosofo protagonista 
di La macchina mondiale, del ’6�, premio Strega, un’opera che ripercorre le 
possibilità del genere di tipo trattatistico. 

Stesso mondo della campagna, stessa follia, o almeno come tale avver-
tita dalla società dei normali, che lo emargina e lo perseguita – anche sua 
moglie, ed è la delusione più grande – perché coltiva l’utopia di un mondo 
perfetto e concorde grazie alla scienza e al progresso: 

lo scopo della scienza è quello di aiutarci ad esprimerci nel modo mi-
gliore possibile e quindi di correggerci e di modificarci fino a riformare 
ogni legge e forma preesistente. Nessuna di queste leggi e forma ha quindi 
un contenuto sacrale e tombale��. 

anteo, con gelida determinazione, orgoglioso e contento di aver cercato 
di inventare e di fare quanto nessuno aveva mai fatto a Monte San Savino, 
nelle Marche e in Italia, si fa saltare in aria con la dinamite messa in una 
statuina, abbandonando questo mondo, “vera sede di pazzia”, malgrado non 
creda ancora alla morte, anche se ha deciso di servirsi del suo passaggio�3.

Corporale (Torino, Einaudi, 197�), invece, è un romanzo sperimentale 
complesso, dalla costruzione solidissima, ma non solo sul piano dell’espres-
sione, che pure possiede una componente poetica ed elegiaca, come volevano 
le neoavanguardie, bensì anche sul piano della struttura e dell’invenzione. 

gli innumerevoli personaggi, urbino e un paesaggio del Montefeltro, 
e i complessi ingranaggi narrativi rendono l’opera un’originale, ammaliante 
quanto immaginosa e dirompente struttura creativa, dominata da una visione 
allucinante del mondo, da una pura, incontaminata pazzia, capace di trovare 

�1 P.P. Pasolini, Il mostro e la fabbrica, cit., p. �371.
�� P. Volponi, La macchina mondiale, in Romanzi e prose, I, cit., p. 39�.
�3 P. Volponi, La macchina mondiale, in Romanzi e prose, I, cit., pp. �11-13. Vd. le analisi 

di G.C. Ferretti, Volponi: la “diversità” come eversione, in Id., La letteratura del rifiuto e altri 
scritti, Milano, Mursia, 1981�, pp. �38-�1 in partic. pp. ��7-�1.
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la strada ad una stupefacente poesia e ad una allegorica composizione e 
scomposizione del cosmo. 

Il protagonista gerolamo aspri così viene descritto dal suo amico tede-
sco overath in una lettera a gioacchino Murieta – i due sono tra i personaggi 
principali del romanzo –:

[...] gerolamo aspri, detto gem la falce o asp il martello; connotati, bello 
come lo Stalin di Picasso, dolce come la disperazione di Majakovskij, 
ingenuo come una casetta di Chagall 1911, acuto come l’occhialetto di 
Trotsky, fiero come uno zingaro e bello come un italiano figlio di tanti 
padri mediterranei, melanconico e debole come un orfano amico mio��.

gerolamo aspri, ex dirigente d’industria ed ex comunista, “bello come 
lo Stalin di Picasso”, parente stretto di albino Saluggia e anteo Crocioni, ha 
perso dopo i fatti d’ungheria del 19�6 ogni punto di riferimento ideologico 
e cerca il senso delle cose, anche lui pazzo, geniale e diverso di fronte a 
una folla di personaggi che gli ruotano intorno nello scenario dell’urbinate 
e deviante, contro la perfetta macchina della società capitalista, verso la fi-
siologica fisicità, la corporeità dell’essere – “la mia confidenza con i luoghi 
è da qualche tempo sempre carnale; ma forse è sempre stato così e non 
me ne sono accorto prima” (Corporale, cit., p. 10) –; un romanzo-fiume che 
sottende un “secondo romanzo sotterraneo”, come nota a proposito di tale 
corporeità Pasolini, che ad esso ha dedicato un saggio di grande rigore 
concettuale��. 

è questa opera ambiziosa, quasi romanzo-saggio per la complessità e la 
ridondanza della scrittura e delle situazioni. Il protagonista, un po’ picaresco, 
esce beffardamente dalla sconfitta tornando ad urbino, il luogo che nella 
testa gli ritorna attraverso la selezione di sensazioni e ricordi, per esorciz-
zare con un rifugio atomico l’angoscia del nucleare: in epigrafe al romanzo 
l’autore aveva inserito un pensiero di Elsa Morante, amica di Volponi, tratto 
da Pro e contro la bomba atomica�6. 

Come altri celebri “pazzi” della scatenata famiglia volponiana, anche 
gerolamo, ribelle ed eterno fuggitivo, non crede alla sua definitiva scon-
fitta. Ferito, immobile dopo la caduta da una finestra del suo rifugio negli 

�� P. Volponi, Corporale, Torino, Einaudi, 197�, pp. �30-31.
�� P.P. Pasolini, Paolo Volponi,‘Corporale’, in Id., Descrizioni di descrizioni, a cura di G. Chiar-

cossi, Torino, Einaudi, 1979, pp. �88-9�, ora in P P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, 
cit., II, pp. �0�0-�7.

�6 Sui rapporti Volponi-Morante vd. E. Zinato, Introduzione a P. Volponi, Romanzi e prose, 
I, cit., pp. XXX-XXXIII.
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appennini, “gerolamo riconsiderò rapidamente ciò che aveva fatto: sentiva 
questa contentezza nascosta crescere via via, ma sempre senza che gli se 
ne rivelasse la ragione”�7. 

Più specificatamente politico è lo scenario di Il sipario ducale (Milano, 
garzanti, 197�), romanzo suddiviso in �� capitoli, premio Viareggio, dedi-
cato a guido Piovene, interamente ambientato a urbino nel dicembre 1969 
ossia nei giorni della strage di Piazza Fontana: 

Vivés aveva dato al suo uomo la notizia, appresa qualche minuto prima 
nell’ufficio della Cooperativa, di un attentato a Milano che aveva causato 
molte vittime�8. 

la narrazione, attraverso una scrittura fecondissima ed estrosa, svilup-
pa in maniera alterna, e intrecciandole fra loro, due storie parallele, quella 
del solito ribelle volponiano, l’anarchico professore gaspare Subissoni, e 
quella contrappositiva del conte oddino oddi-Semproni, erede di un’antica 
famiglia urbinate, illustrando le reazioni diverse di fronte all’atto di terrori-
smo e terminando ancora con un allontanamento in taxi di Subissoni verso 
Milano�9. 

la storia, non priva, sul piano della denuncia etico-morale, di contatti 
con le posizioni di leonardo Sciascia e dell’amico Pasolini, esprime lo sdegno 
e l’impressione dell’autore per uno Stato inefficiente e corrotto, conseguenza 
di una “unità mal fatta”, dove la strage ha messo a nudo la sua inconsistenza, 
uno stato “che ha l’immagine lattiginosa dello schermo televisivo”�0. 

In una serata di neve, Subissoni, entrato in un bar a forma di elle ricavato 
da un braccio di una stalla ducale, alle persone impegnate in una animata 
discussione politica, scaturita dalla morte di quattro serpenti di valore, “av-
venuta nella notte per le esalazioni di una stufa mal sistemata dall’inserviente 
del circo”, e dall’inevitabile analogia con i “serpenti del governo”, emozio-
nato, “ma con l’animo aperto”, spiega un suo convincimento:

occorre ritrovare le parole e i loro bersagli. la prima parola è unità. 
Cosa vuol dire se non veleno, miseria, spoliazione, guerra, ignoranza, 
caserma, prigione, gabbia, morte...perfino di poveri serpenti? unità come 

�7 P. Volponi, Corporale, cit., p. �60.
�8 P. Volponi, Il sipario ducale, in P. Volponi, Romanzi e prose, II, cit., p. ��.
�9 Vd. L. Knapp, La città e la storia. «Il sipario ducale» di Paolo Volponi, in «allegoria», IX 

(1997), �7, pp. 1�9-66.
�0 Vd. l’intervista a «la Stampa» del 31 maggio 197�. Per le menzogne dell’unità d’Italia 

vd. pure l’illuminante stralcio del discorso parlamentare riportato dal «Corriere della Sera» 
del �� agosto 1999, cit. 
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costrizione, catena e spedizione forzata, o foglio di via...non come libera 
unione di popoli e di città�1.

l’anarchico avverte il bisogno di ricondurre la discussione sul piano del 
confronto con la Storia per cogliere il senso della polemica contro il concet-
to di unità e quello d’identità nazionale, ma i suoi interlocutori occasionali 
non sembrano disposti ad accogliere i discorsi di chi giudicano “un vecchio 
anarchico borghese, anarchico individualista…”. 

ad un giovane che continua a seguirlo nella discussione, gaspare Su-
bissoni ricorda:

la storia, non quella del potere, ma quella che sta all’opposto, in negati-
vo: quella degli sconfitti, di Cattaneo, di Pisacane serve per sapere come 
fuggire e dove ripararsi e cosa allestire… o vorrete sempre correre? o 
vi basterà solo correre… siete dei cavallini?��

Il romanzo è una replica alla comparsa nella storia italiana di una voca-
zione autoritaria e violenta, intollerante verso posizioni libertarie ed illumi-
niste. In fondo “ogni uomo in Italia è un esiliato” come dice al termine di 
una delle sue serrate disamine storiche il gaspare Subissoni.

Il pianeta irritabile, del 1978, è un racconto-apologo ambientato nel ��93 
in un’atmosfera da ‘day after’, disseminato di avventure tanto straordinarie 
da farci pensare ad una storia di h.g. Wells, dal celebre libro La guerra dei 
mondi o L’isola del dottor Moreau, a La macchina del tempo o a L’uomo invisi-
bile. Nel viaggio che i quattro grotteschi superstiti della catastrofe nucleare, 
un nano di nome Mamerte detto anche Zuppa e tre animali – l’elefante 
parlante roboamo, il babbuino Epistola e l’oca Plan Calcule, che conosce 
perfettamente l’aritmetica fino al numero �� –, intraprendono verso un mon-
do di salvezza è la favolistica metafora della strada che ora solo i diversi 
riescono a percorrere per fuggire dall’irrimediabile guasto e fallimento del 
sistema industriale. 

Profonde sono le parentele con il pensiero leopardiano che percorre in 
sottofondo l’intera storia, – definita da raboni “un racconto d’avventure alla 
Jules Verne”�3 –, fin dalla scelta dell’epigrafe: Immortalità selvaggia (leopardi, 
Gli accorgimenti della memoria).

�1 P. Volponi, Il sipario ducale,cit., p. ��6.
�� Ivi, p. ��9.
�3 Vd. G. Raboni, Paolo Volponi, in Aa.Vv., Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella 

società italiana, Milano, Marzorati, 1988, vol. X, pp. 6��-��.
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Il lanciatore di Giavellotto (Torino, Einaudi, 1981) è un romanzo di for-
mazione a rovescio, la breve dolorosa avventura di un’esistenza (di nuovo il 
paesaggio marchigiano – Fossombrone – questa volta, anche per l’ambienta-
zione negli anni del fascismo, un ritorno di Volponi alla propria gioventù); 
da una parte un adolescente, damiano Possanza, chiamato dal nonno col 
vezzeggiativo nome di damín, che ha vinto una gara e che aspetta dall’aman-
te della madre, il gerarca fascista Marcacci, l’aiuto per iniziare la carriera 
sportiva, dall’altra gli adulti col loro cinismo e le loro consuete crudeltà. 

Il buio del vicolo più cieco sarebbe dileguato all’insorgere delle luci a 
fiotti dalle fessure del rudere, fisse e taglienti che lo tiravano sulla sua 
grande scena; così ogni splendore non sarebbe stato diverso da quello 
che batteva sulla specchiera della madre in qualsiasi ora del giorno e della 
notte. la sua stella rimbalzava su di lui e gli accendeva il dolore in mezzo 
al petto: un dolore totale, l’infelicità. Se cercava di capire, nel tentativo 
disperato di sottrarsi alla stretta continua, come un ramarro dal cerchio 
di fuoco di stracci e di benzina, l’infelicità diventava la verità implacabile 
e onnipresente di essere damiano Possanza, nipote di damiano Possanza 
il mastro vasaio, figlio di dorino e figlio carnale di norma Coramboni, la 
bionda forestiera, la più bella di urbino��.

Schiacciato dalla situazione familiare, dai miti e dai rituali brutali del 
regime, damín, spinto dalla follia, “si era buttato dal ponte di Sant’Ippolito 
dopo avere ucciso la sorella [Vitina] con un colpo di roncola”.

In tutti i racconti damín appariva come un giovane demente, un artista 
solitario e scontroso, geloso della sorella, travolto da una forza atletica 
mostruosa e irrefrenabile��.

Nelle pagini finali del romanzo il calzolaio antifascista amilcare occhia-
lini – L’uomo di Troia –, pronto ad entrare nella lotta partigiana dopo avere 
aderito al Partito comunista clandestino col nome di battaglia di Damín, per 
ricordare lo sciagurato e caro giovane “caduto vittima della società borghe-
se”, quando nonno damiano gli dice che gli uomini sono sulla terra per 
lavorarla, gli risponde esaltando il valore etico-politico del lavoro manuale:

utilmente e bene. Chi lavora con giudizio e bravura, soprattutto con le 
mani, si salverà anche questa volta. Molte nazioni non hanno più alcun 
principio, né alcun rispetto degli uomini, specie di chi lavora. le idee 

�� P. Volponi, Il lanciatore di giavellotto, in Romanzi e prose, II, cit., �8�.
�� Ivi, p. 637.
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sono armi e i progetti sono piani di distruzione. Solo le masse popolari 
riescono ancora a pensare: perché ancora lavorano con le mani e perché 
hanno paura�6.

anche questo testo può essere letto come un apologo sul potere e sulla 
mostruosità dei ‘normali’ di fronte alla cupezza e alle impossibili incoerenze 
che dominano e sovrastano la quotidianità

Nello stesso anno Volponi pubblica Cantonate di Urbino, un elegante ed 
elegiaco scritto “divulgativo” che guida il visitatore all’incontro con l’arte e 
la storia della sua città, in cui il protagonista è “l’umanesimo rinascimenta-
le” favorito da Federico da Montefeltro. Il suo palazzo, luogo d’incontro di 
matematici e giuristi, architetti e pittori, “è ancora adesso misurato e disteso 
dagli stessi principi e dalla stessa aria; ancora sano e vivo davanti a voi, che 
aspetta e sollecita il vostro ingresso, la vostra comprensione. Visitarlo con 
attenzione, con la voglia di capire e di imparare, è un dovere più che di 
turisti, di uomini civili”�7. Volponi in questo scritto mette in risalto la sua 
passione per il collezionismo antiquario e la pittura, nata nella roma degli 
anni Cinquanta. 

Tra urbino e una roma dalle strade perennemente bagnate è ambientato 
il romanzo La strada per Roma (Torino, Einaudi, 1991), la storia di guido 
Corsalini, un giovane intenzionato a lasciare la terra marchigiana ed intra-
prendere una rapida carriera nel mondo bancario della capitale nonostante 
gl’inviti del compagno Ettore a restare. 

la vicenda è ambientata nell’Italia del dopoguerra e si protrae fino al 
tempo della legge truffa (19�3). Volponi riprende un vecchio progetto della 
fine degli anni ’�0 titolato Repubblica borghese, la cui stesura fu sospesa pri-
ma perché impegnato nella stesura di Memoriale e poi per “l’urgenza de La 
macchina mondiale”. 

“da allora quasi trent’anni sono passati lungo un periodo di pratica po-
litica e di forzoso accomodamento che ha offuscato e travolto le speranze 
vitali, anche se imprecise e di diverso segno, degli attori di questo roman-
zo”�8, che è il romanzo del mito di urbino, della fuga o del ritorno nella 
ricerca di una società democraticamente umana�9. 

�6 P. Volponi, Il lanciatore di giavellotto, in Romanzi e prose, II, cit., p. 6�0. 
�7 P. Volponi, Romanzi e prose, II, cit., pp. 671-8�, citaz. p. 67�. Vd. anche P. Volponi, 

Cantonate di Urbino, postfazione di E. Zinato, lecce, Besa, 1996. 
�8 P. Volponi, La strada per Roma, Torino, Einaudi, 1989, p. 1, ora in P. Volponi, Romanzi 

e prose, III, cit., p. 3�3.
�9 una storia della sua complessa costruzione in P. Volponi, Romanzi e prose, III, cit., in 

partic. pp. 8�0-37.
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Nel libro non mancano mirabili descrizioni di urbino, della sua storia 
urbanistica ed artistica e delle sue angoscianti contraddizioni sociali. l’in-
tellettuale Ettore, in giro per le vie della città in compagnia di guido, non 
esita a ritenere che urbino sia in decadenza ma da salvare col coraggio di 
chi resta e non da fuori.

Vogliamo girare ancora e farci spaventare da tutte le ombre e benedire da 
tutti i cantoni? dire: qui stava, qui succedeva, queste scalette erano, quella 
casa aveva; e soffrire e godere perché urbino è bella, piena di spacchi e 
di pietre nascoste, abitata da tante generazioni che si incontrano sempre 
e che si lasciano monumenti e pitture? E adesso che cosa facciamo che 
meriti di essere lasciato? E se urbino non fosse bella quale giustificazio-
ne avrebbe? dico una città vicina all’appennino, che si spopola e cade, 
che non ha vita e funzioni, che aspetta di essere nutrita, che non può 
muoversi, che ha solo la corazza come un insetto spolpato, che è solo 
un carcere, che rende storta la gente, che cosa deve fare? deve accettare 
di morire subito. Bisogna buttar via quel che è morto, con violenza, e 
riparare quelle cose che sono utili. Nessuno potrà farlo da fuori. Toccherà 
farlo a noi stessi. è come in un incendio60.

 guido, invece, pur portandosi dentro segni consistenti di malessere e 
disturbi, preferisce introdursi nella vita finanziaria romana, fare nuove cono-
scenze ed accettare di appoggiare le idee di una società borghese perenne-
mente tesa al comando e dunque alla conquista della ricchezza.

all’agghiacciante quanto profetico romanzo Le mosche del capitale (uscito 
per Einaudi nel 1989 ma scritto tra il 1976 e il 1988) dedicato ad adriano 
olivetti “maestro dell’industria mondiale”, – l’imprenditore eretico che pen-
sava di realizzare la Città dell’Uomo61 –, è affidato il messaggio esacerbato 
della sconfitta, ed è per questo aspetto il testo narrativo più autobiografico 
di Volponi, di cui il protagonista, il prof. Bruto Saraccini, è l’‘alter ego’; 
le mosche sono la chiara rappresentazione metaforica dei dirigenti delle 
industrie6�. 

Saraccini è un dirigente che cerca invano di eliminare l’alienazione del 
lavoro colla razionalizzazione delle due industrie in cui è occupato e nelle 

60 P. Volponi, La strada per Roma, Torino, in Romanzi e prose, III, cit. p. �9�.
61 Cfr. P. Volponi, Adriano, un eretico del capitalismo, in «Corriere della sera», 18 dic. 1976. 

