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PRESENTAZIONE

 

L’“Edizione Nazionale dell’opera omnia di Federigo Tozzi”, promossa da un Comi-
tato scientifico presieduto da Romano Luperini e composto da docenti di alcune 
delle maggiori università italiane, viene realizzata in stretta collaborazione con 
l’Archivio contemporaneo “A. Bonsanti” del Gabinetto Scientifico Letterario G. P. 
Vieusseux di Firenze e grazie al sostegno imprescindibile del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo. 

Il progetto editoriale prende il via con l’edizione critica di Giovani a cura di 
Paola Salatto, cui faranno seguito nei prossimi anni – man mano che verrà com-
pletato il trasferimento dei manoscritti dall’archivio di famiglia, curato prima da 
Glauco e ora da Silvia Tozzi, al Gabinetto Vieusseux – quelle dell’intera produzione 
narrativa, saggistica e poetica dell’autore senese. 

Tutte le opere usciranno in edizioni critiche o filologicamente controllate, che 
il Comitato per l’Edizione Nazionale ha affidato a specialisti affermati ma anche a 
giovani studiosi. Sarà così possibile a chiunque entrare direttamente nell’atelier di 
scrittura di Tozzi e scoprirne i segreti: agli studiosi, che potranno così ripercorrere 
la genesi dell’opera letteraria attraverso le sue stratificazioni, le varianti inedite, gli 
abbozzi; ma anche ai lettori non specialistici, che potranno leggere un classico del 
Novecento italiano nella versione definitiva e scientificamente accertata. 

Un progetto editoriale così ambizioso non avrebbe potuto trovare realizzazione 
senza le Edizioni di Storia e Letteratura di Roma, casa editrice di grande tradizione 
ed esperienza nel campo delle scienze umanistiche. Oltre all’edizione cartacea, tut-
tavia, sarà presto disponibile anche una versione digitale dell’Edizione Nazionale, 
che ne renderà possibile la consultazione gratuita tramite computer e altri dispostivi 
elettronici: la filologia si adegua ai tempi, e in modo intelligente, perché il testo digi-
tale consente non solo una gestione più agile e precisa dei dati linguistici e filologici 
ma anche una più rapida consultazione degli apparati.

Ad arricchire l’Edizione Nazionale saranno infine la pubblicazione dell’episto-
lario tozziano e una bibliografia completa degli scritti di e su Tozzi. 

Riccardo Castellana
(Università di Siena)





PREFAZIONE

1.

Un’edizione critica dell’opera tozziana è dalle novelle che deve partire. Tozzi, oltre 
a essere un notevole romanziere, è stato soprattutto un grande novelliere. Nei 
suoi romanzi si avverte talora qualcosa di troppo o di troppo poco, non mancano 
squilibri, forzature. Nella maggior parte delle novelle invece l’autore tiene teso il 
filo di una narrazione capace di unire il mondo soggettivo dell’«anima» a quello 
oggettivo di una situazione sociale e geografica precisa, rappresentazione visionaria 
e descrizione “realistica”. I capolavori di Tozzi vanno cercati insomma nell’ambito 
della novellistica. Con Verga e Pirandello egli è indubbiamente il maggior novelliere 
dell’Italia negli anni dall’Unità alla Seconda guerra mondiale.

Eppure solo da poco il corpus della novelle è stato studiato nei suoi valori auto-
nomi, e solo recentemente si è cominciato a fare chiarezza anche sul piano filologico 
della sua identità. Per anni, in seguito anche alla edizione vallecchiana delle Novelle 
curata dal figlio Glauco (1963), in cui i diversi racconti erano strappati dall’opera di 
provenienza e collocati in un ordine cronologico d’altronde alquanto problematico, 
non si è riconosciuta, per esempio, la dignità di opus all’unica raccolta di racconti 
voluta dall’autore, Giovani, e perciò le novelle sono state lette prevalentemente in 
modo sparso e antologico. Nel secondo Novecento solo col “meridiano” curato da 
Marchi (1987) si è ricominciato a considerare Giovani come opera unitaria, e solo 
col mio Giovani e altre novelle1 l’opera ha cominciato a rivelare i caratteri di unità 
e di organicità che la caratterizzano. Gli studi successivi, e particolarmente quelli 
di Castellana e di Tortora (cui si deve l’edizione critica delle Novelle postume, che 
verrà riprodotta anche nell’Edizione Nazionale), si sono mossi in questa direzione 
in cui si inserisce anche il presente lavoro di Paola Salatto. E infatti questa studiosa 
sostiene coerentemente la tesi di Giovani come opera organicamente coesa, in cui 
le diverse novelle sono collocate secondo un ordine «meditato».

1  F. Tozzi, Giovani e altre novelle, a cura di R. Luperini, Milano, Rizzoli (“BUR”), 1994.



Appare ormai priva di senso la discussione che più di venti anni fa (nella intro-
duzione alla edizione della BUR e poi nel libro Tozzi. Le immagini, le idee le opere)2 
sostenni con Baldacci,3 fautore della tesi della superiorità artistica delle opere gio-
vanili del periodo senese rispetto a quelle del sessennio romano, giudicate troppo 
ideologiche, ma poi costretto a formulare una eccezione per le novelle (le migliori 
delle quali appartengono infatti al periodo 1917-1919): è evidente che è impossibile 
condannare in blocco perché ideologiche opere come Il podere e Tre croci e che 
non esiste una differenza di qualità artistica e nemmeno di poetica fra il primo e 
il secondo Tozzi, ma solo una graduale evoluzione che non rinnega il passato (se 
non l’infatuazione dannunziana) ma lo concilia con una tendenza (condivisa con 
Borgese e Pirandello) che dopo il 1914 diventa evidentemente più costruttiva e 
meno frammentistica.

2.

Salatto giustamente sceglie come criterio editoriale quello dell’ultima volontà 
dell’autore e dunque assume come testo di riferimento l’edizione Treves del 1920, 
pur essendo consapevole che esistono più edizioni del materiale a stampa tutte 
curate dall’autore e però diverse l’una dall’altra. Il problema maggiore è costituito 
dal fatto che manca il testimone con correzioni d’autore e invece disponiamo solo 
dei ritagli e degli estratti su cui lo scrittore ha lavorato prima di approntare il testo 
per Treves. In alcuni casi insomma la curatrice ha dovuto scegliere fra più edizioni 
tutte autorizzate dall’autore e tuttavia diverse fra loro (è il caso per esempio delle 
scrizioni sintetiche o analitiche come “in vece” o “invece”).

Salatto, di cui (fra l’altro) ho particolarmente apprezzato uno stile non pedante-
sco e inutilmente specialistico, si muove con equilibrio, formulando diverse ipotesi 
e scegliendo, quando è il caso, quella più ragionevole. Così non inserisce nell’opera 
i tre racconti non inviati all’editore pur essendo inizialmente previsti nel progetto 
autoriale; e in presenza di una mancata uniformità nella scelta fra soluzioni lin-
guistiche marcate o no, lascia che il testo confermi questa alternanza. Ma quando 
è evidente una direzione evolutiva (per esempio verso la forma “doventare” che 
dopo il 1917 diventa decisamente prevalente su “diventare”) non esita a sceglierla 
coerentemente uniformando il testo in tale senso.

2  R. Luperini, Tozzi. Le immagini, le idee le opere, Roma-Bari, Laterza, 1995
3  L. Baldacci, Tozzi moderno, Torino, Einaudi, 1993.
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3.

Lasciando da parte le questioni strettamente filologiche, sulle quali d’altronde il 
sottoscritto è scarsamente titolato a esprimersi, cercherò piuttosto di rispondere 
a una domanda che qualunque lettore del libro è indotto a porsi: quale effetto di 
novità, quali nuove acquisizioni di lettura produce questa edizione critica in cui è 
possibile cogliere a colpo d’occhio il gioco delle varianti? Mi limiterò a tre esempi, 
fra i molti possibili. Due sottrazioni, e una aggiunta. 

Le sottrazioni riguardano La casa venduta e Il crocifisso (ma nel testo non manca 
anche la lezione “crocefisso”: una delle tante alternanze che Tozzi non si cura 
di risolvere). Nel per. 2 della prima novella (siamo dunque ancora all’inizio del 
racconto), al momento dell’arrivo dei compratori, si legge: «Li condussi prima, a 
girare l’appartamento che abitavo io, ch’era il più piccolo». Ma precedentemente 
il testo era diverso: «Allora, essi mi disprezzarono, perché era troppo come mi 
comportavo». Questa lezione è stata cassata. In essa era evidente l’intervento giu-
dicante dell’autore, che in parte commentava la fretta con cui il protagonista vuole 
disfarsi subito della casa pur non avendone un’altra dove andare a dormire (e da 
questo punto di vista il suo comportamento appare davvero «troppo») e in parte ne 
anticipa le azioni successive rivelandole subito al lettore e togliendogli così l’effetto 
“sorpresa” di fronte a tanta incredibile cedevolezza. Con un tratto solo di penna 
l’autore elimina un improprio giudizio autoriale (di norma l’autore non interviene 
a commentare e a spiegare: agisce in lui la lezione di Verga, che intorno al 1917 per 
importanza prende il posto di quella di d’Annunzio) e “spiattella” subito al letto-
re una dinamica psicologica che questi invece sta appena cominciando a intuire, 
non senza un senso di sconcerto di fronte a un atteggiamento tanto masochistico. 
Insomma questa variante mostra come Tozzi sia tutt’altro che uno scrittore ingenuo 
e con quanta abilità sappia giocare con le attese e i dubbi del lettore restando nel 
contempo fedele al proprio progetto letterario.

Il tema masochistico è centrale anche in Il crocifisso, dove la giovane protago-
nista accetta quasi con piacere di essere perseguitata e irrisa. In particolare al per. 
15 si parla di soldati in libera uscita che la insultano e la percuotono; e tuttavia lei 
continua a seguirli finché quelli non la cacciano minacciandola con il coltello. Nella 
variante soppressa, appena si nominavano i soldati, si leggeva: «e sente parlare di 
numeri giocati al lotto come se si trattasse di cose favolose e ricche». Mi pare evi-
dente che la frase cassata allontanava e allentava il motivo masochistico: la ragazza 
seguiva i soldati per il mondo sorprendente che le facevano immaginare e non per 
le ingiurie e le percosse che le infliggevano. La logica della crudeltà che qui come 
altrove governa l’arte tozziana veniva come allontanata e deviata.

Infine ecco l’aggiunta, collocata per di più in zona strategica, e cioè nell’explicit 
della novella Un’osteria, una fra le più antiche della raccolta e quindi molto rima-
neggiata dall’autore per farla partecipe dei caratteri stilistici e tematici delle altre 
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novelle scritte qualche anno dopo. La novella finiva con una esclamazione: «Era 
la camera della maestrina!». I due amici ciclisti, fermatisi a cena in una osteria, 
vi avevano incontrato una maestrina venuta da fuori e isolata dai paesani perché 
forestiera. In fondo anche il protagonista si sente un escluso e potrebbe solidariz-
zare con lei. Invece finisce per sprofondare nell’atmosfera di odio e di risentimento 
che circola intorno alla povera ragazza. Ed ecco la nuova conclusione che segue 
immediatamente la frase ora citata, pronunciata quando i due, spiando dopo cena 
nella camera vicina, si accorgono che è quella della giovane: «Dalle spaccature della 
porta, la vedemmo piangere sfogliando un libro, ma senza leggere. Poi cominciò a 
spogliarsi sbottonandosi dietro il collo.» Con questa aggiunta i due amici finisco-
no anche loro per aggiungersi alla schiera degli aguzzini: diventano dei voyeurs, 
guardando la ragazza che si spoglia e lasciandosi così andare a un atteggiamento in 
qualche modo aggressivo o sadico. La violazione della intimità della donna, l’atto di 
spiare, il pianto di lei: l’aggiunta finale ribadisce una nota di violenza e di crudeltà. 
Anche fra le vittime qualsiasi solidarietà è esclusa. La conclusione acquista così una 
intensità che precedentemente il lettore poteva solo intuire.

Solo minimi esempi. Ma il lettore che legga questo libro potrà meglio capire, da 
questi e altri, la misura di uno scrittore che, cento anni dopo la sua morte, attende 
ancora i propri lettori.

Romano Luperini
(Presidente del Comitato per l’Edizione Nazionale  

dell’opera omnia di Federigo Tozzi)
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INTRODUZIONE



Per le opere di Federigo Tozzi citate si usano le seguenti abbreviazioni bibliografiche: tg 43 
= Tre croci, Giovani, a cura di G. Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1943, ln 63 = Le novelle (“Opere 
di Federigo Tozzi”, vol. II), a cura di G. Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1963; nov = Novale, 
Firenze, Vallecchi, 1984; op 87 = Opere. Romanzi, prose, novelle, saggi, a cura di M. Marchi, 
Milano, “Meridiani” Mondadori, 1987; ln 88 = Le novelle, a cura di G. Tozzi, con un saggio 
introduttivo di L. Baldacci, Firenze, Vallecchi, 1988; cg = Carteggio con Giuliotti (“Opere 
di Federigo Tozzi”, vol. VII), a cura di G. Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1988; giov 93 = Giovani, 
Ripatransone, Maroni, 1993; giov 94 = Giovani e altre novelle, a cura di R. Luperini, Milano, 
Rizzoli, 1994; rs 96 = Racconti senesi, Introduzione di G. Cattaneo, illustrati da O. Rosai, 
Roma, Edizioni dell’Altana, 1996; rgi = Ricordi di un giovane impiegato, edizione critico-ge-
netica a cura di R. Castellana, Fiesole (Firenze), Cadmo, 1999; ln 03 = Le novelle, con Nota 
all’edizione di M. Marchi (ristampa anastatica di ln 88), Milano, Rizzoli, 2003; giov 08 = 
Giovani, a cura di G. Bertoncini, Macerata, Quodlibet, 2008; np = Novelle postume, Edizione 
critica a cura di M. Tortora, Pacini, Ospedaletto (Pisa), 2009. 

In queste pagine si adottano anche le seguenti sigle: ms. = manoscritto, se indicato in 
modo generico (mss. al plurale); ds. = dattiloscritto, se indicato in modo generico (se al 
plurale, dss.). Per le singole novelle, la sigla dei testimoni è specificata di volta in volta ed è 
sempre resa in maiuscoletto. Si consideri infine che il testo di ogni novella è editato secondo 
una divisione in segmenti numerati progressivamente: per citare in questa introduzione uno 
specifico segmento, si adopera la sigla «per.», «perr.» se plurale, seguita dal numero di riferi-
mento della porzione di testo che si sta citando (es. Pittori, per. 9; Un morto in forno, perr. 12, 
14). Per comodità di citazione, nel riferirsi a occorrenze e varianti all’interno di un elenco di 
una certa ampiezza, si indica talvolta il solo riferimento numerico (es. Marito e moglie, 5); se 
la parte di testo è estrapolata da una battuta di dialogo, al numero segue la sigla D (es. «dir» 
ms › «dire» ds › «dir» riv tr, Pigionali, 6D). Se si rimanda all’apparato, la sigla è app., seguita 
dal numero che corrisponde al periodo di riferimento (es. Miseria, app. 11).



I

L’EDIZIONE CRITICA DI GIOVANI

 1. Giovani e il corpus novellistico

Giovani, unica raccolta di novelle predisposta da Federigo Tozzi, entrò per la prima 
volta nelle librerie postuma, per i tipi della casa Treves, nel 19201, a pochi mesi 
dalla pubblicazione di Tre croci. Si tratta in tutto di ventuno novelle: il progetto ne 
includeva ventiquattro, ma dal computo occorre separare La cognata, Gli orologi, 
Due famiglie, inizialmente inserite nell’elenco per l’editore ma mai concretamente 
recapitategli. Tozzi non ebbe tempo di revisionare le bozze prima della stampa.

Se l’urgenza di conferire a Giovani «dignità di opus»2 è ormai da tempo un 
punto fermo della più attenta critica tozziana, è solo con i tentativi di sistematiz-
zazione degli ultimi due decenni che si è riusciti a tracciare un ordine nell’intero 

1 Si tratta del testo di riferimento della presente edizione: Giovani, Milano, Treves, 
1920; la sigla, qui e in apparato, sarà tr. La raccolta è in seguito confluita nella prima edi-
zione vallecchiana curata da Glauco Tozzi in un unico volume con Tre croci, il primo della 
vecchia serie delle «Opere» (tg 43), poi nella raccolta di novelle vallecchiana (ln 63 e ln 88, 
ma l’edizione del ’20 è stata riproposta nel 2003 per la BUR con Nota di presentazione di 
Marco Marchi, ln 03) e nei Meridiani delle Opere di Tozzi (op 87). Tra le edizioni apparse 
in seguito ricordiamo giov 94 e giov 08. Oltre a Giovani, Tozzi avviò un’ulteriore raccolta 
con Enrico Cavacchioli, della Vitagliano, che doveva apparire con cinque novelle per «Il 
Raccontanovelle»; il progetto, testimoniato dalla corrispondenza con il proto di cui informa 
Glauco Tozzi (cfr. G. Tozzi, Notizie sulle novelle di Federigo Tozzi, in ln 88, pp. 895-901), 
non riuscì ad essere portato a termine per la sopraggiunta morte dell’autore e fu rielaborato 
in modo consistente dalla vedova e da Borgese, confluendo infine nella raccolta postuma 
L’amore, Milano, Vitagliano, 1920. Per una prospettiva di sintesi sulle vicende editoriali della 
novellistica tozziana, si guardi la Nota all’edizione di Marchi, in ln 03, pp. V-XVI.

2 R. Luperini, Federigo Tozzi, Bari, Laterza, 1995, p. 207. Luperini si è più volte espresso 
sulla necessità di dare a Giovani una fisionomia autonoma e ne ha curato un’edizione com-
mentata nel 1994 (giov 94).



corpus novellistico tozziano3, arrivando a distinguere, all’interno di un magma cui 
appartengono «114 testi composti nell’arco di dodici anni»4, almeno tre sottoin-
siemi: Giovani, unica raccolta progettata da Tozzi; novelle licenziate dall’autore su 
giornali e riviste; novelle inedite in vita l’autore. A questa ripartizione sincronica 
se ne deve sovrapporre una diacronica. In particolare, Riccardo Castellana ha 
confermato anche per le novelle, sulla scorta di indagini linguistiche, grafologiche 
e filologiche, la cesura del 1913 proposta da Romano Luperini: l’anno dell’abban-
dono di D’Annunzio e della poetica del “grande stile” è da lui considerato una 
svolta sostanziale con importanti effetti su tutta l’opera tozziana5. Nell’insieme 
novellistico, Castellana non solo individua rarissimi testi «artisticamente maturi» 

3 L’edizione vallecchiana curata da Glauco Tozzi, al di là degli innegabili meriti editoriali, 
ha il limite di aver indotto a considerare le novelle come un corpo unico non suscettibile di 
particolari sottopartizioni. Così, considerate da Baldacci in poi come «la punta di diamante» 
della narrativa tozziana (L. Baldacci, Tozzi moderno, Torino, Einaudi, 1993, p.131), lodate 
da Luperini come l’insieme «più significativo della letteratura italiana del primo Novecento» 
(con le Novelle per un anno di Pirandello; cfr. Luperini, Federigo Tozzi, cit., p. 205), le novelle 
di Tozzi per molto tempo non sono state indagate ai fini di una più serrata catalogazione.

4 R. Castellana, Tozzi, Palermo, Palumbo, 2002, p. 81. Glauco conta 121 novelle, avendo 
operato «con relativa larghezza, includendo anche quei pochi lavori che, originariamente, 
avrebbero dovuto avere un’altra destinazione; per esempio il finale, poi sostituito nel romanzo, 
di Con gli occhi chiusi»; Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 885. A sollecitare un riordinamen-
to dell’insieme novellistico è stato tra i primi Giuseppe Nicoletti, in un convegno tozziano del 
2002 (per cui cfr. G. Nicoletti, Storia e immagini nelle novelle, in Tozzi: la scrittura crudele, Atti 
del Convegno Internazionale, Siena 24-26 ottobre 2002, «Moderna», IV, 2, 2002, p. 145); un 
contributo importante in questa direzione è giunto da Riccardo Castellana (per cui cfr. Tozzi, 
cit., in particolare pp. 81-91 per la sezione dedicata alle novelle) e ancor più da Massimiliano 
Tortora nell’Introduzione a F. Tozzi, np, in particolare pp. VII-IX (l’Introduzione è una rielabo-
razione e un approfondimento del saggio Per un’edizione critica delle novelle di Federigo Tozzi, 
in Tozzi tra filologia e critica, a c. di R. Castellana e R. Luperini, Lecce, Manni, 2003, pp. 71-90).

5 Cfr. Castellana, Tozzi, cit., p. 82. Per la distribuzione della novellistica in due perio-
di principali cfr. anche Luperini, Federigo Tozzi, cit., p. 93, e G. Tellini, tra i pionieri nel 
distinguere il «sessennio di Castagneto» dal «periodo romano»: La tela di fumo. Saggio su 
Tozzi novelliere, Pisa, Nistri Lischi, 1972, in particolare p. 148, nota 1. Il primo tuttavia a 
cimentarsi nell’impresa non facile di datare le novelle è stato Glauco Tozzi per l’imprescin-
dibile edizione Vallecchi, proponendo una struttura di tipo appunto cronologico (cfr. in 
particolare Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., pp. 907-944). In troppi casi però, purtroppo, ha 
dovuto accontentarsi di una datazione oscillante tra il 1910 e il 1919, confini «troppo vasti e 
malcerti» per poter ricostruire in modo realistico una produzione che «si estende com’è noto 
dal 1908 al 1920» (Tortora, Introduzione, cit., pp. XIX-XX). Oltre all’importante lavoro di 
Tortora (si legga in particolare il paragrafo La datazione delle novelle, in ivi, pp. XIX-XXXI, 
ma ancor più L’ordinamento cronologico delle novelle di Federigo Tozzi: ipotesi e proposte. 
Con un’appendice di due lettere inedite, in «L’Ellisse. Studi di letteratura italiana», I, 1, 2006, 
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prodotti prima del 19136, ma fa anche notare che «delle circa trenta novelle scritte 
da Tozzi tra il 1908 e i primi mesi del 1914 solo tre approdano alla pubblicazione 
nello stesso periodo e su testate marginali e a circolazione limitata. Se è vero che 
più tardi, negli anni della notorietà, l’autore sarebbe ritornato su alcune di esse 
per darle alle stampe, nella maggior parte dei casi egli preferirà lasciare inedita la 
propria produzione giovanile»7. Tortora affina ulteriormente tali congetture, pro-
ponendo un’ulteriore suddivisione al di là del 1913: dopo tale soglia, infatti, si può 
rintracciare una seconda fase per i testi prodotti dal ’14 al ’17, che termina con la 
pubblicazione di Bestie e la rinuncia definitiva alla poetica di tipo frammentista, e 
una terza e ultima fase dal ’18 in poi, scandita dal definitivo passaggio dal modello 
dannunziano al modello verghiano, dichiarata nei celebri articoli di critica La beffa 
di Buccari e Giovanni Verga e noi. I principali strumenti di cui si è tenuto conto 
nella formulazione di siffatte ipotesi cronologiche, e di cui si è fatto ampio uso 
anche per la presente edizione, possono essere per il momento sintetizzati come 
segue: segnalazioni esplicite (rimandi autobiografici interni ai testi o testimonianze 
di Emma); studio del materiale cartaceo e della macchina per scrivere adoperati; 
analisi della grafia e del colore dell’inchiostro; analisi sintattica, lessicale, stilistica e 
contenutistica; spoglio dei prestiti intertestuali 8. 

Alla luce di queste valutazioni, diventa particolarmente significativo ricorda-
re che i testi di Giovani superano, tutti, il 1914. Possiamo quindi supporre che 
nell’allestire la sua unica raccolta di novelle Tozzi abbia evitato, consapevolmente 
e per una precisa scelta narrativa, quei componimenti che avvertiva come distanti 
e stilisticamente superati. Quelli, si direbbe con Castellana, precedenti il 1913. A 
ben guardare, l’omogeneità cronologica di Giovani è più stringente: non solo, come 
sottolineava Luperini, Tozzi «ha escluso dal libro i racconti scritti prima del 1914» 
per concentrarli «con poche e forse significative eccezioni» nel triennio «1917-19»9 
(e, vedremo, si può oggi con serenità cassare quel «forse»), ma è il 1919 l’anno in 
cui si condensa il maggior numero di testi. Stando infatti alla prima pubblicazione 
su rivista, al 1915 risale solo Una sbornia, il 1917 è l’anno di Pigionali, La Matta e 
Un’osteria, altre sei sono apparse in rivista nel ’18, e per lo più nella seconda metà 
dell’anno – Un giovane in «Il Tempo» del 6 aprile 1918, mentre Miseria, La casa 
venduta, Pittori, Una recita cinematografica, Creature vili videro la luce da giugno a 

pp. 125-159) e di Castellana (Introduzione, cit., e Tozzi, cit.) occorre ricordare anche gli 
interventi, ormai classici, sulla lingua e sullo stile di Tozzi, per cui cfr., più avanti, nota 71.

6 La madre e Il padre per l’anticipazione di alcuni nuclei tematici fondamentali della 
migliore scrittura di Tozzi; Il ciuchino che «prende le distanze dal blocco delle novelle giova-
nili per la capacità di oggettivazione e di straniamento»; Castellana, Tozzi, cit., p. 83.

7 Ivi, pp. 81-82.
8 Per un approfondimento sulla tripartizione dell’insieme novellistico cfr. Tortora, 

Introduzione, in np, pp. XXVI-XXXI.
9 Luperini, Federigo Tozzi, cit., p. 207.
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dicembre dello stesso anno – e i restanti componimenti di Giovani appartengono 
tutti al 191910. La notorietà degli ultimi anni romani, poi, permetteva a Tozzi di 
gestire con una certa serenità i rapporti con le riviste capitoline, in una delle quali, 
peraltro, e cioè «Il Messaggero della Domenica», egli lavorava come redattore, 
dandogli modo di pubblicare in tempi sufficientemente rapidi anche testi scritti da 
pochissimo. Per questa ragione, per le novelle edite nel biennio ’18-’19, con l’unica 
eccezione di Una figliuola11, la data di pubblicazione non si discosta di molto da 
quella di composizione. Senza incertezze si può dunque inquadrare Giovani tra le 
opere più mature della produzione tozziana, come d’altronde confermano la scelta 
tematica e i tratti stilistici dell’opera nel suo insieme.

La sfasatura tra stesura e pubblicazione si allarga per due racconti pubblicati 
prima del biennio in questione, e cioè Un’osteria e Una sbornia12. Il primo è il più 
antico racconto di Giovani, come suggerisce il manoscritto che reca, in calce al testo, 
la data autografa «ottobre 1914»: la novella viene però pubblicata per la prima volta 
nel 1917, per poi comparire in volume nel 1920. Le non irrilevanti divergenze 
che esistono tra le varie redazioni dimostrano il tentativo dell’autore di avvicinare 
stilisticamente il racconto alle esigenze narrative dei suoi ultimi anni. Ancora più 
esplicito il caso di Una sbornia: in quest’occasione Tozzi ha dovuto addirittura recu-
perare una stampa datata marzo-aprile 1915, avvertendo la necessità di apportare 
ritocchi, per lo più accorgimenti linguistici e di stile, che determinano però uno tra 
i più suscettibili scarti tra edizione in volume e edizione in rivista che si registrano 
in Giovani 13. Come dire, in sostanza, che i testi più antichi, se selezionati per il 
volume, dovevano essere adattati e uniformati a un progetto circoscritto ai mesi di 
passaggio tra il 1919 e il 1920.

10 Per un elenco dettagliato delle prime edizioni di tutte le novelle su quotidiani e riviste cfr. 
Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., pp. 907-944; Castellana, Tozzi, cit., pp. 163-165. Per la datazio-
ne delle singole novelle di Giovani, si rimanda alla seconda parte della presente introduzione.

11 La prima redazione di Una figliuola si può collocare tra la fine del ’17 e i primi mesi 
del ’18: nell’estate di quell’anno il testo fu inviato a «Il Mondo» per la pubblicazione, ma la 
stessa si realizzò solo a distanza di un anno. Le divergenze tra il ms. e il primo testo a stampa 
sembrano suggerire una serie di interventi operati sulle bozze, nello stesso periodo in cui 
stava maturando l’idea di Giovani.

12 Nel 1917 vengono pubblicate anche Pigionali (6 maggio) e La Matta (18 dicembre), 
ma tendiamo ad escludere per tali novelle una composizione molto anticipata rispetto all’ap-
parizione in rivista. Per le vicende editoriali si rimanda comunque alla sezione dedicata alle 
notizie sulle singole novelle.

13 La differenza tra le due edizioni è importante anche per le novelle Un morto in forno, 
pubblicata la prima volta in «Novella» il 25 luglio 1919, e, sorprendentemente, I nemici, 
edita in «Il Messaggero della Domenica» il 6 luglio 1919 (si ricordi che alla redazione di 
quest’ultima rivista lavorava direttamente l’autore). Per tutte le novelle citate, si guardi, oltre 
all’apparato, quanto esposto a proposito delle vicende redazionali delle singole novelle.
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Se non possiamo ricostruire con rigore estremo i confini cronologici entro i 
quali prese concretamente corpo l’idea del volume, possiamo tuttavia formulare 
ipotesi stringenti. Tozzi firmò il contratto definitivo per la pubblicazione presso 
Treves di Giovani, e contestualmente di Tre croci, il 7 dicembre 191914 e spedì 
alla casa editrice, in prossimità di tale data – e senz’altro entro il 21 marzo 1920, 
giorno in cui morì stroncato da una polmonite – ventuno novelle accompagnate da 
un elenco con ventiquattro titoli, tra cui Due famiglie, La cognata, Gli orologi, mai 
inviate. Di certo, la spedizione non avvenne prima del giorno 6 ottobre dell’anno 
1919, come attesta una lettera di Beltrami così datata, che invitava l’autore, appun-
to, a inviare le novelle15. In ogni caso, Tozzi scelse solo testi già editi, forse per una 
richiesta della stessa Treves16: dato che tutti i racconti di Giovani apparvero in 
rivista entro il mese di settembre del 1919, è comunque questo il termine post quem 
cui occorre attenersi.

Due famiglie, La cognata e Gli orologi sono state pubblicate solo tra l’ottobre e 
il novembre del ’19: si potrebbe presumere che i testi in questione non siano par-
titi insieme agli altri anche in quanto non ancora editi al momento dell’invio, che 
dev’essere avvenuto a ridosso della sollecitazione di Beltrami, appunto nell’ottobre 
del ’19. Interessanti a tal proposito le vicende elaborative di Gli orologi, novella che 
viene mandata a «La Rassegna Italiana» per la pubblicazione l’8 settembre 1919, 
stando all’indicazione autografa che compare sulla prima pagina del ds.: nel correg-
gerlo, Tozzi operò poche ma significative aggiunte, di evidente pertinenza tematica, 
strettamente connesse al motivo-cerniera della giovinezza intesa come paralisi della 
percezione del tempo. Visto da tale prospettiva, l’ampliamento potrebbe esser fatto 
risalire, senza troppe forzature, al progetto di Giovani 17: a ridosso del mese di set-

14 Cfr. Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 893.
15 «Lei può mandare addirittura le novelle; vedremo poi a quale volume converrà dare 

la precedenza» (Ibid.): il riferimento è a Giovani e Tre croci, per la cui pubblicazione si stese, 
come già detto, un unico contratto il 7 dicembre del 1919. «Come si sa», aggiunge ancora 
Glauco, «Tre croci comparve nelle vetrine dei librai mentre l’Autore moriva. L’edizione della 
raccolta di novelle Giovani seguì di pochi mesi: verso la fine dell’estate 1920»; ivi, p. 894. 
Ricordiamo anche che nel marzo del 1920, quando appunto Tozzi fu colto dalla grave pol-
monite che gli costò la vita, l’autore stava anche lavorando alle bozze di stampa di Il podere 
e alla revisione di Ricordi di un giovane impiegato.

16 La preferenza degli editori a raccogliere in volume novelle già date alle stampe è 
d’altronde testimoniata anche dalla corrispondenza tra Tozzi e Enrico Cavacchioli della 
Vitagliano, in merito alle novelle da inserire nel periodico «Il Raccontanovelle», che doveva-
no essere, appunto, «già pubblicate» (ivi, p. 895, corsivi nell’originale).

17 Ci si riferisce in particolare all’inserimento in ds della porzione ampliativa manoscritta 
incentrata sul tema della giovinezza. Le vicende compositive ed editoriali di Gli orologi sono 
discusse con maggiore ampiezza nel paragrafo di questa introduzione dedicato alla novella.
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tembre, insomma, Tozzi stava lavorando al volume, sulla base di concreti accordi 
con la casa editrice, che però provvide a stilare il contratto definitivo solo dopo aver 
ricevuto le novelle.

Attestato almeno dal 19 febbraio 1919, quando Beltrami invitò per lettera 
l’autore a un annuncio meno “prematuro” di un libro di cui, evidentemente, non 
gli era ancora pervenuto il materiale18, nell’autunno del 1919 il progetto era nella 
sostanza compiuto. Concepito dunque in una fase molto alta della produzione toz-
ziana, Giovani arriva a toccare gli ultimissimi mesi di vita dell’autore. Il desiderio 
di un’opera sobria, priva di lungaggini, artisticamente matura lo induce a rivedere 
ogni testo almeno sul piano linguistico, per non ledere l’omogeneità della struttura 
complessiva che, ad ogni modo, è di matrice prevalentemente tematica. Giovani si 
propone di enucleare i possibili “sintomi” di una giovinezza intesa come «malat-
tia che non ci lascia il tempo di guarire»19, attraverso un numero circoscritto ma 
esauriente di episodi narrativi esploranti il mondo ‘ad occhi chiusi’ degli uomini 
di Tozzi, in tutte le sue possibili sfumature. Una trattazione del tema, insomma, in 
qualche modo esaustiva: colto nella sua crisi esistenziale, del tutto individuale (con 
se stesso, con la famiglia, con la società, con la propria donna, con i propri amici 
fratelli o nemici), il ‘giovane’ viene anche inserito in una dimensione collettiva e 
sociale (ne I butteri di Maccarese), nonché universale: la giovinezza diventa un male 
dell’umanità, condannata al dolore, all’incomunicabilità, alla violenza (Il crocifisso). 

18 Cfr. Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 893.
19 La citazione è da Pittori, per. 9: è quanto sostiene Bichi, il protagonista, nel dialogo 

con l’amico Materozzi. Non è questa la sede per riproporre il tema della giovinezza intesa 
come paralisi della volontà, già peraltro ampiamente dibattuto e assorbito dalla critica toz-
ziana più seria. Vale tuttavia la pena di ricordare l’accanita serie di letture scientifico-filoso-
fiche perpetrata da Tozzi, con particolare approfondimento da James e Janet e dalla Revue 
philosophique de la France et de l’étranger diretta da Théodule Ribot, che regala a Tozzi 
l’illuminante e forse cruciale articolo sull’adolescenza di Gabriel Compayré, La psycologie de 
l’adolescence (cfr. Marchi, Federigo Tozzi. Ipotesi e documenti, Genova, Marietti, 1993, e in 
particolare i saggi: La cultura psicologica di Tozzi e Dalla parte dello scrittore: Tozzi scientifico, 
pp. 57-81; Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, Firenze, Olschki, 1999). Il rigore e 
lo zelo con cui la raccolta è organizzata intorno a tale nucleo di idee, a partire dal titolo che 
fissa «con esattezza il tema dominante dell’opera», è stato ricostruito soprattutto da Romano 
Luperini, che non ha mancato di sottolineare la cura dedicata alla scelta e alla disposizione 
dei testi: Un’osteria, del 1914, accomodata in modo da non stridere accanto a testi più recen-
ti, conquista il privilegio di entrare come seconda novella; Pigionali e Una sbornia, poi, non 
solo occupano rispettivamente la prima e l’ultima posizione della struttura complessiva, ma 
con i loro protagonisti anziani o di mezza età (il quarantenne di Una sbornia si dichiara tale 
direttamente nell’incipit) assumono il ruolo di cornice in modo del tutto straniante anche 
rispetto al titolo e al contenuto del volume. Cfr. Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le 
idee, le opere, Bari, Laterza, 1995, pp. 203-241 (la citazione è da p. 207).
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2. L’officina di Giovani: il «Fondo Tozzi»

Il materiale relativo a Giovani è custodito nel Fondo Tozzi, presso l’Archivio 
Contemporaneo Bonsanti, al Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze. 
Di ogni novella si conservano l’originale manoscritto o dattiloscritto, talvolta 
entrambi – i dattiloscritti possono anche essere più di uno –, nonché il ritaglio della 
rivista che ha pubblicato il testo per la prima volta. Come segnala Castellana nell’in-
troduzione all’edizione critica dei Ricordi di un giovane impiegato, dall’esame del 
Fondo è possibile «ricostruire in tutte le sue fasi il procedimento compositivo tipico 
di Tozzi»20, il quale si dimostra d’altronde piuttosto metodico nella produzione e 
nella conservazione dei propri lavori, e in particolar modo delle novelle. 

2.1 Il manoscritto

La prima tappa nell’elaborazione di ogni componimento coincide con l’allesti-
mento del ms., cui segue la revisione dello stesso, operata a uno o più livelli. Non 
per tutte le novelle tale testimone ci è pervenuto, anzi il numero dei mss. relativi a 
Giovani è piuttosto esiguo 21, ma è da escludere che Tozzi abbia mai redatto un testo 
direttamente a macchina (l’allestimento del dattiloscritto spettava esclusivamente a 
Emma). Normalmente, per il ms. l’autore adopera fogli di uso dattilografico tagliati 
a metà, in modo da ottenere cartelle di formato ridotto che misurano mediamente 
15 x 21 cm., di solito numerate nell’angolo superiore a sinistra. In certi casi una 
seconda numerazione si sovrappone alla prima: capita per esempio di trovare ampi 
numeri a matita rossa che arrivano a conquistare lo spazio del testo, senza intaccar-
ne la leggibilità. Talvolta un’ulteriore numerazione sul verso di ogni cartella, solita-
mente a lapis, è eseguita quando, in seguito a riduzioni o, con maggiore frequenza, 
a interventi ampliativi, si intende mettere ordine tra numeri di pagina contrastanti. 

20 Castellana individuava le seguenti cinque fasi: «1) stesura manoscritta autografa; 2) 
una o più revisioni dell’originale manoscritto; 3) allestimento dattiloscritto da parte della 
moglie Emma (probabilmente sotto il controllo dell’autore); 4) correzione e revisione della 
copia dattiloscritta da inviare all’editore; 5) revisione e correzione finale delle bozze di 
stampa» (Castellana, Introduzione, p. XXVII). Va aggiunto che non sempre la correzione 
delle bozze era consentita dalle riviste. Per le novelle in questione, poi, si deve considerare 
naturalmente il progetto complessivo e dunque le procedure per l’allestimento della raccolta, 
cui si fa riferimento nei prossimi paragrafi.