Scritti e riflessioni politico-sociali di olivetti in A. Olivetti, La città dell’uomo, [Milano, Edi-
zioni di Comunità, 1960], Torino, Edizioni di Comunità, �001.

6� Considerazioni critiche in R. Luperini, Postilla su «Le mosche del capitale» di Volponi, in 
Id., L’allegoria del moderno, roma, Editori riuniti, 1990, pp. �99-30�; L. Knapp, Paolo Volponi: 
«Le mosche del capitale», in «allegoria», IX (1997), �6, pp. 1�6-�8.
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quali è facile identificare l’olivetti e la Fiat. è la storia di un’utopia, di un 
progetto fallito, e in questo Saraccini è un po’ anteo. 

In una prosa “torrentizia, schiumosa, magmatica, delirante”63 svela bru-
talmente la cecità e l’arroganza della classe imprenditoriale ed i terrificanti, 
infernali meccanismi che sovrastano l’amministrazione industriale, veri di-
voratori di personaggi senza un proprio copione. 

è la fine di una parabola negativa e dignitosa che Volponi aveva tracciato 
lucidamente in un’epoca in cui anche la società, pur con le sue ingiustizie 
e le sue incredibili contraddizioni sociali, sembrava più facilmente interpre-
tabile e riconoscibile.

Non ci sono più personaggi perché nessuno agisce come tale, nessuno 
ha un proprio copione. l’unico personaggio, è banale dirlo, è il potere. 
Se ne subisce il clima. Si può ancora essere personaggio, ma per una 
breve vicenda, o molto frammentariamente. Forse personaggi esistono ai 
livelli popolari, ma anche qui, però, non tanto nel rapporto con il lavoro, 
piuttosto in quel che sanno fare fuori del lavoro: come pensare, come 
organizzarsi, come lottare politicamente. Personaggi molto rudimentali, 
l’uno uguale all’altro, ma con un proprio copione6�.

ora, come dice il suo protagonista – “un lottatore sconfitto e però 
sempre temibile”–, non resta che il potere; estremamente kafkiano nelle sue 
forme. addirittura giustificato nella sua crudele affermazione nelle parole 
del sindacalista comunista di Memoriale, che osa rispondere ad un albino 
Saluggia ammalato e addolorato dai referti dei medici della fabbrica: “Non 
è vero; ma posso anche pensare che abbiano ragione”6�. 

Paolo Volponi conferma nei suoi romanzi, così come nella sua poesia, 
di essere “capace come pochi di creare immagini di agghiacciante potenza 
per illustrare l’odierno stato delle cose”66 mentre tutto intorno il mondo si 
omologa alla crudele e delirante religione del consumo67. 

amarissimi, e intrisi di una fedeltà mai tradita al pensiero leopardiano, 
sono i suoi ultimi versi sulla condizione morale degli italiani. In una società 
“infetta”, termine ricorrente nel glossario volponiano, il poeta, chiudendo la 
poesia O di gente italiana, si chiede:

63 E. Golino, Un solo personaggio: il potere, Mercurio, in «la repubblica», cit.
6� P. Volponi, Le mosche del capitale, cit., p. 137 (Romanzi e prose, III, pp. 167-68).
6� P. Volponi, Memoriale, cit., p. 18�.
66 E. Zinato, Introduzione a P. Volponi, Poesie 1946-1994, cit., pp. IX-XXVIII, citaz. a p. 

XXVIII.
67 Cfr. lucide analisi critiche in H.M. Enzensberger, Sulla piccola borghesia. Un «capriccio 

sociologico» seguito da altri saggi, tr. it. di l. Bocci, Milano, Il Saggiatore, 1983. 
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Quand’è che il tuo cuore si arrese?
Perché oggi tu sei un incanaglito
furente travestito
al margine senza terra, sui raccordi
che guata l’ombra infetta
dei nuovi quartieri68.

una domanda angosciosa cui lo scrittore aveva più volte e tragicamente 
risposto raccontando storie di alienazione e di inesorabile sconfitta di fronte 
alla putredine dell’omologazione e al conformismo imposto dal potere; sen-
za rinnegare il coraggio dell’utopia69 e il suo essere scrittore sperimentale e 
trasgressivo in una società letteraria appiattita noiosamente sulle mode ed 
incapace di raccontare “con l’evidente vero che scorre davanti a noi”. 

In uno dei suoi ultimi scritti critici, L’invito antico alle storie70, Volponi 
manifesta tutto il suo dissenso verso il paese “ufficiale” e ribadisce l’attualità 
e il bisogno dell’antico invito: “Italiani vi esorto alle storie”. le ragioni di 
fondo di quello scritto, e in particolare della necessità di scrivere romanzi, 
enucleano l’intavolatura critica della riflessione volponiana, costantemente 
razionale ma non priva di speranze ultime; in maniera emblematica scrive.

la omologazione ha un po’ strappato tutti dal confronto con la verità. 
la simulazione prevale. Tutti dobbiamo credere a un paese «ufficiale», 
quello che ci viene presentato dai giornali e dalla televisione, con il quale 
il rapporto non esiste. Noi siamo sudditi e vediamo scorrere una pellicola: 
questa è la vita, la realtà, la verità. alcuni, mossi individualmente dalle loro 
psicologie, dalle loro istanze, dalle loro cattiverie, dalle loro insufficienze, 
vogliono intervenire in qualche modo. Con un libro esprimono la loro 
voce. Soprattutto possono mettere se stessi nella posizione pubblica di chi 
interviene. Il lavoro più serio sarebbe quello di chi avesse la capacità di ca-
pire la simulazione di cui siamo tutti vittime, di individuarla, smascherarne 
i linguaggi, smontarli, rivelarne il potere e i danni che ne vengono.
Spero sempre che da qualche parte viva un giovane o un non giovane 
che sappia scrivere così del nostro tempo e dei nostri problemi, che non 
sono quelli «ufficiali», ma quelli delle nostre culture abbandonate, delle 

68 P. Volponi, Poesie 1946-1994, cit., p. �18.
69 Cfr. Aa.Vv., Paolo Volponi. Il coraggio dell’utopia, atti del Convegno di Studio – urbino 

�� maggio 1996 – Istituto gramsci Marche e Centro culturale «la città futura», a cura di 
M. raffaeli, ancona, Transeuropa, 1997. Sull’opera volponiana vd. anche M.C. Papini, Paolo 
Volponi. Il potere, la storia, il linguaggio, Firenze, le lettere, 1997; E. Zinato, Volponi, Palermo, 
Palumbo, �001.

70 apparso in «linea d’ombra», a. XI, luglio-agosto 1993, n. 8�.
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nostre città distrutte, dei nostri territori che non sappiamo governare, di 
un paesaggio urbano che appare corrotto…71.

 In questo mondo carico di angustie e di monotono consumismo, il 
Volponi di Le mosche del capitale lo ricorda con estrema franchezza, “quasi 
tutti dormono sotto l’effetto del Valium, del Tavor e del roipnol”. 

In una intervista rilasciata in occasione della pubblicazione de Le mosche 
del capitale con illuministica, rigorosa, piena visione di quanto stava accaden-
do nella realtà aggredita dalla omologazione e dall’automatizzazione, senza 
indulgenze autobiografiche, Volponi dichiarava:

la città, la fabbrica, la casa mostri immobili, insormontabili; la vita è 
sotto, irraggiungibile. Chi può arrivare a tirarmi fuori e a rivedere solo 
un pezzo della vita ?7�

I suoi romanzi, cui non manca una sostanza apocalittica derivata dalla 
meditata lettura delle Operette morali e dello Zibaldone leopardiani, costitui-
scono un allegorico, estremo tentativo di combattere, senza cadute liriche o 
tirate retoriche, contro la corruzione del paesaggio urbano, l’inquinamento 
dell’ambiente e il degrado senza speranza delle città distrutte dall’avidità 
delle nuove barbarie73. 

I versi estremi di Il cerchio sono lì a spiegare un’eredità complessa ed 
“eversiva” di cui non facilmente potremo liberarci: nonostante il cinismo e 
l’indifferenza imperanti.

a questo tavolo si tennero in tanti
che ora non ci sono più, vecchi e giovani:
a questo tavolo di pietra bianca, fredda
mi tengo io non so se per raggiungere i mancanti
o se per restare di qua, anche se la mente
misera coperta
già ingiallisce i bordi e gli incanti7�.

71 Cfr. P. Volponi, Romanzi e prose, III, cit., pp. 771-77�, citaz. pp. 77�-73. 
7� Cfr. C. Toscani, Intervista a Paolo Volponi per «Le mosche del capitale», in «otto/Nove-

cento», a. XIII (1989), p. �36. 
73 Sull’ultima parte dell’attività letteraria volponiana vd. G. Contini, L’ultimo Volponi: in-

venzione e strategie, in «allegoria», n. 9.
7� P. Volponi, Poesie 1946-1994, cit., p. ���. Indicazioni sulla poesia volponiana vd. anche 

nel libriccino di E. Marongiu, Intervista a Paolo Volponi, prefazione di E. Ferrero, Milano, 
rosellina archinto, �003.
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Tra una lacerante realtà visionaria e una alienata7�, tra città e sottocittà 
composte da abitanti che formano una “folla maciullata” che ti abbraccia 
“con la sua lebbra e con le sue punte” (Corporale), senza alcuna volontà di 
costruire nuove illusioni, Volponi, negando le infondate felicità del capitali-
smo, si congeda senza inaccettabili finzioni o orazioni. Eppure, fino all’ulti-
mo, la fede in un’utopia capace ancora di trasformare le città, le industrie, le 
università in nuove città, in nuove industrie e in nuove università, portò Volponi 
ad affermare in un dialogo con Francesco leonetti: 

Mi piacerebbe arrivare a una rappresentazione completamente diversa 
del vivere dell’uomo sulla terra76.

Intanto “l’unico personaggio è il potere” e leopardianamente “ogni parte 
dell’universo si affretta infaticabilmente alla morte con sollecitudine, con sol-
lecitudine e celerità mirabile”77. I personaggi di Volponi, da anteo ad albino, 
restano elementi di rottura “all’interno del sistema, della società borghese”78 
mentre ogni pagina dei suoi romanzi si avvicina a quella incandescenza 
poetica propria dei possibili capolavori79.

    

7� Cfr. C. Segre, Intrecci di voci, Torino, Einaudi, 1991, p. �1.
76 Cfr. . P. Volponi, Il leone e la volpe. Dialogo nell’inverno del 1994 (con F. leonetti), To-

rino, Einaudi, 199�, p. 106. Vd. anche P. Volponi, Scritti dal margine, a cura di E. Zinato, 
lecce, Manni, 199�.

77 G. Leopardi, Cantico del gallo silvestre [Operette morali], in Id., Poesie e prose, II, Prose, a cura 
di r. damiani, Milano, Mondadori, 19987, p. 16�. Sull’argomento vd. E. Zinato, Introduzione, 
a P. Volponi, Romanzi e prose, III, cit., pp. XXX-XXXI.

78 P. Volponi intervista a «l’unità» del 17 aprile 196�.
79 Cfr. g. raboni, op. cit., p. 6�0.
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La VIta LetterarIa a NaPoLI
tra otto e NoVeceNto

(NeGLI studI dI aNtoNIo PaLermo)* 

La ciarlataneria ha preso il posto del sapere; e s’è eretta 
officina di libri, come c’è officina di ogni arte manuale.

Carlo Tenca, Della condizione della odierna letteratura in 
Italia [1846]

 [...] mentre appena taceva il cannone sul Volturno e ru-
moreggiava ancora sul Garigliano.

Benedetto Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 
1900 [1909]

Questa storia, che chiamiamo presente, non è diversa da 
quelle, che crediamo di aver letto soltanto nei libri: parte-
cipiamo all’una come alle altre con lo stesso titolo. Vicini, 
ma anche così lontani!

Renato Serra, Esame di coscienza di un letterato [1915]

Vecchie forme di cultura muoiono nel medesimo tempo 
e nel medesimo luogo in cui crescono e si sviluppano le 
nuove.

Johan Huizinga, L’Autunno del Medioevo [1919]

In cinquant’anni di critica militante, fatta di rigorosi studi filologici, appas-
sionate riflessioni sul “contesto”, innumerevoli precisazioni e verifiche mai 
sfiorate dalla gratuita insofferenza accademica, Antonio Palermo, il limpi-
do studioso dell’idea civile della letteratura1 cresciuto alla scuola morale e 
intellettuale di Salvatore Battaglia, ha contribuito in maniera determinante 
ed in profondità alla conoscenza della vita letteraria napoletana e ad un 

* Alla cara memoria di Antonio Palermo, maestro ed amico insostituibile.

1 Rappresentativa in questa direzione è la raccolta di saggi di Antonio Palermo, Ottocento 
italiano. L’idea civile della letteratura. Cattaneo, Tenca, De Sanctis, Carducci, Imbriani, Capuana, 
Napoli, Liguori, 2000.
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sostanziale quanto autentico rinnovamento della ricerca storiografica in un 
quadro di molteplici e vasti interessi culturali2: per tutti citeremo inoltre 
gli studi su Carlo Tenca, Luigi Capuana, Corrado Alvaro, Renato Serra e 
l’amato emilio Salgari�. 

Le linee portanti esposte nell’esemplare volume Da Mastriani a Vivia-
ni, apparso per la prima volta nel 1972, anticipate nel profilo redatto per 
la Storia di Napoli l’anno precedente4, restano un punto fermo del dibatti-
to critico contemporaneo e costituiscono una sorta di spartiacque tra un 
vecchio, rugoso ed inveterato modo di studiare la letteratura napoletana e 
l’inizio di una radicale innovazione in aperto divenire sia dal punto di vista 
metodologico che concettuale; rorida di originali test ed apporti, storicizzati 
attraverso l’esegesi letteraria capace di dialogare con i problemi generali 
posti dalla cultura e dalla vita sociale. Quel libro, che ebbe più edizioni e 
aggiunte5, modificò il modo di pensare alla cultura letteraria napoletana 
post-unitaria – un periodo davvero irripetibile per molti versi – ed ebbe 
l’indiscutibile merito d’innervare indagini apparentemente esaurite e di aprire 
confronti liberi dall’atavico complesso d’inferiorità che per decenni aveva 
caratterizzato gli studi su Napoli rispetto a tante altre letterature regionali 
(si pensi in particolare agli scrittori lombardi e a quelli toscani). Certo, in un 
ambito di attualizzante constatazione critica, pochi oseranno rifiutare ormai 
la stretta correlazione esistente tra autori e quadri di cultura nell’ambito di 
una coabitazione tra questioni letterarie e riflessi di tipo sociologico nella 
variegata storia della letteratura a Napoli. 

Francesco mastriani e Vittorio Imbriani, autore cui il Nostro ha riser-
vato una lunga fedeltà critica, sono gli unici due scrittori, secondo l’origi-
nale considerazione da cui muove l’analisi della sua storia della letteratura 
napoletana, pronti a vivere “il nuovo clima del Sessanta che a Napoli si 
manifestò subito e ostensibilmente con il rinnovamento desanctisiano del-
l’università e con una ricca fioritura giornalistica”6. Sapientissimo scrittore, 
autore di opere multiformi e ricchissime, “Imbriani può essere considerato 

2 un dettagliato elenco dei suoi scritti fino al 2001, curato da maria Concolato e Pasquale 
Sabbatino, cfr. in Aa.Vv., La civile letteratura. Studi sull’Ottocento e il Novecento offerti ad Antonio 
Palermo, I, L’Ottocento, Napoli, Liguori, 2002, pp. XIX-XLIII. 

� Cfr. Aa.Vv., Il critico e l’avventura. Giornate di studio dedicate ad Antonio Palermo, a cura di 
P. Sabbatino, Napoli, eSI, 2009.

4 Vd. A.	Palermo,	La letteratura a Napoli 1860-1930, in Aa.Vv., Storia di Napoli, X, Napoli, 
eSI, 1971, pp. 51�-94.

5 Cfr. A.	Palermo, Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a Napoli tra Otto 
e Novecento, Napoli, Liguori, 1972, 19742, 1987�.

6 A.	Palermo, Da Mastriani a Viviani, cit., p. 1�.
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un autore genialmente ‘sperimentale’, anche nel senso che furono davvero 
pochi i generi e i sottogeneri da lui non frequentati, a dispetto della sua più 
autentica vocazione narrativa”7. mastriani, influenzato dai romanzi di Sue e 
di dumas, tradotti a Napoli negli anni Quaranta, fu il vero alfiere del genere 
appendicistico. 

L’azzardo di un possibile confronto tra due letterati palesemente “anti-
tetici” e agli estremi, finisce per rappresentare “una singolarissima verifica, 
al limite della confutazione”, della diversità dei percorsi che attraversano la 
civiltà letteraria campana fin dai secoli XV e XVI. Luigi Baldacci a questo 
proposito, con la consueta intelligenza critica, commentando, condividendo-
la, la contrapposizione mastriani/Imbriani, – quest’ultimo collocato in una 
“geometrica alternativa” al primo –, anticipata in un saggio edito su «Nord 
e Sud»8, ha scritto:

Antonio Palermo ha aperto il saggio […], contrapponendo, come due in-
dici estremi, l’Imbriani al mastriani. Antitesi assai opportuna e illuminante, 
che pone a confronto due idee della letteratura: la prima aristocratica, 
sprezzante di tutte le magnifiche sorti, aderente alla realtà effettuale, la 
seconda populista, speranzosa, rosea. Quale delle due idee dimostri oggi 
di essere più vitale e più reale, giudichi il lettore9. 

Con mastriani e Imbriani trovano una risistemazione tutti quei letterati 
nati a ridosso della fine del Regno oppure negli anni immediatamente suc-
cessivi. Salvatore di Giacomo, Ferdinando Russo, Roberto Bracco, matilde 
Serao, Raffaele Viviani e tanti scrittori delle “province napoletane”, – un 
caso è costituito dall’interesse per l’abruzzese Giuseppe mezzanotte, la cui 
personalità intellettuale si formò a Napoli a stretto contatto con i giovani di 
Giacomo, Bracco, Serao10 –, furono ripensati e riletti nell’ambito di una storia 
della cultura rinnovata dai rivolgimenti che avevano investito e trasformato 
l’antica capitale dopo la conclusione della Spedizione dei Mille e l’unificazione 
nazionale, caratterizzati da un “nitido segno realistico”.

7 Cfr. T.	 Iermano	 – A.	 Palermo, La letteratura della nuova Italia: tra naturalismo, clas-
sicismo e decadentismo, in Storia della letteratura italiana, VIII, Roma, Salerno editrice, 1998, 
p. 529.

8 Cfr. A.	Palermo, Imbriani protestatario, in «Nord e Sud», ottobre 1970, pp. 121-28, poi in 
Da Mastriani a Viviani, cit., pp. 24-�2.

9 L.	Baldacci, Per un’antologia d’Imbriani [1972], in Id., Ottocento come noi. Saggi e pretesti, 
milano, mondadori, 200�, pp. 1�8-55, citaz. a p. 154.