21 Tra le carte di Giovani si conservano in tutto sette manoscritti, per le seguenti novel-
le: Un’osteria, Il crocifisso, Una recita cinematografica, Una figliuola, I nemici, I butteri di 
Maccarese, Una sbornia. Altri due, se consideriamo Due famiglie e La cognata come parte 
integrante del progetto iniziale (per Gli orologi si ha un autografo misto).
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Le porzioni di testo aggiuntive, difatti, se troppo lunghe per essere accolte 
nell’interlinea, non essendo quest’ultima quasi mai sufficientemente ampia, e 
mancando d’altronde nella maggior parte dei casi uno spazio idoneo alla scrittura 
nel bordo superiore o inferiore e a margine, impongono con una certa frequenza 
l’inserimento di una o più nuove cartelle, interfoliate in prossimità del passo cui si 
riferiscono e richiamate nel corpo del testo attraverso un segno di rimando, quasi 
sempre una serie di quattro o cinque ampie X ben visibili sulla pagina. La stesura 
complessiva nella maggioranza dei mss. sembra avvenuta di getto, senza eccessivi 
ripensamenti, con le significative eccezioni di Una figliuola e, ancor più, La cognata, 
una delle tre novelle alla fine assenti dal volume.

I diversi strati di composizione sono talora ricostruibili grazie al colore dell’in-
chiostro, come per i mss. delle novelle appena citate, che rivelano una prima reda-
zione in celeste e successivi interventi in nero. Il più delle volte, però, Tozzi scrive e 
corregge con un’unica penna nera. Talora compaiono varianti a matita nero-viola o 
a lapis, solitamente per segnalare dubbi di forma: una parola ridondante e ripetitiva 
sottolineata per insoddisfazione, un punto di domanda a sollecitare un controllo 
lessicale, puntolini per evidenziare una consecutio temporum malcerta. Rari, e 
circoscritti a segni di rimando, gli interventi a penna rossa, mentre a matita rossa 
troviamo a volte i numeri di pagina o il titolo. In calce, in alcune circostanze, la 
firma d’autore, in rari fortunati casi seguita dalla data di composizione: non sempre 
è facile capire se firma e data siano da assegnare alla prima redazione o a successive 
rielaborazioni del testo, perché di norma per stesura e successive revisioni la penna 
è la medesima. 

2.2 Il dattiloscritto

Il ms., una volta ultimato, viene custodito o in cartelline appositamente allestite per 
tale scopo, intestate con il titolo del racconto, oppure insieme a un dattiloscritto 
successivamente elaborato. Da quando infatti in casa Tozzi appare la prima mac-
china per scrivere, e cioè dal 191322, alla stesura manoscritta segue quasi sempre 

22 Scrive Glauco a proposito di Le due sorelle: «Il fatto che il lavoro sia stato ricopiato 
a mano [da Emma], e non dattiloscritto, conferma trattarsi di uno dei primi dell’Autore, 
comunque antecedente all’epoca (1913 circa) in cui nella casa entrò finalmente una macchina 
da scrivere, con la quale poi, a cura di Emma, saranno battuti a macchina quasi tutti i lavori 
di Federigo»; Tozzi, Notizie sul teatro, in te, p. 674. Lo stesso dato è confermato anche da 
Cesarini, che nella sua biografia tozziana scrive: «Già dai tempi di Pontedera, Emma aveva 
il compito di copiare a mano, in bella copia, gli scritti di Federigo; dal ’13 con l’acquisto di 
una macchina per scrivere fu la sua dattilografa fedele» (P. Cesarini, Tutti gli anni di Tozzi, 
Montepulciano, Editori del Grifo, 1982, p. 112). Non si hanno, tra le carte di Giovani, testi 
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il ds., affidato a Emma e realizzato con carta da ricalco in più esemplari, su fogli 
il cui formato varia, ma mediamente misura 30-31 cm. di lunghezza e 21-22 cm. 
di larghezza per cartella 23. Il quasi è d’obbligo perché, tra i materiali del Fondo 
Tozzi relativi a Giovani, il ds. manca per le seguenti novelle: Il crocifisso, edito in 
«Il Messaggero della Domenica» del 26 gennaio 1919; Una recita cinematografica, 
apparso in «In Penombra» nel novembre del ’18; Una figliuola, in «Il Mondo», 3 
agosto 1919; I nemici, anch’essa in «Il Messaggero della Domenica», 6 luglio 1919. 
Occorre aggiungere Due famiglie che, pubblicata nel fascicolo della «Rassegna 
italiana» del novembre 1919, non entra in volume, si diceva, nonostante le disposi-
zioni iniziali dell’autore.

Se per nessuna novella di Giovani è legittimo ipotizzare l’assenza di un mano-
scritto d’origine, anche quando questo non sia conservato, non si può partire dalla 
stessa constatazione a priori per il ds. Intanto, per due delle novelle apparse su «Il 
Messaggero della Domenica» – nella fattispecie, Il crocifisso e I nemici –, rivista per 
cui Tozzi lavora proprio negli anni di intensa produzione che preludono al volume 
(1918-19), è plausibile che egli abbia redatto direttamente le bozze di stampa 24. 
Glauco propende verso questa ipotesi, perché parlando di Il crocifisso sottolinea 
con sicurezza che il ms. «è stato composto dalla tipografia [di «Il Messaggero della 
Domenica»] direttamente, recando la prima cartella l’indicazione del “corpo”». 
L’indicazione cui Glauco allude è senz’altro la nota autografa «verde 7», che torna 
sul ms. di I nemici e sul ds. delle altre novelle pubblicate dal bisettimanale: «verde» 
indica il colore della carta su cui veniva stampato il supplemento del quotidiano 
romano, mentre «7» fa evidentemente riferimento al corpo da utilizzare per le 
novelle che vi venivano inserite. 

Quanto alle modalità di conservazione dei dss., si constata l’abitudine dell’au-
tore di piegare le diverse cartelle al termine della battitura e di conservarle insieme 
l’una nell’altra a partire dall’ultima, che, dal lato del verso, si trova ad aprire l’intero 
fascicolo ottenuto. Per tale ragione i fogli di tutti i dss. recano al centro l’impronta 
di una piegatura e sul verso dell’ultima cartella appare sovente il titolo del racconto 
a matita rossa, vergato di solito dall’autore in senso contrario rispetto alla direzione 
di scrittura sul recto, e accompagnato talvolta dal riferimento alla rivista che doveva 

copiati a mano da Emma, in quanto tutte le novelle sono state composte dopo il 1913, «ter-
mine a quo dei dattiloscritti originari» (Castellana, Introduzione, in rgi, p. XXXV).

23 Tra gli indizi che portano ad attribuire ad Emma l’allestimento dei dss. ricordiamo, 
per esempio, la presenza di spazi bianchi all’interno di alcuni testi, cui già faceva riferimento 
Castellana per l’edizione dei Ricordi: «Con tutta probabilità alle lacune corrispondevano 
punti di difficile lettura di un manoscritto, di fronte ai quali l’estensore materiale del ds. 
decise di lasciare uno spazio sufficiente alla futura integrazione»; ivi, p. XIX.

24 Tutte le cinque novelle edite da Tozzi su «Il Messaggero della Domenica» sono poi 
confluite in Giovani: oltre alle su citate, troviamo La casa venduta, Creature vili, Mia Madre.
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attendere alla pubblicazione. Il ms., per le sue dimensioni, viene accolto all’interno 
del fascicolo ottenuto. Molto di rado troviamo invece manoscritti con segni di pie-
gatura tra le cartelle: le eccezioni, che riguardano il ms. di Il crocifisso, di I nemici e 
di Una recita cinematografica – oltre che le prime 7 pagine manoscritte di I butteri 
di Maccarese – si presentano allora di rilevante interesse. Il verso dell’ultima cartella 
di Il crocifisso e di I nemici, inoltre, reca il titolo del racconto, mentre sull’ultima 
pagina del ms. di Una recita cinematografica compare un appunto relativo all’invio 
alla rivista «In Penombra». I tre testimoni sembrano insomma custoditi secondo le 
stesse procedure solitamente riservate al ds., che, una volta di più, sembra proprio 
non essere mai stato realizzato per i racconti in questione 25. Al netto di queste 
considerazioni, non si può comunque escludere che, in certe circostanze, un datti-
loscritto sia stato eccezionalmente redatto in un unico esemplare e in tal forma, se 
privo di massicce correzioni, inviato all’editore di competenza, il quale poi non si è 
curato di rispedirlo al mittente a pubblicazione avvenuta, impedendo dunque che 
ne rimanesse traccia.

L’ipotesi più verosimile, per la maggior parte dei racconti di Giovani, rimane 
che, completata la revisione complessiva del ds., una copia in pulito sia stata pro-
dotta da Emma appositamente per la rivista che avrebbe provveduto alla pubbli-
cazione. Come già accennato, per ogni novella si producono più copie, solitamente 
identiche nel formato e nell’impaginazione; il tipo di carta utilizzato, invece, può 
variare da novella a novella 26. A questo proposito, si segnala che per i dss. di 
Miseria, Un morto in forno, Vita, Un’amante, I butteri di Maccarese, Marito e moglie, 
L’ombra della giovinezza, Tozzi ha impiegato la stessa carta: i fogli bianco scuro, di 
modesta grammatura, mostrano in controluce righe orizzontali piuttosto serrate 
(sull’ultimo foglio di Miseria si legge anche «Made in U.S. America» e «Papyrus»). 
Tutte le novelle citate sono databili tra il 1918 e il 1919, anche se l’autore sembra 
aver ancora adoperato questa carta per l’ampliamento del ms. di Un’osteria, di 
molto precedente 27. Nei restanti casi il materiale si presenta più chiaro nel colore, 
meno ruvido e, soprattutto, di maggiore spessore e grammatura. 

Quando l’originale manca, è possibile riconoscere la copia osservando le sba-
vature prodotte dalla carta carbone sulla pagina. A suggerire la precedenza di un 

25 Per una riflessione più approfondita, si guardino più avanti la Tavola dei testimoni e le 
Vicende redazionali di Il crocifisso.

26 Un caso singolare è dato dalla novella Mia madre, l’unica di cui si conservano tre dss., 
il primo di 7 cartelle e altri due, uno copia dell’altro, redatti in 8 cc. complessive con una 
macchina differente. Cfr. la Tavola dei testimoni relativa alla novella in questione.

27 Il ms. in questione risulta infatti ampliato con 5 cartelle aggiuntive, due delle quali, cc. 
19 e 24, sono redatte su un foglio di uso dattilografico tagliato in due, identico per ruvidità, 
colore e grammatura a quanto sopra descritto. Per maggiori dettagli cfr. più avanti la Tavola 
dei testimoni dedicata a Un’osteria.
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testimone rispetto a un altro, può aiutare anche il colore sbiadito di alcuni caratteri 
grafici, dovuto ancora all’uso della carta carbone. I diversi esemplari non si pre-
sentano mai del tutto coincidenti tra loro, pur derivando l’uno dall’altro, in quanto 
ognuno reca varianti d’autore, o correzioni eseguite da Emma per conto dell’au-
tore. Nessuna copia può dunque essere trascurata durante la collazione: le lezioni 
disgiuntive, se pure spesso non rilevanti per il contenuto, non mancano quasi mai di 
offrire spunti per il tracciato variantistico. Normalmente l’autore corregge in prima 
istanza l’originale, mentre Emma riporta le correzioni del marito su un diverso 
esemplare, con ordine e in bella grafia (a volte è Tozzi stesso a trasferire sulla copia 
le proprie correzioni); i nuovi emendamenti sono soprattutto di forma, ma non 
sempre. Esiste però una terza fase di lavoro, che consiste nell’aggiungere al testo di 
partenza le correzioni introdotte sulla copia, nell’ambito di una nuova complessiva 
revisione che impone quasi sempre ulteriori modifiche. Confrontando il ds. d’origi-
ne con le copie, cioè, si nota che il primo presenta in modo più o meno sistematico 
un numero di interventi correttivi superiore agli altri, mentre il sovrapporsi di 
inchiostri differenti suggerisce i passaggi indicati: gli interventi non ripetuti fanno 
insomma supporre che la revisione definitiva, previa la prima stampa, sia realizzata 
in massima parte sull’originale. È quest’ultimo quindi che viene adottato come 
base per il testo da mandare alla rivista, come dimostra non solo la presenza su tale 
testimone, e non sulle copie, di indicazioni a lapis per la successiva pubblicazione, 
ma ancor più la relativa concordanza che emerge quasi sempre con la prima stampa. 

Con l’eccezione di Un’amante, il cui ds. presenta caratteri tipografici atipici, in 
base alla fisionomia dei segni grafici è possibile per tutte le altre novelle in esame 
risalire alla macchina adoperata. Si fa esplicito riferimento, per la seguente classi-
ficazione, la cui attendibilità almeno per Giovani è stata verificata per il presente 
lavoro, agli studi di Tortora, il quale individua appunto le seguenti quattro macchi-
ne di maggiore uso 28:

 – mar, con cui sono dattiloscritte Un amico, Il morto in forno, Vita, Mia madre (uno 
degli esemplari di questa novella risulta però redatto con gal), I butteri, L’ombra 
della giovinezza, La cognata. Insieme a gal è la macchina maggiormente adoperata 
per i testi di Giovani, anche perché si tratta di quella «con cui sono stati preparati 
gran parte dei racconti mandati alle stampe tra il 1919 e il 1920; tra questi compare 
anche Il marito, il cui manoscritto è del 14 ottobre 1917. Cosicché è alla fine del 
’17 che per cautela occorre situare la prima attestazione di questa macchina»29. 
 – gal, per Pittori, La casa venduta, Creature vili, Marito e moglie. È la «macchina da 
scrivere entrata in casa Tozzi nel 1913 circa […] di questa macchina Emma si servì 

28 Per maggiore completezza cfr. Tortora, Introduzione, cit., in particolare il paragrafo Le 
macchine da scrivere di Federigo Tozzi, pp. XXIV-XXV.

29 Ivi, p. XXV.
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anche dopo la morte del marito per gli inediti da mandare alle stampe»30. Questa 
macchina è usata anche per uno dei dss. di Mia madre. 
 – fam, impiegata per dattiloscrivere dieci racconti dal ’14 al ’18, tra cui Pigionali, 
Un’osteria, Miseria, Una sbornia.
 – mat, per Un giovane, La Matta e Gli orologi: non si sa di altri dss. realizzati con 
tale macchina, essendo infatti quella che «si fregia del minor numero di testimoni, 
sicché in sede di datazione può solo offrire delle indicazioni, ma non dei confini 
cronologici certi»31 – confini che comunque sembrano oscillare il ’17 e il ’19.

Il colore del nastro con cui Emma redige i vari dss. varia dal nero al violetto, in 
rari casi al blu 32. Tutte le cartelle, spillate di regola a sinistra, sono redatte sul recto 
e numerate a macchina, o in alto al centro o nell’angolo superiore destro, a partire 
dalla seconda. Di solito, in altro al centro della prima pagina, il titolo è dattiloscritto 
in maiuscolo e sottolineato, con l’aggiunta, al rigo successivo, della dicitura «Novella 
di Federigo Tozzi», anch’essa di norma dattiloscritta. Le correzioni, dell’autore o di 
Emma, sono il più delle volte a inchiostro nero, ma non mancano varianti a inchio-
stro celeste e rosso 33. Nelle ultime fasi di revisione è spesso adoperato il lapis, per 
lo più per i dati relativi alla pubblicazione, solitamente sull’ampio bordo superiore 
della prima cartella: in tale sede può trovar posto una data, il titolo del periodico cui 
la novella è destinata, il nome del proto (indicazioni di questo genere, riservate all’o-
riginale, mancano il più delle volte nelle copie). Un’altra matita abituale è quella 

30 E si aggiunge in nota: «Con gal è redatto anche il dattiloscritto (testimone unico), 
corretto dall’autore, de L’eredità, dramma datato da Emma 1908-1909. Si ritiene tuttavia che 
la stesura battuta a macchina risalga al 1914»; Ibid.

31 Ivi, nota 56, pp. XXV-XXVI.
32 Sono redatti a inchiostro nero gli idiografi di Pigionali, Un’osteria (fam), Vita, I butteri 

di Maccarese (mar), Un giovane (mat). A inchiostro violetto, invece, sono tutti i dss. allestiti 
con gal (Pittori, La casa venduta, Creature vili, Mia madre, Marito e moglie), Miseria (fam), 
La Matta, Gli orologi (mat), e Un’amante, redatto con una macchina per scrivere non classi-
ficabile. Solo il ds. di L’ombra della giovinezza (mar) è a inchiostro blu. Non si tiene conto, 
in questo rapido excursus, degli esemplari ottenuti mediante copiativa, per i quali il colore 
dell’inchiostro, tendente principalmente al violetto o al blu, dipende appunto della carta 
carbone adoperata.

33 Il ds. di Un’osteria risulta corretto a penna celeste, e con la stessa penna troviamo 
alcune importanti varianti di Un giovane, il cui ds. per il resto è corretto a matita nera. Sono 
principalmente revisionati a penna rossa i dss. di Creature vili, di Un’amante e il primo dei 
tre dss. di Mia madre; a inchiostro rosso compaiono anche alcune varianti di Un amico e di 
Un morto in forno (che per lo più è corretto a lapis, ma presenta anche una variante a penna 
nera), oltre a un unico intervento per L’ombra della giovinezza. Per maggiori dettagli, si con-
frontino la descrizione dei testimoni e l’apparato delle novelle citate.
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nero-viola, usata per esempio per l’annotazione «verde» in La casa venduta, in rife-
rimento a «Il Messaggero della Domenica», e che d’altronde torna principalmente 
sui ritagli delle riviste. Talvolta compare la matita rossa, sempre in stadi avanzati 
di revisione, per suggerire emendamenti che non sempre vengono realizzati (può 
essere, per esempio, sottolineata una ripetizione, per cui, con ogni probabilità, si 
tratta di suggerimenti di Emma che solo talvolta l’autore accoglie 34). È con la matita 
rossa, poi, che Tozzi, o Emma per lui, scrive, il più delle volte, il titolo del racconto 
sul verso dell’ultima cartella. In alternativa troviamo il lapis: solo per Un amico si 
usa la penna rossa, mentre in Creature vili la matita nero-viola. Capita infine che al 
termine dell’intervento correttivo più consistente l’autore firmi il testo in calce, con 
la penna con cui ha corretto.

2.3 I ritagli e gli estratti 

Le riviste che hanno accolto per la prima volta le novelle di Giovani, e le tre novelle 
escluse, sono le seguenti:

 – «La Grande Illustrazione», per Una sbornia (marzo-aprile 1915);
 – «L’Illustrazione Italiana», che pubblica Pigionali (6 maggio 1917), Un’osteria (30 
settembre 1917), Un amico (8 giugno 1919);
 – «Noi e il Mondo», per Miseria (1 giugno 1918);
 – «In Penombra», per Una recita cinematografica (novembre 1918);
 – «La Nuova Antologia», per Pittori (16 agosto 1918) e L’ombra della giovinezza (16 
luglio-16 settembre 1919);
 – «Il Messaggero della Domenica», per La casa venduta (20 giugno 1918), Il croci-
fisso (26 gennaio 1919), Creature vili (1 dicembre 1918), Mia madre (11 maggio 
1919), I nemici (6 luglio 1919);
 – «Il Tempo», per Un giovane (6 aprile 1918), La Matta (18 dicembre 1917), Vita 
(22 giugno 1919);
 – «Cronache d’Attualità», per Un’amante (5 maggio 1919);
 – «Il Mondo», per Una figliuola (3 agosto 1919);
 – «Il Giornale dell’Isola Letterario», per Marito e moglie (15 settembre 1919);
 – «L’Orma», I butteri di Maccarese (agosto-settembre 1919);
 – «Novella», per Il morto in forno (25 luglio 1919), Gli orologi (25 ottobre 1919);
 – «La Rassegna Italiana», per Due famiglie (novembre 1919);
 – «Ardita» per La cognata (15 novembre 1919).

34 Cfr. in proposito, per esempio, le vicende redazionali di Vita e L’ombra della giovi-
nezza.
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Nel Fondo Tozzi sono custoditi i ritagli tratti dalle riviste sopra elencate, o gli 
estratti, per Pittori, Miseria, Una recita cinematografica, Il morto in forno; in forma 
di estratto abbiamo anche la redazione a stampa di Due famiglie, La cognata, Gli 
orologi. Resta da definire il ruolo che tali testimoni hanno ricoperto nell’evoluzione 
del testo fino a Giovani, partendo dal presupposto che tutti, o quasi, siano stati 
sistemati, numerati, talvolta corretti, in previsione del volume. Lo stesso Glauco 
Tozzi osserva che l’autore, pur non rielaborandole in senso proprio, nell’inviare le 
novelle all’editore «corresse taluni errori, qua e là; e rettificò solo qualche parola, 
operando in genere di propria mano sui ritagli stessi dei giornali e delle riviste che 
mandava alla Casa Treves»35.

L’operazione sui ritagli e sugli estratti interessa particolarmente, in quanto offre 
un essenziale riscontro filologico all’ipotesi di un impianto complessivo e di una 
sicura progettazione autoriale all’origine dell’unico volume di novelle che Tozzi 
ha autorizzato. Come è già stato notato, ma senza particolare enfasi, dallo stesso 
Glauco e da Marco Marchi 36, su quasi ogni ritaglio o estratto depositato tra il mate-
riale di Giovani è infatti vergato a matita rossa un numero autografo, che corrispon-
de esattamente alla posizione che la novella occupa nel volume (così, per Una sbor-
nia troviamo il numero «21», per L’ombra della giovinezza il numero «20», e così 
via). Solo due eccezioni: Pigionali, pubblicato su «L’illustrazione Italiana», da cui 
sono state ritagliate forse con poca cautela le pagine che oggi conserviamo – chi ha 
eseguito il ritaglio ha avuto premura di salvare la data, autografa, posta accanto al 
titolo, «6 mag. 1917», ma deve aver sacrificato le annotazioni, autografe o di Emma, 
che compaiono solitamente sul bordo – e Il crocifisso, di cui si custodisce in pessime 
condizioni il ritaglio da «Il Messaggero della Domenica» del 26 gennaio 1919 37. 

La matita rossa usata sui ritagli sembra la stessa con cui l’autore con frequenza 
numera le pagine del ms. e con cui talvolta registra il titolo sul verso dell’ultima car-
tella del ds. Il numero compare di norma sull’angolo superiore sinistro della prima 
pagina del ritaglio o dell’estratto. Questa uniformità suggerisce che la numerazione 
sia avvenuta in un’unica occasione: ritagli ed estratti sono stati pertanto riveduti e 
controllati dall’autore, nonché numerati sulla scorta dell’elenco inviato a Treves – 
non c’è traccia di numeri a matita rossa, d’altronde, sui testimoni di Due famiglie, 

35 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 894.
36 Marchi parla di una «numerazione progressiva 1-21 degli originali poi restituiti», 

intendendo con quest’ultima dicitura i ritagli o gli estratti dei periodici (M. Marchi, Note ai 
testi, in op 87, p. 1371); Glauco è solo parzialmente più preciso nell’indicare, nella rassegna 
cronologica in calce alla sua edizione delle novelle, la presenza di un numero «annotato a 
matita rossa dall’autore» sull’estratto di Miseria, «che si riferisce alla raccolta»; Tozzi, Notizie 
sulle novelle, cit. p. 930.

37 Per una descrizione più accurata dei ritagli menzionati, si confronti più avanti la tavola 
dei testimoni relativa alle novelle in questione.
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La cognata, Gli orologi. La presenza dei numeri, quindi, è una traccia preziosa che 
racconta quanto la disposizione dei singoli testi in volume sia stata meditata: non si 
può e non si deve ritenerla casuale.

C’è dell’altro. Su quasi tutti i ritagli delle novelle di Giovani si riscontrano dei 
segni a matita nero-viola, a margine e nel corpo del primo capoverso, raramente del 
secondo, cui corrispondono dei numeri vergati con la stessa matita nero-viola sul 
bordo superiore o inferiore della pagina. Per interpretare questo tipo di riferimenti 
grafici e numerici, vediamo cosa accade in concreto scegliendo come caso esempli-
ficativo la novella Pittori 38. L’estratto da «La Nuova Antologia» del 16 agosto 1918 
si presenta interessante prima di tutto nel frontespizio, che reca il titolo originario 
«Tre giovani» cassato a penna nera e sostituito da «Pittori»: l’emendamento, volto a 
escludere «ogni assonanza» con il titolo del volume 39, senza dubbio si spiega solo in 
relazione a Giovani. Oltre al «3» autografo a matita rossa in riferimento alla posizione 
del racconto in volume (Pittori è la terza novella di Giovani), troviamo sull’estratto 
un numero appuntato a matita nero-viola, un «368» a prima vista indecifrabile, e un 
segno con la stessa matita all’incirca a metà della quarta riga del primo capoverso.

Tra le varie ipotesi che è possibile formulare, la più plausibile è che tali annota-
zioni corrispondano a calcoli utili all’autore per congetturare lo spazio complessivo 
da occupare in volume. Più precisamente, il segno a matita nero-viola nel primo 
capoverso doveva delimitare, naturalmente con approssimazione, la porzione di 
testo da riservare alla prima pagina, quella che, per il titolo e per l’ampio spazio 
bianco che di norma lo precedono, non avrebbe potuto accogliere che poco più 
dell’incipit. Contando quindi le righe che il racconto occupa in «Nuova Antologia», 
si scopre, a questo punto senza troppo stupore, che sono esattamente 368. Tozzi 
stava insomma tentando di elaborare un piano di stampa, cercando di prevedere in 
particolare, con il massimo della precisione possibile, il numero complessivo delle 
cartelle per il volume. Egli conosceva, per aver già lavorato con la casa editrice, i 
criteri di impaginazione delle edizioni Treves, per cui poteva fare una presunzione 
relativamente realistica di una pagina standard e, su questa base, cercare forse di 
rientrare in un margine che gli era stato imposto o suggerito dallo stesso Dell’Oro40. 
In ogni caso, ed è quel che più conta, si rivela una volta di più il lavoro meticoloso 
con cui Tozzi cercò di strutturare la sua opera narrativa come insieme coeso e medi-
tato, non un accostamento casuale di lavori in sé autonomi. 

38 Per una più completa descrizione si guardi più avanti la Tavola dei testimoni dedicata 
alla novella.

39 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 895.
40 Ricordiamo che Tozzi aveva pubblicato per Treves Bestie nel 1917 e Con gli occhi chiu-

si nel 1919. Simili congetture sono d’altronde consuete per chi intenda pubblicare in volume: 
cfr. in proposito F. Cecco, Introduzione, in G. Verga, I Malavoglia, edizione critica a cura di 
F. Cecco, Milano, Il Polifilo, 1995, pp. XXXIX-XL.
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Oltre a date e a numeri, come si diceva, compaiono talvolta, anche se di rado, 
vere e proprie correzioni autografe, puntualmente trasferite al volume. Si è già 
citata la sostituzione di Pittori all’originario Tre giovani: un ritocco meno invasi-
vo cala su un altro titolo, quello di Miseria, che perde l’aggettivo «provinciale», 
cassato sul ritaglio a inchiostro nero41. Il ritaglio di Un morto in forno presenta 
due correzioni autografe e miglioramenti di punteggiatura. In Marito e moglie, 
l’emendamento a penna nera investe addirittura il finale. Alla luce di quanto detto, 
l’esemplare a stampa attualmente depositato al Vieusseux potrebbe dunque a ragio-
ne essere immaginato come l’originale inviato a Treves e poi restituito. Di questo 
parere Marchi: «Ai testi delle 21 novelle inviate [a Treves], l’autore accompagnò 
una lista-indice del volume comprendente (a fine sequenza, come si desume dalla 
numerazione progressiva continua 1-21 degli originali poi restituiti e anche dalla 
lettera di Onorato Dell’Oro alla vedova del 15 giugno 1920) i titoli Due famiglie, 
La cognata, Gli orologi […] Gli originali furono inviati dall’autore sotto forma di 
ritagli di stampa o estratti numerati, con alcune correzioni»42.

Una lettera di Beltrami alla vedova Tozzi del 2 ottobre 1920, stando a quanto 
riferisce Glauco nelle sue Notizie, informa sull’imminente restituzione degli origina-
li: nella lettera l’editore, oltre a rallegrarsi che il libro abbia incontrato il gradimento 
della signora, «avverte che gli originali delle novelle le saranno tra breve restituiti, 
cosa che in effetti avvenne»43. Fiduciosi nella buona fede di Glauco, si prende atto 
che i testi inviati all’editore possano esser tornati in qualche modo in casa Tozzi. 
Si può tuttavia essere altrettanto certi che gli originali di cui parla Beltrami non 
coincidono con i ritagli e gli estratti depositati al Vieusseux. Esaminandoli con 
attenzione, infatti, si riscontrano una serie di imperfezioni che, da sole, mettereb-
bero già fortemente in dubbio che si tratti della copia effettivamente inviata all’edi-
tore e poi restituita. Si pensi agli esemplari in cui il riferimento alla collocazione in 
volume è andato perduto; alle frequenti cancellature autografe, ai rimandi malcerti 
ad annotazioni perdute e ormai impossibili da recuperare. Si considerino infine 
i ritagli da «Il Messaggero della Domenica», sbiaditi, in alcuni punti addirittura 
illeggibili. Lo stato mutilo e scomposto in cui versano gli attuali ritagli fa pensare 
insomma che essi rappresentino una redazione di passaggio su cui Tozzi ha lavorato 
informalmente, piuttosto che il testo definitivo, corretto con il rigore e lo scrupolo 
che gli sono consueti, e poi materialmente inviato alla casa editrice. È molto più 
plausibile, invece, che la sistemazione finale degli estratti – e non dei ritagli – per 

41 Ancora su un titolo occorrerà riflettere, e cioè su «Una figliola», che nella prima 
redazione a stampa ripristina il trittongo di «figliuola» e in tale veste permane in volume. 
Sull’argomento si tornerà a proposito dei criteri di edizione di questo testo.

42 Marchi, Note ai testi, cit., pp. 1371-1372. Per la lettera di Dell’Oro cui Marchi fa rife-
rimento, cfr. più avanti il paragrafo dedicato alle tre novelle escluse, in particolare nota 61.

43 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 894, corsivi miei.
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Treves sia stata delegata a Emma, che avrebbe agito, come d’abitudine, su precise 
istruzioni del marito.

Nel Fondo Tozzi manca, si deve dedurre, l’anello di congiunzione tra le due 
redazioni a stampa, e cioè gli estratti effettivamente mandati a Treves con le cor-
rezioni (autografe o scritte da Emma sotto il controllo dell’autore), ma forse mai 
restituiti, come d’altronde il famoso elenco di cui siamo a conoscenza solo grazie 
alla lettera di Dell’Oro alla vedova Tozzi. Questo spiega anche perché Treves e rivi-
ste, che offrono un testo affine nella sostanza, presentano però non poche lezioni 
tra loro discordanti. Fattori di critica testuale accertano il buco nella trasmissione 
e fugano ogni incertezza: non poche varianti separative palesano la presenza di un 
interposto lungo la linea che congiunge le due redazioni. È infatti improbabile al 
punto da poter essere escluso che il tipografo della Treves, di suo pugno, abbia 
sistematicamente ripristinato la forma «doventare» in luogo di «diventare», per 
esempio, o abbia piuttosto preferito «escire» a «uscire».

Tozzi ha senz’altro inviato a Treves il testo ricavato dalla prima pubblicazione, 
ed ecco l’omogeneità tra le due stampe; illuminanti, da questo punto di vista, alcuni 
errori congiuntivi, come quello emerso dalle carte di Una recita cinematografica: 
sia nella rivista che ospita la novella che nel volume, difatti, troviamo il verbo 
«doventa» frainteso con l’avverbio «sovente», il che dimostra fuori da ogni dubbio 
la filiazione diretta di una stampa dall’altra44. Senza alcun dubbio, però, ogni testo 
è stato rivisitato prima dell’invio definitivo. Sul ritaglio de «Il Tempo» che contiene 
la novella La Matta, oltre alle annotazioni a matita nero-viola prima descritte, che 
compaiono su tutti i ritagli, si trovano dei segni a margine a matita blu, probabil-
mente di Glauco Tozzi, uno in corrispondenza di un rigo illeggibile (nel nostro testo 
al per. 4: «– Ma che t’importa di lei?») e l’altro per segnalare un errore di stampa, 
propriamente un salto di testo (si guardi l’apparato della novella in questione, al per. 
12). Quel che conta è che in volume entrambe le porzioni di testo siano ristabilite 
correttamente; correggendo il salto, anzi, il volume ripristina un capoverso che in 
riv manca del tutto. Come potrebbe il proto aver recuperato la porzione mancante 
sulla base del testimone che oggi giace al Vieusseux? Glauco, nel sistemare le carte 
del padre, si è preoccupato di verificare che gli errori presenti su rivista fossero stati 
emendati in volume, ma non ne ha tratto le corrette conseguenze: ancora una volta, 
infatti, emerge dalla collazione uno scarto che si può spiegare solo con l’esistenza 
di un testimone arrivato a Treves con ulteriori interventi d’autore, oggi recuperabili 
solo per congettura perché quel testimone non è tra le carte di Giovani. 

Fortunatamente, attraverso il raffronto tra riviste e volume è possibile circostan-
ziare in modo abbastanza preciso la tipologia di interventi che l’autore ha eseguito 
sui testi nella prospettiva del volume. Nell’estratto custodito nel Fondo Tozzi di 
La cognata, tratto da «Ardita» del 15 novembre 1919, poi, le minuziose correzioni 

44 Per maggiori dettagli, si leggano le vicende redazionali relative alla novella in questione.

33INTRODUZIONE



manoscritte a penna nera, che l’elegante grafia e l’impeccabile precisione inducono 
ad attribuire inequivocabilmente a Emma, si presentano a tale proposito illumi-
nanti. Si tratta dei seguenti emendamenti: «dimagrita» › «dimagrata»; «truccioli» › 
«trucioli»; «diventare» › «doventare»; «diventato» › «doventato»; «e perché?» › «e 
perché.»; «sentito nulla» › «sentito dire nulla»; «si alzava da sedere» › «si alzava»; 
«pensando ella» › «pensando»; «settimana» › «settimana,»; «la forza» › «tutta la 
forza»; «riprese» › «riprese:»45. Colpisce la meticolosità con cui gli interventi corret-
tori si presentano sulla pagina – la modalità è quella di solito tenuta nella correzione 
di bozze –, soprattutto se si opera un raffronto con la fisionomia spesso trasandata 
degli interventi che compaiono sugli altri ritagli, e colpisce ancor più la natura delle 
correzioni apportate, aggiustamenti quasi esclusivamente grafici o morfo-sintattici. 
Se si pensa che il volume spesso accoglie scrizioni marcate, quali «doventare» o 
«dimagrare», dove invece la rivista riproduce la lectio facilior, e tenendo anche 
conto che La cognata è una delle tre novelle inizialmente pensate per il volume, la 
deduzione che resta da fare è semplice: è in Archivio l’estratto allestito per Treves, 
conservato e fortunatamente giunto fino a noi solo perché mai inviato all’editore, 
di elevata utilità per una valutazione più piena e adeguata dei singoli testimoni delle 
novelle di Giovani.

Preoccupazione costante di ogni autore prima di una stampa, si sa, è quella 
di farsi capire dal proto. A Treves è stato pertanto recapitato, di ogni novella, un 
estratto in pulito, con pochi e ordinati interventi a mano, eseguiti dalla devota 
Emma con l’attenzione e la chiarezza necessarie a disambiguare ogni possibile con-
traddizione. La genesi e la funzione dei testimoni a stampa conservati nel Fondo 
Tozzi tra le carte di Giovani sono a questo punto chiare. Mentre gli estratti di La 
cognata, Due famiglie, Gli orologi coincidono effettivamente con il testo che Tozzi 
intendeva inviare a Dell’Oro, anche se la revisione non appare ultimata per tutti 
e tre i casi, per le altre novelle non si tratta «degli originali poi restituiti», come 
vorrebbe Marchi che prende per buone le affermazioni di Glauco, ma di ritagli o 
estratti su cui l’autore ha lavorato prima di approntare il testo per Treves. 

Va infine soppesata l’attendibilità di tali testimoni all’interno del complesso 
variantistico, considerando in primo luogo che la revisione e la correzione delle 
bozze, previa stampa in rivista, non sempre si è compiuta – riviste e quotidiani in 
linea di massima non la consentivano – e in ogni caso non è stata documentata per 
le novelle qui in esame. Qualora ci fosse stata, tale revisione risulterebbe almeno 
in parte inficiata dalla necessità per lo scrittore di uniformarsi ai canoni stilistici 
della specifica rivista, producendo normalizzazioni soprattutto a livello linguistico, 
morfologico e lessicale che l’autore ha forse dovuto, suo malgrado, tollerare. Tozzi 
spesso avrebbe preferito persino autocorreggersi prima della pubblicazione, doven-

45 Per una visione più completa delle vicende elaborative di La cognata si confronti più 
avanti, nell’ultima sezione della presente Introduzione, la parte riservata a questa novella.
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do, «specialmente quando non si era ancora affermato, scegliere egli stesso le forme 
che sarebbero state più facilmente accettate»46: soprattutto queste riflessioni hanno 
indotto Glauco a togliere credito alla prima redazione a stampa. Con disinvoltura 
filologica più volte rilevata, egli ha pertanto tentato di ripulire i testi dai presunti 
«arbitrî editoriali» che riteneva inopportuni e, per la raccolta di novelle da lui cura-
ta, ha scelto di «ripristinare qualche forma fonetica o grafica tipica dell’Autore (per 
esempio la spezzatura caratteristica di in fine per infine) là dove essa preesisteva 
negli originali, venendo invece sistematicamente uniformata alle forme più comuni 
dalle tipografie di quotidiani e di riviste»47. 

L’urgenza che a questo punto si avverte è quella di ridare credito al primo testo 
a stampa approvato dall’autore, anche in quanto per la gran parte coincidente con 
il volume edito da Treves.

3. Il testo di riferimento: l’edizione Treves 48

Secondo Glauco Tozzi, le varianti che si riscontrano nel passaggio dall’edizione in 
rivista a quella in volume non comportano una vera e propria rielaborazione del 
testo, in quanto l’autore «corresse taluni errori qua e là; e rettificò solo qualche 
parola, operando di propria mano sui ritagli stessi dei giornali e delle riviste che 
mandava alla casa Treves»49. Ridimensionata l’attendibilità del testo in rivista, che il 
volume tende nella sostanza a riproporre, Glauco ha finito per delegittimare anche 
l’edizione Treves, tendendo a scartarla quasi sempre in presenza di divergenze 
rispetto agli autografi. Ma non sempre: di fronte alla necessità di scegliere, infatti, 
neanche lui riesce a prescindere in toto dall’ultima stampa, e adotta una soluzione 
compromissoria: il testo di riferimento dell’edizione Vallecchi è quello delle riviste, 
emendato però, sulla scorta degli autografi, dalle molteplici formule che il curatore 
ha ritenuto poco «adatte» alla scrittura del padre 50.

La posizione di Glauco, se non impeccabile sul piano della filologia, si presenta 
senz’altro legittima ai fini del compito che si era proposto. Le scelte della presente 
edizione, tuttavia, sono pilotate da un presupposto essenziale di natura diversa: se 

46 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 891.
47 Ivi, p. 888. Altrove, tuttavia, lo stesso Glauco è costretto a sollevare il problema 

dell’«effettivo alternarsi, anche negli originali dell’Autore, di alcune forme duplici» (ivi, p. 
890). Sull’argomento cfr. anche Tortora, Introduzione, cit., pp. XII-XIV.