10 Cfr. G.	Mezzanotte, La tragedia di Senarica, a cura di A. Palermo, Bologna, Cappelli 
editore, 1977. Vd. anche A.	Palermo, Il romanzo di Mezzanotte, in Id., Lo spessore dell’opaco e 
altro Otto-Novecento, Palermo, 1979, pp. 97-125.
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La musa del realismo, sia pure nei suoi aspetti più diversi – diversi sino a 
dare la sensazione dell’antiteticità – ha governato a Napoli, com’è noto, 
la letteratura dell’ultimo secolo e un quarto. Vogliamo dire che la let-
teratura ‘napoletana’ – cioè nata a Napoli o provocata da Napoli – è, 
a partire dall’indomani postunitario del 1860, di multiforme ma nitido 
segno realistico, testimoniando, come capita pochissime altre volte, non 
solo a Napoli, che la svolta storico-politica coincide appieno con quella 
culturale ( e letteraria, in particolare)11.

 Con innegabile acribia critica ed uno stile fatto di sobrietà e misura, 
punteggiato da meditate proposizioni, Palermo ha concentrato le sue inda-
gini sulla definizione di una periodizzazione capace di spiegare e motivare 
correlazioni e contraddizioni nel variegato contesto napoletano partendo 
dalla condivisione della interpretazione crociana, senza false reticenze o pro-
vinciali limitazioni ideologiche. Anzi, per Palermo, il tema “Napoli” è parte 
significativa della monumentale opera del pensatore di Pescasseroli, la cui 
scrittura si radica nella grande stagione napoletana postunitaria12.

Benedetto Croce nel celebre scritto La vita letteraria a Napoli dal 1860 
al 1900, apparso su «La Critica» nel 1909 e successivamente in appendice 
al quarto volume della Letteratura della nuova Italia (1915), si era fatto so-
stenitore della tesi che il “rivolgimento” politico del Sessanta, derivato dal 
protagonismo dei grandi intellettuali incarcerati o mandati in esilio durante 
il regno di Ferdinando II (18�0-1859), aveva coinvolto anche la cultura, 
determinando una sostanziale rottura tra il prima e il dopo l’unità.

Il 1860 segnò nell’Italia meridionale un rivolgimento anche nei rispetti 
della cultura. Con le vittorie di Garibaldi si ebbe il ritorno all’operosità e 
alla patria di tutti i letterati, i filosofi, gli scienziati, i giuristi, che la reazione 
seguita al 1848 aveva gettati negli ergastoli o cacciati in esilio1�.

La dissoluzione del Regno delle due Sicilie segnò l’inizio di un profondo 
quanto ineludibile processo di rinnovamento della cultura meridionale e delle 
sue istituzioni, nonché l’inizio di una stagione di denuncia sulle gravissime 
condizioni igienico-sociali in cui versavano larghi strati della popolazione 
urbana avviata dalla pubblicazione degli studi di marino Turchi e dalle 

11 A.	Palermo,	Il tema della camorra [1988], in Id., Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane 
fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1995, pp. 49-56, citaz. a p. 49.

12 Cfr. A.	Palermo, La critica, la letteratura e l’industria culturale, in Aa.Vv., Storia della civiltà 
letteraria, vol. V, tomo primo, Torino, uTeT, 1994, pp. 409-21. 

1�	B.	Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, in Id., La letteratura della nuova 
Italia, IV, Bari, Laterza, 197�, p. 251.
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Lettere meridionali di Pasquale Villari. Senza trascurare però, come scriveva 
Croce, che: “discioltosi nel 1860 il regno di Napoli nel grembo dell’Italia, 
rimase tra i napoletani uno strascico di affetti politici diversi, soddisfazione 
e sdegno, giubili e rimpianti, deluse speranze e nostalgie, che non dileguò 
se non con lentezza, nel corso di più decenni”14.

Napoli, ferita a morte fin dal violento abbattimento della Repubblica 
giacobina del ’99, ritrovò comunque energie nuove e il dibattito culturale 
uscì dallo squallore in cui lo aveva ridotto la restaurazione seguita ai fatti 
del 1848-49 malgrado la società letteraria avesse conosciuto nel decennio 
precedente una concreta vitalità: si pensi alla funzione delle scuole private, 
tra cui quella di Vico Bisi del giovane de Sanctis, e alla presenza di una 
cultura filosofica di grande respiro europeo, permeate dal dibattito sullo 
hegelismo15.

Il protagonista indiscusso della ripresa seguita all’oscurantismo degli anni 
Cinquanta fu Francesco de Sanctis, colui che “mentre appena taceva il 
cannone sul Volturno e rumoreggiava ancora sul Garigliano, rifece da cima 
a fondo l’università di Napoli”16: tra il 27 e il 29 ottobre 1860 mise a riposo 
decine di “aquile di professori” e nominò nuovi titolari tra cui Bertrando 
Spaventa, l’archeologo Giuseppe Fiorelli, Ruggiero Bonghi, Antonio Ranieri 
e Pasquale Villari17. 

Con determinazione e con necessario “tatto” politico, de Sanctis seppe 
in pochissimo tempo promuovere una cospicua opera di cambiamento del-
l’ateneo napoletano che finì per avere determinanti riflessi sulla vita letteraria 
ed intellettuale della città. La mirabile opera desanctisiana, grazie anche alle 
lezioni della cosiddetta “seconda scuola”, ai memorabili saggi critici, nonché 
alla fondazione del Circolo Filologico di via S. Sebastiano nel 1876 e agli 
articoli e studi sul realismo di Zola, costituì un ineguagliabile modello di 
rinnovamento civile e la più cospicua eredità intellettuale e morale che un 
grande maestro del Risorgimento seppe generosamente lasciare alla cultura 
contemporanea18. L’ultima conferenza tenuta dal maestro irpino al Circolo 

14 B.	Croce, Dal carteggio di un ex-ufficiale dell’esercito napoletano, in Id., Uomini e cose della 
vecchia Italia, II, Bari, Laterza, 1956�, p. �65.

15 Sulla vivacità culturale della Napoli degli anni Trenta/Quaranta conserva uno straordi-
nario valore documentario La Giovinezza di Francesco de Sanctis (cfr. ediz. a cura di G. 
Savarese, Torino, einaudi, 1972). 

16 B.	Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, cit., p. 254. 
17 Sull’opera di rinnovamento dell’università di Napoli promossa da de Sanctis occorre 

naturalmente rifarsi al classico studio di Luigi Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, 
Venezia, La Nuova Italia editrice, 1928. “[…] nel giro di pochi giorni, se non di poche ore, 
l’Archiginnasio napoletano veniva vedovato di trentaquattro dei suoi luminari”: ivi, p. 14. 

18 Cfr. A.	Palermo, Il ‘test’ di De Sanctis, in Id., Letteratura e contemporaneità, Napoli, Liguori, 
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filologico di Napoli, Il darwinismo nell’arte (�0 marzo 188�), incarna una 
metaforica continuità tra le diverse generazioni impegnate nel labirinto della 
modernità19.

Proprio il de Sanctis, verso la fine degli anni Settanta, nello scrivere la 
prefazione alle Ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini (Napoli, mo-
rano, 1879) sapeva cogliere i cambiamenti sociali in corso e le differenze 
tra un presente fluido e ancora indefinito e un passato ormai distante e per 
taluni versi dimenticato. La lineare osservazione desanctisiana spiega la ne-
cessità di individuare nel mezzo secolo di vita letteraria a Napoli momenti 
distinti benché non estranei tra loro. Questa analisi può essere posta come 
incipit di un percorso metodologico ampiamente condiviso nelle indagini 
novecentesche sul tema Napoli.

Il ’48 e il ’60 sono già lontani, e quelli stessi che sopravvivono, non veggo-
no già più quei tempi che a guisa di una storia antica come quella di Na-
poleone o di Robespierre. Si è fatto tanto cammino, che anche i principali 
attori non li comprendono più e non li sentono. L’indirizzo delle opinioni 
è mutato, i bisogni sociali preoccupano tutti; una nuova generazione che 
si dice positiva c’incalza, e quando vogliamo cercare un rifugio in que’ 
bei tempi eroici, li troviamo vacillanti nella memoria, irrigiditi nel cuore. 
mancata è quella poesia e non è sorta ancora la storia20. 

I giovani letterati napoletani erano attratti dalla vita giornalistica, dai 
caffè, dalle dispute mondane: la realtà costituiva un ricco organismo da 
esplorare e da cui espiantare storie e racconti secondo il canone zoliano. 
Come aveva sostenuto de Sanctis alle soglie dell’ultimo ventennio del secolo: 
“Per una razza fantastica, amica delle frasi e della pompa, educata nell’arcadia 
e nella rettorica come generalmente è la nostra, il realismo è un eccellente 
antidoto” (Zola e l’«Assomoir» [1879]).

Nei primi anni ottanta a Napoli si pubblicavano ottantatré periodici e 
dodici quotidiani; la convulsa attività giornalistica così come una operosa 
vita culturale non riuscivano a colmare “una frattura antica fra i dotti e la 
città”. 

L’immagine di una città afflitta da analfabetismo diffuso e debole scola-
rizzazione ma, al tempo stesso, dotata di un grosso centro universitario e 

1985, pp. 1-56.
19 Cfr. F.	De	Sanctis, L’arte, la scienza e la vita. Nuovi saggi critici, conferenze e scritti vari, 

a cura di m.T. Lanza, Torino, einaudi, 1972. 
20 F.	De	Sanctis, Le «Ricordanze» del Settembrini, in L’arte, la scienza e la vita. Nuovi saggi 

critici, conferenze e scritti vari, cit., pp. 281-97, citaz. a p. 282. 
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di un’intellettualità di peso nazionale, suggerisce l’ipotesi di una speciale 
dicotomia tra società colta e società civile, che raddoppierebbe gli effetti 
della contrapposizione tra stato e società civile21. 

Nella ricostruzione crociana però “gli anni 188�-1885 furono fatali agli 
uomini che dopo il 1860 avevano ridato impulso alla cultura meridionale”; 
la morte di Bertrando Spaventa, di de Sanctis, Antonio Tari, Augusto Vera, 
Francesco Fiorentino, Vittorio Imbriani impoverì l’università e fermò quel 
processo di “rivolgimento” avviato nel Sessanta.

Ai rivoluzionari diventati professori e serbanti nel professore l’ardore del 
rivoluzionario, erano succeduti i puri professori, i burocrati professorali, 
che sono la diminuzione dello scienziato e dell’educatore22.

La Napoli dei grandi intellettuali e dei patrioti che avevano partecipato 
alla costruzione della Stato unitario si spegneva mentre l’ultimo ventennio 
del secolo era caratterizzato da una “genuina letteratura d’arte”, conseguenza 
anche dello straordinario impulso ricevuto dalla carta stampata e dall’editoria 
che favoriva, tra l’altro, la conoscenza della letteratura europea contempo-
ranea, nonché la circolazione di traduzioni di Zola, dickens e dei grandi 
capolavori russi, quest’ultimi tradotti da Federigo Verdinois e dalla duchessa 
enrichetta Capecelatro d’Andria.

Ciò fece la generazione affacciatasi alla vita intorno al 1880, e che rag-
giunse la sua piena fioritura tra il 1890 e il 18952�. 

I luoghi della società letteraria erano la libreria di Luigi Pierro a Piazza 
dante, quella dekten & Rocholl, la tipografia di Francesco Giannini in via 
Cisterna dell’olio, i salotti della scrittrice svedese Anna Carlotta Leffler, 
moglie del matematico Pasquale del Pezzo, conoscitrice del teatro di Ibsen 
ed amica carissima di Bracco e di Giacomo, e del magistrato Giovanni 
masucci e del giurista Federigo Persico, quest’ultimo antico amico del de 
Sanctis, nonché cultore di Shakespeare.

I librai-editori come Pierro, Antonio morano, lo storico editore degli 
scritti critici desanctisiani e della Storia della letteratura italiana, Luigi Chiu-
razzi erano i punti di riferimento dei giovani autori. La Collezione minima di 
Pierro pubblicava mensilmente, al costo di 25 centesimi, volumetti di scritti 

21 P.	Macry, La Napoli dei dotti. Lettori, libri e biblioteche di una ex-capitale (1870-1900), in 
«meridiana», 4, Poteri locali, settembre 1988, p. 142.

22 B.	Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, cit., p. �11.
2� Ivi, p. ��0.
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di gran parte dei nuovi letterati napoletani. Salvatore di Giacomo, Roberto 
Bracco, Achille Torelli, Nicola misasi, un regnicolo che a Napoli ottenne 
ampi consensi, Ferdinando Russo, matilde Serao, Bonaventura Zumbini, 
Benedetto Croce furono tra coloro. Nel 1890 proprio Pierro pubblicò Al-
l’Avanguardia del giovane e modernissimo Vittorio Pica (186�-19�0), me-
diatore tra il realismo nostrano e il decadentismo francese, e si fece editore 
del d’Annunzio napoletano. Prima il giornalismo letterario, promosso dalle 
proemiali iniziative di martino Cafiero e Federigo Verdinois sulle pagine del 
«Corriere del mattino», e poi l’editoria avevano favorito la nascita di una 
cultura ampiamente in contatto con quella nazionale ed europea. La nuova 
letteratura, derivata intanto da una significativa trasformazione della realtà 
nell’ultimo segmento del secondo ottocento, trovò innegabili sbocchi sui 
periodici locali e visse, congiuntamente “all’editoria, il suo momento più 
prestigioso, anche nel senso della vasta risonanza che conseguì, creando 
parecchi beneficiari”24.

Gli abruzzesi edoardo Scarfoglio, mezzanotte e domenico Ciampoli, la 
Serao, di Giacomo, Bracco, Pica, misasi, Amilcare Lauria, l’irascibile Petruc-
celli della Gattina, lo stesso d’Annunzio ed un nugolo di scrittori e poeti 
locali quali Vincenzo della Sala, Arturo Colautti, Francesco Cimmino, Gae-
tano miranda, Luigi Conforti junior, onorato Fava, Giulio Scalinger, Rocco 
edoardo Pagliara, mario Giobbe, Federigo Casa, Alfonso Fiordelisi furono gli 
animatori del giornalismo letterario, capitanato da martino Cafiero, ideatore 
della fortunata “parte letteraria” sul suo «Corriere del mattino», e da Rocco 
de Zerbi, brillante leader dell’informazione politica, nonché autore presso 
Angelo Sommaruga de Il mio romanzo. Confessioni e documenti (188�).

La «Cronaca bizantina», il «Fanfulla della domenica», il «Capitan Fra-
cassa», la «domenica letteraria» furono fogli che, pur stampandosi a Roma, 
venivano letti con interesse e curiosità dai letterati napoletani. A questi 
periodici si aggiunga la «Gazzetta letteraria» di Torino diretta da Vittorio 
Bersezio, a cui collaborarono anche Pica, Serao, di Giacomo, Fava e altri 
napoletani25. 

Palermo rifacendosi al saggio crociano, definito “insostituibile” anche 
per la sua “precocità” e per la sua implicita componente “autobiografica” 
e militante, sostiene che le ragioni di quanto avvenuto nel corso del secolo 
successivo, ossia un innegabile disconoscimento della vita letteraria a Napoli 

24 A.	Palermo, Da Mastriani a Viviani, cit., p. 66.
25 Vd. T.	Iermano, Dai bizantini ai sibariti. La «Cronaca sibarita» (1884-1885) nella società 

letteraria napoletana, in «Giornale storico della letteratura italiana», vol. CLXXII – Fasc. 557 
1995, pp. 91-107.
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rispetto ad altri contesti regionali, è da ascrivere alla “ripulsa del crocianesimo, 
che ha segnato per tanti versi la civiltà letteraria del secondo Novecento” ed 
“ha coinvolto, pressoché fatalmente, quella letteratura che doveva al Croce lo 
stesso statuto storiografico, la più sua, insomma”26.

La ripresa dell’attualità dell’archetipico saggio crociano nel quadro di 
un novecentesco ripensamento critico della vita letteraria a Napoli ha ria-
perto il dibattito critico e ridato slancio alla ricerca filologica. Per Palermo 
quel saggio “è da utilizzare perciò come una verificabilissima testimonianza 
di parte, oltreché come una interpretazione più o meno fuori discussione”. 
Partendo da questo presupposto metodologico si sviluppa sia l’idea della 
condivisione dell’idea di “rivolgimento” che della pluralità di significato at-
tribuito al sintagma “vita letteraria”. 

A cominciare dal Sessanta c’è dunque a Napoli il «rivolgimento» anche 
nella letteratura. È l’inizio di una vera e propria stagione cui partecipano, 
ed è la sua unicità, sia gli autori nativi di questo straordinario agglome-
rato umano (mezzo milione di abitanti rispetto ai sì e no duecentomila 
di milano o di Roma) sia i tanti altri che almeno fino agli anni ottanta 
continuano la tradizione di afferirvi dalle varie province dell’ex Regno 
(l’abruzzese Croce ne è giusto l’esempio più noto).
ma della stagione letteraria fanno parte anche, a rigore, e in maniera 
nient’affatto marginale, tutti quei viaggiatori che, eredi consapevoli o no 
dei grandi protagonisti della tappa napoletana del Grand Tour, contribui-
scono a costituire il tema «Napoli» sulle loro pagine. entrano così in una 
fecondissima simbiosi, dalla singolarità non minore, con gli scrittori «re-
sidenti» che, pur tanto variamente ispirati dalla musa locale del realismo, 
appaiono tutti accomunati, è osservazione decisiva, dalla fascinazione del 
medesimo mito, quello del «grande romanzo di Napoli»27.

Coerente con questa impostazione, Palermo, nel corso della sua attività 
di periegeta della civiltà letteraria napoletana moderna, ha saputo definire un 
percorso critico sempre più ampio, costantemente rivolto alla individuazione 
di una identità nazionale della storia della letteratura a Napoli tra ottocento 
e Novecento, affrancandola da una riduttiva visione municipalistica, talvolta 
permeata da un eccesso insopportabile di napoletanità o addirittura di na-
politudine 28. Con sobria e lineare coerenza intellettuale Palermo ha saputo 

26 A.	Palermo, Mezzo secolo di letteratura a Napoli, in Storia della civiltà letteraria italiana, 
V, Il secondo Ottocento e il Novecento, tomo primo, cit., p. 194.

27 Ivi, p. 195.
28 Sul termine “napoletanità” Palermo, in un polemico intervento del 1978, scriveva: «un 

termine assai improprio, è stato facile osservarlo, ché tende a mistificare la comprensione 
di ciò che dovrebbe spiegare, evocando una naturalità acritica o una storicità remota e in-
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essere un critico libero ed un lettore poco propenso alle ineffabilità del 
conformismo delle mode. esemplari sono in questa direzione la polemica 
sulla pubblicazione del discutibile “meridiano” mondadoriano dedicato a di 
Giacomo, uscito nel 1977 a cura di elena Croce e Lanfranco orsini, oppure 
la intelligente posizione assunta nelle rinnovate dispute sorte intorno alla 
ripubblicazione, a cura di Luigi Baldacci, del discusso La pelle di Curzio 
malaparte29, un libro che i nuovi lettori dovranno prendere “soltanto per 
quel leggibilissimo libro di malaparte che è”. 