48 Per comodità, d’ora in poi si farà talvolta riferimento al volume con la sigla tr, ado-
perata anche in apparato.

49 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 894.
50 Scrive Glauco: «Tra i vari testi si è preferito quello che si poteva ritenere l’ultimo rive-

duto dall’autore; pur procedendo a tutti i raffronti possibili…»; ivi, p. 889.
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manoscritto e dattiloscritto sono espressione, senza ombra di dubbio, dell’ispirazio-
ne tozziana, né l’uno né l’altro, in modo altrettanto certo, ne rappresentano l’ultimo 
e definitivo atto. Trovandosi in presenza, nel caso di Giovani, non di uno ma di ben 
due testimoni a stampa predisposti dall’autore, e manifestando gli autografi in più 
punti chiare tracce di insoddisfazione, non si ha nessuna incertezza nell’uniformarsi 
per la presente edizione al principio generale, in linea con la tradizione filologica 
italiana, di raccogliere l’ultima volontà espressa nei testi editi 51.

Il problema è semmai quello di dover scegliere tra più edizioni «tutte autorizzate 
dall’autore e però diverse l’una dall’altra»52, con l’infelice caso di un volume edito 
dopo la morte dell’autore, senza un previo controllo delle bozze. È soprattutto per 
questo che la scelta di tr come testo-base contrasta, oltre che con la posizione di 
Glauco, anche con alcune rapide considerazioni di Baldacci 53 e soprattutto con 
l’opinione che Marchi esprime a proposito di Giovani nei Meridiani delle Opere. 
Dopo aver elencato le principali edizioni fino ad allora apparse, egli scrive: «Pur 

51 Ci si allinea dunque alla sollecitazione di Stussi di guardarsi da criteri «affettivi», o 
comunque soggettivi (cfr. A. Stussi, Introduzione agli studi di filologia italiana, Il Mulino, 
Bologna 1994, p. 191), cui fa eco Resta: «Cercare di distinguere nel corpo delle varianti – 
rispetto all’originale manoscritto, o dattiloscritto, con tutti i problemi testuali che questo tipo 
di produzione meccanica può comportare – quelle apportate dall’autore in sede di correzio-
ne delle bozze, da quelle del tipografo, sarebbe operazione discrezionale del tutto arbitraria, 
anche se appoggiata ad un precisato coerente sistema correttorio. Pare più opportuno […] 
riprodurre l’originale, e destinare all’apparato le varianti; in assenza, però, di qualsiasi rife-
rimento documentario sarà giocoforza rassegnarsi e privilegiare la lezione della stampa»; G. 
Resta, Sulla violenza testuale, in «Filologia e critica», XI, 1986, p. 18.

52 Stussi, Introduzione agli studi di filologia italiana, cit., p. 191. Com’è noto, Stussi 
suggerisce estrema cautela «nell’applicazione di un modello evoluzionistico» (Ibid.) e invita 
al rigore anche nella scelta delle varianti formali: «può darsi che l’autore abbia finito per 
accettare certi criteri nell’uso degli accenti gravi ed acuto, nella separazione delle parole, 
nella punteggiatura ecc., anche se diversi da quelli del proprio autografo; quindi cambiarli 
equivarrebbe ad essere più realisti del re» (ivi, p. 237). Tuttavia, mette anche in guardia dal 
caso delle «stampe postume» e apre in proposito agli «studiosi anglosassoni di bibliografia 
testuale, favorevoli, come tendenza generale, a distinguere nettamente le varianti sostanziali 
dagli “accidentali” e, nel caso di una contrapposizione come quella prima segnalata [stam-
pa-autografo], a privilegiare per quest’ultimi la testimonianza dell’autografo» (Ibid.).

53 Per Baldacci «non ci accorgiamo molto se Giovani risulta scomposto, nell’edizione 
delle Novelle curata per Vallecchi, nel 1963, dal figlio Glauco (e nella ristampa del 1988), 
secondo la cronologia dei singoli pezzi, anche perché nella raccolta si rispecchiava solo fino 
a un certo punto la volontà dell’autore: il quale avrebbe incluso Due famiglie, La cognata 
(un pezzo di sinistro naturalismo) e Gli orologi, che restano fuori solo perché, in seguito alla 
morte, l’invio non ebbe luogo»; Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 133.

54 Marchi, Note ai testi, cit., p. 1371.
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ricostruendo la raccolta nella sua organicità strutturale, in attesa di una edizione 
critica ci atteniamo per ciascuna novella al testo fornito da Glauco Tozzi per le 
“Opere” […] Si rileva qui, in contrasto con Giovani 1920 (edizione peraltro evi-
dentemente approssimativa) e in contrasto altresì con i testimoni apparsi in vita 
dell’autore, una generale tendenza al ripristino di forme dialettali»54. 

Ebbene, alla luce dell’evoluzione variantistica registrata nel presente lavoro, 
l’etichetta di “approssimativo”, riservata al volume senza un previo e rigoroso con-
fronto tra tutti i testimoni – nessuno dei quali, peraltro, esente da approssimazione 
–, appare quanto meno poco prudente. Giovani nell’edizione Treves è un libro 
postumo non riveduto nelle bozze, vero; tuttavia, se il tentativo è quello di recupe-
rare dalla collazione il testo il più possibile rispondente alla volontà di Tozzi, non se 
ne può prescindere in quanto, di questa volontà, raccoglie presumibilmente l’ultima 
traccia. Alla tipografia della casa editrice arrivarono infatti, come già chiarito, gli 
estratti di ventuno novelle, insieme a un preciso elenco delle stesse, riveduti nella 
veste grafico-linguistica e numerati, dall’autore o da Emma per conto dell’autore.
Questa ultimissima, importante fase della trasmissione del testo toglie ogni indugio 
sulla scelta di Treves come riferimento.

Molte ragioni avvalorano tale preferenza. Giovani, intanto, è frutto di un pro-
getto autoriale che le riviste non contemplavano e offre una struttura contenitrice 
che potrebbe aver influito su singole scelte testuali 55. È vero, in linea di massima, 
che l’edizione Treves devia non troppo rispetto alle singole edizioni in rivista, ma 
ne consegue una riflessione piuttosto semplice: se nel dare alle stampe un suo 
testo, per ben due volte – in rivista e in volume –, Tozzi non ha avvertito l’urgenza 
di apporvi consistenti modifiche, si deve dedurre che egli non abbia voluto farlo, 
e occorre pertanto agire con assoluta circospezione ogni volta che si sospetta un 
intervento banalizzante. Come sottolinea Tortora, difatti, «non si è a conoscenza 
di lamentele o di proteste da parte di Tozzi per l’edizione dei suoi testi, cosicché si 
potrebbe postulare una sorta di tacito consenso. Del resto non è marginale il fatto 
che nel ripubblicare in Giovani alcune novelle apparse su rivista, lo scrittore, stando 
almeno alle dichiarazioni di Glauco, mantenne, «ad eccezione di piccole e saltuarie 
correzioni, la precedente lezione» 56.

55 Questa considerazione vale naturalmente ogni volta che si confronti una raccolta 
d’autore con edizioni di singole novelle. Tellini, per fare un esempio, per la sua edizione di 
Vita dei campi addirittura esclude le varianti delle stampe in periodico, convinto del «diverso 
credito» che meritano «correzioni presenti in stampe isolate su periodico di fronte a quelle 
introdotte all’interno di una raccolta ripensata nella sua completezza autonoma di organismo 
anche strutturale» (G. Tellini, Introduzione, in G. Verga, Le novelle, a cura di Id., Roma, 
Salerno Ed., 1980, vol. II, p. 553). Naturalmente, tuttavia, a confronto con l’edizione postu-
ma e non corretta di Giovani, il caso Verga si presenta ben diverso, in quanto le ristampe di 
Vita dei campi sono il riflesso di fasi distinte della scrittura verghiana (Treves 1880, 1897).

56 Tortora, Per un’edizione critica delle novelle di Federigo Tozzi, cit., p. 77.
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Correzioni per lo più «piccole» e «saltuarie», vero, ma mai trascurabili. Se infatti 
le varianti disgiuntive tra rivista e volume non risultano numericamente rilevanti 
né sostanziali, va anche detto che, quando la divergenza c’è, qualcosa racconta. In 
particolare, si registra un ripristino piuttosto frequente della lezione manoscritta 
o dattiloscritta quando la rivista ne altera l’aspetto grafico, fonetico, morfologico. 
Dalle carte di Una figliuola emerge, per esempio, l’oscillazione di forme quali 
doventare-diventare o riescire-riuscire; procedendo dal manoscritto al ritaglio al 
volume, si danno i seguenti casi: «doventargli» › «diventargli» › «doventargli»; «fru-
care» › «frugare» › «frucare»; «riesciva» › «riusciva» › «riesciva». Questa circolarità 
non è costante: abbiamo anche «escire» › «uscire» › «uscire»; «in vece» › «invece» 
› «invece»; «a pena» › «appena» › «appena»; «moversi» › «muoversi» › «muoversi»; 
«l’imaginazione» › «l’immaginazione» › «l’immaginazione»; «dolte» › «dolute» › 
«dolute» (anche il titolo, modificato sulla rivista in Una figliuola, viene mantenuto 
in questa grafia nell’edizione Treves). Laddove le riviste appaiono banalizzanti, 
quindi, si può assistere – non sempre accade, ma non è neanche troppo raro – al 
ripristino di lezioni precedenti, spesso difficiliores, il cui recupero non è attribuibile 
alla mano di un proto. 

La collazione mostra un atteggiamento non uniforme da parte di Tozzi rispetto 
alla rivista che andava a revisionare: di fronte alle pubblicazioni più conservative, 
più rispettose delle scelte d’autore, o di fronte a edizioni che avevano coinvolto in 
prima persona l’autore stesso, come «Il Messaggero della Domenica», la rilettura 
dei testi dovette essere più rapida e serena, magari anche meno attenta, e gli scarti 
tra rivista e volume non risultano nutriti. Con talune riviste però, più datate o mag-
giormente disinvolte nell’adattamento ai criteri editoriali, la revisione si fa più pru-
dente. Accade per esempio con «La Grande Illustrazione», che ospita Una sbornia 
in un fascicolo del lontano 1915. Numerosissimi, per questo racconto, i casi in cui 
la lezione del volume si presenta isolata rispetto ai testimoni pregressi (manoscritto, 
dattiloscritto, ritaglio). Si tratta di una delle novelle più antiche inserite in Giovani, 
insieme a Un’osteria, ma mentre quest’ultima, la cui stesura manoscritta risale addi-
rittura al 1914, è stata pubblicata su «L’Illustrazione Italiana» dopo alcuni anni, nel 
1917, per cui la prima stampa non è molto distante, né molto dissimile, rispetto al 
volume, la pubblicazione del 1915 rende invece Una sbornia un unicum nel pano-
rama di Giovani. Tozzi ha dunque rivisto con particolare cura tale testo prima di 
inviarlo a Treves, intervenendo con insistenza su usi da cui probabilmente avvertiva 
una distanza, come la forma tronca dell’infinito dei verbi e la punteggiatura.

Soppesando l’andamento delle varianti, si propone dunque, per la presente 
edizione, il testo dell’edizione Treves, emendato quasi esclusivamente dai refusi. 
Per il resto si opera con la massima cautela possibile, in rari episodi, sulla scorta 
di fattori di logica testuale e di riflessioni correlate all’usus scribendi dell’autore in 
quella particolare fascia cronologica che va dal ’17 al ’19-’20. I margini di manovra 
sono molto stretti: si è infatti scelto di individuare alcune situazioni specifiche su 
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cui intervenire, che si trovano elencate nella premessa alla prossima sezione dell’in-
troduzione, confortati nella scelta dalla verifica delle occorrenze 57. Nel tentativo di 
dare omogeneità, e per non comporre un collage che non è mai esistito, al di là di 
questi casi si adottano criteri il più possibile conservativi, delegando all’apparato il 
compito di documentare il processo variantistico e palesare eventuali nodi proble-
matici. Si vorrebbe arginare in questo modo il rischio della «suggestione contami-
natoria» 58, con le conseguenze che la scelta comporta, e cioè la rinuncia a marcare 
– ma non a suggerire – le espressioni d’autore sfuggite alla stampa ed eventualmente 
recuperabili con l’autografo. 

4. Le novelle escluse: «La cognata», «Due famiglie», «Gli orologi»

Il contratto che Tozzi firmò con la casa Treves per Giovani, e contestualmente per 
Tre croci, com’è noto risale al 7 dicembre 1919. Il volume uscì verso la fine dell’esta-
te del 1920, pochi mesi dopo la scomparsa dello scrittore. È nota anche la lettera di 
Dell’Oro a Emma, del 15 giugno 1920: «Tutto il materiale di novelle che avevamo 
qui è stato composto. Nella lista lasciataci dal suo compianto marito figuravano 
tre ultime novelle (Due famiglie, La cognata, Gli orologi) con accanto l’indicazione: 
“mancano gli originali, che spedirò a giorni”. Ma questi originali non vennero, e 
noi non pensammo di richiederli, perché il volume era già fin troppo nutrito. Per le 
novelle specialmente, è meglio che il volume sia piuttosto di lieve mole»59. 

La questione dei tre racconti prima inseriti e poi scartati dall’opera complessiva 
è a questo punto un nodo da sbrigliare. Scrive in proposito Luperini: «È difficile 
stabilire con sicurezza, allo stato attuale delle conoscenze, se si sia trattato di una 
successiva decisione o di una impossibilità di effettuare l’invio dovuta al soprag-
giungere improvviso della morte. La prima ipotesi appare tuttavia più probabile: 
fra il momento in cui Tozzi spedì la lista delle novelle di Giovani contenente anche 
i tre racconti mancanti ma non i testi di questi ultimi (e la cosa è tanto più significa-
tiva – sembra rilevare già qualche dubbio – perché contemporaneamente accludeva 
invece i ventuno poi compresi nella raccolta) e il momento della morte intercorsero 
infatti circa quattro mesi, nei quali, se egli avesse davvero voluto, avrebbe potuto 
agevolmente effettuarne l’invio (fra l’altro, erano stati tutti e tre composti e pubbli-
cati da tempo)»60. «Pubblicati» non da troppo tempo, in realtà: La cognata esce su 

57 Nelle notizie, nel paragrafo Criteri della presente edizione, dedicato ad ogni novella, si 
ragiona sulle specifiche circostanze in cui tr viene emendato.

58 G. Resta, Sulla violenza testuale, cit., p. 14.
59 La lettera, in Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 893, è citata anche da Marchi in Note 

ai testi, cit., p. 1371.
60 Luperini, Federigo Tozzi, cit., p. 207.

39INTRODUZIONE



«Ardita» il 15 novembre 1919 – anche se inviata alla rivista il 2 settembre; Due fami-
glie su «Rassegna italiana» nel novembre 1919; Gli orologi su «Novella» del 25 otto-
bre 1919 (inviata l’8 settembre). Ricordiamo inoltre che l’invio dei testi per Giovani 
fu richiesto da Beltrami in una lettera del 6 ottobre 191961: è plausibile dunque che, 
nell’autunno di quell’anno, in attesa di veder pubblicate le novelle in questione e 
di riceverne gli estratti, Tozzi abbia intanto preferito inviare le ventuno già edite, 
quasi tutte, entro l’estate del ’19, in soli tre casi nel mese di settembre. Il non poter 
disporre degli estratti su cui lavorare ha senz’altro avuto un peso nella decisione.

A favore dell’inserimento in Giovani si sono pronunciati Baldacci e Marchi: Tozzi 
non ha mai smentito l’intenzione di inviare le tre novelle, prima o poi, alla casa edi-
trice, e a ragione Marchi può ipotizzare che «non furono inclusi nell’opera» soltanto 
«per accordi tra la Treves ed Emma Tozzi»62. Le motivazioni dell’esclusione potreb-
bero dunque essere state puramente editoriali: una maggiore asciuttezza del volume 
ne avrebbe agevolato la vendita, suggerisce Dell’Oro. Non immaginando la propria 
imminente scomparsa, e tranquillizzato dalla vicina pubblicazione di Tre croci, Tozzi 
potrebbe non aver avuto modo e necessità di effettuare l’invio, anche perché non 
gli erano stati imposti vincoli stringenti (Beltrami gli scriveva: «Lei può mandare 
addirittura le novelle; vedremo poi a quale volume converrà dare la precedenza»63).

Stupisce tuttavia che Tozzi, di solito così sollecito a veder pubblicati i propri 
lavori, tanto più in quegli anni che finalmente lo avvicinavano a un pubblico di una 
certa ampiezza, abbia da novembre a marzo rimandato l’invio, e dunque ritardato 
l’uscita del volume. Si deduce da un’altra lettera di Beltrami che l’autore nutriva, 
tra l’altro, una particolare impazienza per Giovani, o quanto meno era ansioso, già 
a febbraio (a circa un anno dalla morte, dunque, e ad almeno nove mesi dall’invio 
del materiale: la lettera è del 19 febbraio 1919), che la pubblicazione fosse resa nota: 
«Mi pareva prematuro annunziare sin d’ora Giovani, perché non potrò pubblicarli 
tanto presto con la quantità di volumi che ho per Le spighe, e venuti molto prima. 
Ad ogni modo, se lo desidera l’accontenterò»64. Queste novelle mancanti, che 
giacciono in casa Tozzi per circa quattro mesi mentre il volume è nella sostanza già 
pronto, stonano in effetti in modo sospetto con la frenesia che emerge da questa 
lettera. Il fatto stesso di inserire i titoli alla fine di un elenco suggerisce una mancata 
integrazione nel disegno complessivo. E non è affatto escluso che l’idea di snellire 
la mole del volume, in fin dei conti, anche a Tozzi sembrasse alla fine la soluzione 
migliore. Tutta la vicenda ha insomma le fattezze di un’indecisione non risolta. 

61 Della lettera si è già parlato, per cui cfr. nota 15.
62 Marchi, Note ai testi, cit., pp. 1371-1372; si noti comunque che Marchi per i Meridiani 

non edita insieme alle novelle di Giovani anche le tre di cui auspica l’inserimento, consegnan-
do evidentemente l’onere di tale scelta al curatore di un’edizione critica.

63 È di nuovo la lettera di Beltrami del 6 ottobre 1919, per cui cfr. ancora la nota 15.
64 La lettera è citata in Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 893.
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L’osservazione delle carte conferma la sensazione di irrisolto, quasi di rinuncia. 
L’estratto di La cognata, da «Ardita» del 15 novembre 1919, esibisce un lavoro di 
revisione particolarmente accurato: oltre al titolo vergato a inchiostro nero sulla 
prima pagina, si trovano anche diversi interventi correttivi manoscritti attribuibili 
a Emma, che toccano non trascurabili dettagli grafici e morfo-sintattici e, talvolta, 
la punteggiatura. Tuttavia non c’è l’indicazione della collocazione in volume: Tozzi 
ha organizzato il testo evidentemente per Treves, ma non lo ha corredato delle 
informazioni necessarie per la pubblicazione che invece ricorrono quasi sistema-
ticamente nei ritagli delle altre novelle. L’estratto di Due famiglie, da «Rassegna 
italiana», novembre 1919, è contenuto come La cognata in un cartoncino-copertina 
e reca, di nuovo, correzioni di Emma, per lo più relative a «errori tipografici cor-
retti a mano», come recita l’indice del Vieusseux. Solo una variante è autografa, e 
corregge «Taucia» in «Tancia»; le altre, attribuibili a Emma, sono del tutto assimi-
labili a quelle apportate all’estratto di La cognata, anche se qui riguardano per lo 
più la punteggiatura e le scelte preposizionali. Anche in questo caso, però, nessuna 
indicazione aggiuntiva per Treves. Infine, Gli orologi: l’estratto da «Novella» del 25 
ottobre 1919 reca gli estremi della rivista manoscritti da Emma a inchiostro nero e 
la firma autografa in calce. Nessuna correzione, fatta eccezione per l’inserimento di 
una virgola e l’aggiunta di un dittongo65, né naturalmente informazioni per Treves. 

Ecco allora le deduzioni: Tozzi corresse, con l’ausilio di Emma, due degli estratti 
promessi alla Treves per Giovani. Aveva in mente di continuare con Gli orologi, ma 
per ragioni imprecisate si fermò e lasciò incompleto il lavoro. Difficile che la revi-
sione procedesse con tale lentezza da essere interrotta per l’insorgere della malattia. 
Molto più probabile che l’inserimento dei tre racconti lo abbia persuaso sempre 
meno, vuoi per le sollecitazioni di Treves alla breve mole (sia La cognata che Due 
famiglie, per altro, hanno una dimensione impegnativa), vuoi per la soddisfazione 
verso la struttura già definita, vuoi per ragioni di coerenza stilistico-formale con le 
altre novelle già incluse.

L’organismo di Giovani non avrebbe d’altronde guadagnato dall’aggiunta del 
trittico. Si consideri il caso di La cognata, novella a tratti ancora invischiata in un 
certo dannunzianesimo (che non ritroviamo in nessuna delle novelle di Giovani, né 
in molte altre di quel periodo), criticata – non del tutto a torto – come «pezzo di 
sinistro naturalismo» da Baldacci66, oscillante tra l’esasperazione delle patologie dei 
singoli personaggi e la ricerca del colpo di scena, del finale ad effetto. La vicenda 
testuale di questo racconto rivela inoltre una sovrapposizione tra redazioni stilisti-
camente diverse tra loro perché lontane nel tempo. Il ms., disordinato e confuso 
come nessun altro ms. usato per Giovani, conta complessivamente 44 cartelle che 
racchiudono diverse fasi di elaborazione, per una novella che sembra cresciuta stra-

65 Cfr. Gli orologi, app. 3, 9.
66 Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 133.
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to per strato, rendendo ardua all’autore persino la numerazione. Alcuni fogli sono 
mutili, altri sono ottenuti incollando strisce di vecchie cartelle a inchiostro blu su 
nuove cartelle a inchiostro nero. Il testo di La cognata, che è in realtà un collage di 
testi tenuti faticosamente insieme, e che costitutivamente non può che oscillare tra 
maniere stilistiche differenti 67, stride senza dubbio alcuno nel corpo ben più sobrio 
e stilisticamente uniforme di Giovani.

L’esclusione, insomma, ha proprio il sapore di una consapevole scelta d’autore. 
Tuttavia le tre novelle, all’origine selezionate insieme alle altre, poi relegate in coda, 
promesse e mai spedite, infine, si presume, definitivamente scartate, fanno comun-
que parte integrante dell’idea complessiva, del lavoro creativo che ha condotto 
al volume. In altre parole, partecipano dell’avantesto68 e per questo non possono 
essere escluse dalla presente edizione. Non avendo mai ricevuto una collocazione 
all’interno del progetto, stando almeno alla documentazione di cui oggi si dispo-
ne, si ritiene opportuno riservare loro un’appendice conclusiva, che ne evidenzi il 
carattere di corpo strettamente legato ma al tempo stesso estraneo rispetto all’opus. 

5. Un inventario linguistico: stilemi ricorrenti e principali occorrenze 

Le novelle di Giovani appartengono tutte al periodo romano, e in particolare al 
biennio ’18-’19, a parte le quattro eccezioni di Pigionali, Un’osteria, La Matta, Una 
sbornia, composte tra gli ultimi mesi del 1914 e il 1917. Si terrà conto nella presente 
indagine anche di Due famiglie, La cognata, Gli orologi, pubblicate tutte tra l’otto-
bre e il novembre del 1919, pur essendo redatte in momenti diversi: se la composi-
zione di Gli orologi si può collocare con una certa serenità tra il 1918 e il 1919, per 
la prima redazione di La cognata occorre spostarsi ai primi mesi del ’18 – l’intensa 
revisione ampliativa, però, è avvenuta in tempi vicini alla pubblicazione –, mentre la 
prima stesura di Due famiglie risale addirittura agli ultimi mesi del ’16 (ma anche in 
tale caso in prossimità della pubblicazione avvenne un discreto rimaneggiamento)69. 

Sulla scorta di tale premessa, si vuole esporre un campionario di stilemi ricor-
renti nei testi di Giovani, con l’intenzione di offrire uno spaccato linguistico che 
in particolare guardi all’ultimo triennio di vita dell’autore, periodo «unico», a 

67 Per le complesse vicende redazionali di questo racconto si rimanda al paragrafo ad 
esse relativo, nell’ultima parte di questa introduzione.

68 Si usa il termine con le cautele suggerite da Stussi (Introduzione agli studi di filologia 
italiana, cit., pp. 168-170) che rimanda esplicitamente a Segre (Avviamento all’analisi del 
testo letterario, Torino, Einaudi, 1985, pp. 79 e 84-85).

69 Per una visione più completa delle diverse fasi redazionali, si rimanda alle notizie sulle 
singole novelle, nella prossima sezione della presente introduzione.
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detta della stessa vedova Tozzi70. L’auspicio è che, oltre ad aver rappresentato, 
per il presente lavoro, una base di riferimento essenziale per singole scelte testuali 
affrontate in corso d’opera, un inventario delle principali occorrenze, valutate sulla 
base del percorso variantistico, possa diventare strumento di qualche utilità per chi 
voglia approfondire la scrittura di Tozzi nel suo periodo maturo. Non ultimo, il 
proposito di lasciare emergere l’uniformità di Giovani non solo sul piano dei temi 
e dei contenuti, ma anche per le scelte di stile e di linguaggio. Si è ben consapevoli 
che il tentativo di tracciare linee e mettere ordine è destinato ad arrendersi all’in-
completezza. Come ben sa chiunque abbia avuto l’occasione di addentrarvisi, non 
è operazione banale catalogare la scrittura di Tozzi: le oscillazioni sono talmente 
frequenti e numerose da aver creato più di una perplessità nella costruzione del 
testo d’edizione. Non marcato e marcato si alternano di continuo, spesso conviven-
do in un medesimo racconto, talvolta persino nello stesso rigo, rendendo ardua la 
ricostruzione di percorsi evolutivi. Ma tali percorsi possono insorgere e quando li 
si scorge è necessario registrarli, come per fortuna con sempre maggiore insistenza 
si sta facendo da più parti della critica tozziana71.

Non regge in particolare quel parere pregiudizievole secondo cui la scelta 
dell’autore si muoverebbe sistematicamente verso la forma linguistica marcata, 
destinata poi ad essere normalizzata dalla stampa: il cammino delle varianti dimo-
stra che Tozzi non nutre una predilezione costante né per forme preposizionali e 
avverbiali scisse (come «in vece»), né per usi come «escire» in luogo di «uscire» né, 
tanto meno, per espressioni popolaresche e dialettali. Si conferma anzi che l’uso del 
senese da parte dell’autore, e di tutte le forme linguistiche rare, specie quelle di mag-
gior spicco, risponde all’altezza di Giovani a uno stile tenuto sotto rigido controllo. 
A una base linguistica, sostanzialmente uniforme, di italiano medio e moderno, 
sono sovrapposte sporadiche voci regionali o arcaiche, che hanno il preciso scopo, 
il più delle volte, di mimare il parlato o di suscitare effetti di stridore. Come ha già 

70 Ci si riferisce a quanto dichiarato da Emma a proposito di Con gli occhi chiusi e Ricordi 
di un giovane impiegato che, dati alle stampe tra il 1919 e il 1920, «ebbero, perciò, nell’ultimo 
rimaneggiamento, più o meno, l’impronta di questo periodo unico» (E. Palagi, Premessa a 
nov, p. 9).

71 Si fa qui esplicito riferimento, in particolare, ai contributi di Tortora, Introduzione 
(soprattutto pp. XXVI-XXX), e di Castellana, Tozzi, cit., pp. 38-39, 52-53, 64-66, 88-89, e 
Introduzione, cit., XVIII-XLVI. Per tutti gli aspetti di natura linguistica e stilistica, si confron-
tino anche: C. Grassi, Corso di storia della lingua italiana, parte II, Torino, Giappichelli, 1966, 
pp. 128-149; A. Rossi, Modelli e scrittura di un romanzo tozziano. Il podere, Padova, Liviana, 
1972, pp. 111-123; G. Tellini, La tela di fumo, cit., pp. 147-175; L. Giannelli, Toscano, senese, 
italiano (letterario): la ricerca di Federico Tozzi, in Per Tozzi, cit., pp. 266-311; P.V. Mengaldo, 
Storia della lingua italiana. Il Novecento, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 145-148 e pp. 313-317; 
Id., Appunti linguistici e formali sulle novelle, in Tozzi, la scrittura crudele, cit. pp. 33-45.
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visto Giannelli, «Tozzi non si forma mai una sua lingua mescidata (punto di distac-
co chiaro dalla scapigliatura)», ma impiega mescolanze misurate tra «più livelli di 
linguaggio»72. È ormai noto che nell’ambiente letterario romano, poi, il gioco degli 
accostamenti linguistici si fa più attento, perché è in quegli anni che grava su Tozzi il 
peso di una toscanità non facile da gestire e soprattutto da trasmettere a chi toscano 
non è 73. Il limite incombente di una competenza comunicativa geograficamente 
limitata: di qui, le tormentate incertezze, le contraddizioni irrisolte e irrisolvibili 
di un repertorio linguistico refrattario alle catalogazioni, spesso (ma non sempre) 
condizionato dall’esigenza, legittima ma a volte vincolante, di vedersi pubblicato.

5.1 Scrizioni analitiche e scrizioni sintetiche

Traccia stilistica di tutta la produzione di Federigo Tozzi, l’alternanza tra scrizione 
analitica e scrizione sintetica di congiunzioni, forme avverbiali e forme preposi-
zionali si modifica nel tempo, secondo un’evoluzione che tende alla riduzione del 
marcato. Volendo azzardare una generalizzazione all’interno del garbuglio, si può 
insomma confermare un tendenziale ripristino delle scrizioni sintetiche. La varietà 
è comunque piuttosto rilevante e i casi specifici si presentano molto interessanti.

Si può partire dalle complesse vicende di «invece»-«in vece», per cui è evidente 
una preferenza d’autore, nell’ambito tuttavia di un’oscillazione che perdura tra le 
due modalità. La scrizione non marcata si può ritenere infatti prevalente per gli 
anni della maturità, in particolare per il triennio 1918-1920 74, ma non esclusiva. 

72 Giannelli, Toscano, senese, italiano (letterario), cit., p. 310.
73 Si pensi alle lamentele su Beltrami confessate in via epistolare alla moglie: «Ieri non ho 

scritto, perché son dovuto andare alla Nazionale a sfogliare tutti i vocabolari per far vedere 
a quello di Milano (il Beltrami), che pure è uomo d’ingegno e sa chi sono, che certi vocaboli 
adoprati sono usatissimi; e così per certi modi di dire. Ma egli, non essendo toscano, e non 
avendo tempo di controllare da sé, aveva dubitato» (cfr. Glauco Tozzi, Notizie sui Romanzi 
di Federigo Tozzi, in I Romanzi, Firenze, Vallecchi, 1961, pp. 569-570)»; la lettera è citata 
anche da Tellini, che in proposito scrive: «A Roma Tozzi riprende e amplia la lettura dei 
‘primitivi’ toscani […] lavora alla prosa del Sacchetti, studia i poeti del Duecento, legge 
San Bernardino. Sempre a Roma si tiene in contatto epistolare con gli amici della provincia 
senese per informarsi su espressioni e termini vernacolari ancora in uso, e insiste presso gli 
editori perché vengano accolti»; Tellini, La tela di fumo, cit., p. 172.

74 Di tale opinione Castellana, che a proposito della terza redazione di Ricordi di un gio-
vane impiegato, attribuibile al biennio 1915-1916, nota la persistenza di stilemi ancora dipen-
denti da D’Annunzio, tra cui appunto la scrizione «in vece», «tratto tendenzialmente abban-
donato dal Tozzi maturo e non a caso mai presente nelle pagine dei Ricordi scritte ex novo a 
partire dalla seconda redazione»; Castellana, Introduzione, in rgi, p. XXX. Sulla forma sinte-
tica «invece», cfr. soprattutto la nota 44, nella medesima pagina, dove in particolare si forni-
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In Pigionali, abbiamo due scrizioni non marcate comuni a tutti i testimoni (perr. 
24, 30) e tre marcate, una in tutti i testimoni (per. 13), le altre due solo nel ds., 
mentre in stampa l’avverbio manca (app. 16, 38); due ulteriori occorrenze sono in 
variante (app. 12, 36). Si tratta di una delle novelle più antiche della raccolta, ma 
allargando la prospettiva la situazione non cambia troppo. In forma analitica, l’av-
verbio compare solo tre volte non coinvolto in varianti (un’occorrenza in Pigionali, 
una in Miseria, l’altra in Marito e moglie: l’ultima è una novella molto recente), 
cui occorre aggiungerne altre sette con Due famiglie (sei occorrenze) e Gli orologi 
(una). Dunque, l’autore continuò ad adoperare tale forma in lieve alternanza con 
l’altra per tutta la sua vita di scrittore, ma la scrizione sintetica è senz’altro più dif-
fusa: si contano ben trentotto occorrenze senza implicazioni in variante, più una, 
se consideriamo La cognata (va detto che, di queste occorrenze, ben dodici appar-
tengono a L’ombra della giovinezza, novella molto lunga)75. Per Il crocifisso, Miseria, 
Un’amante, Marito e moglie (ma anche Due famiglie e Gli orologi) l’avverbio è 
sempre in variante, in Un amico non compare affatto.

Le varianti sono trentaquattro, se consideriamo La cognata e Gli orologi: 

«in vece» ds › «invece» riv tr (Pigionali, 12)
«invece» da «in vece» ds › «invece» riv tr (Pigionali, 36)
«in vece» ds (in ms manca) › «invece» riv tr (Un’osteria, 11)
«in vece» ds › «invece» riv tr (Pittori, 23) 
«in vece» ds › «invece» riv tr (La casa venduta, 4D, 7D)
«in vece» ms › «invece» riv tr (Il crocifisso, due varianti al per. 7)
«in vece» ds › «invece» riv tr (Miseria, 10, 12, 13, 23, 26)
«in vece» ds › «invece» riv tr (La Matta, 16)
«in vece» ms › «invece» riv tr (Una figliuola, 7, 9D)
«in vece» ms › «invece» riv tr (I nemici, 18D)
«in vece» ds › «invece» riv tr (Marito e moglie, 13)
«in vece» ds › «invece» riv tr (L’ombra della giovinezza, 16) 

scono le risposte a un’interrogazione di LIZ riguardante la presenza di «invece» nei romanzi 
e si riferisce della voce «in vece» appuntata sul verso del frontespizio del Podere, «non come 
volontà di adeguamento alla scrizione analitica di tipo dannunziano, ma, al contrario, come 
volontà di revisione di quel tipo di scrizione, adottato senza eccezione nelle pagine del 1915 
ma tendenzialmente eliminato nella revisione del 1918 per la stampa Treves».

75 Un’occorrenza per Una recita cinematografica (13: la lezione però, mancando nel ms., 
compare per la prima volta in rivista), La Matta (5), Una figliuola (19), Creature vili (12D), I 
nemici (1), I butteri di Maccarese (3), Una sbornia (12), La cognata (1), due per Pigionali (già 
citate: 24, 30), Un’osteria (4, 31D), Un giovane (entrambe al per. 4), Il morto in forno (12, 14), 
tre per Pittori (12, 13, 26), quattro per Vita (due occorrenze al per. 4, 5, 13D), Mia madre (10, 
13 – da una forma analitica corretta direttamente nel primo ds. –, 14, 19), dodici per L’ombra 
della giovinezza (2, due occorrenze in dialogo al per. 5, 7, 12, 13D, 16, 35, 39, 45D, 46, 49).
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«in vece» ms › «invece» riv tr (Una sbornia, 11)
«invece» ds › «in vece» riv › «invece» tr (Il morto in forno, 2)
«in vece» ds riv › «invece» tr (La casa venduta, 16, 22)
«in vece» ds riv › «invece» tr (Creature vili, 11, 16D, 26)
«in vece» ds riv › «invece» tr (Un’amante, 9, 25)
«in vece» ds riv › «invece» tr (Marito e moglie, 19)
«in vece» ms › «invece» riv (La cognata, 14, 20)
«in vece» ds › «invece» riv (Gli orologi, 9, 15)

Tra le occorrenze che si sono perse durante le revisioni al testo, dato che ne resta 
traccia soprattutto nel ms. o nel ds., non stupisce la predominanza della forma scis-
sa, che compare in quattro casi su cinque 76. La direzione delle varianti è d’altronde 
abbastanza esplicita: se in volume per quattro volte si ripristina la modalità non 
marcata in scarto perfino con le riviste, la correzione può presumibilmente venire 
attribuita all’autore. 

Una forte oscillazione si registra tra la grafia «indietro» e la grafia «in dietro», 
non di rado declinata come «a dietro»; la tipologia più diffusa è anzi senz’altro 
quest’ultima, per un totale di diciassette occorrenze non in variante (solo in I but-
teri di Maccarese, due su quattro sono in battuta di dialogo)77. Merita menzione la 
presenza di «addietro» in Vita (per. 5), talmente insolito da far pensare a un refuso, 
se non fosse su tutti i testimoni. Nella stessa novella ricorre anche «indietro» (per. 
6), tipo non frequente ma con una presenza di qualche rilievo: non in variante, 
oltre a quella citata si conta un’occorrenza per Il morto in forno (per. 14) e una per 
I butteri di Maccarese (per. 2). Infine, la scrizione «in dietro» compare in Una recita 
cinematografica (per. 1), I butteri di Maccarese (per. 14), Una sbornia (per. 12), Due 
famiglie (perr. 5, 11 e, per due volte, per 24) e La cognata (perr. 4, 9)78. Spesso, però, 
come si vede, all’interno di un’unica novella si possono alternare più forme, come 
capita in Una recita cinematografica, in Un morto in forno, in I butteri di Maccarese, 
in Una sbornia, in Due famiglie. Entrambi i tipi, marcato e non marcato, compaiono 
sempre in contesto diegetico.

76 Cfr. per la scrizione analitica l’apparato di Pigionali, 16, 38, di Marito e moglie, 5, di 
La cognata, 32; per la scrizione sintetica l’apparato di Vita, 6.

77 Un’occorrenza per Una figliuola (16), Un amico (21), Un morto in forno (7), Vita (2), 
Un’amante (11), due per L’ombra della giovinezza (1, 35), Una sbornia (5, 11), Due famiglie 
(15, 44), tre per Una recita cinematografica (18, 19, 22), quattro per I butteri di Maccarese 
(due occorrenze al per. 20, 24, 26). Il ms. di Due famiglie, inoltre, rivela l’indecisione tra la 
forma «in dietro» e la forma «a dietro», sovrapposta alla prima a penna rossa (app. 6).

78 Ulteriori occorrenze si perdono nella revisione dell’autografo: cfr. Il crocifisso, app. 21, 
e La cognata, app. 20.
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Le varianti sono le seguenti:

«a dietro» ds › «indietro» riv tr (Pigionali, 27)
«in dietro» (da «indietro) ds › «indietro» riv tr (Un giovane, 13)
«in dietro» ds › «indietro» riv tr (La Matta, 1, 5)
«in dietro» ms ds › «indietro» riv tr (Butteri di Maccarese, 2)

Segnaliamo incidentalmente che la scelta «a dietro» si può in qualche modo far 
rientrare tra i numerosi casi di sintagmi avverbiali formati dalla preposizione «a» 
seguita da aggettivo, avverbio o sostantivo, o più genericamente tra quei costrutti 
che adoperano impropriamente la preposizione secondo l’uso toscano. Solo alcuni 
esempi da Un’osteria, «…possiamo stare meno a stretto», per. 15, in dialogo; «non 
potevo fare a meno di non voltarmi a lei», per. 15; «così differente a», per. 45 (l’e-
spressione torna in Creature vili, per. 12, e in Gli orologi, per. 17; nell’ultimo caso 
siamo in un indiretto libero; negli altri, discorso diretto); «quasi a mezzo tra Faenza 
e Firenze», per. 7. «A mezzo» torna in Il crocifisso, «l’Adamo restato così a mezzo», 
per. 5, e in I nemici, «troncando a mezzo quel che gli stavo dicendo», per. 3. Nel 
Crocifisso troviamo «a buio» per «nel buio» (per. 14). In Una figliuola si segnala 
«non era stato capace a guarirgli…», per. 2; «non è più buona a lavorare», per. 21 
(in Miseria troviamo «non era buona a dirle niente?», per. 18); «…il rispetto che 
aveva a Fiammetta», per. 16. In Mia madre: «dopo averci guardato a uno per volta», 
per. 3; «a quel modo» per «in quel modo», perr. 4, 1179; «ci dava a tenere», per. 980. 

Un altro avverbio che ricorre in forma analitica è «e pure» per «eppure», in 
Un’osteria (per. 10), Una recita cinematografica (per. 13), La Matta (per. 10), Una 
figliuola (per. 8), Un amico (perr. 5, 17), per un totale di sei occorrenze non in varian-
te, cui possiamo aggiungerne altre due considerando Due famiglie (per. 42) e La 
cognata (per. 36). Il tipo «eppure», decisamente meno rilevante, lo registriamo, oltre 
che per Gli orologi (per. 17), solo per Un’osteria (per. 27) e Una sbornia (per. 10). 

79 Il costrutto «a quel modo» ricorre con insistenza in tutto il volume, per un totale di 
ventinove occorrenze così distribuite: una in Pigionali (per. 29), Miseria (per. 12), La Matta 
(per. 11), Una figliuola (per. 7), Il morto in forno (per. 14), Vita (per. 20), I butteri di Maccarese 
(per. 13), Marito e moglie (per. 15); due in La casa venduta (entrambe in perr. 21), Mia madre 
(perr. 4, 11), Un’amante (perr. 11, 13), I nemici (perr. 3, 9 in dialogo); tre in Un amico (perr. 
2, 17, 19); cinque in Pittori (perr. 2, 9, 22, 24, 34) e L’ombra della giovinezza (perr. 8, 16, 25, 
due in per. 49). Aggiungiamo tre occorrenze per Due famiglie (perr. 6, 28, 29). Solo in due 
casi lo troviamo in contesto mimetico (al per. 2 di Un amico, al per. 9 di Pittori).

80 Viene in mente in proposito anche l’uso della perifrastica «arrischiarsi a» per «osare», 
per cui rileviamo le seguenti nove occorrenze: «non s’era mai arrischiata ad entrare» 
(Pigionali, per. 21); «non arrischiandosi a farsi vedere» (Pittori, per. 38); «m’arrischiai a dire» 
(La casa venduta, perr. 4); «si arrischia a guardarla» (Una recita cinematografica, per. 12); «non 
s’arrischiava a muoversi» (Una figliuola, per. 11); «si arrischiò a andare» (La cognata, per. 34).
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In Un’osteria, come si vede, le due forme si alternano, mentre nell’ultima si assiste 
al passaggio dalla lezione del ms. «e pure» al successivo «eppure» in ds., rivista e 
volume (app. 10). I dubbi su tale variante, esposti anche tra i criteri editoriali rela-
tivi alla novella in esame, dipendono da un dato di fatto: solo le novelle più antiche 
offrono la grafia non marcata «eppure», che appare a tutti gli effetti una preferenza 
d’autore non più sostenuta negli anni di Giovani. 

Talvolta la forma analitica resiste dagli autografi fino all’ultima stampa, altre 
volte la strada procede chiaramente in senso inverso, come per l’avvicendarsi di «in 
tanto» e «intanto». L’unica occorrenza della grafia scissa è sul ds. di Miseria 81; per 
il resto, l’avverbio è in Giovani solo in scrizione non marcata, per tredici occorrenze 
complessive, contando le novelle escluse 82, tanto che non si hanno remore in sede 
di edizione ad accogliere Treves nell’unica occasione in cui propone «intanto» in 
contrasto con gli altri testimoni. Una situazione assai più mobile si registra per 
«invano», con tre occorrenze complessive, una in scrizione analitica (Un amico, per. 
14), una in scrizione sintetica (La cognata, per. 41) e l’ultima in variante («in vano» 
da «invano» › «invano» riv tr, Pigionali, 14).

Castellana, nel tentativo di districare la matassa, ha fatto notare che se a partire 
da Bestie, e cioè dopo la cesura del 1913, si assiste alla drastica riduzione di certi 
moduli iperletterari, fanno eccezione alcune «grafie analitiche»; in particolare, si 
individuano le seguenti forme ricorrenti: «né meno», «a pena», «da vero», «da per 
tutto», «in fatti», «su le» e «su la»83. La presente indagine conferma in linea di mas-
sima questo andamento, con la parziale eccezione della coordinativa «infatti», che 
compare in scrizione scissa per lo più sugli autografi, come si vede dalle varianti di 
Pigionali («in fatti» ds › «infatti» riv tr, per. 36) e di Un’osteria («infatti» ms › «in 
fatti» ds › «infatti» riv tr, per. 36), che per altro non sono tra le più recenti novelle 
di Giovani. Non sempre comunque si procede in tale direzione: in Una recita cine-
matografica il tipo «in fatti» è su rivista e volume e non sul ms. (app. 14); la scrizione 
analitica si ripete, senza implicazioni in variante, in Un amico (per. 12) e, con due 
occorrenze, in Due famiglie (perr. 33, 36). Si danno infine quattro occorrenze della 
scrizione sintetica non in variante 84.

81 Per cui registriamo la seg. variante: «in tanto» ds › «intanto» riv tr (Miseria, app. 11).
82 Le occorrenze sono le seguenti: Un’osteria, 7; Pittori, 25; Il crocifisso, 14; Miseria, 12; 

Un giovane, 3; Una recita cinematografica, 11; Un morto in forno, 12, 14; Mia madre, 22; 
Butteri, 17; L’ombra della giovinezza, 30; Due famiglie, 37; La cognata, 38. Altre si sono perse 
nel lavoro di revisione: troviamo «intanto» in alcuni brani espunti dal ms. di Una recita cine-
matografica (app. 5), dal ms. di Una figliuola (app. 1), dal ds. di Mia madre (app. 3).

83 Cfr. Castellana, Tozzi, cit., pp. 89 e 38.
84 Nelle seguenti posizioni: La casa venduta, 12; La Matta, 4; Vita, 8; L’ombra della gio-

vinezza, 42.

48 GIOVANI



Per le altre forme succitate la grafia analitica è nettamente predominante. 
Spicca per la ricorrenza la forma «né meno», ma non senza sorprese. Contiamo in 
Giovani complessivamente ben novantasette occorrenze senza alcuna implicazione 
in variante, cui ne vanno aggiunte sedici per le tre novelle escluse 85, ma si inciampa 
sorprendentemente nel non marcato «nemmeno» in due lezioni di La Matta (perr. 
12, 15), novella del ’17. Le varianti, che riguardano Un amico (due: «né meno» ds 
› «nemmeno» riv tr, app. 16, 17; non ci sono altre occorrenze dell’avverbio per 
questa novella), I nemici (altre due: «né meno» ms › «nemmeno» riv tr, entrambi 
in app. 15) e La cognata («né meno» ms ds › «nemmeno» riv, app. 43), vanno sem-
pre al non marcato. Nella quasi totalità dei casi, dunque, l’avverbio è in scrizione 
analitica; tuttavia, nella sporadica circostanza in cui la stampa normalizza, i criteri 
conservativi cui si è scelto di attenersi impediscono l’emendatio, pur con la sensazio-
ne che, se Tozzi avesse potuto correggere le bozze, in volume non sarebbe rimasta 
traccia di «nemmeno». 

Diverso il caso di «almeno», in quanto Tozzi sembra preferire la scrizione non 
marcata: in tutto, non in variante, per sedici volte troviamo «almeno»86 contro le 
sole due di «al meno», rispettivamente in Il crocifisso (per. 15) e La cognata (si noti 
quindi che in quest’ultima novella le due forme si alternano: «al meno», per. 22, 
«almeno», per. 41). In alcuni casi l’avverbio si è perso durante la revisione degli 
autografi: nel primo ds. di Mia madre lo troviamo, tra i brani espunti, in scrizione 

85 Complessivamente, le 113 occorrenze sono così distribuite: una in Vita (7), due in Il 
crocifisso (5, 15), Miseria (8, 13), La Matta (18, 21), I nemici (6D, 14D), I Butteri di Maccarese 
(15, 26D), tre in Un giovane (4, 10, 18), Un morto in forno (4, 9, 15), Creature vili (10D, 12D, 
22), Una sbornia (1, 5, 13), quattro in Pigionali (7, 13, 20, 24 – si conta anche l’occorrenza al 
per. 20 ottenuta per sostituzione da «nemmeno», perché la variante è interna allo stesso ds. e 
la forma non marcata non è mai stata trasmessa), Gli orologi (11, due occorrenze al per. 17, 
19), cinque in Marito e moglie (2, due occorrenze al per. 4, 8, 13), sei in Un’osteria (7, 10, 13, 
15, 19, 45, in app. 15, però, si registra la seguente, curiosa variante: «né men» ms › «né meno» 
ds riv tr), Un’amante (6, 7, 8, 14, 20, 22 – anche qui, si contano le quattro presenze di «né 
meno» ricavate a lapis da «nemmeno» già in ds), Mia madre (3, 4, due occorrenze al per. 5, 
13, 23), Due famiglie (5, 20, due occorrenze al per. 30, 31, 44), La cognata (due occorrenze 
al per. 3, 15D, 18, 21, 38), sette in Una figliuola (1, 2, due occorrenze al per. 7, 18, due al 
per. 19), nove in Pittori (3, 4, 9D, 22, 24, 35, 36, 38, 45), dieci in La casa venduta (1, 2, 3, 
4D, 5, due occorrenze al per. 16, 19D, 21, 23D), Una recita cinematografica (1, 2, 12D, 13, 
due occorrenze al per. 14, quattro al per. 15), undici in L’ombra della giovinezza (6, 12D, 13, 
cinque al per. 16, 17, 18, 26). Da tenere presenti, però, altre sette occorrenze perse nella tra-
smissione del testo, per cui cfr. Un’osteria, app. 40; due in Una recita cinematografica, app. 19; 
Una figliuola, app. 9; Mia madre, app. 22; Due famiglie, app. 40, 52; La cognata, app. 32, 33.

86 Una per Pigionali (25), Un’osteria (43), Una recita cinematografica (9D), Un amico 
(10D), Creature vili (27D), Mia madre (8), La cognata (41) e Gli orologi (8); due per La casa 
venduta (4, 26), Vita (5, 7), I nemici (1, 3), L’ombra della giovinezza (10D, 14D).
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analitica (app. 18), nel ms. di Due famiglie in scrizione sintetica (app. 40). Si segna-
lano poi le seguenti varianti:

«almeno» ms › «al meno» ds › «almeno» riv tr (Un’osteria, 6)
«al meno» ms › «almeno» riv tr (Il crocifisso, 15)
«al meno» ms › «almeno» riv tr (Una recita cinematografica, 15)
«al meno» ms › «almeno» riv tr (Una sbornia, 5)

Va da sé che, di fronte a tale quadro, non si ritiene opportuno alcun intervento 
di recupero della scrizione analitica, se l’evoluzione variantistica ne ha determinato 
la normalizzazione. L’unica eccezione riguarda Il crocifisso, per ragioni di ordine 
sintattico chiarite nel paragrafo dedicato alla novella. 

Per «a pena», che prevale in modo chiaro su «appena», sembra ripetersi quanto 
visto a proposito di «né meno»: tra Giovani e le novelle escluse si contano quat-
tordici occorrenze non in variante della prima e solo una della seconda forma87. Le 
varianti sono due, una in Miseria («a pena» ds › «appena» riv tr, per. 11), l’altra 
in Mia madre («a pena» ds1 ds2 › «appena» riv tr, in chiusura del per. 2), ma si 
consideri anche La cognata («appena» ms › «a pena» ds › «appena» riv, app. 20). 
In tutte le tre novelle citate il tipo «a pena» è presente anche in altri luoghi, senza 
alcuna variazione tra un testimone e l’altro, per cui quando in stampa si assiste a 
una normalizzazione il sospetto dell’intervento banalizzante del proto diventa quasi 
certezza. La presenza di una sola occorrenza non marcata che mai viene corretta nel 
passaggio da ms. a rivista a volume rendono tuttavia poco cauta l’emendatio, dalla 
quale pertanto in sede di edizione ci si astiene. 

Anche la grafia «da vero» prevale, in linea di massima, su «davvero»: si registra-
no quindici occorrenze non in variante, considerando anche le novelle escluse88. La 
forma sintetica non manca, anche se solo in due casi non subisce correzioni durante 
l’evoluzione del testo, in Un’osteria (42) e Gli orologi (10; si noti peraltro che in que-
sta novella le due forme si alternano). Il percorso variantistico sembra procedere 
verso la scissione quando la correzione è interna all’autografo: in Pigionali, per esem-

87 In Un giovane «a pena» ricorre per tre volte, una delle quali ricavata da «appena» per 
correzione interna al ds. e trasmessa in forma analitica fino a Treves (app. 8). Le altre occor-
renze di «a pena» non in variante sono nelle segg. novelle: Un’osteria, 14; Pittori, 15; Miseria, 
5, 14; Un giovane, 2, 13; Mia madre, 2 (ad apertura del periodo); L’ombra della giovinezza, 
29; Due famiglie, 18; La cognata, 11; Gli orologi, 1, 9. Aggiungiamo infine un’occorrenza nel 
ms. di Un’osteria, che però non passa alle successive redazioni (app. 7). Solo Una figliuola ha 
invece un’occorrenza di «appena» non in variante (per. 8).

88 Più nel dettaglio, un’occorrenza per La Matta (3), Una figliuola (9), Un amico (18), 
Vita (12), Un’amante (18), Mia madre (16), I nemici (11), I butteri di Maccarese (11), Gli oro-
logi (15), due occorrenze per Miseria (entrambe al per. 5), Creature vili (9, 19) e La cognata 
(3, 4). Un’ulteriore occorrenza di «da vero» è nel ds. di Marito e moglie, in una delle porzioni 
di testo cassate e quindi non trasmesse.
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pio, il ds. reca in battitura «davvero», ma con una linea verticale aggiunta a penna la 
parola viene scomposta; anche se la correzione manca nella copia dattiloscritta, è la 
scrizione «da vero» che arriva alla rivista e a Treves (app. 20). Un percorso analogo 
forse doveva compiersi per Un’amante, nel cui ds. (anche qui nell’originale, non 
nella copia) per due volte si passa da «davvero» a «da vero», ma in questo caso la 
stampa non mantiene traccia della correzione (app. 10, 12). Anche la novella La 
Matta reca un’occorrenza di «da vero» in tutti i testimoni, in battuta di dialogo (per. 
3), ma si registra al rigo successivo – non in dialogo – il passaggio dalla scrizione 
analitica del ds. alla scrizione sintetica della stampa (app. 4). Stesso percorso in Una 
sbornia, che mostra la lezione «da vero» del ms. in contrasto con «davvero» di rivi-
sta e volume (app. 3). Anche in questo caso, alla fine, nonostante la forte presenza 
della forma marcata, non si interviene sulle lezioni normalizzanti di rivista e volume.

Il tipo «da per tutto» in Giovani è sistematico: le occorrenze sono in tutto quat-
tro, mai in variante (Pittori, per. 27, Mia madre, per. 4, Marito e moglie, perr. 11, 20). 
Stessa situazione per «da prima»: un’occorrenza si registra per Un’osteria (per. 10), 
una per Un giovane (ricavata nel ds. da «dapprima» e trasmessa in grafia analitica 
fino a Treves, app. 4), due per Una figliuola (perr. 7, 19), una per Creature vili (per. 
16), una per I nemici (per. 9), per un totale di sei. Nessuna ulteriore occorrenza dei 
due avverbi, né in Giovani né nelle tre novelle escluse. 

Interessanti poi «sopra tutto», su tutti i testimoni della novella Un amico (per. 
5), e la forma più ampia «sopra a tutto», che compare, sempre senza varianti, nella 
novella Una vita (per. 6). Una variante si registra per la novella Un giovane: mentre 
dattiloscritto e rivista offrono il tipo «sopra a tutto», in volume la «a» si perde, e la 
scelta non sembra attribuibile all’autore (app. 5). Non si danno, in Giovani, grafie 
sintetiche dell’avverbio.

Com’è noto a qualunque lettore di Tozzi, la preposizione «su» accompagnata da 
articolo determinativo si presenta di norma in forma scissa. Manca purtroppo, però, 
persino in questo caso, una totale uniformità. Il tipo «su lo» compare sei volte, di 
cui tre in La Matta (curiosamente, in due casi la preposizione accompagna la parola 
«scalone», perr. 7, 9, mentre al per. 19 troviamo «su lo scalino»): tutte le altre occor-
renze sono in forma apostrofata (I Butteri di Maccarese, 22; Marito e moglie, 10; 
Una sbornia, 12), mentre «sullo» non compare mai. Anche «su gli» è l’unica forma 
accettata in Giovani, per cui si conta un’occorrenza in ciascuna delle seguenti novel-
le: La Matta (18), Il morto in forno (9), Marito e moglie (9); occorre aggiungerne 
due per Due famiglie (3, 6). Si segnala in Il morto in forno l’insolito, probabilmente 
scorretto, «su li», lezione che sarebbe giunta fino al volume se Emma non l’avesse 
corretta direttamente nell’estratto (app. 9); La cognata fa registrare il passaggio da 
«sugli» a «su gli» all’interno del ds. (app. 20)89. 

89 Un’ulteriore occorrenza, persa nell’evoluzione delle varianti, si registra in I butteri di 
Maccarese, app. 24.
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In tutti gli altri casi, rileviamo una lieve oscillazione, che si risolve sempre a 
vantaggio della spezzatura. Decisamente sovrastante, in particolare, la scrizione «su 
la»: «sulla», difatti, si presenta senza implicazioni in variante solo in tre novelle, Un 
giovane (perr. 1, 5), Un morto in forno (per. 8), Vita (dove si ha la forma apostrofata 
nelle due versioni: «sull’aia», per. 4, «su l’aia», in una battuta di dialogo al per. 18,), 
mentre per «su la» contiamo trentaquattro occorrenze, cui ne vanno aggiunte sei 
per Due famiglie (compresa la forma apostrofata «su l’aia», per. 37), una per Gli 
orologi e altre sei per La cognata 90. Dobbiamo considerare, poi, le seguenti varianti:

«su la» ms › «sulla» riv tr (Il crocifisso, 15)
«su la» ds › «sulla» riv tr (La Matta, 2)
«sulla» ds riv › «su la» tr (Un morto in forno, 8)

Come si vede, se le varianti sono ben poche, l’ultima è illuminante: l’autore 
interviene sulla novella Un morto in forno ripristinando «su la» solo in volume. Se 
non ci fossero le quattro occorrenze non in variante della scrizione sintetica, nell’e-
ditare ci si sentirebbe autorizzati all’emendamento; come nel caso di «né meno», 
tuttavia, la ricorrenza di «sulla» senza implicazioni in variante in ben tre novelle 
impone prudenza, anche se il sospetto di banalizzazione, quando la variante c’è, 
è fortissimo.

Un margine di manovra più sicuro lo fornisce lo spoglio relativo a «su le», per 
cui contiamo quindici occorrenze tra Giovani e le novelle escluse91. Non esiste 
invece, per nessuna delle novelle in esame, la forma «sulle»92, se non in variante, 
nei seguenti due casi:

90 Le occorrenze sono così distribuite: una in Miseria (12), Mia madre (23), I nemici (11), 
Marito e moglie (13), Una sbornia (9), Gli orologi (17), due in Un’osteria (6, 15), Pittori (2, 17 
– benché quest’ultima ricavata da «sulla», per un intervento interno al ds.), La casa venduta 
(12, 25), Una recita cinematografica (10, 15), Una figliuola (7, 10), Vita (8, 18D), I butteri di 
Maccarese (11, 22), tre in Un’amante (3, 5, 24), L’ombra della giovinezza (15D, 39, 45), quat-
tro in Un giovane (3, 8, 12, 19 – ricavata da «sulla» in ds), cinque in Un morto in forno (8, 9, 
due occorrenze al per. 14 – una delle quali ricavata ricavato da «sulla» in ds, 15), sei in Due 
famiglie (5, 6, 7, 17, 33, 37) e La cognata (7, 9, 22, 27, 39, 42). Vanno segnalate anche alcune 
occorrenze di «su la» che si perdono nel percorso variantistico, come emerge dall’apparato 
delle seguenti novelle: Un’osteria (app. 35), La Matta (app. 7), Una figliuola (app. 5), Mia 
madre (app. 5), Due famiglie (app. 44).

91 Un’occorrenza in La Matta (9), Creature vili (2), I butteri di Maccarrese (21), Gli orologi 
(9, ricavata da «sulle» per correzione interna al ds.), due in Un’osteria (32, 36), Una recita 
cinematografica (5, 15), Una sbornia (3, 6), Due famiglie (7, 46), tre in La cognata (1, 2, 37). 
Nella revisione degli autografi si perde un’ulteriore occorrenza (cfr. Due famiglie, app. 48).

92 Le uniche occorrenze sono sul ms. di Due famiglie («sulle spighe», app. 37), e sul 
ms. di I butteri di Maccarese («sulle cime», app. 1-2), ma entrambe si perdono nel percorso 
variantistico.
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«su le» ms ds riv › «sulle» tr, I butteri di Maccarese, 21 
«sulle» ds › «su le» ms riv tr, Una sbornia, 6 

Nell’ultima variante, che peraltro ancora una volta concerne una delle novelle 
più antiche del volume, è nel testo a stampa che si reintroduce la forma marcata nel 
ms., ancora a conferma che si tratta di una scelta stilistica che rientra pienamente 
negli anni di Giovani. È per questo motivo che si ritiene di poter emendare tr 
nell’unico caso in cui la scissione viene invece compattata.

Con l’articolo plurale maschile, registriamo sia «su i» (cinque occorrenze in 
tutto, senza implicazioni in variante: al per. 2 di La casa venduta 93, al per. 17 di 
Miseria 94, al per. 24 di I butteri di Maccarese, al per. 9 di Gli orologi, al per. 6 di 
La cognata) che «sui» (una sola occorrenza, al per. 16 di Vita)95. Nella collazione 
si assiste all’oscillazione tra le due forme solo per Miseria («sui» ds › «su i» riv tr, 
17), dove la variante, di nuovo, mostra il recupero della scrizione marcata all’altezza 
della stampa, e per Il crocifisso («su i» ms › «sui» riv tr, 19) e La cognata («sui» ms 
› «su i» ds › «sui» riv tr, 1), dove invece la direzione è diversa.

Restando nell’ambito delle preposizioni articolate, registriamo oscillazioni 
anche per «con» + articolo, numericamente non rilevanti e sempre risolte con la 
scelta analitica, a parte l’unica eccezione, nella novella Una sbornia, di «col» in 
tutti i testimoni (per. 9). Un’altra occorrenza di «col» in una porzione di testo di 
Un’osteria, che l’evoluzione variantistica non mantiene («col lume in mano», per cui 
cfr. app. 35); ma ecco le varianti: 

«col» ms › «con il» riv tr (Un’osteria, 3)
«col» ds › «con il» riv tr (Miseria, 6, 12)
«con la» ricavato da «colla» in ds (Un giovane, 20)
«colla» ds › «con la» riv tr (La Matta, 2)
«coi» ms › «con i» (Un’osteria, 18)
«coi» ms › «con i» ds riv tr (Una sbornia, 11, 12)

Ricordiamo per concludere l’avverbio «infine», presente in volume, a onor del 
vero, in entità assai esigua: la grafia analitica è in Miseria, al per. 10, e la grafia sinte-
tica in Una sbornia, al per. 15. Nessuna variante. Le occorrenze sono evidentemente 
troppo poche per formulare congetture. Un caso addirittura isolato è la forma pro-
nominale «glie lo», che appare in Un’osteria, non nel ms., come ci si potrebbe aspet-

93 Qui si registra in realtà la variante da «sui» a «su i», ma interna al ds. e immediata, per 
cui dovuta quasi certamente a un errore di battitura.

94 Il per. 17 di Miseria contiene in realtà due occorrenze, una di esse però in variante.
95 Abbiamo anche «su i campi», nel ms. di Una sbornia, cassato nel processo variantistico 

(app. 12).
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tare, ma nei testimoni successivi, compreso Treves96. Tutte le altre occorrenze del 
pronome, anche nelle forme al femminile e al plurale, sono in grafia non marcata. 

5.2 «Ri-uscire» e «ri-escire»

Le forme «escire» e «riescire» entrano nel vocabolario di Tozzi tra il 1914 e il 1915, 
senza divenire esclusive 97. Negli anni della maturità, tuttavia, il loro uso è ormai 
«consolidato»98.

Il tipo «riescire» in Giovani prevale dunque in modo netto: trentadue le occor-
renze non in variante, cui ne vanno aggiunte undici se consideriamo La cognata (che 
da sola ne offre sei), Due famiglie (quattro) e Gli orologi (una)99. Solo tre occorrenze 

96 Cfr. Un’osteria, app. 18.
97 Cfr. M. Tortora, Introduzione, cit., p. XXVIII, in particolare la nota 69: «La scelta 

esclusiva di “uscire” / “riuscire” è sistematica fino al 1913: l’unica eccezione si riscontra in 
Adele, che comunque, a parte un’occorrenza di “esciva”, proprio in apertura di romanzo, 
attesta sempre la forma “ri-uscire” […] È solo nel 1914 che la forma “ri-escire” entra nel 
vocabolario tozziano: la si trova infatti in Un epilettico, ne La paura degli altri, in Un idiota, 
in Una visita, ne Lo zio povero, in Fratello e sorella, ne La fame […] ed è attestata anche in 
Ai bagni, il cui manoscritto è collocato da Glauco negli anni ’13-’15, mentre la stampa risale 
al ’19».

98 R. Castellana, Tozzi, cit., pp. 66.
99 Le occorrenze prescindono dal tempo e dal modo del verbo: ne contiamo tredici per 

l’imperfetto indicativo (cinque per «riescivo»: La Matta, 8, Un amico, due occorrenze al per. 
2, Un’amante, 20, Mia madre, 4; sette per «riesciva»: Pittori, 37, La Matta, 18, Un amico, 
5, Un’amante, 20, L’ombra della giovinezza, 8, 35, Una sbornia, 11; una per «riescivano»: I 
butteri di Maccarese, 20), cinque per il perfetto (una per «riescii», in Un’amante, 15; quattro 
per «riescì»: La Matta, 8, L’ombra della giovinezza, 7, 27, 34), sette per l’imperfetto congiun-
tivo («riescissi», due casi: Mia madre, 2, L’ombra della giovinezza, 20D; «riescisse» quattro: 
Il morto in forno, 9, Creature vili, 26; I butteri di Maccarese, 6D, L’ombra della giovinezza, 2; 
«riescissero», un’occorrenza in I butteri di Maccarese, 20), sette per gli indefiniti («riescirmi», 
un’occorrenza al per. 18 di Un amico, «riescendo», una in Un’amante, 8; «riescito», tre in 
L’ombra della giovinezza, 26, 40, 50; «riescita», ancora in L’ombra della giovinezza, 41; «riesci-
ti», in I butteri di Maccarese, 24). Le undici occorrenze delle tre novelle, per lo più all’imper-
fetto, sono distribuite come segue: Due famiglie, due occorrenze al per. 9, 39, 45; La cognata, 
2, 3, 4, 7, 22, 38; Gli orologi, 17. Potremmo aggiungere altre cinque occorrenze se volessimo 
tener conto delle porzioni di testo perse durante la revisione, per cui cfr. Il crocifisso, app. 19; 
Una recita cinematografica, app. 13; La cognata, app. 19, 20, 32. Si escludono dal computo, 
ovviamente, le forme non marcate «riesce» (nove occorrenze complessive, di cui una in Due 
famiglie), «riesca» (un’occorrenza) e «riesci» (un’occorrenza), in quanto neutrali ai fini della 
nostra valutazione complessiva.
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in battute di dialogo («riescisse», in I butteri di Maccarese, per. 6, «riescissi» e «non 
m’è riescito», rispettivamente ai perr. 20 e 26 di L’ombra della giovinezza), mentre 
la forma «riuscire» è presente nei dialoghi di Creature vili («riuscii», per. 13; «riu-
scita» e «riuscivo», entrambe nel medesimo rigo, al per. 16) e di I nemici, ma qui in 
variante («riescire» ms › «riuscire» riv tr, per. 6).

«Riuscire» conta nel complesso otto occorrenze non in variante, distribuite solo 
su tre novelle, Pittori (quattro occorrenze), Creature vili (tre), Un’amante (una)100. 
In tutti gli altri casi, la scelta non marcata è sempre il frutto di una normalizzazione 
della stampa, come mostrano le seguenti varianti:

«riescì» ds riv › «riuscì» tr (Pigionali, 24) 
«riescire» ms › «riuscire» riv tr (Una recita cinematografica, 15)
«riesciva» ms riv › «riusciva» tr (Una figliuola, 20)
«riescito» ds › «riuscito» riv tr (Mia madre, 9)
«riesciva» ms › «riusciva» riv tr (I nemici, 3)
«riescire» ms › «riuscire» riv tr (I nemici, 6D) 
«riescito» ms › «riuscito» riv tr (I nemici, 9)
«riescii» ms › «riuscii» riv tr (I nemici, 10)

Data la presenza sporadica di «riuscire» in porzioni non implicate in variante, 
quando c’è discordanza si sospetta l’intervento del proto. Tuttavia, la presenza della 
forma non marcata per quattro volte in una sola novella trattiene dall’emendare. 

Anche la forma «escire» prevale su «uscire»: in Giovani si registrano ventinove 
occorrenze non in variante101 che, con un’occorrenza in Due famiglie (per. 40) e una 
in Gli orologi (per. 20), costituiscono una presenza senz’altro rilevante. Lo stacco 
tuttavia non è sufficiente per fugare le incertezze, in quanto la forma non marcata 
è comunque cospicua: troviamo «uscire», coniugato nei diversi tempi e modi, in 

100 Più precisamente, due occorrenze per «riusciva» (Pittori, 24, 26), una per «riuscivo» 
(Creature vili, 16D), una per «riuscii» (Creature vili, 13D), una per «riuscisse» (Pittori, 31), 
una per «riuscire» (Pittori, 12), una per «riuscita» (Creature vili, 16D), e l’ultima per «riu-
scito» (Un’amante, 2).

101 «escivo» ed «esciamo» (La casa venduta, 2, 24D), «esciva» (Un’osteria, 2, Pittori, 5, 
37, Miseria, 16, Un amico, 7), «escivano» (L’ombra della giovinezza, 41), «escì» (Pigionali, 
31, Una recita cinematografica, 6; L’ombra della giovinezza, 24, 45, 49), «escimmo» (La casa 
venduta, 25), «escirono» (La Matta, 6), «escirà» (La casa venduta, 25D, Mia madre, 18, nel 
pensiero del protagonista), «escire» (Pittori, 30, La casa venduta, 23, La Matta, 8, Il morto 
in forno, 14, I nemici, 10), «escendo» (L’ombra della giovinezza, 18) «escito» (I butteri di 
Maccarese, 2), «escita» (Pigionali, 33, Pittori, 27, Una figliuola, 19), «escissi» (Creature vili, 
12). Ci sono inoltre tre casi in cui il tipo in esame, cassato o sostituito durante la revisione 
degli autografi, non arriva al testo definitivo: cfr. Il crocifisso, app. 22; Una recita cinemato-
grafica, app. 11; Un morto in forno, app. 18.
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ben nove novelle, di diversa datazione, per undici occorrenze complessive non in 
variante102. Le varianti stesse, che di seguito elenchiamo, non aiutano ad orientarsi:

«escire» ms › «uscire» riv tr (Una figliuola, 1)
«escii» ds › «uscii» riv tr (Un amico, 18)
«escisse» ds › «uscisse» riv tr (L’ombra della giovinezza, 27)
«escendo» ds riv › «uscendo» tr (La Matta, 17)
«escì» ds riv › «uscì» tr (Il morto in forno, 12)
«escì» ds riv › «uscì» tr (L’ombra della giovinezza, 15)
«escimmo» ds1 › «uscimmo» ds2 riv tr (Mia madre, 22)

Come si vede, in tre casi il ripristino della forma non marcata avviene su volume 
e non su rivista: il proto di casa Treves, che ha accolto per ventinove volte «escire», 
ha con tutta probabilità banalizzato in tre circostanze. Comunque, non sempre la 
normalizzazione riguarda il testo a stampa: nella novella Mia madre è già uno dei 
dss. ad offrire la lezione «uscimmo»; un simile andamento si ripete nel ms. di Marito 
e moglie: «escita» diventa «uscita» e in tale forma arriva a Treves (app. 4).

5.3 «Giovane» e «giovine»103

Parola chiave della raccolta, «giovane», come si sa, nella scrittura di Tozzi si 
alterna a «giovine», con una casualità tale da impedire qualunque tentativo di 
sistematizzazione104. 

102 Ecco un elenco: «uscivo» (Una sbornia, 11, 12), «usciva» (Pigionali, 21), «uscii» (I 
nemici, 18), «uscì» (Un giovane, 19), «uscirono» (Un’osteria, 15, L’ombra della giovinezza, 
15), «uscire» (Un giovane, 19), «uscir» (La Matta, 5), «usciti» (Un’osteria, 45, Il crocifisso, 
10), occorrenza, quest’ultima, che recuperiamo anche in uno dei diversi segmenti di testo 
espunti dal primo ds. di Mia madre (app. 23).

103 Più per rilevare l’importanza tematica che il lessico tozziano assume in certe circo-
stanze, che per motivi di ordine linguistico, si vuole sottolineare la ricorrenza, in novelle che 
fortemente si legano al nucleo semantico legato al titolo della raccolta, non solo del termine 
«giovane» o «giovine» ma anche di «giovinezza», che troviamo in Pittori (9), in Un giovane 
(2, 17), in Una figliuola (2), in Un’amante (5), in Marito e moglie (20), senza contare, natu-
ralmente, la presenza del termine nel titolo della penultima novella, L’ombra della giovinezza. 
Anche in Gli orologi il termine «giovinezza» compare al per. 17. Non è raro neanche il plu-
rale «giovani»: Un amico (5), I butteri di Maccarese (5, 18), Gli orologi (17). Si ricordi infine 
che Pittori aveva come primo titolo Tre giovani.

104 Già Glauco Tozzi, per la sua edizione, doveva rinunciare a una scelta tra «giovane» 
e «giovine», prendendo anzi questo binomio come esempio di quelle «forme duplici» da 
rispettare: «le due forme diverse compariscono in questa edizione [ln88] esattamente come 
nell’autografo, entrambe»; Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 890.
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Nel volume, «giovine» ricorre senza implicazioni in variante per diciassette 
occorrenze105. Per la forma «giovane», con una presenza quasi paritaria, se ne con-
tano quindici106. Dunque, non solo il termine è ricorrente in entrambe le tipologie, 
ma spesso in una stessa novella l’autore oscilla tra una forma e l’altra: capita per 
Un giovane, per Una figliuola, per L’ombra della giovinezza, per Gli orologi. In più, 
ci sono le varianti, su cui naturalmente è estremamente rischioso esprimere ipotesi, 
anche se va notato che il percorso è sempre dal marcato al non marcato:

«giovine» ds › «giovane» riv tr (Pittori, 34, L’ombra della giovinezza, 39)
«giovine» ds riv › «giovane» tr (Un giovane, 17)
«giovine» ms riv › «giovane» tr (Una figliuola, 18)
«giovine» ms ds riv › «giovane» tr (I butteri di Maccarese, 21)

5.4 «Figliuolo» - «figliolo» e altri dittonghi

L’«atteggiamento più disinvolto nei confronti della tirannia del dittongo» dell’ulti-
mo Tozzi, notato da tempo da Giannelli107, è stato confermato da Tortora nella sua 
Introduzione all’edizione delle novelle postume. Quest’ultimo parla in particolare 

105 Un’occorrenza in Il crocifisso (24), Un amico (12D), Creature vili (22), Un’amante 
(4); due in L’ombra della giovinezza (43, 49; si noti però che qui compare per tre volte 
«giovinetta»: 40, 46, 48); tre in Un giovane (13, 15, 16), quattro in Pittori (1, 9, 12, 37) e 
Una figliuola (11, 14 e altre due al per. 16). Tra le novelle scartate, due occorrenze per Due 
famiglie (entrambe al per. 6), una per Gli orologi (9), dove compaiono anche «giovinetto» 
(5) e «giovinastri» (6). Altre sono venute meno durante la revisione degli autografi: è il caso 
di Un’osteria, che nella drastica riduzione di una porzione di testo perde sia «giovine» sia 
«giovinezza» (app. 42), e di Una figliuola: in sede di revisione del ms. il generico «giovane» 
o «giovine» è sempre sostituito con il nome Ottorino (app. 14 e 19).

106 Un’occorrenza in Il crocifisso (11), La Matta (11); Un morto in forno (11); due in Una 
figliuola (2, 15), tre in I butteri di Maccarese (12, 20, 22); quattro in Un giovane (una nel titolo, 
altre tre ai perr. 6, 10, 12), L’ombra della giovinezza (39, 45, 48, 459). Un’ultima va contata 
per Gli orologi (16). Anche in questo caso, poi, se ne recuperano altre quattro eliminate in 
sede di revisione: in Una figliuola assistiamo ancora alla sostituzione del generico «giovane» 
con il nome Ottorino, oltre che alla cassatura del sostantivo all’interno di un intero periodo 
(app. 17, 19; ricordiamo anche la sostituzione di «giovani» con «innamorati», all’inizio del 
per. 17); il ms. di Due famiglie in fase revisionale perde la storia della famiglia di «Vanni il 
giovane e Vanni il vecchio» (app. 33) e tra le carte manoscritte di La cognata, ancora, leggia-
mo «giovane» in un segmento di testo cassato (app. 1).