Su un fervido e sempre dissodato terreno interpretativo rientrano i suoi 
mai abbandonati interessi per il “pregaddiano” e protestatario Vittorio Im-
briani (1840-1886), oggi ampiamente recuperato “dal grande limbo nazionale 
degli irregolari”, a cui pur compete un posto nella “grande famiglia storio-
grafica degli scrittori napoletani”�0, e Francesco mastriani (1819-1891), il 
fluviale autore, severamente emarginato nel “vestibolo della letteratura”, di 
una vera e propria enciclopedia della città e del suo “sottosuolo”, che coglie 
ed interpreta la delusione delle classi subalterne di fronte alle conclusioni del 
Risorgimento nazionale nelle sue opere maggiori, “dai Vermi alle Ombre ai 
Misteri di Napoli, tutte prodotte nel primo decennio postunitario”; in questi 
scritti riesce a esprimere “il disagio, l’irritazione e l’indignazione della vasta 
fascia dei suoi lettori prevalentemente basso borghesi e alto proletari, per i 
persistenti e sempre più gravi mali dello sconfinato ghetto della più popolosa 
città italiana”�1. Gli enciclopedici romanzi di mastriani, – i 4 volumi di I vermi 
(186�-64), i 5 di Le ombre (1867), i 7 di I misteri di Napoli (1869-70), tutti 
editi dal libraio napoletano Gabriele Regina – sono stati definiti da Antonio 
Palermo “una sorta di gigantesco catasto del male”�2.

Nel periodo post-unitario, alle prese con una perenne indigenza, il mae-
stro nostrano del feuilleton accrebbe i toni della sua denuncia sociale e spin-
se le sue invettive in un territorio protestatario estraneo alla nuova cultura 

verificata (fa lo stesso); e in ogni modo, blandendo e giustificando invece di aiutare a darci 
compiutamente ragione di tutto il negativo – per chiarezza: il ‘social-borbonico’ – che esso 
implica. ma il peggio si sa non è mai morto: dopo “napoletanità” spunta “napolitudine”»:	A.	
Palermo, Napoli, napoletanità, napolitudine… [1978], in Id., La tessera e il puzzle. La letteratura 
della sociologia, Napoli, Guida, 1979, pp. 187-9�, citaz. a p. 189.

29 Cfr. A.	Palermo, Ritorna Di Giacomo? [1977]; E torna anche ‘La Pelle’ [1979], in La tessera 
e il puzzle. La letteratura della sociologia, cit., rispettivamente pp. 174-77 e pp.194-98.

�0 Vd. A.	Palermo, Vittorio Imbriani, in Ottocento italiano. L’idea civile della letteratura. Cat-
taneo, Tenca, De Sanctis, Carducci, Imbtiani, Capuana, cit., pp. 71-118.

�1 A.	Palermo, Napoli fra libri e giornali [1976], in La tessera e il puzzle. La letteratura della 
sociologia, cit., pp. 1�5-58, citaz. a p. 1�5. 

�2 A.	Palermo, Il tema della camorra, in Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto 
e Novecento, cit., p. 52.
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ufficiale napoletana, che gli fu sempre ostile. Il suo socialismo, derivazione 
non superficiale di un senso di giustizia sociale radicato nella cultura politica 
democratica del Risorgimento, e la condivisione dello spirito del verismo lo 
condussero a scrivere romanzi realistici dalla forte carica sociale, innervati 
da un socialismo gotico��.

Seguendo la sua idea critica, Palermo si occupa più volte anche di un 
narratore come il toscano Renato Fucini che col suo Napoli a occhio nudo 
(1878)�4, – uscito sei anni prima del Ventre di Napoli della Serao –, può 
senz’altro rientrare in una storia letteraria della città nel cinquantennio 1860-
1915. Nel recensire l’edizione einaudiana del testo di Neri Tanfucio, il No-
stro ribadiva una considerazione intrinsecamente aperta a nuovi significativi 
apporti narrativi e critici.

Insomma, quando se ne tolgano le troppe pagine dell’inascoltato pro-
feta indigeno Francesco mastriani, è qui, in Napoli a occhio nudo, che la 
“questione di Napoli” fa il suo ingresso nella letteratura italiana. Certo, 
sebbene sia una verità incontrovertibile per forza di date, non è agevole 
da accettare, come dimostra la nient’affatto pacifica vicenda critica di 
queste pagine, condizionata, tra l’altro, addirittura dall’assenza della loro 
menzione nel pur generoso profilo del Fucini tracciato da Croce all’inizio 
del nostro secolo�5. 

In questo paesaggio, occorre ribadirlo, mutato rispetto agli inizi della 
stagione del realismo pur nell’ambito di una lineare continuità, trovano una 
propria collocazione sia i testi dei tanti viaggiatori stranieri a Napoli che 
il bellissimo e sorprendente romanzo noir del milanese emilio de marchi, 
Il cappello del prete�6; opera anch’essa appartenente al secondo tempo della 
civiltà letteraria napoletana post-unitaria�7.

�� A.	Palermo, Il socialismo gotico di Francesco Mastriani, in Da Mastriani a Viviani, cit., pp. 
106-�0.

�4 Vd. R.	Fucini, Napoli a occhio nudo. Lettere a un amico, a cura di T. Iermano, cit.
�5 A.	Palermo, Napoli a occhio nudo [1976], in La tessera e il puzzle. La letteratura della so-

ciologia, cit., pp. 162-65 citaz. a p.16�. Inoltre vd. Id., L’onesto buon senso dell’ingegner Fucini [su 
R. Fucini, Napoli a occhio nudo, a cura di T. Iermano, Venosa, osanna, 1997], in Il mattino, 
a. CVII, � gennaio 1998, p. 16. 

�6 Cfr. E.	De	Marchi, Il cappello del prete, a cura di T. Iermano, Cava de’ Tirreni, Avagliano, 
200��.

�7 “[…] a prevalere nel secondo segmento della nostra storia postunitaria è la diversità 
rispetto al primo. Ce la rivelano, per non dir altro, gli innesti riusciti, la messa a frutto di poe-
tiche estranee al grande sistema, variamente realistico, che aveva governato i primi decenni 
postunitari della letteratura napoletana. Tra i più sorprendenti esiti vi è certo quello costituito 
da Il cappello del prete di emilio de marchi (1888), un testo che realizza un miracolo pari solo a 
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Quanta rilevanza il critico abbia attribuito ai viaggiatori e allo scrivere 
su Napoli nell’ambito di una ricostruzione di una “vita letteraria” sostanzial-
mente “chiusa” lo si avverte in uno scritto del 1989, Le ragioni del contesto, 
un’acuta disamina del rapporto, a Napoli irripetibile e inimitabile, tra autore 
e spazio narrativo. 

[…] soprattutto va ricordato che quella napoletana postunitaria non fu 
una stagione chiusa perché vi mancarono apporti estranei ed eterogenei. 
Anzi, è con la istituzionalizzata consuetudine dei viaggiatori italiani a 
Napoli, accanto a quella antica e più che mai vigoreggiante di quelli 
stranieri, che si consolida il singolarissimo genere (o almeno sottogenere) 
della letteratura su Napoli, avente cioè come iterato oggetto descrittivo, o 
narrativo senz’altro, la città, secondo un modello privo di ogni riscontro 
possibile nel nostro panorama letterario. È questo oggetto, per giunta, che 
crea una serrata dialettica intertestuale tra visitatori ed autori indigeni che 
si ‘rispondono’ l’un l’altro, alternando sguardi dall’esterno e dall’interno, 
dal basso e dall’alto, panoramici e mirati… c’è insomma l’impossessa-
mento letterario di tutta quanta l’abnorme realtà, che è rivelato fin nei 
titoli, a un tempo complementari e conflittuali, che si rincorrono in uno 
strettissimo giro di anni: I misteri di Napoli, Napoli a occhio nudo, La miseria 
in Napoli, Il ventre di Napoli, Napoli e i napoletani, e così via, o la grande 
costruzione del Paese di cuccagna.
Tutto ciò sembrerebbe confutare appieno proprio quel carattere ‘chiuso’ 
cui ci stiamo riferendo. ma non è così. C’è infatti un aspetto, per così 
dire, di staticità, che accomuna intanto d’acchito gli autori di casa tra 
di loro, contrapponendoli non solo ai viaggiatori ma a buona parte dei 
loro colleghi nazionali più affini (si pensi soltanto al ruolo di Firenze e 
di milano nella biografia intellettuale del duo Capuana-Verga). I nostri 
napoletani praticamente non viaggiano…, restano sempre a Napoli, ri-
velando una sorta di generale inerzia all’altrove che non può passare 
inosservata o essere ricondotta a cause più o meno estrinseche, sebbene 
nient’affatto trascurabili�8.

quello della Napoli a occhio nudo di Fucini: in una cultura, a più livelli, a maggioritaria ideologia 
manzoniana, o si dica pure paramanzoniana, Napoli trova la sua più bella traduzione narra-
tiva manzoniana, ad opera di un ideale e forse persino occasionale viaggiatore lombardo”: A.	
Palermo, Letteratura e cultura a Napoli tra Otto e Novecento (1883-1915). Letteratura: momenti 
di realismo, in Aa.Vv., Letteratura e cultura a Napoli tra Otto e Novecento. Atti del convegno di 
Napoli 28 novembre-1 dicembre 2001, a cura di e. Candela, Napoli, Liguori, 200�, p. 82. 

�8 A.	Palermo, Le ragioni del contesto [1989], in Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane 
fra Otto e Novecento, cit., pp. 2�-�2, citaz. a pp. 28-29.



	 LA VITA LeTTeRARIA A NAPoLI TRA oTTo e NoVeCeNTo	 303

 Palermo ha più volte ribadito nei suoi ultimi contributi su Napoli la 
necessità di distinguere nel cinquantennio 1860-1915 due diversi momenti: 
il primo caratterizzato dal “rivolgimento” della storia culturale napoleta-
na rispetto all’ultimo periodo borbonico; il secondo derivato dal desiderio 
di dover affrontare in modo impellente la gravissima questione sociale, la 
conseguente opera di Risanamento e la radicale trasformazione urbanistica 
della città negli anni ottanta, che tante malinconie procura ai letterati indi-
geni ed in particolare a Salvatore di Giacomo, il letterato più autorevole di 
quella aurea stagione�9. La distruzione del passato, la cancellazione dell’an-
tico, la frettolosa ansia di modernità generano un senso di smarrimento e 
di angoscia esistenziale contro cui si combatte con la rêverie. Con la solita 
acuta sensibilità, il critico rileva che lo stato di melanconia derivante dallo 
“sventramento” della città che muore non può essere superficialmente liqui-
dato come un atteggiamento nostalgico o retrivo bensì quale una definita 
condizione esistenziale.

È una posizione che si sbaglierebbe a liquidare come gratuitamente no-
stalgica giacché, oltre ad essere oltremodo articolata, è soprattutto essa 
che ci concede di avvertire quanto restasse superficiale la scelta del Ri-
sanamento e quanto, di conseguenza, la sua azione riformatrice risultasse 
via via affievolita, sino alla paralisi40.

 Questa parte “autunnale”, non estranea ma conseguente alla linea di 
cambiamento avviata nel 1860, si esaurisce con lo scoppio della Grande 
Guerra, quando le energie sembrano ridursi sensibilmente e i protagonisti di 
quella stagione inesorabilmente avviarsi verso il tramonto. Nelle conclusioni 
di un saggio sulla letteratura a Napoli tra otto e Novecento, una sorta di 
“test di ritorno”, tanto per usare una sua espressione, Palermo mette a fuoco, 
con rigorosa acribia intellettuale, l’idea centrale della sua ricognizione critica 
sul contesto Napoli tra unificazione nazionale e primo Novecento e giunge 
alla precisazione di una fondata indicazione metodologica. 

Legata dalla sua nascita a un nitido evento storico-politico ossia la nascita 
dello Stato nazionale nel 1860, non foss’altro che per il determinante 
ritorno degli esuli (i de Sanctis, gli Imbriani, ecc.), sembra legata anche 
nella sua estinzione a un altro evento storico-politico, ancora più dirom-

�9 Cfr. T.	Iermano, La scrittura della melanconia. I fantasmi nelle “quete stanze”, in Le scritture 
della modernità, cit., pp. 75-224.

40 A.	Palermo, La vita letteraria [1992], in Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra 
Otto e Novecento, cit., pp. 1-22, citaz. a p. 4.
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pente, ossia gli anni della prima guerra mondiale. La crisi di quegli anni 
e soprattutto del dopoguerra sembra infatti far tutt’uno, spesso anche per 
coincidenze anagrafiche, con l’esaurimento di quella letteratura.
La nuova nascerà, non meno nitidamente, con la volontà di rompere con 
la sua tradizione (in quale misura poi e con quali forme la continuerà, è 
evidentemente un altro discorso). Tale esigenza del nuovo si manifesterà 
innanzi tutto con la scelta dell’altrove come condizione prioritaria per 
continuare a far letteratura con l’oggetto Napoli: così farà Carlo Bernari 
che avrà bisogno di una determinante esperienza parigina per dar vita 
alla nuova narrativa con i Tre operai (19�4); così nascerà la nuova poesia 
con la sua Isola (19�2); così infine farà la stessa ininterrotta tradizione 
teatrale, che avrà una svolta decisiva facendo propria, con eduardo de 
Filippo, la lezione pirandelliana41.

Il racconto della realtà, di un’unica realtà che si chiama Napoli, è una 
costante della civiltà letteraria post-unitaria benché anticipata dal caso soli-
tario di Ginevra o l’orfana dell’Annunziata (18�9), romanzo gotico-sociale di 
Antonio Ranieri42, e dai primi romanzi di mastriani: Sotto altro cielo (1848); 
La cieca di Sorrento e Il mio cadavere (1852); Il conte di Castelmoresco (1855) 
eccetera. Proprio il vecchio mastriani, sempre più divulgatore di un socia-
lismo gotico, nella nuova Italia portò a termine i suoi libri più significativi 
e sostenne “un ritmo produttivo da primato”. Persino al termine della sua 
parabola biografica, pur continuando ad essere considerato un escluso dalla 
società letteraria, riuscì a pubblicare opere come Il barcaiuolo di Amalfi e 
La Medea di Porta Medina (1882), “che hanno avuto la ventura di piacere 
a lettori provveduti”4�. 

È un fatto intanto che il tempo del “dopo realismo” – se vogliamo chia-
mare così la nostra civiltà letteraria successiva alla grande stagione del 
Verga – non riuscì ad avere a Napoli un’organicità paragonabile a quella 
della stagione che mirabilmente l’aveva appena preceduta e che costituiva 
un vero e proprio sistema nel quale tutto si teneva. C’era lì il “verismo 
sentimentale” di di Giacomo – una formula non poco riduttiva per chi, 
da maestro inconsapevole, seppe incontrare il decadentismo restandone 
sull’uscio –; c’era il “realismo abbondante” di matilde Serao, così come 

41 A.	Palermo, Le ragioni del contesto, in Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto 
e Novecento, cit., p. �2.

42 “Pur nella sua assoluta singolarità, quest’antiprovvidenzialistica historia calamitatum, di 
una bella e soprattutto umile perseguitata, si rivela infatti per più aspetti archetipica: a comin-
ciare dalla polemica assunzione narrativa della contemporaneità, frutto insieme dello spirito 
antimanzoniano del Ranieri e della sua diretta esperienza franco-inglese tra gli anni Venti e 
Trenta”: A.	Palermo, Mezzo secolo di letteratura a Napoli, cit., p. 19�.

4�	A.	Palermo, Da Mastriani a Viviani, cit., p. 2�.



	 LA VITA LeTTeRARIA A NAPoLI TRA oTTo e NoVeCeNTo	 305

c’era il sorridente “realismo moderato” di Federigo Verdinois. ma soprat-
tutto Vittorio Imbriani. Nella città che ospitava la più agguerrita colonia 
hegeliana – che aveva, come sappiamo, tra i suoi feticci il mito del “ro-
manzo” come necessaria forma storica dell’epica borghese –, l’hegeliano 
Imbriani aveva saputo alla più dissacrante parodia del romanzo borghese 
con il suo “antiromanzo”, Dio ne scampi dagli Orsenigo […]44.

Nella fervida rassettatura del secondo ottocento, la generazione degli 
anni ottanta, si pone un traguardo permanente “costituito proprio dal pro-
getto-scommessa del «grande romanzo di Napoli» cioè su Napoli”; un sogno 
non realizzato che si protrae dalla Serao de Il paese di Cuccagna (1892) al 
mancato romanzo napoletano di Vasco Pratolini ricordato dalla ortese ne 
Il mare non bagna Napoli (195�) ossia dalla stagione del realismo a quella 
non meno importante del neorealismo e della letteratura del secondo dopo-
guerra45. Questo dimostra implicitamente anche quante possibili correlazioni 
possono essere individuate tra le due più significative vicende culturali vis-
sute a Napoli dal 1860 al pieno Novecento. Il “grande romanzo di Napoli” 
dunque è il leitmotiv che persiste nelle pur complesse strutture di una civiltà 
letteraria costantemente corrosa (ed intrinsecamente vitalizzata) dalla diade 
frattura/continuità. Pur tra necessari quanto numerosi distinguo46, si può 
concordare intanto “che in tutti questi anni trascorsi davvero non sono man-
cati né mancano ancora oggi i segni o senz’altro i risultati per continuare ad 
avere fiducia nella vitalità di una tradizione che, nonostante tutte le svolte e 
le stesse interruzioni, viene unitariamente così da lontano”47.

44 A.	Palermo, Letteratura e cultura a Napoli tra Otto e Novecento (1883-1915). Letteratura: 
momenti di realismo, cit., p. 80.

45 Vd. A.	 Palermo, La coscienza degli scrittori [199�], in Il vero, il reale e l’ideale. Indagini 
napoletane fra Otto e Novecento, cit., pp. ��-48.

46 “Rispetto alle tante distinzioni da operare fra le due maggiori stagioni della letteratura 
moderna a Napoli, quella dell’ultimo ottocento (con di Giacomo, Imbriani, la Serao…) e 
quella del secondo dopoguerra (con i Rea, i Prisco…), ve n’è almeno una da sottolineare 
preliminarmente. A differenza della prima stagione, contrassegnata dalla più grande varietà di 
forme espressive vitali (dalla lirica alla canzone, dal teatro alla novella, al romanzo), la seconda, 
quella che chiamiamo per comodità del «neorealismo», o meglio, del «tempo del neoreali-
smo», sembra identificarsi con i valori più propri della narrativa, sia sul piano dei testi creativi 
prodotti – e non occorre citare autore ed opere così felicemente presenti nella memoria di 
tutti –, sia sul piano della riflessione”: A.	Palermo, Il neorealismo e la poesia [1987], in Il vero, 
il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto e Novecento, cit., pp. 57-69, citaz. a p. 57.