107 Giannelli, Toscano, senese, italiano, cit., p. 282. Si riferisce soprattutto a voci con 
liquida palatale, per cui cfr. in Giovani le seguenti occorrenze non marcate, mai in variante: 
«tovagliolo» (Un’osteria, 44), «rivendugliolo» (Gli orologi, 20). Da segnalare anche, nel ds. di 
La Matta, «grovigliolo», che evolve in «groviglio» su rivista e volume (app. 10).
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della forma «figliolo», «figliola», che comincia ad affiancare gli aulici «figliuolo» 
e «figliuola» a partire dal 1913: «negli anni ’14-’20, le due forme si alterneranno, 
senza mai divenire esclusive. Una riflessione più generale permette di sostenere che 
le forme dittongate conoscono minor favore negli anni ’14-’17, rispetto a quanto si 
registra e nel periodo precedente e in quello successivo»108. 

L’indagine nei testi di Giovani e nelle tre novelle, se da un lato documenta la pre-
ferenza per la grafia monottongata anche dal ’17 in poi, fa registrare dall’altro alcu-
ne interessanti presenze, in tutti i testimoni, di «figliuolo», nella forma al femminile 
per la novella Miseria (per. 27) e maschile per Due famiglie (per. 44), in entrambi i 
casi fuori da battute di dialogo. Si noti che sempre per Due famiglie, però, contiamo 
anche due occorrenze di «figliolo», in dialogo (perr. 24, 31), una di «figlioli» (per. 
6) e una di «figliola» (per. 35), non in dialogo109 – non si danno occorrenze per 
«figliuoli». Nell’alternanza, dunque, il tipo «figliolo» «figliola» «figlioli» è senza 
dubbio prevalente: insieme alle tre su indicate, si contano nel complesso di Giovani 
trenta occorrenze senza implicazione in variante110. 

Quando c’è variante, si può osservare che il ripristino del dittongo avviene per 
lo più nel testo a stampa. In Vita, oltre alle due occorrenze monottongate, troviamo 
la variante «figliolo» ds › «filiuolo» [sic] riv › «figliuolo» tr (18). Ancora, troviamo 
«figliolo» ds › «figliuolo» riv tr in Mia madre (14) e «figliolo» ms ds › «figliuolo» 
riv (2, 19) in La cognata. Non si può parlare di sistematicità, ma tendenzialmente 
si può dire che il dittongo tende a ridursi nelle parti mimetiche della narrazione. 
Si noti però che nella novella Un giovane, oltre alle tre occorrenze di «figliolo» 
citate in nota (tutte in dialogo), dattiloscritto e rivista registrano «figliuolo» mentre 
Treves, da solo, dà eccezionalmente «figliolo» nell’unico caso in diegesi (per. 16)111. 
Pur predominando, dunque, la forma monottongata non riesce ad essere esclusiva, 
neanche negli autografi, il che impedisce di intervenire in sede di edizione per eli-
minare un dittongo, anche qualora appaia discordante con la volontà dell’autore. 
Questo ancor più se si è nello spazio speciale di un titolo: per tutte le altre ragioni 
che hanno spinto, in questa edizione, a non emendare la lezione di Treves e a man-
tenere il titolo Una figliuola per la decima novella di Giovani, si rimanda a quanto 
esposto nel paragrafo a essa dedicato. 

108 Tortora, Introduzione, cit., n. 67, p. XXVIII.
109 Tra le forme dittongate di Due famiglie, andrebbe ricordata anche l’interessante 

variante «fagioli» ms › «fagiuoli» riv, app. 21.
110 Una in Un’osteria (al plurale, 45), Pittori (10), Un amico (4); due in Vita (3D, 8), 

Creature vili (in due battute di dialogo, entrambe al per. 14 – una delle due al plurale), L’ombra 
della giovinezza («figliola», 16, «figliole», 35), Gli orologi (entrambe al per. 17); tre in Un gio-
vane (tutte in dialogo al per. 14), cinque in Una figliuola, nel femminile «figliola» (8, 12D, 
13D, due occorrenze al per. 19); sette in La cognata (7, 19, tre occorrenze al per. 21, 22, 37).

111 In apparato, si può appunto notare come per questa novella le due forme «figliolo» e 
«figliuolo» si alternano a distanza di poche righe.
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Non si riscontrano in Giovani molte altre variabili nell’uso del dittongo. Una 
lieve oscillazione compare con «muovere» (e «muoversi»), che in rare circostanze 
perde il dittongo, talvolta modificandosi in «smovere». La forma non marcata pre-
vale però nettamente, manifestandosi, senza variazioni da una redazione all’altra, 
con diciannove occorrenze, nelle seguenti novelle: Pigionali («muoversi», 8, «muo-
vere», 24), Un’osteria («muoveva», 9, «muoversi», 22), Pittori («muovere», 18), Il 
crocifisso («muoversi», 1), Un giovane («muoveva», 8), La Matta («muovermi», 3), 
Un morto in forno («muoversi», 18), Creature vili («muovendosi», 21), Un’amante 
(«muoversi», 9), Mia madre («muovere», 4, «muovermi», 23), Marito e moglie 
(«muovere», 14), L’ombra della giovinezza («muovere», due occorrenze al per. 37), 
Due famiglie («muovere», 37), La cognata («muovere», 42). Solo in Una recita cine-
matografica «moveva» è su tutti i testimoni (per. 10, non in dialogo); si danno poi 
le seguenti varianti, che mostrano il regolare ripristino del dittongo nella stampa:

«smovere» ms › «muovere» riv tr (Un’osteria, 18, in dialogo)
«smovere» ms › «smuovere» riv tr (Il crocifisso, 22)
«moversi» ms › «muoversi» riv tr (Una figliuola, 11)
«smoveva» ms › «smuoveva» riv tr (I nemici, 3)
«movere» ms › «muovere» riv tr (I nemici, 8)
«rimovere» ms › «rimuovere» ds riv tr (La cognata, 3)

Abbiamo infine un’occorrenza di «smoveva» nel ms. di I butteri di Maccarese, 
sostituita in variante immediata da «allungava il passo» (app. 14) e un’occorrenza 
di «muovevo» ricavata da «smovevo» nel manoscritto di Due famiglie (app. 5). La 
forma senza dittongo, dunque, così come la scelta toscaneggiante «smovere», non 
solo è rara, ma quasi sempre si perde nel passaggio da un testimone all’altro, se non 
direttamente nella revisione dell’autografo. È per questa ragione che, di fronte alla 
normalizzazione di rivista e volume, si può senza remore immaginare un possibile 
consenso, più o meno tacito, dell’autore. 

Altre incertezze nell’uso del dittongo compaiono per il verbo «commuovere». Nel 
ds. di Un’amante troviamo l’infinito «commovermi», che diventa «commuovermi» in 
rivista e volume (app. 20); Un giovane presenta l’imperfetto «commuoveva» su tutti 
i testimoni (per. 18); per una delle novelle più antiche, Una sbornia, vediamo che il 
passo «qualche tempo senza commovermi» si modifica in «senza inquietudine» nella 
revisione del ms. (app. 9). Ancora una novella non recente regala l’unica occorrenza 
di «novo» per «nuovo» (Pigionali, per. 3, in dialogo); dell’aggettivo, si contano poi 
ventuno occorrenze della forma non marcata e nessuna implicazione in variante112.

112 Si rilevano tredici occorrenze per «nuovo» (Miseria, 3, Mia madre, 4, Una figliuola, 
20, Una recita cinematografica, 10, 13, Creature vili, 30, Due famiglie, 6, 10, Gli orologi, 
11), sei per «nuova» (La casa venduta, 26, Miseria, 11, Una recita cinematografica, 15, Una 
figliuola, 20, Gli orologi, 9, La cognata, 39), una per «nuovi» (Mia madre, 5) e un’ultima per 
«nuove», in Due famiglie, 15.
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Anche il verbo «scuotere» in rare occasioni perde il dittongo: solo Un morto in 
forno però presenta la lezione «scoteva» senza varianti (per. 13). Altrove la forma 
monottongata o si perde nelle correzioni interne all’autografo (sul ms. di Una 
figliuola, l’autore sostituisce l’imperfetto «scoteva» con il perfetto «scosse»113) o 
permane su un unico testimone: il caso in questione, che riguarda Gli orologi, è però 
interessante perché la scelta marcata non è dell’autografo, bensì della rivista, dove 
compare la lezione «scotendo», peraltro emendata con una -u- aggiunta nell’interli-
nea sull’estratto in deposito nel Fondo Tozzi (app. 9). Si segnalano infine «suonare», 
coniugato sempre con ordinario dittongo, eccetto che sul ms. di Una sbornia – non 
successivo, si ricordi, al 1915 –, che mostra l’opzione «sonava», corretta in «suona-
va» nell’evoluzione del testo (app. 12), e il più connotato «dolere», per il quale si 
registrano i seguenti casi: «dolevano» nel ms. di Un’osteria, all’interno di una parte 
di testo non trasmessa ai successivi testimoni (app. 1); «duole» (23), «doleva» (20), 
«dolessero» (24, in battuta di dialogo), «dolute» (25, ancora in battuta, nello stesso 
dialogo) in Una figliuola (nessuna occorrenza è implicata in variante); «doleva» è 
anche in La Matta (15), «dolersi» nell’incipit di I nemici. Nell’ambito dei verbi che 
oscillano tra una forma e l’altra, è interessante il passaggio, nel ds. di Tre croci, da 
«rigiocare» a «rigiuocare», per una -u- aggiunta nell’interlinea (c. 35), a testimonia-
re una volta di più come l’autore si preoccupasse di conservare il dittongo, in talune 
occasioni, ancora negli anni di Giovani.

Nel ritornello intonato da Cecco, in Un morto in forno, scopriamo la forma 
monottongata del sostantivo ruota («E tu gira e fai la rota»), ma è un caso partico-
lare e isolato: in rivista «rota» viene normalizzato in «ruota», tuttavia non stupisce 
che in volume il dittongo sparisca di nuovo, per la scelta d’autore di conservare, 
evidentemente, il sapore toscano del canto (app. 5). Nella stessa novella, dunque, 
troviamo due occorrenze non marcate di «ruote» (2, 9); «ruota» torna poi in 
Un’osteria (6) e La Matta (9), «ruote» ancora in La Matta (14) e Una figliuola (16). 
Nessuna altra traccia in Giovani della forma monottongata – in Due famiglie, però, 
leggiamo «rotate» al per. 4. 

Un caso a parte è rappresentato dall’uso, pressoché sistematico, del tipo 
«bove»-«bovi» in sostituzione di «bue»-«buoi»: contiamo un’occorrenza per 
«bove», in La Matta (11), e sei occorrenze per «bovi», di cui tre in Miseria (2, 18, 
26), una in Vita (2), una in L’ombra della giovinezza (17), una in Una sbornia (12) e 
una in Due famiglie (6) – per i due ultimi casi, però, si passa dall’insolito «buovi» 
dell’autografo a «bovi» in rivista e volume. Soltanto in I butteri di Maccarese, una 
variante interna al ms. offre «buoi» (app. 2). 

113 Una figliuola, app. 10; nella stessa novella troviamo «scuotendosi», per. 5; altre forme 
non marcate occorrono in Vita («scuoteva», per. 8, «scuotendola», per. 10) e in Gli orologi 
(«scuoteva», per. 11).
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Segnaliamo infine «aiola», che occorre su tutti i testimoni di La cognata (per. 
20), e un’ulteriore variante da I butteri di Maccarese, il cui ms. conserva, pur cassata 
e sostituita con «frastuono», la singolare scelta monottongata «frastono» (app. 26). 
La correzione, interna al ms. stesso, conferma però che, soprattutto nell’ultimo 
Tozzi, scelte marcate di esclusione del dittongo sono assai ridotte114.

5.5 Troncamento di verbi e di forme avverbiali

Un’altra riflessione che si desidera proporre riguarda il troncamento dei verbi 
all’infinito115, frequente in Tozzi, anche se manca una vera sistematicità. Il verbo in 
assoluto più ricorrente in questa indagine è «far», spesso però in funzione servile o 
nell’ambito di espressioni idiomatiche o comunque non marcate (per esempio «far 
capire»), per cui si ritiene utile lasciarlo fuori dal ragionamento complessivo che 
qui si propone. In tutto, ad ogni modo, tra Giovani e le tre novelle escluse si con-
tano quarantatré occorrenze non in variante116, contro ottantaquattro occorrenze 
di «fare», centocinque considerando anche La cognata, Gli orologi e Due famiglie. 
Il numero delle occorrenze è per entrambe le opzioni troppo vasto, l’oscillazione 

114 Poche altre occorrenze di forme non dittongate, per lo più senza evidenza connota-
tiva: «muricciolo» (Vita, 1) e «muriccioli» (I butteri di Maccarese, 24); «nocciole» (Marito e 
moglie, 9) e «nocciola» (Creature vili, 2); «gioconda», «giocondità» (entrambe in Marito e 
moglie, 12, 13) e «giocondo» (Nemici, 7); «ricciolo» (L’ombra della giovinezza, 10) e «riccioli» 
(La cognata, 4, Due famiglie, 15); «usciolo» (L’ombra della giovinezza con quattro occorrenze, 
tutte tra il per. 27 e il per. 28); «sgocciola» (La casa venduta, 19) e «sgocciolando» (Il croci-
fisso, 19); «trucioli» (La cognata, 7). Il dittongo è mantenuto invece per «cazzeruole» in La 
casa venduta (per. 15), «mazzuola» in Un giovane (per. 4) e «untuoso» in Una sbornia, dove 
l’oscillazione con «untoso» è quasi certamente dovuta a un refuso del manoscritto (ecco la 
variante, in app. 11: «untuso» ms ds › «untoso» riv › «untuoso» tr). Infine, per l’avverbio 
«fuori», di cui occorre piuttosto registrare l’oscillazione tra la forma non marcata e le due 
evoluzioni toscaneggianti «fuora» e «fuor», non si riscontra nessuna occorrenza di scelte 
monottongate (si legga quanto esposto più avanti a tale proposito).

115 Non mancano altri modi verbali in forma tronca, casi sporadici non privi di rilievo. 
Alcuni esempi: «par» (Un’amante, 1, L’ombra della giovinezza, 26D; un’altra occorrenza è nel 
ds. di Marito e moglie, app. 11) e «eran», in variante: «eran» tr ‹ «erano» ds riv (Pigionali, 
app. 40, Pittori, app. 12).

116 Otto solo in Un’osteria (4D, 5, 7, 10, 26, 36, altre due al per. 45, entrambe in dialogo), 
che non sono poche, se paragonate ad esempio alle sei di L’ombra della giovinezza, novella 
molto più lunga («far [piacere]», 6, 21 D, «far [piano]», 16, «far [piangere]», 40, «far [da 
spauracchio]», 48, «far [vedere]», 50). Per gli altri testi, non si va oltre le due occorrenze, a 
parte Pittori, per cui se ne contano cinque (2, 12, 22, 23, 40), e Due famiglie, che ne rivela 
quattro, tutte al per. 6.

61INTRODUZIONE



tra un tipo e l’altro eccessivamente casuale, per affrontare qualunque congettura in 
merito: di fronte alle varianti, che d’altronde sono solo due («fare» ds › «far» riv 
tr, Il morto in forno, 3; «fare» ms › «far» riv tr, I nemici, 6), non resta che affidarsi 
alla stampa.

Allargando l’indagine, si scoprono più di sessanta casi di infinito tronco tra le 
novelle in esame – se ne sono contati sessantuno in Giovani, otto nelle tre novelle – 
addensati, ed è il dato più significativo, soprattutto nei testi più antichi del volume, 
La sbornia e ancor più Un’osteria117. Il numero si riduce fortemente per i testi più 
recenti: Il crocifisso non reca nessuna occorrenza, la lunga L’ombra della giovinezza 
solo tre, di cui due in dialogo. Abbiamo infine un significativo numero di varianti, 
di cui si fornisce solo qualche esempio per riferire l’incertezza dell’autore tra l’una 
e l’altra opzione (si noti anche, incidentalmente, che, quando arriva alla stampa, la 
forma tronca è spesso in battuta di dialogo): 

«dir» ms › «dire» ds › «dir» riv tr (Pigionali, 6D)
«venire» ms › «venir» ds riv tr (16D); «attaccar» ms › «staccare» ds riv tr (16); 
«star» ms › «stare» ds riv tr (16D); «staccar» ms › «staccare» ds riv tr (16); «par-
lar» ms › «parlare» ds riv tr (17, 27); «aspettar» ms › «aspettare» ds riv tr (24); 
«andar» ms › «andare» ds riv tr (38D) (Un’osteria) 
«aprire» ds › «aprir» riv tr (Un giovane, 18)
«vendere» ds › «vender» riv tr (La Matta, 17D)
«gliene feci veder» ds › «gli feci vedere» riv tr (Un amico, 7)
«continuar» ms (in ms da continuare) ds riv › «continuare» tr (5); «parlar» ms ds 
› «parlare» riv tr (6); «masticar» ms ds riv › «masticare» tr (7); «strillar» ms ds › 
«strillare» tr riv (12); «dir» ms ds riv › «dire» tr (16); «river» ms › «riveder» ds 
riv › «rivedere» tr (16) (Una sbornia)

Nell’una e nell’altra direzione, in realtà, emerge una certa parità. Di fronte a una 
tale irregolarità, si deve constatare l’assenza di una preferenza netta per l’una o per 
l’altra forma, evidenziando tuttavia che l’attenzione all’infinito tronco prevale nei 
testi più antichi e nelle parti narrative più mimetiche. La riflessione si impone in 
particolare per Una sbornia, novella in cui il troncamento tende a essere eliminato, 
non di rado all’altezza del volume: l’accumulo di infiniti tronchi nell’unico testo 

117 L’elenco delle occorrenze, di per sé troppo ampio per essere qui esposto, si presen-
ta anche piuttosto farraginoso, difficile da sistematizzare per la ricorrenza di frasi fatte o 
espressioni casuali. Si registra soltanto, quindi, la presenza dell’infinito tronco nelle novelle 
più datate: due occorrenze sono in Pigionali («dir» 6D; «poter», 17), sette in Una sbornia 
(«pigliar», 1; «veder», 2; «spuntar», 5; «esser», 8; «sentir», 11; «fumar», 12; «star», 15D), 
tredici in Un’osteria («dir», 2, 13; «andar», «capir», «gridar», tutte al per. 7; «venir», 16D; 
«star», 42; «guardar», 27; «dir», 13, 29; «esser», 35D, 38D).
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dalla pubblicazione su rivista così precoce dovette sembrare a Tozzi il retaggio di 
un gusto superato. Nella stessa direzione agisce d’altronde la revisione di Il podere, 
che fa assistere «alla definitiva rinuncia alle forme di letterarietà più esibita, dal les-
sico di derivazione dannunziana alla preferenza per le forme tronche degli infiniti, 
ancora largamente presenti nella prima redazione manoscritta»118. 

A proposito dell’oscillazione tra forme tronche e non, si faccia attenzione all’av-
verbio «fuori», che si alterna, anche se con parsimonia, con il tipo «fuor» (quattro 
occorrenze complessive: Pittori, per. 12; Marito e moglie, per. 1; Due famiglie, perr. 
3, 5), oppure in rari casi si declina con la terminazione in –a tipica del toscano 
(«possibile come fòra nel senese»119, assente però in Giovani): recuperiamo «fuora» 
nella novella Il crocifisso (per. 17) e nel ms. di Una recita cinematografica, dove il 
sintagma «escì fuora» viene sostituito in variante immediata con «andò via» (app. 
11). Si registrano poi quarantatré occorrenze di «fuori», decisamente predominan-
te, mai in variante.

Tra le altre parole in forma tronca, si ricorda «ancor» in Gli orologi («La bocca 
della sua sposa era ancor bella», per. 14) e in Un’osteria («ancor dentro la fascia», 
per. 21; «sotto la pelle ancor fresca», per. 22). In quest’ultima novella, anche l’inte-
ressante variante «né men» ms › «né meno» ds riv tr (app. 15).

5.6 Forme apostrofate

Anche sulle numerose forme apostrofate o contratte, in uso nel toscano, è arduo 
esprimersi con sicurezza, ma la sensazione è che Tozzi tenda a limitare l’abuso di 
questa soluzione stilistica in occasione della stampa. Le varianti in proposito sono 

118 Castellana, Tozzi, cit., pp. 52-53.
119 Giannelli, Toscano, senese, italiano (letterario) cit., p. 307. In relazione all’uso 

di «fuora», cfr. anche M. Ciccuto, Schede per l’espressionismo di Federigo Tozzi, in Id., 
L’immagine del testo. Episodi di cultura figurativa nella letteratura italiana, Roma, Bonacci, 
1990, p. 371, e Castellana, Introduzione, cit., p. XXV, nota 28: «‘Fuora’ (spesso in coppia con 
‘dentro’) entra precocemente nel vocabolario di Tozzi, trovandosi già in Paolo e nella novella 
Ozio, del 1910 […]. Verrà recuperato nel periodo romano, prima nella poesia Con l’incudine, 
del 1914-15, poi in Le due mogli […] e nella novella Il crocifisso […]. Da vedere anche la let-
tera a Giuliotti datata 8.3.1918: ‘Caro Giuliotti / Quando sarai guarito dentro e fuora, vieni 
a trovarmi. / Ti saluto’. (cg, p. 361). […] bisognerà tener conto anche del fatto che ‘fuora’ è 
dato dal Petrocchi come variante famigliare di ‘fuori’ e che la variante ‘fora’, tuttora in uso 
in Maremma, è documentata dal Fanfani nella locuzione ‘essere di foravia’ […] Che Tozzi 
[…] cercasse costantemente l’autorizzazione del dizionario è cosa nota: in una lettera del 23 
febbraio 1908 scriveva alla moglie […]: ‘Guarda tu nel Fanfani se c’è ‘fuora’ = ‘fuori’. Poi, 
se non c’è, io guarderò nel codice dei vocabolarii della Crusca’ (nov, p. 218)».
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davvero molteplici; se ne offre un elenco assai parziale, consci di accostare formule 
comuni a lezioni più marcate, nell’unico intento di documentarne la mole, davvero 
cospicua, dunque degna di interesse:

Un’osteria: «d’uno» ms › «di uno» ds riv tr (19); «a’ suoi compagni» ms › «ai suoi 
compagni» ds riv tr (38); «che è» ms ds riv › «ch’è» tr (43) 
Il crocifisso «mentr’ero» ms › «mentre ero» riv tr (8); «d’ogni» ms › «di ogni» riv 
tr (9); «d’acqua» ms › «di acqua» ds riv tr (19)
Miseria: «l’aspettava» ds › «lo aspettava» riv tr (24)
Una recita cinematografica: «ch’egli» ms › «che egli» riv tr (3); «da idiota» ms › 
«d’idiota» riv tr (5); «ch’era» ms › «che era» riv tr (7); «se n’andasse» ms › «se 
ne andasse» riv tr (9); «quand’era» ms › «quando era» riv tr (13); «gli importa» 
ms › «gl’importa» riv tr (13); «ch’egli» ms › «che egli» riv tr (15); «dev’essere» 
ms › «deve essere!» riv tr (15); «d’una» ms › «di una» riv tr (16); «quest’effetto» 
ms › «questo effetto» riv tr (17)120

Una figliuola: «se n’andava» ms › «se ne andava» riv tr (6); «l’avesse» ms › «li 
avesse» riv tr (16); «d’Ottorino» ms › «di Ottorino» riv tr (19)
Creature vili: «un’occhiata» ds › «una occhiata» riv tr (3); «s’era» ds › «si era» 
riv tr (21)
Un’amante: «una amante» ds › «un’amante» riv tr (2); «ch’ella» ds › «che ella» 
riv tr (3); «l’abbracciavo» ds › «la abbracciavo» riv tr (4); «ch’ella» ds › «che 
ella» riv tr (18)
Mia madre: «quand’era» ds1 ds2 › «quando era» riv tr (16); «un’esattezza» ds1ds2 
› «una esattezza» riv tr (18); «m’ero vergognato» ds1 ds2 riv › «mi ero vergogna-
to» tr (19)
I nemici: «mentr’egli» ms › «mentre egli» riv tr (3); «ch’egli» ms › «che egli» riv 
tr (la variante si ripete per due volte verso la conclusione del per. 3); «s’egli» ms 
› «se egli» riv tr (15); «m’hanno» ms › «mi hanno» riv tr (16D) 
I butteri di Maccarese: «dell’acque» ms › «delle acque» ds riv tr (1); «v’ha» ms › 
«ci ha» ds › «vi ha» riv tr (24D)121

L’ombra della giovinezza: «d’ieri» ds riv › «di ieri» tr (22D); «Glielo ho» ds › 
«Gliel’ho» riv tr (35D); «com’era» ds riv › «come era» tr (50)
Una sbornia: «m’è» ms › «mi è» ds riv tr (1); «ch’ella» ms › «che ella» ds riv tr 
(7); «d’essere» ms ds riv › «di essere» tr (11); «m’aveva» ms › «mi aveva» ds riv 
tr (11)
Due famiglie: «d’un» ms › «di un» riv (30) 

120 Non si considera un’ulteriore variante da Una recita cinematografica in cui in ms l’apo-
strofo manca per errore («un insidia» ms › «una insidia» riv tr, app. 15). Segnaliamo infine 
«d’esserci» › «di starci» ms, app. 15.

121 Si consideri anche la seg. variante: «ch’era in tempo» ms ds › «che ebbe tempo» riv 
tr (app. 13).
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La cognata: «ch’egli» ms › «che egli» ds riv (27); «ch’ormai» ms › «che ormai» ds 
riv (31); «se n’andasse» ms › «se ne andasse» ds riv (38); «se n’andò» ms › «se 
ne andò» ds riv (41)

Per la gran parte, le correzioni, che di norma avvengono su rivista per poi pas-
sare al volume, come si vede tendono all’eliminazione dell’apostrofo. In tre casi 
questo accade direttamente in volume – si guardi in particolare quanto registrato 
per Mia madre al per. 19 (per L’ombra della giovinezza, invece, al per. 50 l’apostrofo 
probabilmente cade in tr semplicemente perché si è a fine rigo)122. Succede anche 
che direttamente in volume l’apostrofo venga inserito per la prima volta, come al 
per. 43 di Un’osteria. Anche in altri luoghi si va verso la forma apostrofata, come per 
Una recita cinematografica («gli importa» › «gl’importa», 13), per Un’amante («una 
amante» › «un’amante», 2) e per L’ombra della giovinezza, in battuta di dialogo 
(«glielo ho» › «gliel’ho», 35). Ancora: il ds. di Un amico rivela due correzioni che 
procedono in tale direzione, eseguite direttamente durante la battitura («ch’io» da 
«che io», «d’impiegarsi» da «di impiegarsi» ds; app. 11, 12); nel ms. di Gli orologi, 
Tozzi sta per scrivere «una ironia», ma preferisce alla fine apostrofare (app. 17). 
Si tratta però, come si vede, di un numero decisamente minoritario di interventi, 
legati per lo più a scelte non marcate. Di solito la direzione è inversa e l’importante 
numero di varianti induce ad attribuire l’eliminazione dell’apostrofo all’autore.

La normalizzazione si compie talvolta nel passaggio dal ms. al ds., come accade 
in entrambe le varianti segnalate per I butteri di Maccarese; non mancano varianti 
interne agli autografi: in Pigionali, la lezione «d’essere», al per. 33, deriva da una 
correzione del ds.; così, nel ds. di La casa venduta, l’autore sta per scrivere di getto 
«se n’offese», ma si corregge in corso di scrittura scegliendo la forma estesa «se 
ne offese», trasmessa a tutti i testimoni (app. 10); in Una recita cinematografica, 
emerge dal ms. una forte indecisione nell’approdo alla lezione con apostrofo «d’i-
diota», per. 5; durante la revisione del ds. di Creature vili in un caso si giunge alla 
soppressione dell’apostrofo (da «m’ero» a «mi ero», app. 3) e in un altro si va in 
senso opposto (da «una amicizia» a «un’amicizia», app. 22). Anche le carte relative 
alle tre novelle escluse rivelano varianti degne di nota: nel ms. di Due famiglie, l’au-
tore elimina, durante la revisione a penna rossa, l’apostrofo dal segmento di testo 
«quand’ero» (app. 5), mentre il ms. di Una cognata rivela l’indecisione tra «n’era» e 
«ne era», risolta poi con una soluzione differente («seguitava», app. 42). 

122 In diversi casi, in realtà, l’elisione potrebbe essere caduta per mere ragioni tipogra-
fiche in quanto, dopo la parola che sull’autografo era apostrofata, in stampa si va invece a 
capo. Capita per esempio per Il crocifisso ( dopo la preposizione «di» al per. 9 si va a capo 
sia in riv che in tr, al per. 19 solo in riv), e per Una recita cinematografica (al per. 3 in riv 
dopo «che» si va a capo; al per. 13, dopo «quando», in riv non solo si va a capo ma si passa 
alla colonna successiva).

65INTRODUZIONE



Le forme apostrofate a imitazione del parlato, comunque, ancora fortemente 
presenti all’altezza di Giovani, appaiono talmente numerose da impedire, in que-
sta sede, una rassegna completa e sistematica. Si possono però indicare alcune 
espressioni particolarmente ricorrenti. Molto frequente la particella pronominale 
«si» in forma apostrofata, soprattutto nell’espressione «s’era»/«s’erano», che solo 
in un caso è implicata in variante («s’era» ds › «si era» riv tr, in Creature vili, app. 
21), mentre si contano quarantacinque occorrenze in forma apostrofa123, contro 
quattordici occorrenze senza apostrofo124. Anche «che», sia dichiarativo che prono-
minale, lo troviamo spesso con apostrofo, seguito per lo più da pronome personale 
(«ch’io»/«ch’egli»/«ch’ella»/«ch’essi») o dall’imperfetto del verbo essere («ch’e-
ra»/«ch’erano»), anche se l’autore interviene dieci volte su undici, in trasmissione 
del testo, per eliminare la contrazione125. Per il resto, il tipo «ch’» compare su tutti i 
testimoni con ottantaquattro occorrenze126, mentre della forma non apostrofata ne 

123 Una in Un giovane (13), Una recita cinematografica (6), Il morto in forno (10), Mia 
madre (19), I nemici (10); due in La Matta (6, 12), Un amico (7, 21), Una sbornia (4, 10), Gli 
orologi (11, 14); tre in Pigionali (due al per. 14, l’altra al per. 21), Un’amante (6, 13, 25) e 
La cognata (4, 37 44); cinque in L’ombra della giovinezza (16, 30, due occorrenze al 41, 43), 
Due famiglie (due occorrenze al 5, 22, 37, 48); sei in Pittori (12, 23, 23, 33, 38, 43); sette in 
Un’osteria (1, 7, 15, 18, 19, 35, 40).

124 Una in Pigionali (10), Miseria (12), Un giovane (4), Il morto in forno (2), Vita (9), Due 
famiglie (42), La cognata (1); due in La Matta (8, 9) e Creature vili (21, 30); tre in L’ombra 
della giovinezza (16, 27, 40).

125 In particolare, il passaggio da «ch’» a «che» è implicato in variante nelle seguenti 
novelle: Una recita cinematografica, app. 3, 7, 15, Creature vili, app. 30, Un’amante, app. 3, 
18, I nemici, app. 3, Una sbornia, app. 7, La cognata, app. 27, 31. Per la novella Un amico, 
il passaggio è interno al ds. (app. 11). Solo in Un’osteria si passa dal tipo non apostrofato al 
tipo con apostrofo (app. 43).

126 Una in Pigionali (16), La casa venduta (2), Una recita cinematografica (8D), I nemici 
(9), Marito e moglie (20); due in Un’osteria (36, 38); quattro in Il morto in forno (2, 7, 10, 12), 
Mia madre (6, 7, 14, 22), I butteri di Maccarese (3, 5, due occorrenze al 12); sei in Creature 
vili (3, due occorrenze al 14, 23, 24, 29); sette in Un amico (11, 12, due occorrenze al 20, tre 
occorrenze al 21– al per. 12, si registra il passaggio, già durante la battitura, da «che io» a 
«ch’io»); otto in Pittori (4, 8, 12, 24, 27, 35, 37, 40), Una sbornia (due occorrenze al per. 8, 
due al per. 11, due al 15, 16); ben ventisette in L’ombra della giovinezza (tre occorrenze al 2, 
3, 9, 10, sette occorrenze al 16, 17, 26, 28, 32, 35, due occorrenze al 39, due occorrenze al 43, 
45, 46, 47, 48, 51). Inoltre: un’occorrenza per Gli orologi (17), due occorrenze per Due fami-
glie (17, 38) e sette per La cognata (4, 9, due occorrenze al 20, 22, 36, 42). Altre occorrenze di 
«ch’[egli]» si perdono nella trasmissione del testo, come in Una recita cinematografica, app. 
11, nell’ampia porzione di testo cassata ad apertura del ms. di Una figliuola, app.1.
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contiamo complessivamente novantotto, specie nella versione «che io», che da sola 
conta cinquantasei occorrenze mai in variante127.

È ricorrente l’apostrofo anche con la preposizione «di» e con le particelle pro-
nominali «ne» e «mi». Per la preposizione «di» contiamo centonove occorrenze 
nella forma apostrofata, contro centosettanta senza apostrofo128. Abbiamo poi 
trentuno occorrenze del tipo «n’» (in espressioni come «se n’andò», «se n’ac-
corse», «non me n’importava» ecc.)129 contro quarantadue occorrenze del tipo 

127 Il tipo «che io» fa registrare un’occorrenza per Pittori (6D), Un giovane (14), Una 
recita cinematografica (14D), La Matta (15), La cognata (24D); due per Un’osteria (1, 2), La 
casa venduta (8, 22), Il crocifisso (12, 16), Creature vili (7D, 12D); tre per Una figliuola (5D, 
12D, 13D), Una sbornia (2, 11, 16); quattro per Vita (10D, 12D, due occorrenze al 19D) e 
Due famiglie (23, 24D, 41D, 44); cinque per Un amico (2, 12, 12D, 17, 19), Un’amante (10D, 
11, 16, 25D, 27), Mia madre (due occorrenze al 2, 10, 14, 21), I nemici (3, 4, 13D, 14D, 19); 
nove per L’ombra della giovinezza (6D, 7D, 13D, 14D, 20D, 23D, 32D, 34D, 35D). Le altre 
quarantadue occorrenze, non in variante, riguardano prevalentemente i tipi «che era» (solo 
tre occorrenze per «che erano», che sono quelle indicate per La casa venduta), «che egli», 
«che ella» (solo un’occorrenza per «che essi», in Gli orologi al per. 17).

128 Per la forma apostrofata, si registra un’occorrenza per La Matta e Gli orologi, due per 
Un giovane, Mia madre, I nemici, I butteri di Maccarese, tre per La casa venduta e Una sbornia, 
quattro per Pigionali, Miseria, Una figliuola, Il morto in forno, Vita, Creature vili, Un’amante, 
cinque per Un’osteria, Il crocifisso, Una recita cinematografica, sei per Marito e moglie, sette 
per Un amico, otto per Due famiglie, dieci in Pittori, tredici per L’ombra della giovinezza. Non 
considerate nel computo, in quanto non rilevanti, espressioni quali «un quarto d’ora», «d’ac-
cordo», «anello d’oro», «si perse d’animo», «tenere d’occhio» e altre analoghe. Per il tipo 
senza apostrofo, invece, si contano tre occorrenze per La casa venduta, Il morto in forno e I 
nemici, quattro per La Matta, cinque per Un’osteria, Una recita cinematografica, Vita, Marito 
e moglie, sei per Pigionali, Una figliuola, Un’amante, sette per Miseria, Un giovane, I butteri di 
Maccarese, Una sbornia, nove per Pittori e Il crocifisso, dieci per Un amico e Due famiglie, undi-
ci per Gli orologi, quattordici per La cognata, ventidue per L’ombra della giovinezza. L’elenco 
non è esaustivo, né dettagliato, per non ingombrare in eccesso la presente introduzione.

129 Una per Pigionali (11), Miseria (14), Una recita cinematografica (13; un’altra occor-
renza si perde nella revisione del ms., cfr. app. 20), Un’amante (25), I nemici (14), La cognata 
(14D; due ulteriori occorrenze presenti in ms non arrivano al testo definitivo: cfr. app. 1, 41); 
due per Una figliuola (8, 10), Un amico (due occorrenze al per. 13), Il morto in forno (7, 15), 
I butteri di Maccarese (4, 16), Gli orologi (1, 2); tre per Un’osteria (34D, 38D, 41), La casa 
venduta (3, 5, 21), Creature vili (14D, 25, 30), L’ombra della giovinezza (2, 14D, 23D), Due 
famiglie (20, 27D, 34). Un’occorrenza, nell’espressione «n’hanno vergogna», si perde duran-
te la limatura del finale di Marito e moglie (cfr. app. 21). Non si considerano espressioni non 
marcate, come «ce n’è».
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«ne»130; infine, trentaquattro occorrenze del tipo «m’»131 (in espressioni come 
«che m’importa», «m’arrischiai», «m’accorgessi», «m’era», ecc.) e sessantatré del 
tipo «mi»132. Le poche varianti vanno sempre verso la soppressione dell’apostrofo. 
All’altezza di Giovani, soprattutto nelle parti di testo mimetiche, è chiaro che Tozzi 
gestisce la forma contratta dell’uso toscano in sapiente alternanza con la forma 
non marcata. 

130 Una per Pittori (38), Il crocifisso (11), Miseria (12), Il morto in forno (16D), Vita 
(7), I nemici (11), I butteri di Maccarese (5), Marito e moglie (1), Una sbornia (10); due per 
Pigionali (17, 20), Una recita cinematografica (1, 9; al per. 9, la variante «se n’andasse» ms › 
«se ne andasse» riv tr), Una figliuola, (6, 13D; al per. 6, la variante «se n’andava» ms › «se 
ne andava» riv tr), Un amico (5, 18), Creature vili (7D, 31), Mia madre (4, 21D), L’ombra 
della giovinezza (1, 16), Due famiglie (10, 15; un’ulteriore occorrenza in una porzione di testo 
cassata in ms: app. 44), La cognata, 38, 41 (entrambe implicate in variante: «se n’andasse» ms2 

› «se ne andasse» ds riv tr; «se n’andò» ms3 › «se ne andò» ds riv tr); tre per Un’osteria (13, 
24, 41), La casa venduta (1, 10, 18; al per. 10, si registra la seg. variante immediata interna al 
ds.: «n’off‹ese›» › «ne offese»), La Matta (15, 19, 21), Un’amante (6, 16, 20); quattro per Gli 
orologi (9, due occorrenze al per. 11, 14). Non si è indagato il tipo «ne» seguito da parole 
che iniziano con acca, in quanto, mancando per questa tipologia forme con apostrofo, non 
si ritengono rilevanti.

131 Una per Pittori (21D), Il crocifisso (9), Un giovane (13); due per Un’osteria (5D, 
11; un’occorrenza si perde durante la revisione di ms, cfr. app. 14), La casa venduta (2, 4), 
Creature vili (22, 30; due ulteriori occorrenze al per. 22 e una al per. 24 si perdono durante la 
revisione di ds, cfr. app), Un’amante (12D, 26), Mia madre (2, 11; al per. 19, si registra «m’ero 
messo» in riv, ma gli altri testimoni recano «mi mettessi»), L’ombra della giovinezza (26, 51); 
quattro per I nemici (tre occorrenze al per. 3, 5D), Due famiglie (5, 28, 29, 44); cinque per 
Un amico (due occorrenze al per. 2, 12D, 18, 21); sei per Una sbornia (3, 4, 11, 15, due occor-
renze al per. 16; due ulteriori occorrenze si perdono nella revisione di ms, cfr. app.7, 11).