47 A.	Palermo, La vita letteraria, in Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto e 
Novecento, cit., p. 2.
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Sulla scia di una valutazione critica derivata dalla lettura dei giudizi riser-
vati da Renato Serra, – autore assai considerato nelle indagini del Palermo 
critico letterario48 –, ne Le lettere alla poesia di Salvatore di Giacomo e ai 
poeti dialettali Ferdinando Russo e ernesto murolo49, si apre una verifica 
che forma l’essenza delle motivazioni che spiegano la natura del secondo e 
ultimo tratto del florido cinquantennio letterario vissuto nella nuova Italia 
dalla letteratura a Napoli. Commentando i giudizi di Serra sui napoletani 
Serao, verso la cui narrativa il bibliotecario della malatestiana di Cesena pare 
alquanto infastidito50, e di Giacomo, poeta ritenuto un autentico classico nel 
capitolo terzo de Le lettere, Palermo, cogliendo la contrapposizione “lonta-
no/vicino”, “presente/passato”, “concluso (o “esaurito”) e “in funzione”, “in 
atto”, annota: 

48 Cfr. innanzitutto R.	 Serra, Le lettere, a cura di A. Palermo, cit. Inoltre vd. su Serra i 
seguenti scritti di Palermo: Per un altro Serra, in La tessera e il puzzle. La letteratura della 
sociologia, cit., pp. 87-94; Il ‘topos’ delle «Lettere», in Id., La critica e l’avventura. Serra, Salgari 
e il primo Novecento, Napoli, Guida, 1981; Id., il metodo delle «Lettere» ovvero letteratura e so-
cietà industriale, in Aa.Vv., Tra provincia ed Europa. Renato Serra e il problema dell’intellettuale 
moderno, a cura di F. Curi, Bologna, Il mulino, 1984, pp. 265-85; Id., La critica, la letteratura 
e l’industria culturale, in Aa.Vv., Storia della civiltà letteraria, vol. V, tomo primo, cit., pp. �47-
457, in partic. pp. 421-26 e 45�-54. 

49 “di Giacomo ha i capelli d’argento; ma il viso e la voce è giovane. oggi lavora per il 
teatro e per il cinematografo. Che cosa farà domani? Ci deve essere ancora tanta poesia nel 
suo cuore! e ora sarebber da ricordare, per la somiglianza, altri poeti cosidetti dialettali; voci 
che ci parvero ieri profonde e gentili. Anche questa, del dialetto, come espressione di una 
certa poesia più immediata, è stata un pochino una moda, e, come moda, è finita. Parecchi 
hanno cessato o rallentato lo scrivere; e dei nuovi se ne conoscon pochi. Ce n’è a Napoli, 
dove Piedigrotta li alimenta e li rinnova ogni anno: alcuni giovani hanno squisitezze e acutezze 
notevoli; la canzone, dopo di Giacomo, ha acquistato una dignità artistica e psicologica che 
non aveva in passato; ma in somma quelle che ci arrivano, d’anno in anno, e che ci piaccio-
no spesso, sono canzoni: non poeti. C’è, della generazione precedente, Russo, che è ricco 
d’ingegno e di spirito; la sua opera tuttavia non pare che sia uscita dal tipo del realismo di 
genere; ed è, in un certo senso, compiuta. Fra i più nuovi, c’era murolo che aveva delicatezza; 
s’è messo a far teatro”:	R.	Serra, Le lettere, a cura di A. Palermo, cit., p. 95. 

50 “della stessa generazione [di Capuana] sarebbe anche la Serao. Che scrive, ed è ancora 
domandata sul mercato, più degli altri forse: ha quel sentimentalismo erotico che piace tanto 
alle dattilografe di provincia, delle cadenze monotone di dialogo tanto stanco e tanto sug-
gestivo, e poi un feticismo così piccolo borghese e così femminino per il lusso e i vestiti e i 
gioielli scintillanti delle signore dell’alta società!. C’è stato un tempo, raccontano i vecchi, in 
cui anch’essa fece dei tentativi di arte vera e propria, con un realismo abbondante, pittoresco 
e commosso nella sua minuzia un po’ trita. Se mai si tratta di un tempo lontano. I suoi clichés 
appartengono alla letteratura commerciale di second’ordine; osservano la moda, con i santi, 
le madonne e le conferenze sulla primavera italica, ma un po’ di lontano; la seguono, non la 
fanno”: R.	Serra, Le lettere, a cura di A. Palermo, cit., p. 125.
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È secondaria la giustezza o meno di questi giudizi, così come l’oppor-
tunità o meno del loro tono. Ciò che conta, per noi, è la inequivocabile 
percezione, operante in queste pagine, della fine di una stagione, con la 
consapevolezza che stavolta, chissà perché, sembra non esservi in essa 
alcun preannuncio del naturale cambio della guardia generazionale51.

La percezione della fine irrevocabile e impietosa di mezzo secolo di 
letteratura – “c’è stato un tempo, raccontano i vecchi” scrive sarcasticamente 
Serra sulla prosa della Serao – è interamente racchiusa nella constatazione 
che manca del tutto il preannuncio di un ricambio generazionale di fronte al 
silenzio della poesia dialettale e all’esaurirsi della grande narrativa realistica, 
ormai relegata in un tempo “lontano” malgrado qualche autore continui ad 
essere richiesto nelle librerie. 

Gli scrittori che avevano raggiunto la piena maturità espressiva nell’ulti-
mo decennio dell’ottocento si avviavano ad un doloroso tramonto autunnale 
mentre senza fragore la città affondava in una contraddittoria e oscura mo-
dernità novecentesca in parte raccontata, con intima conoscenza, a nostro 
giudizio, nella crepuscolare novella Suo nipote (1919) di di Giacomo, poi 
confluita nella emblematica raccolta L’ignoto (1920), che forse non sarebbe 
dispiaciuta al Serra sia di Le lettere che dell’Esame di coscienza di un letterato, 
in cui si scorge quel “futuro come orrore”, “o dell’indicibile estremo stadio 
della disperazione” che a giudizio del Nostro è “il tema forse più intenso” 
di tutta l’opera digiacomiana, costantemente incentrata sulla ossessiva, mi-
steriosa quanto ineffabile presenza della morte52.

Tra odori di foglie e rose secche e una rimembranza incalzante del-
la tragica guerra in trincea, la storia, costruita intorno alla notizia di una 
morte al fronte, è ambientata nel monastero di Santa Chiara durante le fasi 
cruciali del primo conflitto mondiale, in quell’angolo di Napoli tanto amato 
da Croce5�, e racconta di una città livida, piovosa, inquietante, distante ed 
estranea alle solarità consuete di certa pittura e di tanta poesia napoletane. 
“dalle vie, risuonanti di ferro e pregne di ansie”, al mare “adesso deserto, ai 
deserti delle sue vaste arterie, delle sue piazze, dei suoi vicoli, sepolti in una 
notte paurosa e profonda”, Napoli appare una città sconvolta, diversa dalle 
canoniche e colorate descrizioni proposte negli Usi e costumi napoletani di 

51 A.	Palermo, Letteratura e cultura a Napoli tra Otto e Novecento (1883-1915). Letteratura: 
momenti di realismo, cit., p. 79.

52 Sul giudizio di Serra su di Giacomo vd. opportune considerazioni critiche in A.	 Pa-
lermo, Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, 
cit., p. 82.

5� B.	 Croce, Un angolo di Napoli, in Id., Storie e leggende napoletane, Bari, Laterza, 19767, 
pp. 11-�7.



308	 Le AmBIGuITà deL modeRNo

Francesco de Boucard, eppure tragicamente seducente nella sua disperazio-
ne e nella caligine opaca di un’alba indefinita. 

Quell’interno appartato ridiventò silenzioso. L’ora meridiana cadeva: così 
che là dentro tutto adesso annegava in un’ombra diffusa, tutto spariva 
quasi rapidamente. ma qui dove ero rimasto, nella stanzetta bianca – ove, 
appié della grata, sono alcune vecchie seggiole verdi di forma antica, a 
spalliere convesse e co’ piedi a colonnine, le seggiole per i visitatori – la 
luce era ancor viva, ma d’un riverbero dolce e tranquillo, che si distri-
buiva ugualmente da per tutto. Rimasi in piedi un istante ancora – guar-
dandomi intorno. mi permettevo d’indugiarmi in quella cameretta come 
se sapessi che non mi sarebbe vietato quell’assaporamento d’una pace, 
d’una solitudine così profonde, velate dai veli aggraziati dell’arte ch’io 
vedevo espressa dalla nobile incorniciatura a cartocci in cui si rinserrava 
la duplice inferriata, da quei marmi commessi e policromi – che attorno 
attorno la ornavano come circoscrivendo un’arca preziosa – ancora, qua e 
là, un poco macchiati di luci. mi pareva che mi dovesse pure esser lecito 
di riposarmi, in silenzio, sopra una di quelle seggiole di paglia, capaci e 
grossolane, che dal seicento alla fine del settecento si costruivano e si 
vedevano all’Annunziata, ove ancora oggi quell’industria ha gli ultimi suoi 
tenaci continuatori. La signora badessa, la conversa, il misterioso di là 
della grata, la rischiarata e quasi poetica cameretta ov’ero rimasto avvolto 
come da una tenera luce giallina e da un’aria impregnata di odore di rose 
secche, assorbivano adesso tutto l’essere mio, che là dentro sembrava 
a me stesso come nuovo e forastiero – un essere che veniva dalle vie, 
risuonanti di ferro e pregne di ansie, d’una città non meno delle altre 
investita anch’essa dal furore e dai palpiti d’una tragedia immane, una 
città squassata, anch’essa, volta a volta, dagl’impeti della sua gioia o dalle 
contrazioni del suo dolore, e ancora percorsa da carriaggi e da soldati, 
e quasi mutata in tanti suoi aspetti singolari – da quello del suo mare, 
adesso deserto, ai deserti delle sue vaste arterie, delle sue piazze, dei suoi 
vicoli, sepolti in una notte paurosa e profonda54.

Palermo, a cui non sfugge di certo la complessità della scrittura di di 
Giacomo e la coesistenza nella sua opera “dei più eterogenei nuclei gene-
tici”55, in uno dei suoi ultimi interventi sulla letteratura a Napoli (2001), ha 
richiamato una memorabile ed epigrafica considerazione di Johan Huizinga 
a proposito del “progresso negativo” che esemplifica le ragioni di un’inda-
gine storiografica “rivolta piuttosto che alla nascita alla morte” (e. Garin): 
“e capita – scrive il grande storico olandese nella prefazione alla traduzione 

54 S.	Di	Giacomo, L’ignoto. Novelle, Lanciano, R. Carabba editore, 1920, pp. 11�-26, citaz 
alle pp. 120-22 (vd. n. ed. a cura di T. Iermano, Avellino, mephite, 2009).

55 A.	Palermo, Da Mastriani a Viviani, cit., p. 87.
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inglese del suo capolavoro L’autunno del Medioevo nel 1924 – che un periodo 
a cui si è guardato soprattutto per la nascita di nuove cose, improvvisamente 
ci si rivela epoca di decadimento”56. 

d’altronde sia La Letteratura della nuova Italia di Croce che Le lettere di 
Serra, capitali di facile corso nella coscienza critica del Nostro (unitamente 
agli scritti critici del milanese Carlo Tenca, i cui strumenti d’indagine fanno 
risaltare “l’aspetto più significativo, più suo, la sociologia letteraria”)57, sono 
il racconto di una civiltà scomparsa o esaurita, per tanti versi riserva di un 
carattere memoriale, del tutto disattivato sul piano della “funzione” e dagli 
esiti indefiniti. 

Salvatore Battaglia, in uno scritto dedicato ad Alberto Savinio datato 
1970, così spiegava le ragioni di quel meraviglioso recupero novecentesco:

Per un complesso di ragioni (gusto, costume, tradizione letteraria, pregiu-
dizio morale, ideologia estetica, consuetudine critica, eccetera) è avvenuto 
che un manipolo di scrittori del nostro Novecento siano rimasti relegati 
al margine della stima ufficiale (sia accademica e sia militante), in una 
condizione di quarantena58.

Le ragioni del testo appena citato potrebbero essere applicate, per vie 
implicite, agli studi svolti da Palermo su una civiltà letteraria destinata “in una 
condizione di quarantena”, troppo a lungo segregata e avaramente studiata 
dalla società culturale italiana del secolo scorso.

È pur vero che scrivere da Napoli e su Napoli anche per la critica 
non è stato mai compito facile. Chissà quante volte l’appassionato critico e 
ammiratore di Tenca avrà pensato ad una acutissima pagina dello studioso 
lombardo tratta dall’articolo Delle condizioni dell’odierna letteratura in Italia, 
apparso nel febbraio 1846 nella «Rivista europea» relativa alle immani diffi-
coltà incontrate dai letterari nel difficile mondo dell’editoria e del commercio 
librario. 

56 Cfr. E.	Garin, Introduzione a J.	Huizinga, L’autunno del Medioevo, Firenze, Sansoni, 19784, 
pp. VII-XXXI, citaz. a p. XVII.

57 Gli studi di Palermo, a partire dagli anni Sessanta, hanno contribuito non marginalmente 
ad una più completa conoscenza critica dell’opera di Tenca. A questo proposito si rinvia 
ai seguenti studi: A.	Palermo, Carlo Tenca. Un decennio di attività critica (1838-’48), Napoli, 
Liguori, 1967; Id., La critica tra le scienze della nuova società lombarda, in Ottocento italiano. 
L’idea civile della letteratura, cit., pp. 1-��, in partic. pp. 2�-��.

58 S.	Battaglia, L’eterodossia di Alberto Savinio, in Id., I facsimili della realtà. Forme e destini 
del romanzo italiano dal realismo al neorealismo, a cura di V. Russo, Palermo, Sellerio, 1991, p. 
100. Sull’argomento e più in generale sull’opera critica di Battaglia dedicata agli scrittori del 
Novecento si rinvia allo studio di A.	Palermo, Il contesto delle verifiche. III, in Il Novecento di 
Battaglia, in Il vero, il reale e l’ideale, cit., pp. 141-5�.
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Il commercio librario ingoja coll’usura dei proventi, dei ribassi, dei cambi 
tutto il guadagno che dà il libro; e d’altra parte l’industria degli editori, 
accaparrando tutte le vie della pubblicità è funesta concorrenza al sorgere 
e al propagarsi delle buone opere. La vera letteratura, quando pur giunga 
a farsi strada fra il vortice delle insulse pubblicazioni, è opera di sacrificio 
in chi la coltiva: gli scrittori onesti e coscienziosi mal possono sostenere 
la lotta colla turba infinita dei rivenduglioli, dei rigattieri delle lettere. un 
abisso profondo divide il pensiero germinato in mente o chiuso nelle pa-
gine d’un manoscritto e la sua manifestazione per mezzo della stampa. In 
questo abisso s’arrabatta una turba di libraj e di editori, per le cui mani è 
duopo ch’ei passi: e non è sua colpa, se il più delle volte si ritrae spaurito 
del varco, e torna a dormire nel cervello dell’autore59. 

una rilettura di quelle considerazioni esplicita una “contemporaneità” 
non risolta e che alcuni riscontri illuminanti proposti da Palermo quarant’an-
ni fa nel suo studio sul primo Tenca rendono applicabili, in chiave critica, al 
difficile contesto napoletano: eppure, e in realtà l’avventura critica del Nostro 
lo dimostra efficacemente, “questi ostacoli, comunque gravi, non sono tutti 
insuperabili”60.

Nel secondo dopoguerra i giovani scrittori della stagione neorealistica, 
i Rea, i Prisco, i Compagnone, gli Incoronato “non possono essere editi 
a Napoli. È un altro segno che è cominciata un’altra stagione”. Nel tardo 
ottocento, invece, la città aveva conosciuto “il suo momento editoriale più 
alto”61. L’industria del romanzo a partire dagli anni Trenta è a milano: Napoli 
è ritornata ad essere una sorta di provincia dell’impero dove gli scrittori, 
malgrado partecipino attivamente al dibattito post-bellico e alla ricostruzione 
culturale, sono costretti a cercare altrove le occasioni editoriali importanti. 

La complessa, articolata vita letteraria a Napoli tra otto e Novecento 
– e gli anticonformisti ed originali studi di Antonio Palermo, distanti da una 
burocratica convenzionalità, lo dimostrano oltremodo, senza mai scadere 
nell’inflazionato culto per il passato62 – è una costante rappresentazione di 
innovazione e decadenza, di singolare continuità e di dissoluzione, di euforia 
e delusione, vitalità e fiacchezza, di “belle giornate” e di spaventosi diluvi, 

59 Cfr. C.	 Tenca, Saggi critici, a cura di G. Berardi, Firenze, Sansoni, 1969, pp. 270-88, 
citaz. a p. 287.

60 A.	 Palermo, Carlo Tenca. Un decennio di attività critica (1838-’48), cit., in partic. pp. 
115-21.

61 A.	Palermo, La vita letteraria, in Il vero, il reale e l’ideale, cit., pp. 14-15.
62 Sull’argomento appare opportuno rileggere alcune pagine di Raffaele La Capria sul-

l’ambiguità della “napoletanità” nel volume L’armonia perduta, milano, mondadori, 1986, in 
partic. pp. ��-49. 



	 LA VITA LeTTeRARIA A NAPoLI TRA oTTo e NoVeCeNTo	 311

che si coniugano in una sorta di allegorico, trasfigurato condominio con 
le vicende della città – una talvolta imbrianesca Napoli capovolta – del suo 
infernale contesto e con il variare delle sue alterne ed impossibili fortune. 



uN’IdeNtItà reGIoNaLe tra storIa,
LIrIsmo e VIsIoNarIsmo.

La sardeGNa come metafora

d’inverno era scuro ed umido anche il colore del paese: 
bruciato e rossiccio d’estate: di primavera, invece, e dopo 
le prime piogge di autunno, i vecchi tetti coperti di musco 
ricordavano qualche cosa di preistorico, come appunto un 
villaggio costruito di macigni, sui quali rinasceva il verde di 
una vegetazione tenace e vergine di alta montagna.

Grazia deledda, Il paese del vento [19�1]

Nell’aria ce n’è l’odore: del sole. di fuoco puro, privo d’ogni 
acredine di combustibile. e di pietra secca. ma di brughiera 
anche. e di spoglie di serpi. odore di Sardegna....

elio Vittorini, Sardegna come un’infanzia 
[(Viaggio in Sardegna, 19�2) 1952]

San Silvano era la patria dove io, come gli animali selvatici 
nel bosco e gli uccelli nell’aria, mi ritrovavo naturalmente a 
mio agio, e la lontananza dai suoi boschi era sempre stata 
per me una grande fatica.

Giuseppe dessì, San Silvano [19�9]

Nella notte profonda, Nuoro si stendeva percorsa da un 
vento gelido. Rotolava lontano un carro sul selciato. Non 
una voce. due carabinieri in pattuglia, rigidi e annoiati, 
venivano su per il corso. Faceva quasi paura.

Salvatore Satta, Il giorno del giudizio [1979] 

La Sardegna fino ai primi anni del Novecento ha vissuto in una condizione 
di estremo isolamento dal resto del paese, restando a lungo sconosciuta, 
chiusa in un tempo puro ed estremo. Nel muto e ventoso mondo delle 
sue montagne e dei suoi paesaggi marini si sono sedimentati riti religiosi, 
comportamenti, linguaggi e storie che hanno costituito il lusinghiero catasto 
letterario della originale narrativa sarda moderna e contemporanea, dal natu-
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ralismo della deledda alla grandiosità esistenziale di Satta, per giungere alla 
nuovissima quanto complessa sperimentazione lirica di Niffoi, tra pulsioni 
primordiali e vere e proprie metamorfosi. 

elio Vittorini, tra il settembre e l’ottobre del 19�2, nel redigere il suo 
Quaderno sardo1, testo dalle forti componenti simboliche, coglieva la spe-
cificità dell’isola e la sua condizione metaforica rispetto al mondo, quasi 
un’anticipazione della geografia mitica ed esistenziale che sovrana regna in 
Conversazione in Sicilia, “solo per avventura Sicilia; solo perché il nome Sicilia mi 
suona meglio del nome Persia o Venezuela”2.