132 Una per Pigionali (7D), Miseria (15D), Una recita cinematografica (10D), La Matta 
(4); due per Pittori (9D, 21D), L’ombra della giovinezza (4D, 20D); tre per Un’osteria (5, 10, 
34), Una figliuola (due occorrenze in D al per. 13, 23D), Un amico (5, 17, 20D), Un’amante 
(10A, 20, 26), Due famiglie (1, 44, 50D); quattro per La cognata (10D, 15D, 16D, 20D; al per. 
9, la seg. variante: «m’è» ms1 › «mi è» ds riv tr); cinque per La casa venduta (5, 12, 13, 19D, 
21), Una sbornia (1, due occorrenze al per. 8, 11, 16; due occorrenze implicate in variante: 
««m’è» ms › «mi è» ds riv tr, 1, «m’aveva» ms › «mi aveva» ds riv tr, 11); otto per Mia madre 
(4, 5, 7, due occorrenze al per. 8, 10, 19, 22; al per. 19, la seg. variante: «m’ero vergognato» 
ds1 ds2 riv › «mi ero vergognato» tr); nove per Creature vili (due occorrenze al per. 3, 12D, 
13D, 14D, 15, 16, 22, 30; al per. 3, «Mi ero» deriva da «Poi m’ero», per variante interna a 
ds), I nemici (due occorrenze al per. 1, tre al per. 3, 5D, 12, 16D, 17D; al per. 16, la seguente 
variante: «m’hanno» ms › «mi hanno» riv tr).
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5.7 «Doventare» e «diventare»

Un caso a parte è rappresentato dall’uso di «doventare», nei diversi tempi e modi, 
al posto di «diventare». Si tratta di una delle rare occasioni in cui si hanno poche 
remore a districarsi tra lezioni contrastanti: è lecito difatti sostenere che l’alterazio-
ne vernacolare rappresenta una marca stilistica dell’ultimo Tozzi. Di questo parere 
Castellana, che, nell’Introduzione alla sua edizione dei Ricordi, argomenta: «Il tipo 
‘diventare’ […] occorre con maggiore frequenza nelle prime novelle, fino al 1916, e 
viene sostanzialmente abbandonato dopo il ’17. Ma il dato veramente decisivo è che 
la forma ‘doventare’ è l’unica ammessa nei romanzi (Con gli occhi chiusi, Il podere, 
Tre croci, Gli egoisti) senza eccezioni. Un esame del manoscritto del Podere 1915 
(prime 200 carte) ha confermato che una prima oscillazione della forma ‘diventare/
doventare’ con un rapporto medio di circa 1:2 è stata successivamente risolta in 
favore dell’esclusività della seconda forma, giusta il programma ‘arcaizzante’ schiz-
zato a lapis nel ’18 sul verso del frontespizio autografo, programma d’altra parte 
messo già in atto l’anno prima con Bestie»133. 

Ebbene, per le novelle di Giovani, in modo quasi sistematico, se le riviste bana-
lizzano, si torna a «doventare» in volume. Si guardi l’andamento delle varianti:

«doventare» ds › «diventare» riv › «doventare» tr (Pigionali, 13)
«doventata» su «diventata» ds › «diventata» riv › «doventata» tr (Pigionali, 13)
«doventandone» ds › «diventandone» riv › «doventandone» tr (Pigionali, 23)
«doventa» ms › «diventa» riv › «doventa» tr (Il crocifisso, 6)
«doventavo» ms › «diventavo» riv › «doventavo» tr (Il crocifisso, 11)
«doventata» ms › «diventata» riv › «doventata» tr (Il crocifisso, 15, 22)
«doventavano» ds › «diventavano» riv › «doventavano» tr (Un giovane, 1)
«doventava» ms › «diventava» riv › «doventava» tr (Un giovane, 13)
«doventasse» ms › «diventasse» riv › «doventasse» tr (Una recita cinematografica, 15)
«doventa» ms › «diventa» riv › «doventa» tr (Una recita cinematografica, 17)
«doventa» ms › «diventa» riv › «doventa» tr (Una figliuola, 7)
«doventargli» ms › «diventargli» riv › «doventargli» tr (Una figliuola, 8)
«doventavano» ds › «diventavano» riv › «doventavano» tr (Vita, 8, 9)
«doventasse» ms › «diventasse» riv › «doventasse» tr (I nemici, 3)
«doventavano» ms › «diventavano» riv › «doventavano» tr (I butteri di 
Maccarese, 13)
«doventarmi» ms › «diventarmi» riv › «doventarmi» tr (I butteri di Maccarese, 29)

133 Castellana, Introduzione, cit., pp. XXVI. In proposito cfr. anche Tortora, Introduzione, 
cit., p. XXIV, nota 72.
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Per la ricorrenza con cui tale tipologia di variante si presenta, nell’ambito un’o-
perazione correttiva che compare anche in altri scritti tozziani degli stessi anni, si 
ritiene opportuno intervenire, in sede di edizione, nelle rarissime circostanze in 
cui il volume non chiude il cerchio134. Tanto più che, nelle forme non implicate in 
variante, la scelta «diventare» è fortemente minoritaria135. Di forte rilevanza a que-
sto proposito risulta l’estratto di La cognata, sulle cui varianti, di cui si è già parlato, 
è necessario insistere ancora: in ben tre circostanze, difatti, l’autore, nell’allestire 
l’estratto per Treves, si preoccupa della sostituzione di «doventare» a «diventare» 
(La cognata, app.19, 20, 26).

L’analisi degli autografi conferma, poi, che il tipo «diventare» è una scelta d’au-
tore solo fino al ’17, essendo davvero raro trovarlo nei mss. e nei dss. successivi a 
quella data. Una sbornia, novella del 1915, accoglie «diventava» («diventava» ms 
ds riv › «doventava» tr, 11) e «diventata» («diventata» ms ds riv › «doventata» tr, 
16); «diventare» e «diventata» compaiono, emendati, in entrambe le copie dss. di 
Pigionali (app. 13), anch’esse non successive al ’17; infine per il ms. di Un’osteria, 
che risale addirittura all’ottobre del ’14, si registra «diventati» in una porzione di 
testo cassata (app. 1). Tra le novelle più recenti, le eccezioni riguardano solo Mia 
madre, per cui ricorre «diventavano» in ds1, corretto però già durante la battitura 
(app. 3), e Un’amante (app. 22), data alle stampe la prima volta nel ’19, ma la cui 
prima stesura potrebbe essere retrodatata di qualche anno (le due copie dss., in 
ogni caso, presentano molti refusi e sono stati ampiamente rivedute dall’autore)136.

134 Cfr. l’apparato delle seguenti novelle: Un’osteria (40), La casa venduta (20), Il croci-
fisso (9), Vita (7). Si consideri anche la variante in Gli orologi, «doventare» ds › «diventare» 
riv, 15, ricordando tuttavia che la novella non arriva a Treves e, come meglio si è detto a 
proposito delle tre novelle escluse, l’estratto non presenta lo stesso lavoro di revisione che 
invece troviamo per le altre due novelle pensate per Giovani e mai inviate (paragrafo 4 della 
presente introduzione).

135 Si tratta di due occorrenze di «diventare» (La casa venduta, «diventato», 2; Marito 
e moglie, «diventa», 12) contro tredici occorrenze di «doventare» (Pittori, «doventare», 1, 
10, «doventasse», 24; La Matta, «doventata», 21; Un amico, «doventava», 1, «doventerai», 
10D, 21; Creature vili, «doventate», 12; Mia madre, «doventavano», 3 – anche se si regi-
stra la variante interna a ds1 «doventavano» a macchina da «diventavano» –; Due famiglie, 
«doventati», 4, «doventato», 4, «doventa», 5, «doventava», 6). Si registra infine l’alterazione 
da «doventa» a «sovente» dovuta sicuramente a un errore nella prima stampa di Una recita 
cinematografica (app. 16).

136 Per maggiori dettagli sulla datazione delle novelle citate, si guardino i paragrafi ad 
esse dedicati nella prossima sezione della presente introduzione.
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5.8 Altre occorrenze

L’inflessione «doventare», tratta dal parlato corrente senese, fa parte di quelle 
scelte, «senesi o genericamente toscane, grazie alle quali l’autore attua un vero 
e proprio corto circuito tra lingua parlata e tradizione letteraria»137. Altrettanto 
consapevoli e ponderati, in effetti, sono i debiti verso un repertorio linguistico alto, 
spesso di derivazione dannunziana e più frequenti nel primo Tozzi, e che pur non 
mancano in Giovani, come «lutulento», «gemmeo» (Il crocifisso, rispettivamente 
perr. 6, 20), «onta» (Una recita cinematografica, per. 5) e il caso particolare di 
«murello», in Pittori (tre occorrenze al per. 2), forma del senese, ma anche «elemen-
to letterario»138. Si offrono di seguito alcuni assaggi di entrambe le tendenze, che 
sapientemente si mescolano anche nell’unica raccolta di novelle che l’autore curò.

Sulla scorta di contributi più e meno recenti, è possibile attribuire con un certo 
margine di sicurezza al periodo giovanile la ‘m’ scempia in luogo della geminata in 
«imagine» e «imaginare», o meglio ad una fase che prosegue con andamento alterno 
dal 1908 al 1916-17, per poi esaurirsi entrando nel 1918, anche se con sporadici 
episodi residui (un caso nel ’18 in Tre croci, nel ’19 nella novella La mia amici-
zia) e con l’eccezione di grafie come «imaginazione», che resistono nel tempo139. 
L’esame di Giovani conferma in modo deciso questo andamento: sono pochissime 
le tracce di ‘m’ scempia, in lezioni sempre emendate, con un’unica significativa 
eccezione, in rivista e di conseguenza in volume. Oltre all’insorgenza di «imagi-
ne» nel ms. di Il crocifisso, espunta già durante la correzione dello stesso (app. 2), 
rileviamo infatti la grafia «imaginazione» nel ms. di Una figliuola, normalizzata in 
«immaginazione» in entrambi i testi a stampa (app. 20) e «imaginavo» e «imagina-
re» tra le carte di Una sbornia: nel primo caso la correzione avviene già nel ds. (app. 
13), mentre «imaginare» viene emendato solo per il volume (app. 15), il che non 
stupisce, considerando ancora una volta che si tratta dell’unica novella di Giovani 
pubblicata nel 1915. Non si danno, per il resto, altre varianti similari140. 

137 Castellana, Introduzione, cit., p. XXV (cfr. nella stessa pagina anche le note 29 e 30; 
Castellana discute in proposito anche l’uso di «fuora», per cui si guardi la nota 28, già citata 
nella nostra nota 158).

138 Giannelli, Toscano, senese, italiano (letterario), cit., pp. 304-305. Per Giannelli, d’al-
tronde, il parlato toscano «nei primi anni del secolo» poteva ritenersi «ancora dotato, almeno 
per molti suoi items, di un elemento di prestigio poi (repentinamente) perduto»; ivi, p. 267.

139 Si sta esponendo in sintesi il contributo di Tortora, cui si rimanda; cfr. in particolare 
Introduzione, cit., pp. XXVIII-XXIX, nota 37.

140 Oltre alle varianti citate, registriamo le seguenti occorrenze, che non subiscono varia-
zioni nella trasmissione del testo: «immaginai» (Un’osteria, 29), «immaginando» (Vita, 8; 
Un’amante, 10), «immaginare» (Creature vili, 22), «immaginava» (L’ombra della giovinezza, 
16). Altre due occorrenze per La cognata: «immagini», 2, «immaginava», 38.
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Si riscontra invece in volume, sorprendentemente, la forma arcaica dell’imper-
fetto, rara negli anni della maturità ma attestata in Giovani in tre occasioni, sempre 
in stampa: in Un amico («Ma io non ci era abituato!» riv tr ‹ «Ma io non ci ero 
abituato!» ds, 19), in Creature vili («Io era sempre più disposto» tr ‹ «Io ero sempre 
più disposto» ds riv, 22), in Un’amante («Di possederla subito a quel modo non 
aveva preteso; ma mi precipitai» tr ‹ «Di possederla subito a quel modo non avevo 
preteso; ma mi precipitai» ds riv, 11). La sensazione che si tratti di una contraffa-
zione della volontà dell’autore non manca.

Resiste d’altronde anche l’uso di «melanconia» (Un giovane, 2) e degli aggettivi 
«melanconico» (Marito e moglie, 12) e «melanconica» (Morto in forno, 17, Gli oro-
logi, 15). Non si ha nessuna occorrenza di «malinconico» se non una, in variante, 
ancora in Una sbornia (il volume la eredita da ds. e rivista, app. 5). Si può dunque 
dedurre una preferenza dell’ultimo Tozzi piuttosto chiara, anche se le occorrenze 
complessive sono piuttosto esigue per formulare congetture robuste. Un altro dei 
vezzi stilistici in cui ci si imbatte sporadicamente tra le novelle di Giovani è la sin-
cope vocalica all’interno del verbo «adoperare», che comunque non è sistematica. 
Troviamo la forma non sincopata solo in Pittori, all’infinito (per. 18), mentre abbia-
mo «adoprabili» in La casa venduta (per. 14) e «adopri» in Una figliuola (per. 13), 
in entrambi i casi in parti dialogiche. Vi è anche una variante, nella novella La casa 
venduta: «adoprerò» ds riv › «adopero» tr (17); siamo ancora in dialogo e la cor-
rezione di Treves lascia sospettare la mano del proto, tanto più che, come s’è detto, 
il verbo in forma non marcata compare solo all’infinito. Registriamo anche «dolte» 
nel ms. di Una figliuola, sempre in battuta di dialogo, che però diventa «dolute» in 
volume (app. 25).

Un episodio di epentesi, nell’autografo di Miseria, «anderò», già in quella sede 
corretta in «andrò» (app. 28)141, è interessante nel suo testimoniare un’altra traccia 
del Tozzi devoto a D’Annunzio. Si riscontrano inoltre, ma rari e in veste quasi 
esclusivamente mimetica, alcuni casi di epitesi dal sapore toscaneggiante: un esem-
pio, «cognacche», si rintraccia non a caso nella novella più antica del volume, in 
un dialogo di Un’osteria (per. 2). Pescando nel ms. di I nemici, poi, ma in variante, 
un esempio di regionalismo morfologico per il congiuntivo «desse», emendato da 
«dasse», come mostra l’apparato della novella al per. 3.

Il dannunziano «conscienza», che «fino al ’17 conosce un certo favore», per poi 
essere «soppiantato da ‘coscienza’, comunque attestato fin dal 1908»142, non risulta 
presente in Giovani, dove peraltro si riscontra solo un’occorrenza anche del tipo non 
marcato (Il crocifisso, per. 11), che torna solo nel ds. di Marito e moglie, ma in un seg-

141 Per l’uso di «anderò» («solo in rarissimi casi adottato nelle prove più mature, e per lo 
più in forma mimetica»), cfr. Tellini, La tela di fumo, cit., p. 158, e Castellana, Introduzione, 
cit., p. XXI, nota 6.

142 Tortora, Introduzione, cit., pp. XXVIII-XXIX (cfr. anche nota 71, p. XXIX).
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mento di testo cassato («Sente che la sua coscienza non è punto contenta», Marito e 
moglie, app. 11), e in La cognata, con tre occorrenze non in variante (perr. 9, 20, 22).

Il tipo «dinanzi» compare in Giovani con ventitré occorrenze non in variante: una 
in Miseria (7), Una recita (5), La Matta (8), Una figliuola (1), Un amico (2), Creature 
vili (3), Un’amante (10), Una sbornia (12); due in Pigionali (28, 31), Il crocifisso (11, 
12), L’ombra della giovinezza (1, 16); quattro in Un giovane (2, due occorrenze al 
per. 6, 9); cinque in Pittori (due occorrenze al per. 8, 17, 19, 27). Quattro nuove 
occorrenze si recuperano da Due famiglie (3), Gli orologi (12, 17) e La cognata (27). 
Altre quattro, presenti negli autografi, si sono invece perse nella trasmissione del 
testo143. «Dianzi» gode di una presenza decisamente minoritaria, spesso in battute 
di dialogo: lo troviamo in Pittori (9D, 23D), in Miseria (13), in Mia madre (24D) e 
in Marito e moglie (20), per un totale di cinque occorrenze. Nessun caso in variante. 

L’inflessione toscana «leticare», non in variante, è in Vita, all’indicativo presente, 
in battuta di dialogo («letico», per. 10), e in L’ombra della giovinezza («leticare», per. 
13). Un’ulteriore occorrenza nella prima versione del finale di Un’osteria, dunque 
solo nel ms. (app. 47). La forma non marcata si registra invece, solo al participio 
passato, in un’unica novella, Un giovane, con due occorrenze, entrambe al per. 4. 
Abbiamo infine una variante per Un amico, che mostra come solo la rivista tenti 
di normalizzare quella che, a quanto pare, è la forma prediletta dall’autore, specie 
all’infinito: «leticare» ds › «liticare» riv › «leticare» tr (app. 9). Segnaliamo ancora 
la presenza di «gastigo» (Il crocifisso, per. 3), «gastigato» (Vita, per. 4), «gastigarlo» 
(I butteri di Maccarese, per. 14); non si hanno varianti, né alcuna occorrenza della 
scelta non marcata «castigo». Il tipo «lagrime» (Pittori, 33; Un giovane, 12, Marito 
e moglie, 7, L’ombra della giovinezza, 41144) si alterna a «lacrime» (Miseria, 4, 12, 
19, L’ombra della giovinezza, 43, Una sbornia, 10, 11; aggiungiamo «lacrimosi», in Il 
morto in forno, per. 17). Anche in questo caso, nessuna variante. 

Resistono casi di neutri plurali propri del senese, in particolare «le frutta», in 
sette occorrenze complessive non implicate in variante: Una recita cinematografica, 
13; La Matta, 6, 8, 9, 12, 18; L’ombra della giovinezza, 17. Per quest’ultima novella 
si segnala anche l’interessante evoluzione «questa frutta» ds › «queste frutta» riv 
tr, in una battuta di dialogo ad apertura del per. 17, che colpisce per l’introduzione 
all’altezza della stampa del neutro plurale. Non compare se non in variante, d’al-
tronde, «la frutta», peraltro nella novella La Matta (app. 3), che già conta da sola, s’è 
visto, altre cinque occorrenze del tipo senese; essendo solo il volume a ripristinare 
la forma non marcata, la scelta appare indiscutibilmente banalizzante, anche perché 
in battuta di dialogo145. Tra i femminili inconsueti, sempre di registro colloquiale, si 

143 Cfr. Un’osteria, app. 2; Una recita cinematografica, app. 5; La cognata, app. 2 e 22.
144 Un’ulteriore occorrenza è in un passo cassato del ds. di Marito e moglie, app. 5.
145 Per l’uso tozziano di «le frutta», cfr. Giannelli, Toscano, senese, italiano (letterario), 

cit., p. 304.
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ricordano pochi esempi nella nomenclatura relativa al cibo: «la broda», al per. 12 
di Una figliuola, in battuta di dialogo, e «le uve», in Il morto in forno, per. 9. Si noti 
però, a proposito di quest’ultimo caso, che è più ricorrente la scelta non marcata 
«uva», con cinque occorrenze in volume146, cui potremmo aggiungerne una sesta, se 
considerassimo una porzione di testo cassata dal ms. di Due famiglie147. 

Va da sé che, scorrendo le pagine del volume, si incappa in idiotismi provinciali 
e regionali di vario tipo. Registriamo per esempio tre occorrenze di «brontolare» 
transitivo nel significato di ‘rimproverare’: «brontolando» in Un giovane, per. 6, 
«brontolare» in Due famiglie, per. 10D (nella stessa novella, un’altra occorrenza si 
perde per la sostituzione di «imprecando» a «brontolando» nel manoscritto, app. 
6), «brontolasse» in La cognata, per. 1; nessuna variante. Si segnala, anche se la 
categoria lessicale è differente, «brontolìo dell’acqua» al per. 8 di Il morto in forno, 
che arriva a tr per variante da «borbottìo» di ds e riv. Per la forma «bevere»,148 si 
contano dieci occorrenze non in variante: una in Una recita cinematografica, per. 
13, tre in Il morto in forno, due al per. 9, una al per. 17; due in Vita, perr. 10, 20, 
una in Una sbornia, ma da variante immediata del ms. (da «ber‹e›», app. 16), due 
in Due famiglie, 6, 9, una in Gli orologi, 9. Per «bere» solo cinque: una in Pittori, 
per. 38, una in La Matta, per. 18, due in Il morto in forno, perr. 3, 18, una in Una 
sbornia, per. 11. Come si vede, talvolta l’autore oscilla tra le due forme nella stessa 
novella; per questo, anche se il tipo «bevere» resta preponderante, la cautela invita 
a non operare emendamenti di fronte alle due varianti: una registrata per Vita, che 
peraltro come s’è visto presenta altre due occorrenze del tipo «bevere» (app. 12), 
l’altra per La Matta (per. 18). 

Interessante, poi, l’alternanza tra «barroccio» e «baroccio» nell’evoluzione 
variantistica che riguarda la novella Il morto in forno: «barroccio» da baroccio ds › 
«barroccio» riv tr (1, 2); «baroccio» ds › «barroccio» riv tr (3). Il tipo «barroccio» 
e «barrocciaio» è comunque l’unico presente in volume, per quattordici occorren-
ze149. Ricordiamo infine «attraventava» su tutti i testimoni della novella Vita (per. 
6) e «attraventargli» su tutti i testimoni di La cognata (per. 9): in sede di edizione, 
quando si assiste alla variante «attraventò» ds › «avventò» riv tr, che si ripete iden-

146 In Pittori (15), in La Matta («Bell’uva!», due volte in battuta di dialogo, 14, 15), in 
Vita (4), in L’ombra della giovinezza (40).

147 Cfr. Due famiglie, app. 36.
148 Su «bevere» cfr. anche Luti-Tellini (D’Annunzio e Tozzi, in G. Luti, La cenere dei 

sogni. Studi dannunziani, Nistri-Lischi, Pisa, 1973, p. 190), che ipotizza un prestito da 
D’Annunzio, e Castellana (Introduzione, cit., p. XXI, nota 8).

149 Una per Pittori (8); due per La Matta (3D, 8D); quattro per Un’osteria (due occor-
renze al per. 4, 7, 15); sette per Il morto in forno (1, due occorrenze al per. 2, due al per. 3, 7, 
10). Aggiungiamo tre occorrenze per Due famiglie (22, 35, 58D).
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tica per le due novelle Miseria (per. 17) e La Matta (per. 7), si osa il recupero contro 
una evidente banalizzazione150. 

Non è questa la sede per offrire un completo excursus dei senesismi o tosca-
nismi presenti in Giovani. Si riferiscono pertanto solo ultimi, casuali, assaggi: in 
Un’osteria «ritta», 5151, «moccolare», 5D, «impillaccherati», 6, «si chetarono», 
13152, «scialbata», 46; in Il crocifisso: «ciccelli grinzosi», 9 (due volte nel medesimo 
capoverso), «briaca», 13153, «si sdrusciano», 19154; in Una recita cinematografica, 
oltre al già citato «bevere», 13, «birignoccoluto», 5 (un’altra sola occorrenza: «biri-
gnoccolute», La cognata, per. 6) e «sottana» per «gonna», 4155; in Una figliuola: 
«pate», 7156, «ganza», dispregiativo per amante, 8 (lo troviamo anche in I butteri di 
Maccarese, 5), «frucare», 16 (normalizzato in «frugare» su rivista)157, «vagellava», 

150 Oltre ai casi citati, dall’indagine di Intratext (http://www.intratext.com/IXT/
ITA2945/3/HC.HTM) emergono tra le opere di Tozzi per «attraventò» altre quattro 
occorrenze, una per la novella Una gobba, due per Il podere, una per Novale. Si trova poi 
«attraventa» in Ricordi di un impiegato, «attraventate» in Con gli occhi chiusi, «attraventa-
ti» in Bestie, «attraventata» in Tre Croci. Non si registrano invece occorrenze per il verbo 
«avventare» usato nel significato di lanciare qualcosa; in I butteri di Maccarese il verbo è 
adoperato nel senso di aizzare il cavallo contro le bufale («Egli avventò il cavallo…», per. 
13). Relativamente all’uso di «attraventare», cfr. Castellana, Introduzione, cit., p. XXI, nota 7.

151 Oltre a quella citata, si danno altre sette occorrenze, distribuite come segue: «ritto» 
in Un Giovane (13), L’ombra della giovinezza (35), La cognata (19), Gli orologi (12); «ritta» 
in Una recita cinematografica (3) e in Due famiglie (15); «ritti» in Il morto in forno (2). 
Un’ulteriore occorrenza nel ms. di Una recita cinematografica, in un segmento di testo cassato 
(app. 3). Nessuna variante.

152 Si registrano in Giovani altre tre occorrenze del verbo non in variante («chetarsi», 
Pigionali, 37, «mi chetai», Mia madre, 18, «si chetavano», Due famiglie, 6), cui è da aggiun-
gere l’aggettivo «cheta» al per. 4 di La cognata.

153 Altre tre occorrenze, in Giovani, di «briaco»: due in Il morto in forno, entrambe al 
per. 17, e una in Vita, per. 5.

154 Troviamo anche «sdrusciarsi» (Pittori, 11), «sdrusciandole» (La Matta, 9), «sdruscia-
vo» (Una sbornia, 4).

155 Un’occorrenza anche in Pigionali, 3D, in Un’osteria, 20, in Miseria, 12, in La Matta, 
per. 9 (sul ds. di questa novella, inoltre, sottoscritto a «addosso» leggiamo «su la sottana», 
app. 7) e, al plurale «sottane», in L’ombra della giovinezza, perr. 15, 45 per un totale di sette 
occorrenze.

156 Il verbo «patire» preferito a «soffrire» occorre nelle forme non marcate di «patito», 
al per. 37 di Pigionali, e «patire», al per. 2 di Una cognata.

157 Il ms. di Una figliuola rivela anche «frucavano» sottoscritto a «guardavano», app. 16. 
Infine, per Una sbornia si registra la variante «frucavo» ms ds › «frugavo» riv tr (app. 4).
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24, «cicciolosi», 19; in Mia madre: «insecchita», 8, «chiappare», 9158 (al congiuntivo 
anche in Pigionali: «chiappasse», per. 23), «scucchia», 10D, 16D, «buscarne», 17D 
(e «buscate», per. 24D). 

La maggiore aderenza agli usi colloquiali si tocca nelle parti di discorso diretto; 
neanche questa, però, nell’ingerenza anche linguistica di un io che travalica di con-
tinuo i confini delle virgolette, può considerarsi legge. 

158 In realtà, una lieve indecisione emerge nell’originale dattiloscritto di Mia madre: l’au-
tore stava per scrivere «afferrare», ma immediatamente corregge in «chiappare» (app. 9), e 
potrebbe trattarsi semplicemente di una sua distrazione nella battitura. A proposito dei sene-
sismi «chiappare» e «frucare», Castellana parla di «elementi mimetici […] per lo più inseriti 
nei discorsi diretti dei contadini o in un indiretto libero»: Castellana, Tozzi, cit., p. 39, nota 3.
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II 

 NOTE E INFORMAZIONI SULLE NOVELLE DI GIOVANI

Premessa

Di ogni novella si riporta, in questa parte dell’introduzione, una scheda informativa 
articolata in cinque sezioni: 

1) Tavola dei testimoni: vengono presentate le carte relative alle novelle – gli 
autografi, il ritaglio della rivista che ha accolto la prima pubblicazione, eventuali 
altri documenti utili alla costruzione del testo o alla formulazione di ipotesi di 
qualche rilevanza. L’intero materiale descritto nella presente sezione è depositato 
nel Fondo Tozzi, presso l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del 
Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze, indicato con la sigla acgv, 
accompagnata dalla segnatura d’archivio.

2) Vicende redazionali: il testo è indagato nella sua genesi e nelle diverse fasi 
compositive, fino all’approdo in casa Treves con la pubblicazione postuma.

3) Datazione: ogni novella è collocata temporalmente, in modo più o meno 
circostanziato a seconda delle informazioni reperite; talvolta vicende redazionali e 
datazione, strettamente connesse, vengono trattate nel medesimo paragrafo.

4) Vicende editoriali: sono segnalate le principali pubblicazioni postume suc-
cessive a Treves 1920.

5) Criteri della presente edizione: si danno le indicazioni per la corretta lettura 
dell’apparato di ogni singola novella; si evidenziano i casi in cui la presente edizione 
si distanzia da Treves, o si segnalano, pur accogliendo la lezione del volume, even-
tuali occasioni di incertezza.

Le novelle sono disposte secondo l’ordine voluto dall’autore, e in questo senso 
procede la presente sezione. 

Per ragioni di spazio, ci si servirà nelle prossime pagine, oltre che di quelle spe-
cificate di volta in volta per singoli testimoni, di alcune sigle adoperate in apparato 
ed elencate nel paragrafo Segni diacritici e abbreviazioni, in calce all’introduzione, 
cui si rimanda.



1. Pigionali  
[titolo originario: Due donne]

1.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.14), si conservano:
 – Un ds. idiografo redatto da Emma a inchiostro nero con macchina da scrivere fam, 

sul recto di 8 cc. spillate a sinistra e numerate progressivamente, a partire dalla 
seconda, in alto al centro. Formato: cm. 29 x 23. La carta, color bianco scuro, è 
piuttosto sottile ma di media grammatura. Su c. 1r, in alto al centro, il titolo origi-
nario dattilografato e sottolineato «Due donne», seguito secondo l’uso dell’A dal 
sottotitolo, in carattere maiuscolo, anch’esso centrato, «Novella di Federigo Tozzi». 
Numerose le correzioni, tutte autografe, per lo più a penna nera, con sporadiche 
eccezioni a lapis. Si segnalano anche l’appunto a lapis dell’A «copia corretta», sul 
bordo superiore della prima pagina, e la sua firma su c. 8r, in calce. 
La sigla in apparato per tale testimone è ds, seguito dell’esponente numerico (ds1) 
nei pochi casi di divergenza rispetto alla copia.

 – Un secondo ds., copia del precedente: l’inchiostro è quello violetto dovuto alla 
copiativa e la carta, che per grammatura, colore e formato è identica a quella di ds1, 
ne reca le conseguenti sbavature. Mancano la firma d’A e l’attestazione di copia 
corretta, anche se gran parte delle correzioni di ds1 sono ripetute identiche per 
mano di Emma a penna nera. L’unica eccezione è in c. 3r, dove l’A interviene su 
entrambi i testimoni a lapis per ripristinare la lezione originaria «le foglie», cassando 
l’intervento correttivo «gli aghi». Emma ricopia comunque solo un primo strato di 
varianti: evidentemente si abbandona la correzione di questo testimone nelle più 
avanzate fasi revisionali. 
In apparato, se ne darà conto con la sigla ds2 solo in caso di divergenza rispetto 
all’originale.

 – Un ritaglio dalla rivista «L’Illustrazione Italiana» del 6 maggio 1917, con la data 
autografa, a penna nera, all’inizio («6 mag. 1917») e alla fine del testo («6.5.17»). 
Non compare il numero d’ordine corrispondente alla collocazione della novella 
in Giovani, né ci sono correzioni a mano o segni a penna di vario tipo: il ritaglio è 
ottenuto recidendo la pagina a ridosso del testo, per cui eventuali appunti o inter-
venti correttori annotati a margine, autografi e non, devono essere andati perduti. Il 
ritaglio è tuttavia privo anche di segni nel corpo del testo, dove normalmente invece 
compare qualche traccia di lapis o di matita. 
La sigla di riferimento è riv.

 – In tr il racconto occupa le pp. 1-13.
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Altri documenti:

Nel Fondo Tozzi è custodita, nel fascicolo di Pigionali, anche la copertina del ms. 
(quest’ultimo purtroppo manca). Si tratta di un foglio di formato dattilografico (cm. 
31 x 21) piegato in due, piuttosto spesso e di colore giallognolo, con l’impronta di 
un nastro adesivo in corrispondenza della piegatura. Sulla parte anteriore leggiamo 
il titolo originario autografo «Due donne», vergato a inchiostro nero in alto al centro 
e sottolineato; soprascritto, l’attuale «Pigionali», attribuibile ancora all’A nonostante 
l’insolita grafia della P-. Più in basso, l’annotazione autografa a lapis «pubblicata il 
6 maggio 1917 / nell’Illustrazione / Italiana con il titolo Pigionali». La data «1917» 
va a sostituirne un’altra, «1916», corretta con una matita più appuntita: che non si 
tratti di variante immediata lo conferma anche la mano diversa, che sembra quella di 
Emma. Al centro del marg. inf. troviamo un paio di indicazioni di Glauco: il titolo 
del volume tra parentesi tonde, «(Giovani)», e la siglatura del fascicolo relativo a 
Pigionali, «1-B-16/1»1. 

1.2 Vicende redazionali

Non essendoci casi accertati di testi redatti dall’A direttamente a macchina, e ancor 
più per la presenza nel Fondo Tozzi della copertina poc’anzi descritta, occorre 
presumere un ms. andato perduto. Si può pertanto ipotizzare il seguente percorso 
redazionale, che si ripete nella sostanza per molte novelle: 
 – stesura del manoscritto (testimone mancante);
 – redazione dattiloscritta eseguita da Emma in duplice copia (ds1 e ds2);
 – primo strato correttivo, effettuato dall’A a penna nera in ds1 e ricopiato con la stessa 

penna da Emma in ds2;
 – nuove varianti d’A, in parte a penna nera e in parte a lapis, eseguite esclusivamente 

sul ds. originario2; ultimate queste nuove correzioni, ancora con il lapis Tozzi annota 
«copia corretta» in alto a destra della prima cartella di ds1, per distinguere quest’ulti-
mo da ds2, sul quale manca per l’appunto l’ultimo strato correttivo, e destinare quin-
di il testo ottenuto alla prima stampa – arriva al proto dell’«Illustrazione Italiana», 
dunque, un nuovo ds. esemplato su ds1; 

1 Glauco Tozzi ha inventariato tutte le carte del padre per l’archivio privato di 
Castagneto. La gran parte di questo materiale è attualmente depositata, come già detto, 
nell’Archivio «Bonsanti» al Vieusseux, dove i catalogatori hanno mantenuto le diciture della 
famiglia Tozzi, pur affiancandole con nuove collocazioni conformi alle loro procedure d’ar-
chivio. Sempre Glauco annota su entrambi i dss. il titolo Pigionali, a penna rossa, in alto a 
destra della prima cartella. Di tali annotazioni non sempre si darà conto.

2 Fa eccezione solo la variante «foglie», a sostituire «gli aghi», di cui s’è detto, redatta a 
lapis su entrambi i dss. (app. 13).
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 – ultima revisione operata sul testo già edito prima di inviare la novella alla casa 
Treves. Lo scarto tra rivista e volume, in linea di massima, non fa registrare troppe 
divergenze tra i due testimoni. Il ripristino sistematico in tr di «doventare» è l’aspet-
to più interessante che emerge dalla loro collazione 3. 

 – Manca, come per gli altri casi, la correzione delle bozze. 

Per quanto riguarda il secondo strato variantistico di ds1, anche se non è possibi-
le stabilirlo con certezza, possiamo ipotizzare che, in linea di massima, le correzioni 
a lapis abbiano preceduto le altre, in quanto a penna l’A interviene soprattutto 
per la punteggiatura, come spesso accade in sede di avanzata revisione del testo4. 
Entrambe le tipologie di intervento, sia a lapis che a penna, non mancano di pro-
durre ripercussioni sul piano del contenuto, acuendo per lo più le idiosincrasie 
delle due protagoniste: si consideri per esempio l’aggiunta della porzione di testo 
in interlinea «come un fastidio» al per. 5. 

Nell’intera c. 1 e in parte di c. 2 vengono evidenziati i capoversi con brevi trattini 
a lapis, in quanto fino al per. 9 in ds mancano i rientri. Tali segni non compaiono nei 
dialoghi: in corrispondenza delle singole battute, l’A ha annotato, sempre a lapis, 
l’iniziale del personaggio che parla, «M.» o «G.» (fino a «Non importa!», per. 7). 
L’inconsueto scrupolo riservato al dialogo delle due dirimpettaie, di cui non rimane 
naturalmente traccia in stampa, rivela la non casualità di quel che viene detto. In 
particolare, la frase che esprime l’impazienza di morire (per. 6), inizialmente attri-

3 Registriamo in particolare: il passaggio dalla forma verbale «mi son comprato» di ds e 
riv all’insolito «mi son comprate [queste stringhe]» (per. 3); la contrazione dell’imperfetto 
«erano» (ds riv), che diventa in volume «eran» (per. 10); l’oscillazione diventare/doventare 
che sarà quasi costante nelle vicende elaborative di Giovani («doventare» tr ‹ «diventare» riv 
‹ «doventare» su «diventare» ds, per. 13; «doventata» tr ‹ «diventata» riv ds2 ‹ «doventata» 
su «diventata» ds1, per. 13; «doventandone» tr ‹ «diventandone» riv ‹ «doventandone» ds, 
per. 23).

4 Per le correzioni a lapis cfr. la prima parte dell’apparato, fino al per. 13. Le principali 
varianti a penna presenti solo in ds1 sono invece le seguenti: «Marta;» ‹ «Marta,»; «aspet-
tandola come un fastidio,» ‹ «aspettandola,» (5); «Marta» ‹ Marta, tutto il giorno, (10); 
«doventata» ‹ «diventata» (13); «da vero» ‹ «davvero» (20); «sua,» ‹ «sua» (22); «Ospedale» 
‹ «ospedale» (26); «i cipressi» ‹ «cipressi» (r. 114 ) «e non» ‹ «non» (r. 116); «abbastanza;» ‹ 
«abbastanza,»; «e, forse,» ‹ «e forse»; «contro,» ‹ «contro»; «via,» ‹ «via» (31); «riconoscen-
za,» ‹ «riconoscenza;» (32); «chiuse,» ‹ «chiuse in casa,»; «fino a» ‹ «fino a far» (35); «ogni» 
‹ «tutto il»; «perfino» ‹ «anche»; «invece» ‹ «in vece» ‹ «invece» (36). Si includa nell’elenco 
anche il segno di a capo, aggiunto a penna nera, in corrispondenza del per. 6, che porta poi 
l’A a invertire le sigle «G» e «M» precedentemente inserite: almeno in un caso, dunque, egli 
riutilizza la penna nera dopo aver adoperato il lapis.
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buita a Gertrude, diventa una battuta di Marta, quella delle due che vive più a lungo 
e le cui altalenanti riflessioni sulla morte occupano tutta la seconda parte del testo. 

Poco prima di dare alle stampe la novella, Tozzi deve aver pensato al nuovo 
titolo, che diventa «Pigionali» per la prima volta nell’«Illustrazione Italiana» e che 
tale resta in volume. La correzione viene allora inserita anche sulla copertina del 
ms., che reca tra l’altro i riferimenti della prima pubblicazione. Entrambi i dss. 
mantengono il titolo originario «Due donne». 