Il viaggio vittoriniano in Sardegna, un reportage che vinse ex-aequo con 
quello redatto da Virgilio Lilli il premio bandito da «L’Italia letteraria» “per 
il miglior diario del viaggio in Sardegna”�, può costituire l’archetipo di un 
modo di raccontare l’isola come insieme di luoghi e di spazi rappresentativi 
della condizione della vita dell’uomo, al di là di spontanee caratterizzazioni 
regionali.

[...] scendiamo verso il mare. In Sardegna si sente sempre, a cento e cen-
to chilometri dalle coste, che splende nell’aria da ogni lato. È una vera 
isola, Sardegna, dentro il suo splendore e le sue tempeste. e di qualcosa 
di salmastro odora anche su a mille metri. […]. La terra è saccheggiata 
dal maestrale4.

Sul tema del regionalismo e del suo rapporto con l’identità italiana, ar-
gomento alquanto frequentato nella civiltà letteraria post-unitaria e giunto 
fino al pieno Novecento ancora carico di polemiche e argomenti non del 
tutto espressi, il giovane Vittorini, in una recensione a Terremoto di Antonio 
Aniante, apparsa su «L’Italia letteraria», contribuiva al chiarimento dei motivi 
di fondo della questione storico-geografica della letteratura contemporanea 
rimarcando il significato che lo spazio assume nella composizione di un 
possibile atlante della narrativa italica. La sua analisi spiega implicitamente 

1 Sulla storia del testo e sulla sua complessa elaborazione vd. A.	Panicali, Elio Vittorini: 
dal «Quaderno sardo» a «Sardegna come un’infanzia», in «La Rassegna della letteratura italiana», 
LXXIII (1969), 2-�, pp. 425-�1, poi in Il primo Vittorini, milano, Celuc, 1974 e R.	Rodondi, 
Per la storia di «Sardegna come un’infanzia» e Per «Viaggio in Sardegna», in «Autografo», n.s., 
VIII, 22, febbraio 1991, pp. �-44 e 79-94.

2 E.	 Vittorini, Conversazione in Sicilia, in Id., Le opere narrative, a cura di m. Corti, I, 
milano, mondadori, “I meridiani”, 19965, p. 710. 

� Il testo apparve col titolo Viaggio in Sardegna nel 19�6 insieme alla prosa lirica Nei Mor-
lacchi. entrambi gli scritti, riuniti in un unico volume, furono pubblicati nel 1952, col titolo 
definitivo di Sardegna come un’infanzia.

4 E.	Vittorini, Sardegna come un’infanzia, in Le opere narrative, a cura di m. Corti, I, cit., 
p. 175. 
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il rapporto tra Vittorini e la Sicilia, ma soprattutto coglie gli elementi deno-
tativi e connotativi del dibattito su romanzi e racconti dall’apparente profilo 
regionale. motivo di confronto in questo caso è la Sicilia di Aniante e la 
Calabria di Alvaro, unite da un’intima ragione poetica ossia da “un senso 
indeterminato e sempre fresco della realtà nativa come forza provocatrice 
e assorbente ad un tempo”5: naturalmente quella “realtà nativa” potrebbe 
essere anche la Sardegna di dessì, di Satta o di mannuzzu.

[...] che importa che la terra si chiami Calabria in Alvaro, Sicilia in Anian-
te? [In] ogni caso si tratta di tutta la terra. Come si tratta di tutto l’uomo 
quando il poeta lirico canta di sé. e soltanto Calabria o soltanto Sicilia 
è la vera terra, perché essi ne intendono tutta la favola; è, in altri termi-
ni, la terra creata appena quale è apparsa ad essi nativi, aborigeni, nella 
loro infanzia; quale rimane, primitiva e antica allo stesso tempo, nella 
inesauribile rivelazione interna. Tutt’altro che scrittori regionali in que-
sto, come non furono scrittori regionali gli elegiaci della Grecia antica. 
e all’opposto di certi scrittori per cui la poesia è perenne scoperta della 
terra, come in Comisso, a un Alvaro o a un Aniante non potrà mai ca-
pitare di trarre motivi di poesia da ciò che non ha vecchio e innato in 
sé: Calabria, Sicilia...
Però manca loro, o manca loro in parte, la meravigliosa facoltà di trasfor-
mare in Calabria o in Sicilia quanto essi toccano. Alle prese con l’Anatolia, 
Alvaro ha saputo scrivere recentemente delle pagine sue, ma da tanti anni 
alle prese con Parigi Aniante non è riuscito a piegarla o forgiarla, e farne 
la capitale, come vorrebbe, della sua Sicilia6.

 La lettura offerta da Vittorini, a cui si può affiancare quella offerta della 
Sardegna da Carlo Levi in Tutto il miele è finito (1964), è da considerare an-
cora oggi una indicazione di metodo essenziale per cogliere e distinguere i 
vari cerchi in cui si rinchiude la dimensione regionale del romanzo italiano. 
Il realismo e il lirismo poetico appaiono da subito gli elementi costitutivi 
di una proliferazione della letteratura che sa essere alta pur utilizzando il 
paesaggio nativo, luogo della rammemorazione e dell’infanzia, e al tempo 
stesso di spaventosi conflitti di classe e di primitivi linguaggi rituali. Alcuni 
campioni di lettura, solo assaggi in fondo, possono illuminare il percorso, 
talvolta accidentato altre volte interrotto, delle tante famiglie letterarie che 
resistono e si sviluppano nella frammentata e non del tutto dispersa geografia 
novecentesca. 

5 E.	Vittorini, Aniante «terremoto», in «L’Italia letteraria», n. ��, 14 agosto 19�2, p. 6., poi 
in Id., Letteratura arte società. Articoli e interventi 1926-1937, a cura di R. Rodondi, Torino, 
einaudi, 1997, pp. 488-91, citaz. a p. 488 (n.ed. ivi, 2008).

6 Ivi, pp. 488-89.
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In un contesto storico-sociale emarginato, per secoli sconosciuto, umilia-
to e offeso dal potere politico e dalle antiche consuetudini feudali si svolgono 
le vicende narrate da Giuseppe	Dessì	(Cagliari, 1909-Roma, 1977). Allievo 
di delio Cantimori al liceo dettori di Cagliari e di Attilio momigliano alla 
Scuola Normale di Pisa, il giovane dessì, che trascorse gran parte della sua 
infanzia e di un’inquieta adolescenza nel paese cagliaritano di Villacidro, 
ai piedi del monte Linas, ebbe un’ottima formazione storico-letteraria, che 
costituì il tratto caratteristico di riconoscimento della sua attività di narra-
tore e di saggista. Scrittore dai delicati paesaggi esistenziali, esplicitamente 
influenzato da una dichiarata predilezione per Flaubert e Proust, esordì nel 
19�8 con la raccolta di racconti La sposa in città, in cui si riunivano testi 
scritti in tempi diversi, i più antichi dei quali erano Giuoco interrotto e I piedi 
sotto il muro, i più recenti Una collana, Cacciatore distratto e La sposa in città, 
quest’ultimo pubblicato sul giornale «L’orto» nel 19�57. 

Il territorio sardo in vista dell’Arcuentu, in una regione considerata tra-
dizionalmente ai confini d’Italia, è lo sfondo di storie che, pur ambientate 
in uno spazio regionale definito, attestano nell’autore letture e interessi più 
vasti. Il giovane dessì conosceva Proust e aveva già stretto contatti culturali 
significativi con l’ambiente intellettuale toscano. Recensendo questi racconti 
e il primo romanzo di dessì, San Silvano (Firenze, Le monnier, 19�9; poi	
Milano, Feltrinelli, 1962), il civilissimo Pietro Pancrazi sottolineava che il 
narratore cagliaritano non era uno scrittore regionale né un bozzettista del-
la propria infanzia: la materia autobiografica e il paesaggio sardo nella sua 
poetica possedevano una rara leggerezza e si manifestavano con tratti non 
insistiti dovendo far “lievitare” un sentimento e “una cultura molto diversi”8. 
Claudio Varese, nel presentare la ripubblicazione del romanzo, notava che: 
“la Sardegna di Giuseppe dessì, come la Ferrara di Giorgio Bassani, che in 
quegli anni cominciava a prendere forma, fanno parte della geografia lette-
raria contemporanea e sono una realtà morale e una realtà storica”9.

7 Cfr. G.	Dessì, La sposa in città, in Id., Come un tiepido vento, Palermo, Sellerio, 1989, pp. 
4�-54. Sull’opera del giovane dessì vd. G. Contini, Inaugurazione di uno scrittore [19�9], in 
Id., Esercizi di lettura, Torino, einaudi, 1974, pp. 175-80. Sulla sua opera vd. indic. critico-
bibliografiche recenti in Una giornata per Giuseppe Dessì. Atti di seminario (Firenze, 11 novembre 
2003), a cura di A. dolfi, Roma, Bulzoni, 2005. La casa editrice Ilisso di Nuoro ha pubblicato 
in questi anni nella bella “Bibliotheca Sarda” alcune delle opere più significative di dessì: Il 
disertore, pref. di S. maxia, 1997; Paese d’ombre, pref. di S. maxia, 1998; Michele Boschino, pref. 
di C.A. madrignani, 2002; San Silvano, pref. di A. dolfi, 200�; Introduzione alla vita di Giacomo 
Scarbo, a cura di A. dolfi, 2004.

8 P.	 Pancrazi, La memoria poetica di Giuseppe Dessì, in Ragguagli di Parnaso, cit., iii, pp. 
110-14, a p.110.

9 C.	Varese, Prefazione a G.	Dessì, San Silvano, milano, Feltrinelli, 1962, p. 15.
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Anche il successivo romanzo, Michele Boschino (milano, mondadori, 
1942), è ambientato in Sardegna, una terra che diventò nel tempo il vero 
ed esclusivo protagonista della ricerca espressiva ed esistenziale di dessì10. 
Giudicato una delle opere più interessanti uscite in Italia nei primi anni 
Quaranta, Michele Boschino approfondisce l’analisi della complessa connes-
sione tra immobilità del tempo nella solitudine isolana e quanto è vissuto 
dall’io dei personaggi venuti a confronto con le inquietanti presenze della 
modernità. michele e Filippo, pur divisi dallo stato sociale e dal tempo, si 
trovano ad affrontare comunemente i conflitti dell’esistenza.

Nel racconto breve Il risveglio di Daniele Fumo (1949), che costituisce 
parte della prima stesura del romanzo I passeri, apparsa in sei puntate su 
«Il Ponte»11, dessì offre un esemplare campione della propria arte nella 
rappresentazione della soggettiva idea del tempo e dell’allucinato rapporto 
tra l’uomo e la morte, offrendo una prova di raffinata scrittura nella quale è 
possibile cogliere remote ascendenze kafkiane.

Nel romanzo Introduzione alla vita di Giacomo Scarbo (Venezia, Sodalizio 
del Libro, 1959) la costruzione stilistica continua ad essere estremamente 
controllata, attenta. La tematica del tempo e della sua problematicità resta 
centrale rispetto agli avvenimenti. Al realismo lo scrittore antepone un pro-
cedere analitico. La docile follia del non rassegnato vecchio conte Scarbo, 
impazzito per la morte del figlio nella guerra di Spagna, assume connotati 
fortemente simbolici in un mondo dilaniato dalla guerra e dalla ferocia ideo-
logica. La sintassi narrativa di quest’opera ha molte assonanze con I passeri 
(1955), libro dai toni visionari e fantastici, in cui di nuovo su quello dell’io 
assume maggiore rilevanza il tempo storico12.

Negli anni Cinquanta-Sessanta la produzione di dessì ha subito alcune 
trasformazioni. L’elemento storico è venuto man mano emergendo rispetto 
alla produzione del primo periodo, eccessivamente poggiata sulla tenuta 
dei sostegni stilistici. Nei migliori romanzi di dessì, del resto, Il disertore 
(milano, Feltrinelli, 1961) e Paese d’ombre (ivi, mondadori, 1972), con cui 

10 di grande interesse per il discorso sul rapporto tra lo scrittore e la Sardegna è il volume 
di G.	 Dessì, Un pezzo di luna. Note, memoria e immagine della Sardegna, Cagliari, edizione 
della Torre, 2008.

11 Vd. «Il Ponte», a. ix	 fasc. 1-6, gen.-giu. 195�; in redaz. definitiva, Pisa, Nistri-Lischi, 
1955.

12 uno schema di Bildungsroman complessivo di Giacomo Scarbo è contenuto in due lettere 
di dessì, la prima indirizzata alla moglie nel giu. 197�, la seconda ad Anna dolfi il 19 nov. 
successivo (ambedue in A.	Dolfi, Un romanzo interrotto, in G.	Dessì, La scelta, milano, mon-
dadori, 1978, pp. 1�8-40); il breve sommario evidenzia sia il legame che lo scrittore intendeva 
concretare fra Introduzione e I passeri, sia il portato autobiografico presente nel personaggio 
di Giacomo, che egli stesso definisce “una specie di mio ideale alter ego”.
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vinse il Premio Strega, si afferma “una storia non costituita dalla individuale 
vicissitudine del personaggio, non offerta dalla sua rifratta riflessione, ma 
originata e guidata, con acuta coscienza, da un tempo esterno, sovrapposto 
a quello intimo, persistente dell’esistere”1�. 

Il dosato equilibrio tra motivi storici e surreali, giocato su piani letterari 
alti, si ritrova nelle opere teatrali riunite nel volume Racconti drammatici 
(milano, Feltrinelli, 1959)14. di grande interesse sono inoltre i Diari, di cui 
sono stati pubblicati finora i primi due volumi15. 

mariangela eca, il figlio disertore Saverio e il tormentato prete Pietro Coi 
sono i personaggi della drammatica e mirabile storia de Il disertore, ambien-
tata nel paese di Cuadu nell’immediato primo dopoguerra. Sullo sfondo si 
consumano avvenimenti politici e sociali che restano estranei alle ossessioni 
di mariangela, al disperato isolamento del figlio nascosto sulle montagne 
dopo essere stato dichiarato disperso in guerra, alle crisi di coscienza del 
confessore don Pietro, che conosce il terribile segreto di Saverio ossia quello 
di avere ucciso il suo capitano e di essere fuggito. Il fascismo, intanto, mani-
festa anche in Sardegna il suo vero volto uccidendo il minatore Baldovino 
Curreli, sotto gli occhi dei familiari, e il vecchio socialista Felice denise. I 
giovani di Cuadu però prendono coscienza e la protesta si unisce ad uno 
spirito di ribellione mai conosciuto. eppure in quella terra il potere aveva 
sempre manifestato il suo volto violento e disumano.

un secolo prima, i Signori della Regia udienza avevano promulgato da 
Torino la famosa Legge delle Chiudende, avevano tolto alle comunità 
agricole isolane la terra che, da secoli, possedevano in comune e col-
tivavano con un sistema di rotazione tra pascolo e semine, e avevano 
forzatamente creato una miriade di piccolissimi proprietari terrieri, che 
in breve tempo furono costretti a rivendere i loro “fazzoletti di terra” ai 
proprietari più grossi e gli speculatori. Il popolo intero si era ribellato, 
era insorto, e i capi della rivolta erano stati impiccati proprio dietro la 
chiesa del Carmelo16.

1� A.	Dolfi, Introduzione a G. Dessì, Il disertore, milano, mondadori, 19804, pp. 5-16, citaz. 
pp. 6-7. Inoltre vd. C. Varese, Giuseppe Dessì, in Id., Occasioni e valori della letteratura contem-
poranea, Bologna, Cappelli, 1967, pp. �11-4�.

14 Contiene: La Giustizia, già in «Botteghe oscure», xx	1957,	pp. 5��-601; e Qui non c’è 
guerra, versione teatrale di I passeri); Eleonora D’Arborea (milano, mondadori, 1964); La trincea, 
in Aa.Vv., Drammi e commedie, x,	Torino, eri, 1965; e L’uomo al punto, in «Terzo Programma», 
1, gen.-mar. 1961, pp. 240-8�.

15 Vd. G.	Dessì, Diari, I, 1926-1931, a cura di F. Linari, Roma, Jouvence, 199�; II, 1931-
1948, ivi, id., 1999.

16 G.	Dessì, Il disertore, introd. di A. dolfi, milano, oscar mondadori, 1990, p. 71.
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Il silenzio dei protagonisti, secondo Giorgio Caproni, “è il vero pro-
tagonista di queste forti pagine”17. un silenzio che contrasta con i rumori 
della retorica e con la frenesia dei notabili locali nel voler costruire il mo-
numento ai caduti della guerra, su cui troveranno posto, grazie alla testarda, 
animalesca volontà di mariangela, i nomi dei due figli, il sergente Giovanni, 
realmente caduto al fronte, e il disertore Saverio, sepolto sulle montagne 
che dominano Cuadu.

In Paese d’ombre, il cui primo nucleo era già stato pubblicato nel ‘64 
con il titolo Come un tiepido vento18, dessì mescola fatti realmente accaduti 
con situazioni e personaggi inventati, raccontando l’esemplare esistenza di 
Angelo uras, un giovane che vive nel paese sardo di Norbio, poco lontano 
dalla terra in pianura nella regione detta Acquacotta, in un luogo in cui 
nemmeno dio “non è mai dalla parte dei poveri e dei giusti”19. La storia, 
colma d’ingiustizie e sopraffazioni, si snoda nell’arco di tempo compreso fra 
l’unificazione nazionale e la fine della prima guerra mondiale ed è ambientata 
in un aspro paesaggio popolato d’irrazionalità e violenza, dove le campagne 
sono cupamente deserte e silenziose e dove il fumo delle carbonaie si alza 
ininterrotto. e la terra sarda con le sue sofferte lotte civili e sociali e le dolo-
rose ingiustizie subìte fa da sfondo alla vita di uras, uomo ricco di passioni 
e di una profonda interiorità, che riesce a conquistare, dopo un’esistenza 
durissima, la benevolenza e il rispetto di tutti in una società che riesce a 
conquistare coscienza dei propri diritti.

La vita come inesorabile attesa del “giudizio” e la costante presenza 
dell’immagine della morte e dei morti costituiscono alcuni dei Leitmotive 
che percorrono e accreditano l’opera letteraria del grande giurista sardo 
Salvatore	Satta	(Nuoro, 1902-Roma, 1975), uno dei non rari scrittori con-
temporanei “postumi” ed “eterodossi” del Novecento20. La sua Nuoro rap-
presenta il teatro del mondo, la dimensione, il luogo e il giorno del giudizio: 
non a caso titolo del suo eccezionale romanzo epico e visionario, – “uno 
dei capolavori della solitudine nella letteratura moderna”, come l’ha definito 
George Steiner – scritto negli ultimi quattro anni di vita ed edito in redazione 
definitiva nel 1979 (milano, Adelphi; la precedente edizione dalla Cedam 
di Padova, 1977). Aveva già pubblicato nel 1948 (sempre presso la Cedam, 

17	G.	Caproni, in «Critica d’oggi», nov.-dic. 1961.
18 Vd. G.	Dessì, Come un tiepido vento, cit., pp. 170-77.
19 G.	Dessì, Paese d’ombre, pref. di C. Varese, A. mondadori-Club degli editori, 197�, p. 11.
20 L’editore Ilisso di nuovo nella “Bibliotheca Sarda” ha ripubblicato Il giorno del giudizio, 

pref. di G. Steiner, 1999; La veranda, a cura di A.m. morace, 2002 e De profundis, a cura di 
R. Bodei, 200�.
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editrice di tutte le sue opere giuridiche)21 e il volumetto De profundis, una 
durissima quanto dissacrante analisi condotta sugli avvenimenti seguiti al 25 
luglio 194�, scritta in Friuli, a Pieris d’Isonzo, tra il giugno 1944 e l’aprile 
’45, nel momento storico più difficile e impossibile dell’Italia novecentesca. 
Satta, da autentico moralista nero, sostiene una feroce tesi di fondo secondo 
la quale “i disegni della provvidenza sono attuati dal diavolo”. Con uno 
stile asciutto e acuminato, senza concessioni o indulgenze di sorta, traccia 
un impietoso ritratto del paese disfatto e in fuga attraverso pagine colme 
di immagini allegoriche e sarcastiche in cui balenano riflessioni interamente 
rivolte al negativo e all’affermazione del demoniaco. 

Quando dio vuol perdere una persona la fa impazzire: il diavolo, più 
lieve e benigno del suo rivale, la fa ridere.
deviate dalla questione politica, che aveva assunte forme seducenti della 
lotta per la libertà, le vittime predestinate non capirono il valore univer-
sale del regime che si instaurava: forse solo un giovane che poi scontò 
con la vita la sua chiaroveggenza, ne ebbe un’esatta, per quanto limitata, 
intuizione, quando scrisse che quel regime costituiva l’autobiografia del 
popolo italiano22.

Nel brano riportato si coglie una palese ammirazione per il pensiero di 
Piero Gobetti, che scontò con la vita la sua chiaroveggenza.

dedicatosi intensamente allo studio, alla professione e all’insegnamento 
universitario, il suo notevole dono era restato segreto, benché qualche ri-
sonanza avesse riscosso La veranda, un romanzo scritto fra il 1928 e il ’�0, 
dominato da tenebrose visioni, ambientato in un sanatorio dell’Italia setten-
trionale, che fu inviato manoscritto a un premio letterario e piacque molto 
a Marino	Moretti	(Cesenatico, 1885-ivi, 1979), convinto di aver scoperto 
la controparte italica della Montagna incantata di Thomas mann, ma che 
non trovò un editore disposto a pubblicarlo probabilmente per l’estraneità 
del gusto letterario del tempo al disperato senso di precarietà e morte che 
vi dominano e alla severa opposizione dell’A. ai temi del neorealismo ideo-
logico imperante. 

La storia, ambientata in un sanatorio dell’Italia settentrionale in cui “non 
c’è che un fluire e rifluire di tenebre”, racconta un mondo tenebroso, in cui 
sovrano s’impone il tragico rapporto confidenziale con la morte. 

21 della sua attività di saggista negli anni dell’immediato dopoguerra vd. S.	Satta, Il mi-
stero del processo, milano, Adelphi, 1994. Sulla esemplare capacità evocativa di Satta si veda 
la Prefazione al suo Commentario al codice di procedura civile, I, Disposizioni generali, milano, 
Vallardi, 1966, pp. IX-XIV.

22 S.	Satta, De profundis, milano, Adelphi, 1980, p. �1.
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Il sanatorio è come una nave abbandonata, che si ricopre a poco a poco 
di ostriche. Queste poche centinaia di persone, piene di bisogni e di vizi, 
richiamano di lontano i mercatini affamati, e intorno intorno si piantano 
bottegucce, sorge qualche trattoria miseranda con una vacca e tre galline 
per capitale, spunta qualche casupola, con poche camere ammobiliate 
per i forestieri2�

Il protagonista è un giovane avvocato che trascorre il suo tempo di ma-
lato a discutere nella veranda del tubercolosario tra poveri relitti provenienti 
da ogni parte del paese, tanto che gli ospiti si chiamano tra loro con i nomi 
dei luoghi di provenienza: umanissimo e memorabile è il personaggio del 
povero melenzana.

La veranda comune si stende lungo tutta la facciata del sanatorio. Il 
mio posto, al n. 17, è a ridosso di un tramezzo di legno: una specie di 
paravento, che però non impedisce quello che si fucina dall’altra parte. Il 
regolamento parla chiaro. dalle 9 alle 11 riposo; durante le ore di sdraio 
si deve parlare il meno possibile, e sempre a voce bassa. Con la diligenza 
di un neofita mi sono insaccato nelle coperte, e guardo da un quarto 
d’ora il soffitto, dove lunghe incrinature si svolgono, con la bizzarria di 
un misterioso linguaggio. Passa il vento (o forse è qualcuno) sopra le 
foglie, nel vialetto di fronte. una voce lontana; una sdraio, vicina, che 
scricchiola; un sospiro, un respiro. In breve, non c’è che il mio cuore, 
che batte, nel mondo24.

 Il tema della solitudine, segno tangibile di tutta l’opera sattiana, si ri-
verbera nel protagonista, che, dopo essere stato dimesso, parte per milano, 
convinto di essere disabituato “al contatto con gli uomini e con le cose 
degli uomini”25. La storia d’amore che vive con una degente del sanatorio 
è intrisa di precarietà esistenziale e di tristezza. molti anni dopo l’unico 
autografo esistente del romanzo fu ritrovato tra le carte di un processo: l’A. 
lo aveva custodito tra i fascicoli di una causa per oltre quarantacinque anni 
per lasciarlo volutamente ai posteri. 

ma è con ben altra maturità e assai più calibrata scelta stilistica che 
Satta scrive Il giorno del giudizio, un’opera dalla alta e dolorante umanità, 
nella quale lo scrittore cerca di approfondire il remoto legame tra l’uomo e 
la morte, tra la conservazione della memoria dei defunti e la loro definitiva 
liberazione, tra la resurrezione della carne e la cessazione della vita. La storia 

2� S.	Satta, La veranda, milano, Adelphi, 1981, p. 5�.
24 Ivi, p. 1�.
25 Ivi, p. 182.
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è ambientata in una Nuoro simbolica, notturna, mistica, cimiteriale, definita 
“un nido di corvi”26, in cui nascono, vivono e muoiono intere generazioni 
di antiche famiglie nobiliari – e tra queste quella di don Sebastiano Sanna 
Carboni, protagonista del romanzo – ma sullo sfondo popolata anche da 
borghesi indaffarati e contadini miserabili. La minuziosa descrizione topo-
grafica della città amalgama, ma solo superficialmente, la ricerca intima della 
memoria con una realtà visibile. 

Nuoro è situata nel punto in cui il monte orthobene (più semplicemente 
il suo monte) forma quasi un istmo, diventando altopiano: da un lato 
l’atroce valle di marreri, segnata dal passo dei ladri, dall’altro la mite, 
se qualcosa può essere mite in Sardegna, valle di Isporòsile, che finisce 
in pianura, e sotto la grande guardia dei monti di oliena, dilaga fino a 
Galtellì e al mare. Protetta dal colle di Sant’onofrio, che dio sa che santo 
doveva essere, se non ha lasciato la minima traccia di sé, neppure in un 
nome di battesimo, Nuoro comincia dalla chiesetta della Solitudine, che 
sorge su quest’istmo, scende dolcemente verso il Ponte di Ferro, dove par 
che finisca, e invece ricomincia subito dopo una breve salita per morire 
davvero poco prima del Quadrivio, un nodo dal quale si dipartono le 
paurose strade verso l’interno27.

I luoghi vengono ricordati e rivisitati sul filo di una visione febbrile, che 
percorre tanche abbandonate e cerca con gli occhi della gioventù case e 
palazzi lontani:

Sono stato, di nascosto, a visitare il cimitero di Nuoro. Sono arrivato di 
buon mattino, per non vedere e non essere veduto. Sono sceso a mon-
telongu, là dove Nuoro allora finiva e cominciava, all’orlo di San Pietro, 
e mi sono avviato per le piccole strade della mia lontanissima infanzia. 
Ne rimangono ancora le tracce, ad onta degli sforzi delle nuove ammi-
nistrazioni, nelle casette basse, con qualche resto polveroso di pergolato, 
qualche patio disadorno28.

Beffardo, così come in De profundis, nei confronti di un presente in cui 
fatica, come tutti, a riconoscere la propria storia, Satta evoca dalle impe-
netrabili segrete della propria coscienza immagini e ritratti della memoria. 
Il giurista apre il terzo capitolo del libro con una eloquente dichiarazione 
autobiografica:

26 “Nuoro non era che un nido di corvi, eppure era, come e più della Gallia, divisa in tre 
parti”:	S.	Satta, Il giorno del giudizio, milano, Adelphi, 19922, p. 26.

27 Ivi, pp. 29-�0.
28 S.	Satta, Il giorno del giudizio, cit., p. 92.
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Scrivo queste pagine che nessuno leggerà, perché spero di avere tanta 
lucidità da distruggerle prima della mia morte, nella loggetta della casa 
che mi sono costruito nei lunghi anni della mia laboriosa esistenza29.

Nelle pagine successive più volte Satta racconta al lettore, e spiega a 
se stesso, i motivi profondi del suo scrivere. Crediamo che la sostanza del 
capolavoro sattiano trovi le sue ragioni in questo brano che merita di es-
sere interamente considerato in quanto vero architrave di tutta la storia 
narrata:

Ho riletto dopo qualche giorno (scrivere non è il mio mestiere, e poi ho 
tante piccole cose da fare, ora che sono stato admis à la retraite, come 
pietosamente dicono i francesi) le cose che ho buttate giù senza pensarci, 
e mi sono reso conto di quanto sia difficile fare la storia, se non addirittura 
impossibile. Non c’è una parola di quelle che ho scritto che non sia vera 
e ho addirittura sofferto nel rileggere. eppure la realtà di don Sebastiano 
e di donna Vincenza non è o non è tutta in queste cupe immagini. Il 
fatto è che tra don Sebastiano e donna Vincenza, come fra ogni uomo, 
illustre o sconosciuto che sia, c’era la vita, e la vita non si riduce mai a 
un ritratto, o a una fotografia. Neppure il cinematografo riproduce la vita, 
perché anche se si muovono, non sono che fotografie, l’una dopo l’altra. 
ora la vita di don Sebastiano e di donna Vincenza non era soltanto la 
loro, era la grande casa in cui convivevano, erano i figli che la popolavano, 
la gente che vi andava per mille faccende, era Nuoro intera alla quale essi 
appartenevano e che ad essi apparteneva, come in una misteriosa comu-
nione. Forse solo la musica potrebbe rappresentare questa comunione di 
angeli o di diavoli che sia, e forse la vera e la sola storia è il giorno del 
giudizio, che non per nulla si chiama universale�0.

 Nel romanzo Nuoro è una città mortuaria, popolata “di gente sparita 
dalla terra e dalla memoria, gente dissolta nel nulla” (Il giorno del giudizio 
cit., p. 98), disposta nella memoria dello scrittore come una natura morta 
di Giorgio morandi o una veduta marina di Carlo Carrà.

Nuoro, con la sua aureola di luce, era come una nave nelle tenebre del-
l’oceano. I paesi continuavano nella loro notte. Il più vicino di tutti era, 
proprio di là dalla valle, oliena, come dicono le carte, ma il suo vero e 
più poetico nome è ulìana, con l’accento sull’ì. È un meraviglioso paese, 
ai piedi del monte più bello che dio abbia creato, e produce un vino 
nel quale si sono infiltrate tutte le essenze della nostra terra, il mirto, il 

29	Ivi., p. 42.
�0 Ivi, pp. 54-55.
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corbezzolo, il cisto, il lentischio […]. ora, dalla piazza di oliena, Nuoro 
appare come una immensa fortezza con l’abside della chiesa a picco sulla 
valle, il molino rosso, le case alte di San Pietro: solo un angolo, perché 
Nuoro […] si riversa tutto dall’altra parte�1.

L’intera opera è segnata di pause, di divagazioni, di momenti in cui lo 
scrittore avverte la difficoltà di continuare ad affrontare il difficile quanto dolo-
roso compito, ossia liberare i propri personaggi – don Sebastiano, donna Vin-
cenza, Gonaria, Pedduzza, Giggia, Baliodda, dirripezza e tutti gli altri – “dalla 
loro vita”, in quanto la prima condizione di una buona morte è l’oblio�2.

Tra un realismo lirico ed una vocazione al visionarismo, Satta racconta 
la Sardegna dell’infanzia, della memoria, di un tempo perduto che visita 
periodicamente così come si fa con i propri cari defunti. Lo scrittore appa-
re sempre incamminato “verso il cimitero, e i miei pensieri si perdono in 
questo modo”. Il suo reliquiario riemerge da un cassettone dimenticato di 
un antico armadio nuorese.

magistrato e saggista come il maestro Satta, eletto tre volte deputato 
indipendente nelle file del pci, conoscitore profondo delle cose della terra sar-
da, intellettuale tagliente, Salvatore	Mannuzzu	(Sassari,	1930)	è da ritenersi 
una figura di grande rilievo della narrativa italiana dell’ultimo Novecento e 
uno degli scrittori più rappresentativi della Sardegna contemporanea. 

Lettore di Pascal, Benjamin, Kafka, Foucault, conoscitore dei testi biblici, 
di Flaubert e di Proust e naturalmente di Salvatore Satta, nei suoi romanzi 
e racconti mannuzzu presenta una configurazione impensata dell’esistenza, 
contraddistinta da una originalissima partitura musicale. Il grande rigore 
stilistico e una raffinatissima scelta linguistica, in cui si ravvisano parentele 
letterarie corpose e taluni prestiti dal dialetto isolano, costituiscono la co-
stante della sua narrativa.

Nel 1988 pubblicò il romanzo Procedura (Torino, einaudi), un’opera 
esemplare dal punto di vista narrativo, che ottenne subito un largo consen-
so critico: Natalia Ginzburg fu tra i suoi primi estimatori. un giudice viene 
mandato in Sardegna dal continente e gli viene assegnato il caso relativo alla 
morte del Consigliere Garau. dopo varie e complesse indagini, il magistrato, 
a sua volta con alle spalle fallimenti e separazioni, giunge alla conclusione 
che la verità è introvabile. Sullo sfondo giungono notizie del sequestro moro 
che non alterano il polveroso meccanismo degli uffici giudiziari in cui opera 
l’infelice protagonista. 

�1 Ivi, pp. 96-97.
�2 Ivi, pp. 291-92.
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dunque il processo Garau era finito. Non c’era più nessuna direzione da 
esplorare: io non ne vedevo, né altri sapeva indicarmene. Nemmeno ci 
interessava farlo. Ce ne dimenticavamo, tutti, come è giusto; dentro una 
congerie di altro, che cresceva e si accatastava quotidianamente; ognuno 
spinto, anche, da propri personali rovelli, richiami della vita. Vivere è 
stare a simili appetiti, i più diversi, se pure sembra esserne privi: necessità 
vitali, appunto, è tautologico. e chi muore giace, anche quando è morto 
ammazzato��.

In sostanza, come spiega l’Autore in una illuminante parodica nota posta 
al termine del romanzo, il titolo scelto sin dall’inizio “viene dal sostantivo 
francese procédure, a sua volta derivante dal verbo procéder. Proprio qui cade 
l’accento e non c’è punto di arrivo, o non si vede o comunque conta meno; 
procedura come mezzo senza fine (nei due sensi)”�4. 

I meccanismi dell’investigazione, il ritrovarsi davanti ad una storia non 
propria roso dal dubbio di vedersi riflesso in essa, il ritrovamento di tracce, 
la ricerca di possibili chiavi per aprire le storie costituiscono le essenze di 
una scrittura rigorosa e complessa, in cui i bagliori sinistri della decadenza 
e del disfacimento s’impossessano dei personaggi e li conducono verso la 
morte. 

Tra i romanzi, tutti editi da einaudi, mannuzzu inoltre ha pubblicato: Un 
morso di formica (1989); Le ceneri di Montiferro (1994); Il terzo suono (1995); 
Il catalogo (2000); Alice (2001); Le fate dell’inverno (2004) a cui si aggiungo-
no la raccolta di racconti, La figlia perduta (1992) e una di poesie, Corpus 
(1997). Tra i volumi di saggi ricordiamo Il fantasma della giustizia (Bologna, 
il mulino, 1992), il volumetto Giobbe (Cagliari, della Torre, 2007) e il re-
cente Cenere e ghiaccio. Undici prose di resistenza (Roma, edizioni dell’Asino, 
2009). Nel 200� è stato ripubblicato il suo primo romanzo, Un dodge a fari 
spenti (Nuoro, Ilisso), apparso nel 1962 presso Rizzoli con lo pseudonimo 
di Giuseppe Zuri, ambientato negli anni della seconda guerra mondiale e 
del difficile dopoguerra. 

Luigi Baldacci, nel recensire Le ceneri del Montiferro, ha spiegato che 
mannuzzu “raggiunge un perfetto equilibrio tra un modo di sentire la nar-
razione come qualcosa di possibile e di cangiante – quasi il risultato di 
un’ipotesi critica – e l’evidenziazione di una muta oggettività che ha ga-
rantito da sempre la valenza realistica di questo genere letterario”�5. Inoltre, 

�� S.	Mannuzzu, Procedura, cit., p. 185.
�4 Ivi, p. 211.
�5 L.	Baldacci, La pena e la farsa sul Montiferro, in «Corriere della sera», 2� marzo 1994, 

p. 28.
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cogliendo un tratto saliente e caratterizzante della scrittura, si è individuato 
una risorsa propria dello scrittore sassarese, che può senz’altro estendersi a 
tutti i suoi altri romanzi.

mannuzzu ha spesso inventato il vero con una straordinaria abilità mime-
tica; ma quel falso vero lo ha portato sulle tracce di un vero vissuto che gli 
si è rivoltato contro interrompendo il suo divertimento e rimandandogli 
immagini di decadenza e morte […]�6.

Scritto tra il 1966 e il 1986, quasi come una partitura musicale suddivisa 
in tre parti (1950, 1957-58, 1966), complessa e sofferta, Le ceneri del Mon-
tiferro racconta la storia di Raimondo Quesada, discendente da una nobile 
famiglia sarda, la sua vita e la sua triste e misteriosa scomparsa, avvenuta 
nel 1958. Ancora una volta il “continente”, in questa caso Roma, è il luogo 
che scandisce il problematico e dicotomico rapporto esistente nei personaggi 
raccontati in vari romanzi di mannuzzu; tra questi Il catalogo, che racconta 
la storia di Alberto, mitico, impossibile don Giovanni di provincia, e di una 
sua traversata dall’isola alla terra ferma. 