1.3 Datazione

La novella è redatta con fam, macchina per scrivere che i Tozzi adoperano a partire 
dal ’14; la data di pubblicazione in rivista è invece il 6 maggio 1917: entro tali confini 
cronologici va collocata la stesura complessiva. Piuttosto sfuggente, invece, quel 
«1916» sulla copertina del ms., corretto con la nuova data «1917» quando vengo-
no annotati gli estremi dell’«Illustrazione Italiana» e il titolo passa da Due donne 
a Pigionali. Si potrebbe trattare dell’anno di redazione del ms., successivamente 
sostituito dalla data di pubblicazione, ma è anche plausibile che si sia di fronte, più 
banalmente, a un errore emendato da Emma.

Nel circoscrivere il campo soccorre ds1, che rivela tra le correzioni autografe 
l’uso costante della G iniziale maiuscola in stampatello e non in corsivo. Stando 
alla ricostruzione delle abitudini grafologiche dell’A, operata da Tortora sulla scorta 
delle indicazioni di Glauco Tozzi 5, la maiuscola in stampatello comincia ad apparire 
in modo assai sporadico nel ’16 per poi prendere progressivamente il sopravvento 
a partire dalla fine del ’17 e divenire sistematica in pieno 1918. Questo spinge a 
collocare almeno l’ultima revisione di ds1, quella eseguita prevalentemente a lapis, 
nei mesi immediatamente precedenti l’invio a «L’Illustrazione Italiana», e dunque 
nella prima metà del 1917. Va detto, tuttavia, che le occorrenze della G che si stan-
no valutando compaiono nel breve dialogo tra le due donne che apre il racconto, 
quando l’A vuole fare un po’ di chiarezza siglando ogni battuta con l’iniziale del 
personaggio che la pronuncia (Marta o Gertrude). È possibile, pertanto, che il 
luogo e la circostanza – il bisogno di mettere ordine, l’uso di una sigla – abbiano 
indotto a una grafia meditata, poco istintiva e pertanto non troppo determinante ai 
fini della datazione. 

In ogni caso è da escludere che tra una redazione e l’altra sia trascorso un lasso 
importante di tempo. Con buona approssimazione, pertanto, possiamo collocare la 
stesura di questa novella tra la fine del 1916 e i primi mesi del 1917.

5 Cfr. Tortora, Introduzione, cit., pp. XXI-XXIII. In proposito, cfr. anche Marchi, 
Federigo Tozzi. Ipotesi e documenti, cit., pp. 122-123; Castellana, Introduzione, cit., p. XXIV.
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1.4 Vicende editoriali

Il racconto, prima di confluire in Giovani come novella d’apertura (tr, pp. 1-13), 
è stato pubblicato su «L’Illustrazione Italiana», il 6 maggio 1917 (pp. 378-380) 6. 
Postumo, è apparso in: tg 43, ln 63, op 87, ln 88, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

1.5 Criteri della presente edizione

In apparato, se non diversamente specificato, gli interventi correttivi si devono 
intendere come autografi e a penna nera. Si usa la sigla ds, senza distinguere l’o-
riginale dalla copia, se i due testimoni presentano le stesse correzioni. La sigla è 
invece seguita dall’esponente numerico se le lezioni di ds1 divergono da quelle di 
ds2. Si registra qui, e non in apparato, dove si indica solo la prima correzione della 
serie al per. 9, la sostituzione del nome «Geltrude» con «Gertrude», che si ripete 
sistematica su entrambi i dss. a partire da c. 2, con un’unica eccezione in c. 6: il 
nome è redatto correttamente già dalla prima battitura solo nella frase «sapendo 
che Gertrude era malata» (per. 28). 

Nella porzione di testo appena citata, la sostituzione che avviene in volume di 
«morta» a «malata» è senz’altro una svista. A questo punto della narrazione, infatti, 
Gertrude è ancora viva: poche righe prima, al per. 24, il testo recita: «[Marta] non 
dette ancora da mangiare alla gatta; per paura che Gertrude non morisse più»; più 
avanti, per. 31, leggiamo: «ella si metteva a guardare la parete, di là dalla quale c’era 
Gertrude, con un’aria di sfida un poco paurosa»; solo qualche rigo più in basso, 
Gertrude muore e si apre la svolta che evolverà verso la conclusione: «quando la 
portarono via, [Marta] escì di casa». 

Solo in un’altra occasione si interviene su tr. Nel passo «E benché si vergo-
gnasse d’essere escita fuori, non tornò a casa prima di sera» (per. 33), sia riv che 
tr omettono la negazione successiva alla virgola, invertendo il senso della frase, 
benché nel periodo che segue si narri di Marta che sale le scale «al buio». Altrove 
ci si è attenuti a un criterio conservativo piuttosto rigido, accogliendo anche lezioni 
incerte. Accade con il raro «riuscì», preferito solo in tr alla difficilior «riescì», che è 
invece forma assai frequente, quasi esclusiva, negli anni di Giovani (app. 24). Non 
si hanno le stesse remore nell’accogliere «indietro» di rivista e volume contro «a 
dietro» di ds (app. 27), non esistendo una forma nettamente maggioritaria. 

6 Si rammenti che «L’Illustrazione italiana», rivista della casa Treves, nel 1917 stava prov-
vedendo alla pubblicazione di Bestie. Con tale rivista Tozzi pubblicò anche: Il vino (1 luglio 
1917); Un’osteria (30 settembre 1917); Elìa e Vannina (23 giugno 1918); La gallina disfattista 
(19 gennaio 1919); Un amico (8 giugno 1919).
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Si rinuncia anche al ripristino di apparenti salti di testo. Non si può esser certi, 
per esempio, che la lezione di ds «sentirsi sola» sia preferibile rispetto a «sentirsi» 
di riv tr (per. 29), ma va detto che il predicativo può essere sfuggito sia all’A sia a 
Emma, se il testo inviato a Dell’Oro è stato revisionato direttamente sull’estratto 
dall’«Illustrazione italiana». In entrambe le stampe, poi, si perde l’avverbio «in 
vece» in un paio di eventi, «fare in vece» ds › «fare» riv tr, «spese in vece» ds › 
«spese» riv tr (app. 12, 36): è plausibile che i redattori dell’«Illustrazione Italiana» 
lo abbiano eliminato per la scrizione analitica. L’oscillazione tra «in vece» e «inve-
ce» merita d’altronde una riflessione speciale per questa novella. In scrizione sin-
tetica, contiamo due occorrenze dell’avverbio senza implicazioni in variante (perr. 
24, 30). Al capoverso 13, però, su tutti i testimoni compare la grafia «in vece». Per 
il resto, la stampa normalizza. A p. 7 di ds1, l’A appone una barra verticale tra «in» 
e «vece» (è l’occorrenza già citata del per. 36), ma non fa trascrivere la correzione 
in ds2 né si preoccupa di farla giungere alle stampe. Manca, come si vede, una 
preferenza evidente 7. 

2. Un’osteria  
[titolo originario: In un paese]

2.1 Tavola dei testimoni 

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.15), si conservano:
 – Un ms. di 31 cc. sciolte di piccolo formato (cm. 15,4 x 21 circa) rifilate sul lato 

destro e in basso, vergate a inchiostro nero sul recto e numerate a lapis non, come 
normalmente accade, nell’angolo superiore sinistro del recto, ma sulla metà superio-
re del verso (fanno eccezione solo le prime due cc., il cui numero di pagina è cassato 
e riscritto a inchiostro nero). Tale inconsueta e parzialmente incerta numerazione è 
dovuta all’interfoliazione di 5 cc. alle 26 originarie: si tratta esattamente di cc. 19, 
24, 27, 29, che contengono parti di testo da includere rispettivamente in cc. 18, 25, 
28, 30, cui sono richiamate attraverso un apposito rimando cerchiato a penna rossa 
(«XXXX»), e c. 31, l’ultima, che aggiunge un ultimo segmento di testo modificando 
il finale. I nuovi fogli sono inseriti in prossimità del passo cui si riferiscono e inclusi 
nella numerazione complessiva – successiva, com’è ovvio, all’ampliamento. L’ordine 
numerico delle pagine non segue pertanto con esattezza la progressione narrativa, 
in quanto le nuove cc. sono inserite talvolta a precedere talvolta a seguire il foglio 
che vanno ad ampliare.

7 Per tutte le tipologie citate, cfr. le occorrenze nel paragrafo 5 della precedente sezione 
di questa introduzione.
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Il materiale cartaceo, ingiallito nel tempo, di media grammatura, si presenta omoge-
neo, con l’eccezione di cc. 19 e 24, due delle pagine interfoliate, dello stesso formato 
delle altre (anche se rifilate solo sul lato destro), ma più sottili, differenti per il colore 
più scuro dei fogli e per l’inferiore grammatura. In calce a c. 31, la data e la firma 
autografe: «ottobre 1914 / FTozzi». Le correzioni sono a inchiostro nero; tuttavia, 
nel primo capoverso, alla porzione di testo «partimmo» segue un punto di domanda 
a matita viola; nel capoverso successivo, gli avverbi «innanzi» e «dinanzi» sono sot-
tolineati ancora a matita viola in segno di insoddisfazione per la loro prossimità su 
un medesimo rigo (infatti l’A interviene, come si può appurare in app. 2). 
L’intero ms. è contenuto in un cartoncino di colore marrone, piegato in due (forma-
to: cm. 22,5 x 32,5 circa). La metà anteriore, utilizzata dall’A come copertina, reca 
il titolo originario autografo «In un paese», a matita viola e sottolineato, sostituito 
però a matita rossa dall’attuale «Un’osteria», ancora sottolineato e autografo. In 
alto a destra, l’A annota un cinque a matita viola, seguito da una barra e da un altro 
numero illeggibile e cassato; si legge solo, in fondo al bordo superiore, un «5» che 
ricalca un «6», per essere infine cassato. Si tratta di una progressione numerica che 
unisce questo a un gruppo di racconti redatti a Roma nello stesso periodo, tra l’otto-
bre e il novembre del 1914, contenuti tutti in una cartellina di colore marrone, come 
si precisa meglio a proposito della datazione. A suggerire ulteriormente la parentela 
con tale gruppo si scorgono, sulla metà posteriore del cartoncino, dal lato interno, 
schizzi a lapis – distratti abbozzi di volti umani – molto simili a quelli disegnati sul 
verso di c. 2 nel ms. di Un epilettico, anch’esso datato 1914 e conservato in una 
cartellina color marrone. Inoltre, come in altri casi, la copertina originariamente 
conteneva un’altra opera, in quanto, vicino agli schizzi a lapis, insieme ad altre anno-
tazioni disordinate di incerta attribuzione (tra cui una sottrazione in basso a sinistra, 
«147-71=76»), compare il titolo «Il Santo», redatto con elegante grafia non d’A, in 
inchiostro blu (sul rigo precedente, a lapis, altri appunti: «Mai Santo» e un «Ma» 
più in basso, al centro del foglio). 
In apparato, la sigla di riferimento è ms, seguita da un asterisco se ci si riferisce a una 
delle cc. interfoliate.

 – Un ds. idiografo redatto a inchiostro nero con fam su 11 cc. di grammatura modesta, 
benché sufficientemente robuste, che misurano cm. 23 x 30, numerate progressiva-
mente in alto al centro a partire dalla seconda. Sul margine sinistro di alcune (cc. 
6, 9, 11), in verticale, si legge l’intestazione della carta, «B&C M. Original Insubria 
Mill». In c. 1r il titolo definitivo, «Un’osteria», dattiloscritto in alto al centro e sotto-
lineato, a conferma che l’originario In un paese risale alla sola redazione manoscritta. 
Tutte le cc. mostrano a metà il segno di una piegatura perché, come d’abitudine, a 
termine della battitura l’A piegava l’insieme dei fogli per contenerli l’uno nell’altro, 
intitolando il fascicolo ottenuto sul verso dell’ultima (su c. 11v, infatti, autografo e a 
matita rossa, «Un’osteria» sottolineato). Che si tratti dell’originale, e non della copia 
in carta da ricalco, si deduce dalla mancanza di sbavature, dal colore dell’inchiostro 
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e dalle correzioni, sempre eseguite dall’A – mentre nella copia vengono il più delle 
volte trascritte da Emma – a inchiostro celeste. Mancano la firma e la data.
In apparato, la sigla di riferimento è ds.

 – Un ritaglio ricavato da «L’Illustrazione Italiana» del 30 settembre 1917. In alto, 
oltre alla segnatura di catalogazione e alla data a penna nera («30-IX-1917»), non 
d’A, troviamo nell’angolo a sinistra un «2» a matita rossa, sottolineato, che è invece 
autografo e indica la collocazione del racconto in Giovani (il numero si legge solo 
parzialmente, in quanto il bordo superiore è stato tagliato). Di mano di Tozzi sono 
anche un segno a matita nero-viola nel primo capoverso (dopo il segmento di testo 
«Faenza; per») e una freccia a lapis, che in questo caso conduce a una parte mancan-
te del foglio: recisa in forte prossimità del primo rigo, la pagina non riporta neanche 
il conto delle righe complessive 8. In coda alla novella, ritroviamo la data autografa, a 
matita nero-viola. Non ci sono invece correzioni d’A né di Emma nel corpo del testo.
In apparato, la sigla di riferimento è riv.

 – In tr, il racconto è alle pp. 14-29.

2.2 Vicende redazionali e datazione

Si tratta del racconto più antico di Giovani. Il ms., stando alla data autografa in calce, 
risale al «14 ottobre 1914» e, nonostante sia stato complessivamente sottoposto a 
più revisioni, si può escludere un intervento cospicuo su tale testimone a distanza 
di troppo tempo dalla data indicata. È difficile periodizzare con esattezza i diversi 
strati di varianti, essendo tutte le correzioni eseguite a penna nera, tranne i modesti 
interventi a matita viola di cui si è detto – la stessa usata per il titolo in copertina. 
Occorre però ricordare le cc. 19, 24, 27, 29, incluse nella numerazione complessiva 
anche se interfoliate quando la prima redazione era quasi o del tutto finita. 

Senz’altro a stesura terminata, è stato modificato il finale con l’inserimento di c. 
31: originariamente il ms. terminava nella c. 30 con l’esclamazione «Era la camera 
della maestrina!» (a chiusura del per. 46), come si deduce dallo spazio bianco lascia-
to in fondo, ma in seguito Tozzi ha aggiunto un ulteriore capoverso (app. 46-47). 
L’immissione delle nuove cartelle potrebbe essere avvenuta durante uno stesso 
contributo correttivo, ma si ricordi che le cc. 19 e 24 sono di diversa grammatura, 
per cui potrebbero appartenere a una fase successiva di revisione 9. 

8 Si tratta delle annotazioni di cui l’A si serviva per conteggiare, in vista della pubbli-
cazione in volume, il numero complessivo delle pagine che il racconto avrebbe occupato: 
cfr. in merito, e per tutte le segnature sui ritagli, il paragrafo 2.3 della precedente sezione di 
questa Introduzione.

9 Lo stesso tipo di carta torna per alcuni dss. databili tra il 1918 e il 1919, e cioè per le 
novelle Miseria, Un morto in forno, Vita, Un’amante, I butteri di Maccarese, Marito e moglie, 
L’ombra della giovinezza. Questo indizio non è però sufficiente a congetturare ipotesi tarde 
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All’altezza di ms, il racconto si chiama In un paese. Tale titolo, cui non è riservato 
il consueto spazio in alto a c. 1r, compare autografo e a matita viola solo sulla coper-
tina di cartoncino marrone ed è sostituito a matita rossa dall’originario Un’osteria: 
si tratta probabilmente di una correzione che l’A introduce dopo aver ormai com-
pletato ds. Sempre sulla copertina, di nuovo a matita viola, è vergato il numero «5», 
autografo, in alto a sinistra.

La presenza della copertina marrone, del titolo redatto a matita viola, di un 
appunto numerico (il cinque), apparenta questo a una decina di mss. per i quali si 
ripete la stessa modalità di conservazione e che risultano redatti a Roma tra l’ot-
tobre e il novembre 1914 (ma non è stato possibile il recupero di tre numeri: 1, 3, 
9). Il primo dei racconti in questione è Una polmonite, il cui ms. è custodito in una 
cartellina di cartoncino marrone su cui l’A ha annotato, a matita viola, il titolo e 
un «2» in alto a destra, mentre a lapis troviamo la data «Novembre 1914» in alto a 
sinistra. Anche il ms. di Il racconto di un gallo è in un identico cartoncino marrone 
piegato a metà, su cui, di nuovo a matita viola, troviamo il titolo e un «4» a sostituire 
un «5» cassato (come d’altronde, nel nostro racconto, un «5» sostituisce un «6»)». 
Allo stesso modo, il ms. di Un idiota è conservato in un cartoncino marrone piegato 
in due, con le solite annotazioni del titolo e del numero a matita viola – stavolta un 
«6» –, il tutto accompagnato dall’indicazione della data di mano di Emma: «1914 
Roma inedita». Medesimo iter per: Fratello e sorella, sulla cui copertina marrone 
l’A ha scritto con matita viola il titolo e la cifra «7» (anche qui Emma ha annotato 
a lapis la data: «Roma novembre 1914»); Un epilettico, che di nuovo vede il titolo e 
il numero, un «8», vergati a matita viola sulla copertina marrone, insieme alla data 
per mano di Emma «Roma 1914» e all’indicazione «Inedita»; infine, Lo zio povero, 
il cui ms., datato novembre 1914, è al solito in una custodia marrone con il titolo e 
il numero («10») a matita viola. Va ancora aggiunto che spesso, sulla terza facciata 
della copertina, è appuntato un titolo attribuibile ad un’altra opera per la quale, 
evidentemente, lo stesso cartoncino era già stata utilizzato10.

Dopo aver concluso, datato e firmato ms, e dopo averlo revisionato, l’A fa 
redigere ds da Emma, probabilmente in duplice copia come d’abitudine (ma si 
conserva solo l’originale). Tra i due testimoni, però, sembra in realtà passare del 
tempo. La macchina adoperata è fam, con cui, come ricorda Tortora, «venne copia-

di datazione, e bisogna d’altronde ricordare che per la novella qui in esame non possiamo 
superare il limite del 1917, anno di prima pubblicazione.

10 Si escludono dall’elenco altri mss. sempre raccolti in cartelline di cartoncino marro-
ne, su cui però mancano il titolo in viola o il numero: il più interessante è L’adultera, la cui 
copertina reca di nuovo la data «Roma 9 giugno 1914», e un numero, «2º», che, oltre ad 
essere a matita rossa, sembra riferirsi al titolo, che è lo stesso di un’altra novella scritta da 
Tozzi nel 1917.
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to un numero circoscritto di racconti (dieci per l’esattezza)» dal 1914 al 191811. 
Le varianti piuttosto numerose che emergono però dalla collazione accostano la 
redazione dattiloscritta ai primi contatti con la rivista per la pubblicazione, e cioè al 
1917. Le numerose correzioni autografe, d’altronde, sono redatte con l’inchiostro 
celeste usato da Tozzi tra il ’17 e il ’18. Passano dunque circa tre anni tra la stesura 
di ms e quella definitiva di ds e le divergenze tra i due testimoni sono per questo 
significative. Tra tutte, spicca il finale, che solo nella versione dattiloscritta assume 
la connotazione invasiva, quasi sadica, che siamo abituati a leggere12. 

Tra il ’19 e il ’20, il racconto fu inviato a Treves per il volume, emendato senza 
sostanziali modifiche rispetto alla rivista13. 

2.3 Vicende editoriali

La novella, edita su «L’Illustrazione Italiana» il 30 settembre 1917 (a. XLIV, n. 39, 
pp. 290-292), è la seconda di Giovani. Postuma, è apparsa in: tg 43, ln 63 e ln 88, 
op 87, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

2.4 Criteri della presente edizione

Sono presenti, solo in alcune pagine, due fasce di apparato, nella prima delle quali 
si considerano le 5 cc. interfoliate al ms. per ampliarlo; tale fascia è assente quando 
non vi sono interpolazioni da indicare. A tutti i brani interpolati vanno in ogni caso 
riferite le varianti esposte nella seconda fascia, che contiene il consueto apparato 
genetico. Le cc. interfoliate saranno indicate, in entrambe le fasce, con la sigla del 
ms. accompagnata da un asterisco (ms*).

Tutte le correzioni indicate in apparato sono autografe: per ms si intendono ese-
guite a penna nera (le poche eccezioni a lapis, di cui s’è detto nella descrizione dei 
testimoni, non vengono menzionate) e per ds a inchiostro celeste. 

11 Tortora, Introduzione, cit., p. XXV.
12 Riportiamo solo alcune tra le numerose varianti disgiuntive: «Brisighella» ms › 

«Faenza,» ds; «arrivare a casa la sera.» ms › «tornare a tempo.» ds; «foglie gialle, parevano 
diventati acqua;» ms › «foglie e gialle;» ds; «nebbie. Volendo far poco di strada a piedi, suda-
vamo e le gambe ci dolevano.» ms › «nebbie./» ds (1); «ci guardava.» ms › «ci guardava senza 
invece far scansare bestie.» ds (4); «Canta:≠ la strada passa più presto.» ms › «Canta!» ds (5); 
«piaceva. Qualche volta le nostre conversazioni consistevano in una sola frase di poche paro-
le, che bastava però a farmi pensare a tante cose.» ms › «piaceva.“ ds (6); «Se è bella, dormire-
mo con lei.» ms › «Speriamo che sia bella!» ds (17). Per le modifiche al finale, cfr. app. 46-47.

13 Ecco le varianti: «la bicicletta» tr ‹ «le biciclette» ms ds riv (7); «Ed» tr ‹ «e» ms ds riv 
(16); «qualche» tr ‹ «qualunque» ms ds riv (40); «ch’è» tr ‹ che è ms ds riv (43); «sigarette» 
tr ‹ «sigarette,» ms ds riv (45).
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Il testo è tr, emendato dai refusi e in caso di palese contraddizione con la volon-
tà d’A. Capita in una porzione del per. 40 («doventava nervoso anche con me e con 
qualunque altro che gli capitava»), dove erroneamente «qualunque» diventa «qual-
che» solo in volume, producendo un’alterazione di senso. Abbiamo poi un saut du 
même au même che nasce in ds: «non so perché, forse perché Giulio» diventa, dal 
ds. in poi, «non so perché Giulio», rendendo poco comprensibile l’intero enunciato 
(per. 43). Si interviene infine ripristinando «doventava» al per. 40 14.

Si sarebbe tentati di emendare anche un passaggio interpuntivo, alterato da ds 
in poi: nella frase «una peluria, che, contro luce, pareva quasi bianca.», la virgola 
che precede il pronome relativo manca in ms e sembra trasmessa da ds in poi per un 
errore (app. 43)15. Si sospetta poi la mano del proto di casa Treves per le seguenti 
lezioni: la «d» eufonica che compare in volume nel segmento di testo «Ed io chiesi» 
(manca in tutti gli altri testimoni: app. 16); la lezione «le biciclette», trasmessa in 
modo compatto da ms a riv nella porzione di testo «dovemmo prendere le biciclette 
a mano», più convincente sul piano della logica narrativa rispetto al singolare prefe-
rito in volume, in quanto i ciclisti sono due (app. 7). Non resta però, in questi casi, 
che dichiarare l’incertezza.

3. Pittori  
[titolo originario: Tre giovani]

3.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-15, scatola V, fasc. 5.16), si conservano:
 – Un ds. idiografo di 14 cc., redatto a inchiostro violetto da Emma in duplice copia 

solo sul recto, con macchina da scrivere gal; correzioni e firma sono dell’A a penna 
nera. Le cartelle, numerate nell’angolo superiore destro a partire dalla seconda, sono 
spillate a sinistra. La carta si presenta di media grammatura e piuttosto ingiallita. Il 
formato è di cm. 28,8 x 21. Al centro tutti i fogli recano il segno di una piegatura, 
dovuta all’abitudine dell’A di tenerli insieme a partire dall’ultimo in un unico fasci-
colo. In c. 1r manca il consueto spazio riservato al titolo; quest’ultimo, nella forma 
originaria di «Tre giovani», sottolineato, è redatto a mano dall’A, a penna nera, al 

14 Sull’uso del senese «doventare» si rimanda a quanto argomentato nel paragrafo 5.7 
della precedente sezione.

15 Non sembra d’A neanche la scelta di punteggiatura nella frase «Dopo una mezz’ora, 
fumato tutto il pacchetto delle sigarette e usciti i facchini, andammo a dormire anche noi» 
(per. 45): solo in volume manca la virgola dopo «sigarette», gli altri testimoni conservano tutti 
due incisi. Anche in questa circostanza, tuttavia, l’emendamento appare insidioso.
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centro del bordo superiore. Si potrebbe pertanto ipotizzare un ms. originario ane-
pigrafo, ma è d’altronde possibile che Emma abbia evitato di trascrivere un titolo 
per il quale il marito non si sentiva sicuro. Sempre nella prima cartella, nell’angolo 
superiore sinistro, la nota autografa a lapis «1º agosto»; poco più in basso, a inchio-
stro nero, sempre autografo, «(Novella)». Nell’angolo opposto, invece, troviamo 
l’annotazione di Glauco «d1». Il verso dell’ultima cartella, infine, reca un numero 
poco chiaro appuntato a lapis («336[?]»), la cui attribuzione è incerta, ma la mano 
sembrerebbe quella di Tozzi. 
In apparato la sigla di riferimento è ds, accompagnata dall’esponente numerico (ds1) 
solo se necessario distinguerlo dalla copia.

 – Un secondo ds., copia del primo. Il formato e il tipo di carta restano gli stessi, l’in-
chiostro è più sbiadito. Anche qui troviamo il segno di una piegatura a metà di ogni 
cartella: l’A ha dunque conservato i due dss. l’uno nell’altro e ha annotato il titolo 
sulla cartella più esterna, cioè su c. 14v del presente testimone, su cui si legge «Tre 
giovani» a matita rossa, seguito dall’appunto a lapis – la grafia sembra di Glauco 
– «diventata Pittori». Nella prima cartella, invece, non ci sono né titolo né altri 
appunti, con l’eccezione della sigla di Glauco «d2» nell’angolo superiore destro. 
Ritornano quasi esattamente le stesse varianti di ds, ricopiate da Emma a penna nera; 
i rari interventi correttori non ripetuti fanno supporre che la revisione definitiva, 
previa la prima stampa, sia stata realizzata sull’originale. Mancano d’altronde nuovi 
interventi, così come mancano titolo e firma d’A.
Del testimone si dà conto in apparato, con la sigla ds2, solo nei rari casi di divergenza 
rispetto all’originale. 

 – Un estratto di 10 pp., comprensive del frontespizio, da «Nuova Antologia», datato 
16 agosto 1918. Le pagine dell’estratto sono numerate 1-10. Sul frontespizio sono 
cassati a penna nera il titolo «Tre giovani», cui è soprascritto dall’A «Pittori», e i 
riferimenti bibliografici a «Nuova Antologia». Il titolo definitivo torna poi, ancora 
autografo e con doppia sottolineatura, sullo spazio bianco ad apertura del racconto. 
Sempre sul frontespizio, nell’angolo superiore a sinistra, è indicata la posizione in 
volume (un «3» autografo, a matita rossa, sottolineato), mentre in basso, nell’angolo 
a sinistra, un numero a matita nero-viola, «368», corrisponde all’ammontare delle 
righe occupate dal testo in rivista. A margine del primo capoverso, un segno a matita 
nero-viola, all’incirca a metà del quarto rigo (quest’ultimo, in corrispondenza con la 
porzione di testo «la cui ... libro», è tra l’altro sottolineato). 
In apparato, la sigla di riferimento è riv.

 – In tr la novella occupa le pp. 30-50.

3.2 Vicende redazionali

Sulla base del ms. redatto dall’A e attualmente perduto, forse privo del titolo, 
Emma ha redatto in duplice copia il ds. Sull’originale, l’A ha apportato delle 
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correzioni a penna nera, passate tutte a ds2 per mano di Emma16. In un secondo 
momento, probabilmente in occasione della pubblicazione su «Nuova Antologia», 
l’A ha aggiunto nuove e non sostanziali modifiche solo nell’originale, come docu-
menta l’apparato: l’articolo «un» sul margine sinistro per perfezionare il sintagma 
«loro compagno» (12); il punto e virgola dopo la parola «estate» (30); la «e» con-
clusiva dell’infinito «volere», cassata in ds1 e non in ds2 (45); infine, l’aggiunta della 
porzione di testo «se vuoi», preceduta dalla virgola al posto del punto, che è forse 
la variante più significativa, perché sembra voler enfatizzare il tono compiacente e 
al tempo stesso denigratorio di Don Vincenzo nei confronti di Materozzi (16). Le 
altre lezioni disgiuntive denunciano soltanto lievi distrazioni durante la copiatura17. 
Nella copia mancano anche il titolo «Tre giovani» e la firma in calce. 

Per lo più le correzioni, anche nel passaggio da ds a riv, tendono ad un miglio-
ramento della sintassi, agendo in particolare sulla punteggiatura18. Rare sono le 
varianti lessicali che potrebbero avere rilevanza sul piano semantico, come la sosti-
tuzione di «sbirciare» a «vedere», per. 19, che sembra suggerire un guardare di 
nascosto, quasi uno spiare. 

Una volta pubblicato il testo in rivista, Tozzi lo ha revisionato prima di inviarlo 
a Treves. Non ci sono correzioni d’A sull’estratto depositato nel Fondo Tozzi, con 
l’importante eccezione del titolo, che solo a quest’altezza cambia da Tre giovani a 
Pittori. Per il resto, dalla collazione emergono solo lievi scarti tra tr e riv, che è più 
facile considerare come sviste del proto che come varianti d’A, come per «pietra» 
al posto di «pietraia» (app. 2).

16 Ci sono alcuni aggiustamenti in itinere eseguiti in ds1 ma di cui ds2 non reca traccia, in 
quanto alla fine non influiscono sulla lezione: si tratta di parole e porzioni di testo inizialmen-
te cassate e poi recuperate («vedeva», app. 2, «aveva», 4, «la strada saliva», 8) o di correzioni 
più cospicue su cui però l’A torna indietro, come quando corregge l’espressione «s’erano 
fatte» soprascrivendovi l’imperfetto «si facevano», per poi ripensarci e arrivare finalmente 
al definitivo «doventavano» – in ds2 naturalmente non compare la variante intermedia (app. 
10). Così, in app. 45 è registrato il passaggio, anch’esso tutto interno a ds1, da «Egli» a «Ma 
egli» e di nuovo a «Egli».

17 Due soli esempi: «ammetteva» soprascritto a «rifletteva» in ds, ma in ds2 insieme a 
«rifletteva» è erroneamente cassata anche la «e» che precede (7); «ricordi,» da «ricordi di» 
in ds, mentre in ds2 «di» erroneamente non è cassato (32).

18 Abbiamo la sostituzione di segni di punteggiatura forte con la virgola (si eliminano 
i due punti per la virgola dopo la parola «arciprete,», app. 2, e il punto e virgola dopo 
«fondo,», 7), ma anche il caso opposto, come nella porzione di testo «grigi;» (8), dove il 
punto e virgola subentra in luogo della virgola. In apparato, poi, cfr. soprattutto le diverse 
varianti del capoverso «Il prete … toccava.» (per. 35). Infine, si considerino le varianti 
emerse dalla collazione di con riv e tr, tra cui: «meglio,» riv tr ‹ «meglio» ds (1); «lesto;» ‹ 
«lesto.» ds (18).
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3.3 Datazione

I due dss. che precedono la stampa sono stati redatti con gal, macchina per scrivere 
utilizzata a partire dal ’13-’14. Non troviamo altre indicazioni cronologiche in nes-
suno dei due testimoni, a parte un misterioso «1º agosto» nel margine superiore di 
c. 1r in ds: la pubblicazione avviene il 16 agosto del 1918 su «Nuova Antologia», per 
cui potrebbe trattarsi della data in cui la revisione viene terminata e la novella invia-
ta alla rivista. In una lettera alla moglie, che Glauco colloca con un certo margine 
di approssimazione nel luglio di quell’anno, Tozzi scrive: «La nov. nell’Ant. andrà 
nel numero del 15 agosto»19. È plausibile, dunque, che la composizione sostanziale 
sia avvenuta nel 1918. 

3.4 Vicende editoriali

Edita per la prima volta in «Nuova Antologia» con il titolo Tre giovani, 16 agosto 
1918, a. LIII, fasc. 1118, confluisce in Giovani come Pittori nel 1920, per poi venire 
riprodotta anche da «Provincia di Brescia» del 22 luglio 1923 20. È infine apparsa nei 
seguenti volumi: tg 43, ln 63 e ln 88, op 87, giov 93, giov 94, giov 08.

3.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr. In apparato le correzioni, se non diversamente indica-
to, si intendono eseguite a penna nera, dall’A in ds1 e da Emma in ds2. Si adopera 
comunque la sigla ds per entrambi, a meno che non sia necessario registrare diver-
genze. Come per le altre novelle, non si dà conto né dei refusi né degli errori di 
battitura (tanti, nel caso di ds 21).

In linea con il criterio conservativo che si è scelto di seguire, si emenda tr, oltre 
che dai refusi, solo nei casi in cui la volontà dell’A è chiaramente contraffatta. Si 
rifiuta, pertanto, la lezione «pietra a picco» in sostituzione della più corretta «pie-
traia a picco», accettata da tutti i testimoni precedenti il volume (per altro è lo stesso 
Tozzi a intervenire in ds in questa direzione, per cui si guardi app. 2). Viene inoltre 
ricostruito, seguendo ds, il breve capoverso a chiusura di per. 44 («E, tornando a 
Siena, si volse sempre a guardare i segni dei suoi piedi sopra la neve»), non soltan-
to perché pregno di implicazioni sul piano semantico, ma soprattutto in quanto 

19 Cfr. Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 930.
20 Ibid.
21 Alcuni esempi: «gli» da «gi», «avuto» a sostituire «avuso», «sparsa» soprascritto a 

«sprasa» e così via. Un refuso è anche in tr, «Materazzi» per «Materozzi», in corrispondenza 
della frase «Il Materozzi smise di essere distratto e assorto.», per. 23 della presente edizione.
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integrato al precedente per un palese fraintendimento trasmesso da ds a riv e da 
riv a tr: in pratica, nell’aggiungere la «E» all’inizio del rigo, Tozzi copre lo spazio 
bianco riservato al rientro, generando un malinteso che è passato inosservato fino 
all’edizione Vallecchi. 

Dei freni maggiori agiscono quando ci si imbatte nelle oscillazioni stilistiche e 
linguistiche tipiche di Tozzi. Si registrano quindi senza intervenire le seguenti evo-
luzioni variantistiche: «in vece» ds › «invece» riv tr (23); «giovine» ds › «giovane» 
riv tr (34) 22. 

Anche in relazione alla punteggiatura, si rispettano le redazioni a stampa sep-
pure non sempre convincenti (come in app. 42: «strade,» riv tr › «strade;» ds); va 
detto, però, che riv e tr risultano spesso migliorativi, come per l’inserimento della 
virgola a chiudere l’inciso al per. 43 («silenzioso» ds › «silenzioso,» riv tr). 

4. La casa venduta

4.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.17), si conservano:
 – Un ds. acefalo, redatto con macchina per scrivere gal a inchiostro violetto. Le 9 

cc. che restano, numerate 2-10 in alto a destra (la prima non era numerata, come 
si deduce dalla copia, ds2), fragili e di grammatura modesta, sono inspiegabilmente 
tagliate a metà in senso orizzontale e spillate a sinistra in un unico fascicolo. È d’al-
tronde possibile, facendo combaciare le due parti di uno stesso foglio, ricostruire 
il formato originario, che misura circa 21 x 30 cm. Dell’ultima cartella, la metà 
superiore, che contiene le 10 righe conclusive del racconto e la firma autografa a 
penna nera «Federigo Tozzi», chiude il fascicolo; la parte mancante è invece spillata 
ad apertura, e reca, lungo il margine sinistro, a matita viola e sottolineata, l’annota-
zione autografa «Verde», in riferimento a «Il Messaggero della Domenica». In alto a 
destra di questo foglio, Glauco ha appuntato: «La casa venduta / - manca la prima 
pagina / - perché tagliato?». Si può ipotizzare, per tentare una risposta, che potendo 
curare direttamente le bozze di stampa – in quel periodo lavorava, appunto, alla 
redazione del «Messaggero della Domenica» –, Tozzi abbia stracciato le cartelle del 
ds. man mano che le copiava, anche se si tratterebbe di una pratica per lui decisa-
mente non abituale. Il ds. è corretto dall’A a penna nera, con qualche intervento a 
matita: un segno sul margine destro di c. 8, in corrispondenza della battuta che apre 
il per. 22 della presente edizione («Butti giù anche quella!»); un paio di correzioni 

22 Per le occorrenze dei si rinvia al paragrafo 5 della precedente sezione. Comunque in 
questo racconto, a parte il caso citato, ricorre sempre la scrizione «giovine» (perr. 1, 9, 12, 37).
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in cc. 2 e 8 («le mie pareti» › «le pareti della mia casa», per. 2; un punto aggiunto a 
seguire la parola «dicono» al per. 24); degli aggiustamenti a refusi o caratteri grafici 
poco chiari 23.
In apparato la sigla di riferimento è ds, accompagnata dall’esponente numerico (ds1) 
solo quando è necessario distinguerlo dalla copia.

 – Un secondo ds., copia del primo, come si deduce dal colore dell’inchiostro, che 
ripete i refusi e, autografe, tutte le correzioni di ds1, eccetto gli interventi a matita e 
l’aggiunta della virgola a chiudere un inciso al per. 14 («C’è, di là,» ds1 ‹ «C’è, di là» 
ds2 riv tr). È la stessa carta dell’originale, con formato leggermente più ampio (cm. 
21 x 31: è possibile che la misurazione di ds1 risulti falsata per le cc. dimezzate). Di 
questo testimone si conserva fortunatamente la prima cartella, che reca in alto al 
centro il titolo dattiloscritto e sottolineato «La casa venduta»; nello spazio bianco 
che divide il testo dal titolo, decentrato verso destra, autografo e a penna nera, il 
sottotitolo «(Novella)». Nell’angolo superiore destro, l’appunto di Glauco a lapis, 
«d1», che induce erroneamente ad invertire l’originale con la sua copia. Tutte le 
cartelle presentano il segno di una piegatura nel mezzo: i due dss., come in altri casi, 
formavano un unico fascicolo, ottenuto piegando a metà tutte le cc. e conservandole 
l’una nell’altra a partire dall’ultima; su c. 10v, infatti, in alto, è annotato da Emma il 
titolo a matita rossa, in senso contrario rispetto alla battitura del recto. L’intero ds. è 
corretto e firmato dall’A a penna nera. 
Di tale testimone in apparato si tiene conto, con la sigla ds2, solo per le rare diver-
genze da ds1. 

 – Un ritaglio da «Il Messaggero della Domenica» del 20 giugno 1918. A matita rossa, 
autografo, un «4» tra parentesi tonde riferisce il numero d’ordine del racconto in 
volume. Consuete poi le annotazioni per l’impaginazione Treves: a matita nera, un 
segno nel corpo del primo capoverso, con una freccia che va in direzione del titolo; 
sul bordo superiore, il numero complessivo delle righe vergato sempre a matita 
nera dall’A («382»). A lapis, nella pagina successiva, la data appuntata da Emma: 
«20-6-1918». 