Il paesaggio descritto ne Le ceneri di Montiferro è quello alle pendici del 
massiccio vulcanico del Montiferru, nella Sardegna occidentale. 

Veniva la nebbia, la nuvola, cupa e spessa, si appesantiva nello stretto 
canale della valle, verso il mare, il sole era una sfera netta e rossa, oltre 
l’impalpabile cortina; ma provvisoria�7.

efficacissimi sono i profili geografici e le condizioni meteorologiche che 
diventano condizione scenografica coerente alla narrazione.

Quel ramo di strada scura e sassosa che con difficili tornanti si inerpica 
fra elci nel montiferro: il mare in basso era grigio, una striscia che, alle tre 
del pomeriggio., sole pochissimo, si confondeva con l’opaco del cielo. di 
mattina era nevicato, a lungo, fin sotto il paese: poi era venuta grandine, 
fitta, poi pioggia sottile mista a nevischio, s’era affacciato quel sole pallido 
(fra qualche tuono durato poco). Sul selciato delle vie era solo fanghiglia, 
contro le case restavano mucchi sporchi, isolati entro rivoli d’acqua, i tetti 
ancora biancastri grondavano lentamente (un bambino da una cantonata 
poteva lanciare quella neve fondente, indurendola, come un sasso)�8.

�6 Ivi, p. 28
�7 S.	Mannuzzu, Le ceneri del Montiferro, Torino, einaudi, 1994, p. �0.
�8 Ivi, p. 7�.
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Nell’ultima parte del romanzo l’io narrante, così come il Satta di Il giorno 
del giudizio, dialoga con il lettore e gli mostra con complicità le carte del suo 
lavoro investigativo in quella che chiama Ultima lettera: da una cancelleria, 
per ribadire la frantumazione della verità.

Non c’è dunque altra difesa che transfert e rimozione, questo che voleva 
essere un libro di storia è l’unica storia che so; non è neppure una storia, 
è autobiografia. Perché scrivere? se si è sempre odiato ricordare; e certo 
non per il gusto di raccontare (che gusto); né per riferire “un’esperienza” 
(idem odiato), e nemmeno credendo di farla; per conoscere? Per vendi-
carsi (vendicarlo – lui, Raimondo) dei ricordi, del peso che trascinano: 
parodia della memoria il più possibile sinistra, chi ne ha colpa? Con 
la convinzione, in ogni caso, che si tratta d’ipotesi “di lavoro” (il solo 
possibile, per chi sta qui), giuste o sbagliate è questione di secondaria 
importanza. e nella speranza che “partendo da qualsiasi punto si possa 
(davvero) percorrere tutta la vita”. È lui allora il montiferro, questa strada 
gli gira attorno (anche se poi non ci arriva e se ne allontana)�9. 

 Considerato un “giallo” perfetto dal punto di vista stilistico, Il terzo suono, 
ambientato in un “brutto e tardivo autunno”, è il romanzo in cui mannuzzu 
meglio combina la tecnica procedurale con una incessante quanto irrisolta 
ricerca della verità. L’uccisione di Piero Weiss apre una caccia ai motivi e 
alle responsabilità della sua morte in cui nessuna informazione, esile e esigua 
che fosse, meritava di essere trascurata: “sebbene non fosse semplice darle un 
senso”40. un investigatore maldestro ma non privo di una logica deduttiva si 
trova a dover risolvere il delitto. Alla fine, benché la verità gli appaia distante 
come sua figlia, può avere la certezza di aver conquistato la simpatia del 
lettore. Anche in questo nuovo romanzo mannuzzu non rinuncia a dissemi-
nare nell’intreccio elementi autobiografici. Ad esempio Weiss stava scrivendo 
secondo una sua conoscente un romanzo dal titolo Un morso di formica (ivi, 
p. 87); identico titolo di un noto romanzo pubblicato realmente dall’A. nel 
1989. Il terzo suono è una storia con un ritmo suo proprio, vissuta nella realtà 
come riflesso della propria esistenza. una inchiesta attenta, sorvegliata, logica 
dei motivi della vita attraverso situazioni e contesti collocati “altrove”. una 
sofferenza esistenziale che ricorda pagine doloranti e acuminate dell’ultimo 
Sciascia o scorci narrativi di Satta.

un’anima isolana quella di mannuzzu che si colloca coraggiosamente 
di fronte ad una materia magmatica e mimetica così come nei suoi ultimi 

�9 Ivi, p. 177.
40 S.	Mannuzzu, Terzo suono, Torino, einaudi, 1995, p. 25.
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due romanzi: Alice, che prende il titolo dal brigantino francese naufragato 
nel 1909 alla foce del Columbia River, oceano Pacifico, ma ch’è anche la 
password che custodisce il diario di Lula in un computer. L’enigma del 
naufragio e l’enigma del diario si intrecciano in una irrisolvibile compren-
sione della vita. Quasi come incomprensibile è la ragione che porta Lula a 
conservare sulla sua scrivania la fotografia del brigantino francese con le sue 
vele lacere, “contro il cielo soffuso di nubi”, mentre un uomo misteriosamente 
“camminava verso il relitto”41. Le fate dell’inverno, interamente ambientato in 
Sardegna, a Nuoro – il locale Liceo Ginnasio Asproni viene citato nel capito-
lo secondo –, è una straordinaria storia sull’inverno della vita, sul mistero dei 
rapporti umani e sugli inevitabili naufragi esistenziali. un pensiero di Pascal, 
“Non è in nostro potere regolare le disposizioni del cuore”42, probabilmente 
percorre sotterraneamente l’incredibile, impossibile relazione tra il vecchio 
presidente del tribunale Franz, perseguitato sin dall’inizio dal rumore di 
qualcosa che sbatte o batte nell’antica villa abitata col fratello maurizio e la 
vecchia serva Toia, e la sua giovane nuora Bia, vedova di suo figlio Giacomo, 
madre della piccola Chichi. Intrisa di ascendenze flaubertiane e di richiami 
biblici, la vicenda illumina l’intrinseco legame dello scrittore con la morte e 
l’irrisolvibile enigma della vita; senza compiacimenti di sorta.

e del resto, a guardare in giro con gli occhi aperti, non c’è luogo al mondo 
dove siamo stati che non sia un luogo del delitto4�.

Nei romanzi di mannuzzu si “continua a sollecitare la coscienza morale 
del lettore” (Cesare Segre), lo si invita a guardare alla vita, alla sua logica 
non sempre comprensibile ma comunque appartenente alla realtà, nel con-
vincimento della sua brevità e del nostro rimpiangerne tratti e “forse l’intero 
percorso”. Così come l’investigatore di Il terzo suono, anche l’A., ferratissimo 
studioso di diritto, nonché magistrato, sembra pervaso da un’angoscia ossia 
il pensare “a un inferno non metaforico: dannazione e perfezione d’ogni 
attimo – mi pareva – del tempo vissuto. Qualcosa che spetta dopo, ma 
da cui forse si può imparare una regola: valida, assai pallidamente, anche 
prima qui. Chi fa un mestiere basato sulla punizione ne ha bisogno. Ho già 
accennato ai miei limiti professionali: il principale – gli altri venivano di lì 
– era non credere sino in fondo a tale regola”44.

41 S.	Mannuzzu, Alice, Torino, einaudi, 2001, p. 72.
42 S.	Mannuzzu, Le fate dell’inverno, Torino, einaudi, 2004, p. 24.
4� Ivi, p. 7�.
44 S.	Mannuzzu, Il terzo suono, cit., p. 6.
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Forze oscure, magie, incantesimi, streghe, indistricabili legami con la 
terra della nascita, primitivismo e riti arcaici, paesi dai nomi impossibili e 
mitici come melagravida, Ispinarva, orospiche, Piracherfa, orotho, Abacra-
sta, raccontati con una lingua dove si realizza una mescidazione tra lingua 
colta e dialetto, caratterizzano l’opera del più giovane Salvatore	 Niffoi 
(orani [Nuoro], 1950), autore di romanzi in questi ultimi anni di largo suc-
cesso come La leggenda di Redenta Tiria (milano, Adelphi, 2005), ambientato 
nel favoloso e inquietante paese barbaricino di Abacrasta, La vedova scalza 
(ivi, 2006, Premio Campiello), anch’esso rappresentativo di una Barbagia 
selvaggia e primitiva, Ritorno a Baraule (milano, Adelphi, 2007), Collodoro 
(ivi, 2008), la storia di Antoni Sarmentu chiamato dalla gente di oropische 
Collodoro appunto dopo essere stato graziato da un fulmine nel Santuario 
della madonna delle Grazie; ad Antoni, dopo l’incidente del Santuario, fu 
dato il potere di leggere nella testa delle genti i loro peccati. Il romanzo si 
chiude con una epica battaglia per la difesa delle terre di monte Piludu tra 
l’intero paese e le autorità nel giorno di ferragosto. 

Alla produzione di Niffoi si è aggiunto il recentissimo Il pane di Abele 
(ivi, 2009), romanzo dominato da una lingua prepotentemente suggestiva, 
storia drammatica di amicizia e di amore tra due giovani, il pastore Zosimo 
Crajeddu e lo studente Nemesio Palombini, nel paesino di Crapiles. 

Crapiles è un paese attaccato a quattro natiche di colline, e le sue case 
sembrano ghiande che spuntano da un tronco piantato nella roccia. Fu 
chiamato così in tempi in cui le capre erano più degli uomini e l’aria era 
sempre impregnata di un lezzo di laddara, piscio quaglio45. 

Ne La leggenda di redenta Tiria, “il paese delle cinghie”, si svolge invece 
una storia allegorica, dai risvolti beffardi, che racconta la storia di una co-
munità destinata al suicidio.

Ad Abacrasta, di vecchiaia non muore mai nessuno, l’agonia no ha fottuto 
mai un cristiano. Tutti gli uomini, arrivati a una certa età, fiutando la fine 
imminente, si slegano la cinghia e se la legano al collo. Le donne usano 
la fune. Qualcuno si spara, si svena, si annega, ma pochi, molto pochi, 
rispetto agli impiccati. Nelle tanche di Abacrasta non c’è albero che non 
sia diventato una croce46.

 

45 S.	Niffoi, Il pane di Abele, milano, Adelphi, 2009, p. 45.
46 S.	Niffoi, La leggenda di Redenta Tiria, milano, Adelphi, 2005, pp. 15-16.
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Precedentemente Niffoi aveva pubblicato pei tipi della casa editrice 
nuorese Il maestrale i romanzi: Il viaggio degli inganni (1999); Il postino di 
Pincherfa (2000); Cristolu (2001); La sesta ora (200�)47 e di recente è uscito 
L’ultimo inverno (2007). In una Sardegna misteriosa e in un tempo sospeso, 
mediante interessantissime scelte linguistiche e straordinarie ibridazioni, Nif-
foi racconta un mondo grottesco, quello della remota Barbagia, che diventa 
la rappresentazione del teatro del mondo. Nelle rapidi, rapaci descrizioni di 
paesi neanche segnalati nelle carte geografiche e in nessuna enciclopedia, 
Niffoi mostra di possedere una natura arte narrativa. Si pensi alla immediata 
immagine di orotho che fa da sfondo al romanzo Cristolu, affascinante ed 
umanissima storia di Barore Suvergiu:

Visto dal camposanto, il paese sembrava un nido di rondine incastrato 
nel costonbe di mesucala. Quel giorno il fumo che usciva dai camini 
galleggiava indeciso sui tetti, nascondendo le stradine che si riversavano 
nel fiume e i muri a secco dei cortili48.

La vicenda di Barore Suvergiu, noto Cristolu è ricostruita attraverso il 
ritrovamento del manoscritto del suo diario da parte del prete don Frunza 
che decide di leggerlo ai suoi fedeli in chiesa. 

definitosi “un po’ frate, un po’ bandito”49, Suvergiu aveva avuto una vita 
ch’era in fondo un modello di cristianità da portare ad esempio “a tutte le 
genti di Barbagia, e se era il caso anche ai marghinesi e costerini. molti 
avrebbero capito l’inutilità della violenza che acceca e distoglie dalla strada 
maestra”50. 

Solo pochi giorni prima che don Frunza terminasse la lettura pubblica 
della vita di Cristolu, “quella che riguardava il suo martirio e la morte, i 
Sioppo, i melonza e i Thruccu sparirono da orotho. Sembrava se li avesse 
portati via il vento novembrino, quello che prese ad urlare una notte spaz-
zando le strade con code di cani che fuggivano dalla paura”51.

47 Questi primi quattro romanzi sono ora raccolti in	S.	Niffoi, Opere, Nuoro, Il maestrale, 
2007.

48 S.	Niffoi, Cristolu, Sassari, Il maestrale, 2000, p. 15.
49 “Mi chiamo Barore Suvergiu, noto Cristolu. Nato a Otho il giorno diciannove Febbraio 1850. 

Stato civile nubile e professione nessuna. Un po’ frate e un po’ bandito, questo lo decida chi leggerà 
un giorno la mia storia. Altezza un metro e sessantacinque senza i cosino, capelli pochi, occhi verdi 
e sempre tristi da quando il destino mi ha dato un calcio nel basso ventre e il signore non è riuscito 
a trattenere la mia collera. Segni particolari: una cicatrice da forcipe sulla tempia sinistra e una di 
coltello sul fianco destro”: S.	Niffoi, Cristolu, cit., pp. 24-25. 

50 Ivi, p. 27.
51 Ivi, p. 171.
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La storia della vita e la morte di Suvergiu, il giovane dagli occhi verdi e 
sempre tristi, aveva suscitato l’interesse di tutto il paese e la domenica in cui il 
prete, malgrado gli ostacoli della curia, aveva deciso comunque di continuare 
e completare la lettura del diario-cronaca nella chiesa di Santu Sebastianu, 
“l’acqua veniva giù a nojos, con chicchi grossi come olive bosane”52.

La tragica storia del giovane Barore, la cui feroce uccisione è raccontata 
in fogli aggiunti dalla bella sposa alle pagine del manoscritto di Crisolu, 
svela una vicenda colma di inutile, primitiva violenza in una società muta e 
ingiusta, in cui l’uomo si trova perennemente a lottare, e a morire, contro 
la prepotenza ottusa dei padroni.

La forza rappresentativa del paesaggio si unisce in Niffoi a potenti im-
magini oniriche: si legga la descrizione del paese di urzalai, dove le pietre 
camminano e il tempo non trascorre, nel romanzo La sesta ora. In quel “volto” 
magico e inquietante trapelano richiami provenienti dalla Nuoro luttuosa e 
silente di Satta visto che “la morte, ad urzalai più che altrove, era cosa ine-
luttabile, per questo era meglio avere sempre i genitali e i piedi lavati”5�. 

Visto da lassù, urzalai era un paese d’ombre affilate che dalle lampade a 
pera sparava nel nero lenzuolo notturno cristalli di pirite, sogni infranti, 
sangue di maiale appena stillato54.

maledizioni e misteriose alchimie esistenziali vincolano il protagonista, il 
sarto Bachis, ai sei rintocchi della capricciosa torre pisana e ne condizionano 
la vita anche quando avrà attraversato il mare e raggiunto il successo nel 
mondo della moda capitolina, in un mondo nuovo, sconosciuto e affasci-
nante, in cui il ricordo non si risolve mai in cenere.

L’orologio della torre pisana diventò maledetto dall’anno in cui una ci-
vetta fece il nido nei suoi ingranaggi cambiando lo scorrere del tempo. 
Per molte stagioni suonò le ore in libertà, dando la sveglia al calar delle 
tenebre o annunciando l’alba quando il sole già scendeva in picchiata 
come un fulmine sulle case. Fu una cosa tremenda, perché ad urzalai 
molti cristiani avevano solo due amici: le campane e le capre, che col 
loro battere il bronzo annunciavano la vita e la morte55. 

Saturo di richiami e di ricercate ascendenze letterarie, che innervano di 
una cospicua vitalità narrativa le sue pagine, Niffoi sa raccontare con una 

52 Ivi, p. 15�.
5� S.	Niffoi, La sesta ora, Sassari, Il maestrale, 200�, p. 10�.
54 Ivi, p. 227.
55 Ivi, p. 25.
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scrittura originalissima e propria, creando pagine di crudo quanto lirico 
realismo visionario come nel caso dell’incipit di Il postino di Piracherfa.

Il latrare dei cani si spalmava sui vetri delle case di Piracherfa come una 
maschera latteosa e urticante. Il vento, che spazzava per le strade le 
ultime foglie ingiallite perse dai pergolati, trasportava lamenti di anime 
morte sino alla stanza da letto di melampu Camundu. Bel regalo per il 
giorno del suo cinquantesimo compleanno. Bel regalo quelle voci che 
tornavano a galla da un passato antico e peloso, per ricordargli che certe 
visioni notturne si perdono nella notte dei tempi, quando ancora non 
esistevano le croci, e il fuoco lo regalavano solo le nuvole imbizzarrite 
come cavalli selvaggi56. 

Lo scrittore ancora una volta si dimostra un efficacissimo paesaggista, 
dalle tinte sobrie, dalle composizioni eleganti e ambiziose, non prive di un 
gusto del macabro che scalza la piattezza descrittiva e si risolve in una mi-
nuziosità gotica, trapuntata da un susseguirsi incessante d’intrecci. La morte 
si sublima in una immaginazione narrativa colma di volute melodiose e 
picaresche, che tendono a mutare la storia in poema.

Piracherfa è un paese inchiodato ai piedi dell’altopiano di Licosu, che 
all’alba apre gli occhi spaventati sulla rupe di Burthulè e di notte li chiude 
sotto il peso di un buio catramoso che avvolge case, bestie, uomini. muri 
a secco delle strade sono qua e là screziati dai fiori smeraldini del caliche 
‘e muru; e dai cortili delle case nascosti dai grandi portali spuntano ciuffi 
contorti del caprifico57.

melampu Camundu è il protagonista di una storia tragica e disperata, 
conclusa con la morte “del male” e la follia del postino, rinchiuso, dopo il 
delitto di Rodìa Sagrittu, nel manicomio criminale di santa Barbara.

In una Sardegna lirica e antidillica, mai folclorica o involgarita dai rituali 
di una tradizione confusa con le oscenità del consumismo imposte dal neoca-
pitalismo dominante, i personaggi di Niffoi, emulando il comportamento del 
postino di Piracherfa, la vita nei paesi della Barbagia l’affrontano nell’unico 
modo possibile ossia indossando “il saio filosofico del Nulla e del Kaos”58 .

L’isola conserva il suo fascino e le sue strade impossibili tra boschi di 
querce, di sugheri e di lecci che si attraversano per raggiungere orgosolo. 
ed ancora, come annotava Carlo Levi oltre quarant’anni fa, nelle sue terre 

56 S.	Niffoi, Il postino di Piracherfa, Sassari, Il maestrale, 2000, p. 15.
57 Ivi, p. 19.
58	Ivi, p. 8�.
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interne “l’incontro di un uomo è un avvenimento, come l’incontro di un 
animale selvatico per un cacciatore”59.

59 C.	Levi,	Tutto il miele è finito, Torino, einaudi, 1980�, p. 91.
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