 – In tr, il racconto occupa le pp. 51-64. 

4.2 Vicende redazionali e datazione

Tozzi fa allestire da Emma il ds. in duplice copia, con macchina da scrivere gal, e 
corregge entrambe le copie. gal è adoperata in casa Tozzi a partire dal ’13-’14, ma è 
improbabile che la novella sia stata redatta molto tempo prima della pubblicazione, 
avvenuta su «Il Messaggero della Domenica» il 20 giugno 1918.

23 Un trattino o un accento ricalcato, per esempio, o una lettera erroneamente cassata 
durante una correzione. Di tali interventi non di tiene conto in apparato.
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Le varianti disgiuntive tra i due dss. suggeriscono che il testo adoperato per la 
stampa sia ds1. L’A pertanto redige direttamente le bozze per «Il Messaggero della 
Domenica» del 20 giugno 1918, usando come riferimento ds1, cui aggiunge una 
virgola per chiudere un inciso («C’è, di là,», per. 14) e apporta i ritocchi a lapis di 
cui si diceva – non priva di interesse la correzione al per. 2: la porzione di testo «le 
mie pareti», diventando «le pareti della mia casa», quasi anticipa il gioco ossimorico 
del finale («andai a ripararmi sotto le grondaie della mia casa venduta», per. 26).

L’ultima revisione di ds1 deve dunque precedere di poco le bozze di stampa, 
anzi non si può escludere che le due operazioni siano in parte contestuali. Il 
trattino a lapis che troviamo in c. 8, a margine della battuta di dialogo «Butti giù 
anche quella» (per. 22), sembrerebbe un segno per ricominciare agevolmente la 
copiatura dopo un’interruzione. Si ricordi infine che Tozzi potrebbe aver tagliato 
man mano le pagine trascritte, consapevole dell’esistenza di un duplice ds.: non si 
hanno, in realtà, altri esempi di una simile prassi ma, trattandosi della prima novella 
che l’A ha pubblicato su «Il Messaggero della Domenica», si può presumere un 
procedimento inusuale.

Nonostante la cura diretta delle bozze (o forse proprio per questo: l’A poteva 
intervenire direttamente sul testo previa stampa), in alcuni casi riv si discosta da ds. 
Le divergenze più significative sono però concentrate all’inizio del racconto, e cioè 
in quella porzione di testo che è impossibile verificare su ds1 perché mutilo della 
prima cartella. Nel capoverso iniziale, ad esempio, compaiono ben due varianti 
disgiuntive («dalla mia stanza» riv tr ‹ «dalla mia stanza chiusa» ds; «domandava-
no di me.» riv tr ‹ «dicevano il mio nome.» ds), suggestive per l’eco del nome che 
fa incursione nella stanza chiusa, acuendo un senso di irrealtà che evidentemente 
l’A ha voluto in seguito sfumare. Ma è all’inizio del secondo capoverso che trovia-
mo la variante più significativa: la porzione di testo «Li condussi, prima, a girare 
l’appartamento che abitavo io», in ds è anticipata dalla frase «Allora, essi stessi mi 
disprezzarono, perché era troppo come mi comportavo», definendo sin dalle prime 
battute del racconto, con un’esattezza che all’A dovette apparire troppo nitida, le 
paradossali dinamiche psicologiche su cui il racconto è costruito 24. 

24 Nella prima cartella di ds2, troviamo inoltre le seguenti varianti: «ch’era il» riv tr ‹ 
«quello» ds; «davanti …smosso.» ‹ «ad esaminare.» ds (2). Pochi altri, nel procedere del rac-
conto, i casi di simile scarto tra ds e riv: «Credendo» riv tr ‹ «Come avrei potuto rifiutare? 
E perciò, credendo» ds (9); «vedere.» riv tr ‹ «vedere subito.» ds (15). Per quanto riguarda 
i tagli cui si assiste, qui e in altre novelle, nel passaggio da una redazione all’altra, si rammenti 
che negli anni della maturità è anche una esigenza stilistica che conduce Tozzi a rendere più 
snella la narrazione; già Tellini parlava in proposito di «processo di concentrazione sintatti-
ca», esemplificandolo con l’ausilio di varianti relative a La gallina disfattista, novella edita nel 
1919 su «L’Illustrazione Italiana»; cfr. Tellini, La tela di fumo, cit., pp. 167-169.
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tr in linea di massima corrisponde a riv. Qualche volta compaiono delle diver-
genze nell’uso delle virgolette e nella grafia di talune parole, così come non manca-
no aggiustamenti di punteggiatura 25.

4.3 Vicende editoriali

La casa venduta, prima di essere ripubblicata in Giovani, era apparsa su «Il 
Messaggero della Domenica» il 20 giugno 1918 (a. I, n. 4, p. 2). Stando alle notizie 
fornite in merito da Glauco, proprio con questa novella sarebbe iniziata «la colla-
borazione narrativa dell’A al gruppo de “Il Messaggero” e de “Il Messaggero della 
Domenica”»; per questo, Tozzi avrebbe inviato alla moglie addirittura tre numeri 
del giornale contenenti la rivista 26. In seguito la novella è apparsa in tr, in tg 43, 
ln 63 e ln 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

4.4 Criteri della presente edizione

Per i dss., si adopera in apparato la sigla ds, seguita da esponente numerico (ds1, 
ds2) solo quando la variante non è comune a entrambi i testimoni. Le correzioni, 
se non diversamente specificato, devono intendersi redatte a penna nera dall’A su 
entrambi i testimoni. Si registra, qui e non in apparato, l’insolita grafia «arrossìi» 
del volume (per. 4), ricavata da «arrossì» di riv, che a sua volta corregge «arrossìì» 
di ds. Non si trovano simili accentazioni della prima persona del perfetto (già ad 
apertura di per. 5 leggiamo «sentii»), per cui è plausibile che si tratti di un refuso, 
ereditato dal ds. e malamente corretto nel passaggio da un testimone all’altro, che 
si ritiene opportuno normalizzare 27.

Il testo che qui si propone è tr, emendato in alcune circostanze. Si ripristina 
«quanto» (ds1) in luogo di «quando» (riv, tr), non appropriato al contesto (app. 2). 
Si corregge il lapsus per cui il nome «Piombo» diventa «Piombino» in volume (per. 
12): negli altri due casi in cui il personaggio viene indicato con il suo nome, anche il 
volume reca Piombo. si ristabilisce la difficilior «adoprerò», normalizzata in volume 
come «adopero» (per. 17), in battuta di dialogo: oltre a segnalare il passaggio dal 

25 Le varianti tra riv e tr sono le seguenti: «condussi,» ds, riv › «condussi» tr; «rispet-
tava:» ds riv › «rispettava;» tr (2); «domanderò;» ds riv › «domanderò,» tr (11); «Piombo» 
ds riv › «Piombino» tr (12); «in vece» ds riv › «in vece» tr (16, 22); «adoprerò» ds riv › 
«adopero» tr (17).

26 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 930.
27 Numerosi i refusi di ds, tra i quali: «schiocchezza» su «sciocchezza» (per. 1), 

«Credevo» con la -e- mancante e aggiunta in interlinea (per. 16); «spesa» su «spasa» (per. 19). 
Un refuso anche in riv, «n’importava» del per. 5 scritto senza apostrofo.
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futuro al presente indicativo come già banalizzante, ricordiamo che in Giovani il 
verbo si presenta in forma non sincopata solo all’infinito e in contesti non mime-
tici 28. Si interviene infine, come per le altre novelle, sul tipo «diventa» (app. 20). 

Non si toccano, invece, le due lezioni di tr in cui si espunge la virgola ad 
apertura di inciso («Li condussi, prima,» ds riv › «Li condussi prima,» tr, app. 2; 
«C’è, di là, il letto» ds1 › «C’è di là, il letto» ds2 riv tr, app. 14): la sensazione è di 
un’omissione trasmessa per disattenzione, considerando la cura che normalmente 
è riservata all’ipotassi soprattutto nel passaggio alla stampa. Si sarebbe tentati su 
questa linea di preferire un punto e virgola alla virgola, seguendo ds e riv al per. 11 
(«Lo domanderò;»), ma la spezzatura del periodo con segni di punteggiatura forte 
è una scelta stilistica che Tozzi talvolta accantona. Tra le altre occasioni in cui tr 
genera perplessità, vi sono i passaggi «rispettava;» tr ‹ «rispettava:» ds1 riv (2) e 
«invece» tr ‹ «in vece» ds riv (16, 22). 

Si noti, in conclusione, la scelta marcata «empito» al per. 16, che passa indenne 
da un testimone all’altro.

5. Il crocifisso

5.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.18), si conservano:
 – Un ms. di 18 cc. di carta liscia, color bianco scuro, grammatura media, formato di 

circa cm. 21 di lunghezza per 15,3 di larghezza. Le cartelle, rifilate sul lato destro e 
inferiore, sono vergate sul recto a penna nera e numerate progressivamente nell’an-
golo superiore sinistro, con matita nera da 2 a 15 e con penna nera le ultime tre. In 
c. 1r manca il numero di pagina e al suo posto, in alto a sinistra, si legge «verde 7», 
autografo a penna nera, in riferimento alla pubblicazione su «Il Messaggero della 
Domenica» (il «sette» è l’«indicazione del corpo» cui fa riferimento Glauco 29). il 
titolo autografo e sottolineato, ricavato a inchiostro nero in un ridottissimo spazio 
a destra del bordo superiore di c. 1, sostituisce l’originario «Il crocefisso», vergato 
al centro, anch’esso sottolineato e a penna nera (la scelta «crocefisso» viene ripresa, 
nelle due edizioni a stampa, nella chiusa del racconto). Le correzioni sono tutte a 
penna nera, con due eccezioni: in c. 6 «subito» è soprascritto a «prima» a matita 
nero-viola; in c. 7 con la stessa matita è ricalcata la seconda «a» di «lasciano», a 
fine rigo, dunque poco leggibile 30. Sempre a matita nero-viola, l’A scrive sul verso 

28 Cfr. in proposito la precedente sezione dell’Introduzione, paragrafo 5.8.
29 Cfr. Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 938.
30 Cfr. app. 9 per la prima delle due varianti segnalate; della seconda in apparato non si 

dà conto («lasciano» è sempre al per. 9 della nostra edizione).
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dell’ultima cartella il titolo del racconto, in senso contrario rispetto alla stesura sul 
recto, per l’abitudine – normalmente riscontrata per il ds. – di raccogliere tutte le 
cartelle una dentro l’altra a partire dall’ultima (a metà di ognuna, infatti, il segno di 
una piegatura). Su c. 18r, a chiusura, la firma autografa «Federigo Tozzi». Poco più 
in alto, l’A aveva indicato la precedente chiusa del racconto con una linea orizzon-
tale. La data manca.
La sigla di tale testimone in apparato è ms. 

 – Un ritaglio tratto da «Il Messaggero della Domenica» del 26 gennaio 1919. Non ci 
sono segnature particolari attribuibili all’A, né compare la data, di solito annotata sui 
ritagli da Federigo o da Emma. Soprattutto, manca il riferimento alla collocazione 
in volume, presente invece sul ritaglio degli altri racconti di Giovani, con l’unica 
altra eccezione di Pigionali. La ragione di queste omissioni è forse da rintracciarsi 
nella disattenzione di chi ha materialmente ritagliato la pagina a ridosso del testo. 
Oppure, altrettanto plausibilmente, il ritaglio depositato nel Fondo Tozzi potrebbe 
non essere, in questo caso, quello che l’A ha adoperato in vista del volume, con-
siderando tra l’altro che, lavorando al «Messaggero della Domenica», egli poteva 
disporre senz’altro di più copie. Si tenga infine presente l’alta deteriorabilità della 
carta su cui veniva stampata la rivista, da cui il pessimo stato in cui attualmente 
versano i ritagli da essa ricavati.
La sigla di tale testimone in apparato è riv. 

 – In tr, il racconto occupa le pp. 65-74.

5.2 Vicende redazionali 

Per tutte le correzioni di ms si adopera lo stesso inchiostro nero della prima stesura 
del testo: a volte la grafia è più calcata, ma mai sufficientemente contrastiva da evi-
denziare differenti strati di varianti. L’intervento correttorio più consistente, tutta-
via, cioè quello relativo al finale 31, è probabilmente contemporaneo alla sostituzio-
ne, sempre nella parte conclusiva del racconto, di tutti i verbi dal passato al presen-
te. Solo le due varianti a matita nero-viola, esplicitate nella Tavola dei testimoni, si 
distinguono dalle altre e possono essere fatte risalire alla revisione formale eseguita 
alla fine, quando l’A raccoglie l’insieme delle cc., le piega in due e sul verso dell’ul-
tima – c. 18v, che le contiene tutte – scrive, con la stessa matita nero-viola, il titolo.

L’ipotesi più convincente è che il ds. non sia mai stato redatto e che l’A, come già 
suggerito, abbia curato direttamente le bozze di stampa basandosi su ms. Sembrano 
darne conferma le indicazioni tipografiche che troviamo in ms e che di solito, 
invece, appaiono nel ds.: «verde 7» nell’angolo superiore sinistro di c. 1r, come già 

31 Per le correzioni al finale, rilevanti per l’interpretazione del testo, e in genere per una 
riflessione sulle varianti emerse per questa novella, cfr. P. Salatto, Lettura del “Crocifisso”, in 
Tozzi tra filologia e critica, cit., pp. 27-56.
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detto, si riferisce infatti alla pubblicazione su «Il Messaggero della Domenica», con 
corpo del testo in carattere 7.

Essendo stato allestito direttamente dall’A, non stupisce che riv non si discosti 
che in maniera lieve da tr. È però interessante che le varianti riguardino in parti-
colare la normalizzazione della forma toscana «doventare», ripristinata quasi siste-
maticamente in volume 32. 

5.3 Datazione

Sembra dunque fondato il suggerimento di Glauco per cui il ms. sarebbe stato 
composto «dalla tipografia direttamente, recando la prima cartella l’indicazione del 
“corpo”»33: dato che Tozzi lavorò al «Messaggero della Domenica» dalla primavera 
del 1918 all’estate del 1919 34, la stesura del racconto sarebbe quindi da collocare 
entro quel biennio. A restringere il campo, la presenza di alcune G maiuscole cor-
sive (alla fine di c. 8, in corrispondenza, nella nostra edizione, della parola «Già», 
per. 11, e all’inizio di c. 15, in una porzione di testo cassata, app. 18), che induce 
a collocare la stesura del racconto non oltre i primissimi mesi del ’18 35, quindi a 
quasi un anno di distanza dalla pubblicazione, che avviene il 26 gennaio del 1919. 
L’A ha quindi inserito nel numero in questione una novella già pronta, dopo averla 
revisionata; in quell’occasione, ha aggiunto i riferimenti alla prima stampa. 

5.4 Vicende editoriali

La novella esce per la prima volta su «Il Messaggero della Domenica» il 26 gennaio 
1919 (a.II, n. 4, p. 2). Inserita in tr nel 1920, è apparsa postuma in tg 43, ln 63 e 
ln 88, op 87, giov 93, giov 94, giov 08.

32 Si determinano pertanto i seguenti passaggi: «doventa» ms › «diventa» riv › «doventa» 
tr (6); «doventavo» ms › «diventavo» riv › «doventavo» tr (10); «doventata» ms › «diventata» 
riv › «doventata» tr (15); «doventata» ms › «diventata» riv › «doventata» tr (22); solo una 
volta registriamo il percorso «doventato» ms › «diventato» riv tr (9). Rarissimi gli altri casi 
di divergenza tra tr e riv: «ragnateli» tr ‹ «ragnatelli» ms riv (9); «collo,» tr ‹ «collo;» ms riv 
(9); «parlare;» tr ‹ «parlare:» ms riv (11); «piacere;» tr ‹ «piacere:» riv (16).

33 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 938.
34 Il primo numero di «Il Messaggero della Domenica» esce il 24 maggio 1918, mentre 

l’ultimo il 6 luglio 1919. In tutto contiamo 27 numeri per il primo anno e altri 27 per il secon-
do. Tozzi vi collabora per tutta la sua breve durata. Per maggiori dettagli, cfr. R. Castellana, 
Cronistoria di un giornale letterario. Tozzi e Pirandello al «Messaggero della domenica», in 
Tozzi tra filologia e critica, cit., pp. 111-184 (in particolare si guardi l’elenco dettagliato degli 
indici della rivista fornito nella prima Appendice).

35 Cfr. Tortora, Introduzione, cit., pp. XXI-XXIII.
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5.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr, per lo più coincidente con riv. L’opzione «doventare», 
ben radicata negli anni di Giovani, è per questa novella quasi sempre normalizzata 
in riv e ripristinata in volume; si procede all’emendatio nell’unica circostanza in cui 
questo non accade (app. 9). Non si corregge invece la lezione «sulla» di riv e tr 
(app. 15), nonostante la grafia analitica di questa forma preposizionale sia comun-
que molto diffusa 36. Si accetta al contrario la scrizione analitica «al meno» di ms in 
disaccordo sia con riv che con tr (app. 15): si intende qui difatti utilizzare la locu-
zione «a meno che», complicandola con la preposizione articolata («Ella, parecchie 
volte, al meno che non ce la costringano, non guarda in viso nessuno…»: rivista e 
volume, in questa circostanza, alterano il senso della frase).

Per recuperare una sintassi più consona alle preferenze dell’A, si vorrebbe ricol-
locare la virgola ad apertura d’inciso in tre vicine porzioni di testo: «Una collina, 
con un convento in cima, si rinchiude…» (per. 22); «Io, allora, guardo l’edera…» 
(per. 23); «Ma, al muro della chiesa, il caldo fa schiantare il legno di un crocefis-
so…» (per. 24). Tuttavia, la ricorrenza per tre volte, a distanza di poche righe, della 
medesima anomalia invita alla prudenza 37. Restando sulla punteggiatura, ci sono 
altri due episodi in cui tr sembrerebbe non conforme alla volontà d’A: per la scelta 
della virgola rispetto al punto e virgola al per. 9 («collo,» tr ‹ «collo;» ms riv) e del 
punto e virgola in sostituzione dei due punti al per. 11 («parlare;» tr ‹ «parlare:» 
ms riv). Si notino, poi, la forma «in vece» di ms, normalizzata nei due testi a stampa 
in un paio di occasioni, entrambe al per. 7, e la forma non apostrofata, che si offre 
in rivista e in volume in sostituzione di «d’ogni» (9) e «d’acqua» (19), forse perché, 

36 Per le occorrenze di «doventare» e «su la», si rimanda a quanto esposto nei paragrafi 
5.7 e 5.1 della precedente sezione.

37 Gli aggiustamenti di questo tipo alla punteggiatura sono però attestati nell’apparato di 
diverse novelle. In Un amico, nel segmento di testo «Esse, perciò,», per. 21, in ds troviamo la 
virgola d’apertura, in riv si perdono entrambe e in tr si costruisce l’inciso nella sua comple-
tezza. In Vita, nella porzione di testo «pensando che, se non tornava, avrebbe», la virgola che 
apre l’inciso in ds manca (per. 5). Il morto in forno offre molte varianti interessanti: al per. 1, 
la lezione di ds «e, allora,» diventa «e, allora» in riv per recuperare entrambe le virgole in 
tr; al per. 10 della stessa novella, leggiamo «E, trovato, dopo due o tre giorni, un calesse che 
andava a Siena,…»: la virgola che chiude il primo inciso è inserita solo in tr («trovato,»), 
la virgola a chiusura dell’ultimo in riv («Siena,»); al per. 14 una variante analoga: in «E, a 
forza di domandare e di rispondere, Clelia…», la prima virgola è solo in tr. In Una recita 
cinematografica (app. 1, 9, 13, 40) e in Una figliuola (app. 3, 8, 19), spesso vengono inserite in 
stampa entrambe le virgole dell’inciso, come nella porzione di testo «si mette a sedere dentro 
la porta; e, quando esce o entra qualcuno, deve…» (Una recita cinematografica, 1). Molti altri 
esempi negli apparati delle diverse novelle.
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in entrambe le edizioni, la proposizione «di» compare a fine rigo, invitando anche 
graficamente a tale scelta. Non è quindi consentito in queste situazioni andare oltre 
la mera segnalazione, non potendo escludere con certezza la complicità dell’A in 
scelte di questo genere.

6. Miseria  
[Titolo originale: Miseria provinciale]

6.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.19), si conservano:
 – Un ds. di 9 cc. spillate a sinistra (formato: cm. 21 x 28), redatte solo sul recto a 

inchiostro violetto con fam 38. La carta, bianca e molto sottile, si presenta di modesta 
grammatura; su alcuni fogli si legge in controluce «Made in U.S. AMERICA» o 
«Papyrus», e sempre in controluce appare una trama a righe verticali, che ricorda 
due delle cc. aggiuntive del ms. di Un’osteria, nonché i dss. delle seguenti novelle: 
Un morto in forno, Vita, Un’amante, I butteri di Maccarese, Marito e moglie, L’ombra 
della giovinezza. Le pagine sono numerate progressivamente 2-9 in alto al centro; su 
c. 1r, in alto al centro, il titolo originario dattiloscritto «Miseria provinciale» (manca 
il sottotitolo «Novella di Federigo Tozzi»). Su c. 9v l’annotazione autografa a lapis 
«Pubblicata su Noi e il mondo / 1918». Alle 9 cc. ne segue un’ultima bianca, spillata 
a chiusura delle altre, sul cui verso, autografo e sottolineato, «Miseria provincia-
le», nella metà superiore a matita rossa, per titolare il fascicolo ottenuto piegando 
l’insieme delle cc. l’una dentro l’altra a partire dall’ultima (tutte recano al centro il 
segno di una piegatura). Il ds. è corretto dall’A a penna nera, ma non è firmato; tra 
le correzioni in nero potremmo includere alcuni interventi eseguiti con un tratto di 
inchiostro leggerissimo, che marca una diversa fase di revisione. Un’unica annota-
zione a lapis di Emma, «più sicura», sul bordo superiore di c. 8r, che rimanda al 
lessema «ingollarlo» (per. 25), la cui attestazione probabilmente Tozzi si preoccupò 
di verificare 39. 

38 Solo Pigionali e Una sbornia, tra le novelle di Giovani, sono redatte con fam. Mentre però 
il colore più sbiadito dell’inchiostro, i contorni non perfettamente definiti di alcuni caratteri, 
l’ombra della copiativa rimasta sulle pagine, palesano che si conserva delle altre due novelle 
la copia di un originale ds., in questo caso è evidente la battitura originale, di colore violetto.

39 «V.a. inghiottire senza masticare e ingordamente. Lat. aureo degulare. Dittam. 1. 9. (C) 
Che sempre tira, e ciò che prende ingolla. Lib. Sagr. Questi sono propriamente ghiottoni, che 
tutto ingollano, come nibbio sua preda. Sen. Pist. Credi tu che l’altre cose piene di fracidume, 
che i ghiottoni ingorgiano ed ingollano, tantosto che l’hanno gittate sulla bragia si possano nel 
corpo stendere sanza nocimento? Malm. 1. 6. Ma che, siccome ad un che sempre ingolla Del 
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La sigla in apparato è ds.
 – Un estratto da «Noi e il Mondo» dell’1 giugno 1918, pp. 444-446. I fogli sono 

complessivamente due, tenuti insieme da nastro adesivo. Le pagine che contengono 
la novella, in tutto tre, sono numerate dall’A nell’angolo superiore sinistro a penna 
nera. La pagina che precede il testo interamente cassata con un’ampia croce a penna 
nera, sul bordo superiore riporta autografi, vergati a matita nero-viola, gli estremi 
della rivista: «Noi e il Mondo 1º giugno 1918». In parte sovrapponendosi a tale 
appunto è annotata nella stessa pagina, a matita rossa e sottolineata, la collocazione 
del racconto in Giovani («6»). Nel titolo, l’aggettivo «provinciale» è cassato con 
decisione, a penna nera. Tornano le indicazioni d’A a matita nero-viola: un segno a 
metà del primo capoverso (in corrispondenza della porzione di testo «e anche la») e 
la somma dei numeri di riga («912»). 
La sigla in apparato per l’estratto è riv.

 – In tr il racconto occupa le pp. 75-86.

6.2 Vicende redazionali e datazione

Il ds. è stato redatto da Emma, sulla base di un ms. attualmente mancante, con 
fam, macchina per scrivere usata soltanto a Roma, dunque senz’altro dopo il 1914. 
La novella, in realtà, viene pubblicata per la prima volta su «Noi e il mondo» il 1º 
giugno 1918 e si può presumere una stesura del testo non lontana da questa data, 
risalente forse, tutt’al più, alla fine del ’17: sono soprattutto i fogli adoperati, simili 
alle cc. aggiunte al ms. di Un’osteria, a suggerire una retrodatazione di questo tipo, 
ma si tratta di un indizio non determinante.

ds conta un primo strato correttivo autografo e a penna nera e una seconda, 
ridotta serie di varianti eseguite con un tratto di inchiostro molto leggero: in due 
casi l’A corregge semplicemente dei refusi («egli» da «gli», per. 13, e «m» su «c» in 
«mandato», per. 14), altrove rafforza l’avverbio «lì» ripetendolo («lì lì per piange-
re…», per. 9, ma tale correzione non arriva alla stampa). Come già detto, l’intero 
fascicolo è titolato «Miseria provinciale» a matita rossa, mentre l’appunto a lapis 
«più sicura», sul bordo superiore di c. 8r, è di Emma. Come spesso accade, alcune 
varianti d’A mirano a rendere più snella la scrittura, riducendo verbi e ridondanze: 
la porzione di testo «avrebbe preferito di cadere in terra morto, forte e sano», per 
esempio, deriva da un segmento di testo più lungo («avrebbe preferito di cadere in 
terra morto! E avrebbe potuto essere forte e sano», per. 11).

ben di Dio, e trinca del migliore» (N. Tommaseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana, 
Torino, UTET, 1938, alla voce i-). Si è già ricordato, nella nota 73 della sezione precedente 
di questa introduzione, l’abitudine dell’A a verificare sui dizionari l’uso di «certi vocaboli» 
(cfr. lettera a Beltrami citata in G. Tozzi, Notizie sui Romanzi di Federigo Tozzi, in I Romanzi, 
Firenze, Vallecchi, 1961, pp. 569-570).
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Il ds., in un ulteriore esemplare allestito appositamente per la stampa, è stato 
inviato a «Noi e il mondo» per la pubblicazione. Nel passaggio da ds a riv compa-
iono, infatti, divergenze difficilmente imputabili alla rivista, come riduzioni di testo 
(«la sua sfortuna l’attribuiva alla propria anima.» riv tr ‹ «la sua sfortuna se l’attri-
buiva come una cosa dipendente dalla sua anima.» ds, 7) o ancor più ampliamenti 
(«Il ragazzo che aveva portato il conto, lo aspettava» riv tr ‹ «Il ragazzo l’aspettava» 
ds, 24). Dopo una nuova non sostanziale revisione, l’estratto della rivista è arrivato 
alla casa Treves. riv e tr divergono in non molte lezioni: in particolare, si ripete più 
volte la sostituzione dei due punti col punto e virgola: «moglie;» tr ‹ «moglie:» ds 
riv (1); «specchio;» tr ‹ «specchio:» ds riv (3); «stessa;» tr ‹«stessa:» ds riv (4); 
«calze;» tr ‹ «calze:» ds riv (12); «anni;» tr ‹ «anni:» ds riv (17). 

6.3 Vicende editoriali

La novella, apparsa su «Noi e il mondo» il 1º giugno 1918 (a. VIII, n. 6, Roma, pp. 
444-446) con il titolo Miseria provinciale, è stata inserita in Giovani come sesta novel-
la. In seguito, è apparsa postuma in: tg 43, ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, giov 08.

6.4 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr. Per lo più coincide con riv, tranne che per poche varian-
ti disgiuntive, tra cui la sostituzione già segnalata del punto e virgola ai due punti, 
ripetuta cinque volte: la ricorrenza fa pensare alla mano dell’A. 

Particolare il caso di «a pena», con due occorrenze in grafia analitica in tutti i 
testimoni (perr. 5, 14) e la sua univerbazione nei due testi a stampa al per. 11: la 
forte diffusione negli anni di Giovani del tipo «a pena» fa sospettare la banalizzazio-
ne, ma ragioni conservative inducono a non emendare. Con meno remore si accol-
gono «invece» (in riv e tr, da «in vece» del ds.: app. 10, 12, 13, 23, 26) e «intanto» 
(in riv e tr, da «in tanto» del ds.: app. 11). Si noti ancora che arriva indenne alle 
stampe la lezione di ds «in fine» (per. 10), ma capita di trovare in tr e riv «su i» 
(per. 17) in opposizione a «sui» di ds.

tr viene dunque emendato nei seguenti due casi: al per. 9, dove si segue ds con 
la ripetizione dell’avverbio «lì», perché si tratta di una correzione voluta dall’A ma 
restata inosservata, come spiegato per le vicende redazionali; al per. 17, dove si 
ripristina la difficilior «attraventò» di ds contro «avventò» di riv e tr 40. 

40 Il tipo «attraventare», che occorre in Vita («attraventata», per. 6) e in La cognata 
(«attraventargli», per. 9) senza variazioni nell’evoluzione del testo, viene in questa edizione 
sempre ripristinato in caso di normalizzazione (un’identica variante nella novella La matta, 
app. 7). Cfr. in proposito, per questa e per le occorrenze di tutte le forme citate, la precedente 
sezione dell’Introduzione, paragrafo 5.

102 GIOVANI



Ricordiamo poi che nel testo si uniforma l’uso delle virgolette, adottando per i 
dialoghi il trattino e le virgolette basse per il pensiero: questa scelta comporta alcuni 
interventi su questo testo, il più significativo dei quali al per. 28, dove, dopo la bat-
tuta di dialogo «Gl’interessi potrebbero anche migliorare!», nella presente edizione 
si va a capo seguendo ds (qui, dopo il punto esclamativo, il segno di a capo è aggiun-
to a penna nera) e non riv e tr che, senza chiudere il capoverso e senza trattino, 
determinano una certa ambiguità. Al per. 19, invece, circoscriviamo con virgolette 
un pensiero del protagonista («Sì, mettetevi insieme voi due. Farete qualcosa di 
meglio»). Di tali varianti non si dà conto in apparato, come si evita di appesantirlo 
con i refusi, in questo caso non in gran numero. Si segnala però la variante «anche 
l’altr’anno» riv tr ‹ «anche anno» ds (6): potrebbe non trattarsi di lapsus calami, in 
quanto a Siena l’espressione «anno», tuttora in uso, vuole intendere «l’anno scorso» 
(la porzione di testo in esame è, tra l’altro, in dialogo).

7. Un giovane 

7.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.20), si conservano:
 – Un ds. di 7 cc. spillate a sinistra, redatte con mat a inchiostro nero e numerate pro-

gressivamente 2-7 in alto al centro. Su c. 1r il bordo superiore ospita il titolo, datti-
loscritto al centro e sottolineato, cui segue la dicitura «Novella di Federigo Tozzi». 
La carta si presenta color cenere, di media grammatura e di cm. 22,2 di larghezza 
per 28,5 di lunghezza. Su c. 7v, Un giovane è vergato a matita nera lungo il margine 
destro da Emma e sottolineato: si tratta della consueta titolazione dell’ultima cartella 
che, piegata, aiuta a contenere tutte le altre in un unico fascicolo (su tutte, il segno 
della piegatura al centro). Il ds., non firmato, è corretto in parte dall’A e in parte da 
Emma, su più strati: il più consistente a matita nera, di mano di Emma; una variante 
autografa a penna nera, «prato» soprascritto a «orto» (per. 3); infine, alcune corre-
zioni autografe a inchiostro celeste, tra cui la significativa invettiva del padre durante 
il litigio, aggiunta in interlinea e sul margine sinistro («- Tu fai la marmotta con me!... 
Ti voglio aprire la testa, per vedere che c’è dentro!... La pappa!... La pappa, c’è 
dentro!... Smetti di mangiare!... Tu mangi le mie fatiche!....», per. 11).

 – Un ritaglio da «Il Tempo» del 6 aprile 1918. Le segnature autografe per il volume 
sono le seguenti: un segno a matita nero-viola nel primo capoverso, che si estende 
in verticale lungo il margine sinistro per chiudersi, al settimo rigo del capoverso, 
con la sottolineatura del segmento testuale «ognuno aveva i»; un numero nel 
bordo inferiore, che indica il totale delle righe occupate («256») e, sempre nel 
bordo inferiore, a destra, la data autografa, ancora a matita viola, «6 aprile 1918». 
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Nell’angolo superiore sinistro, per individuare la collocazione in volume, un «7» a 
matita rossa sottolineato.

 – In tr, il racconto è alle pp. 87-96.

7.2 Vicende redazionali

Sulla base di un ms. attualmente non disponibile, Emma ha allestito in più esem-
plari ds: sulla copia pervenuta, ha annotato alcune correzioni a lapis, soprattutto di 
forma, con molta probabilità copiando le varianti autografe apportate dal marito, 
come d’abitudine, all’originale. Come già detto, occorre aggiungere per ds altri 
due strati correttivi d’A: una variante a inchiostro nero e i pochi ma interessanti 
interventi a penna celeste. 

Arriva a «Il Tempo» un ulteriore ds. ricavato da ds, sia pure in minima parte 
nuovamente revisionato. Nell’evoluzione variantistica, infatti, si scorge forse l’A 
nella sostituzione del punto e virgola ai due punti, ricorrente anche in altre novelle 
(«girarla;» riv tr ‹ «girarla:» ds, 6 – altrove, si noti, la stessa sostituzione si compie 
direttamente in volume: «braccia;» tr ‹ «braccia:» ds riv, 8; «sforzo;» tr ‹ «sfor-
zo:» ds riv, 9), ma l’intervento del proto è chiaro nell’adeguamento di «doventare» 
(«doventavano» ds › «diventavano» riv › «doventavano» tr, 1; «doventava» ds › 
«diventava» riv › «doventava» tr, 13) e si ripete forse nella soppressione di alcuni 
segni di punteggiatura (un esempio al per. 7: «tempo;» ds › «tempo» riv › «tempo;» 
tr). Spesso, dunque, tr e riv si discostano perché in volume si torna alla lezione di 
ds, evidenziando un nuovo passaggio dell’A tra le due redazioni a stampa 41.

7.3 Datazione

La novella Un giovane è stata pubblicata la prima volta in «Il Tempo» il 6 aprile 
1918. Si potrebbe pertanto presumere che la stesura del ds. risalga ai mesi a cavallo 
tra il ’17 e il ’18, come sembra confermare non solo l’uso della macchina per scrive-
re mat, adoperata orientativamente dal 1917 in poi, ma anche della penna ad inchio-

41 Tra le altre varianti che separano autografo da stampa ricordiamo la soppressione di 
un punto e virgola al per. 3 («una» riv tr ‹ «una;» ds) e altri interventi sulla punteggiatura 
(«spavento,» riv tr ‹ «spavento;» ds, 13; «occhi.» riv tr ‹ «occhi!» ds, 13; «lui» riv tr ‹ 
«lui,» ds, 13; «silenziosa,» riv tr ‹ «silenziosa» ds, 15) e il passaggio dalla scrizione analitica 
a quella sintetica per «indietro» (app. 13). Si registra infine il lessema «impiacciarsi» reso 
come «impacciarsi» in riv tr (15) e la soppressione nel testo a stampa della «e» a termine 
dell’infinito «aprire» (18). Di seguito, invece, le ulteriori varianti disgiuntive tra i due testi a 
stampa: «meriti» tr ‹ «ti meriti» ds riv (14); «troppo,» tr ‹ «troppo» riv ‹ «troppo,» ds (15); 
«figliolo» ‹ «figliuolo» ds riv (16); «giovane» tr ‹ «giovine,» riv ‹ «giovine,» ds (17).
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stro celeste per alcune correzioni di ds (il periodo in cui Tozzi usa tale penna è 
infatti cronologicamente circoscrivibile tra gli ultimi mesi del ’17 e i primi del ’18 42).

7.4 Vicende editoriali

La novella appare in «Il Tempo», il 6 aprile 1918 (a. II, n. 95, Roma, p. 3), per 
poi confluire in Giovani nel 1920 come settima novella ed entrare, postuma, nelle 
seguenti edizioni: tg 43, ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

7.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr, emendato dai refusi. 
Un caso particolare al per. 15, con «impiacciarsi» di ds corrotto in «impacciarsi» 

su riv e tr: l’edizione Vallecchi reca l’aggiustamento «impicciarsi», ma la presente 
edizione accoglie la lezione delle stampe in quanto forma attestata 43 – oltre che 
presente in L’ombra della giovinezza, «senza lasciarsi impacciare», per. 31. Almeno 
in altri due casi la tentazione di emendare tr è stata molto forte: per restituire la 
virgola ad apertura di inciso dopo «giovane» alla porzione di testo «Il giovane fuori 
di sé, prese un coltello» (app. 17); per ripristinare la pausa forte del punto e virgola 
nella porzione di testo «era capace di trattenere il fiato quando gliene avvicinavano 
una; per non sentirne l’odore!» (app. 3). Una variante simile, d’altronde, torna al 
per. 7, però il punto e virgola omesso in riv viene recuperato in tr («tempo;» ds › 
«tempo» riv › «tempo;» tr). 

42 Cfr. Tortora, Introduzione, cit., pp. XXIII-XXIV, e Castellana, Introduzione, cit., pp. 
XL-XLI.

43 «Per impedire, dar noja. Bocc. Nov. 63. 12. (C) Perché altri non c’impacciasse, qui ci 
serrammo. E nov. 72. 11. E forse quando io ci tornassi, ci sarebbe chicchessia che c’impacce-
rebbe. [Camp.] Med. Pass. G. C. E li perfidi chierici sempre pressavano, per paura non fosse 
per alcuno modo impacciata la morte (di G. C.) Fior. S. Franc. Temendo che l’onore di questo 
mondo non li impacciasse la pace e la salute dell’anima sua, si partìo di quello loco. Med. Pass. 
G. C. Vi piaccia provvedere a questa redenzione per altro modo che per la morte del vostro 
e mio figlio, purché non sia impacciata la redenzione dell’umana salute. = Varch. Ercol. 17. 
(C) Servirsene a quello che elle (parole) sono buone, e per quello che furono trovate, non ad 
impacciare inutilmente, e bene spesso con danno, sè, e altrui» (N. Tommaseo, Dizionario 
della lingua italiana, cit., alla voce i-). Va detto che ds si presenta ricco di refusi, per lo più 
lapsus di battitura: due parole erroneamente scritte in una, oppure lettere omesse e aggiunte 
nell’interlinea, come la «c» di «cencio» (per. 4); ancora, per tre volte al per. 14 il sintagma «un 
altro» è impropriamente apostrofato, ma l’apostrofo è sempre cassato. Interessante anche il 
toscano «fo», con accento in ds e senza accento in riv e tr (qui normalizzato: «Io ti fo quel 
che ti meriti», per. 14). L’apparato non dà conto di tali varianti.
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Un altro incidente pare scorgersi al per. 20: in volume, in disaccordo con i 
testimoni pregressi, si assiste alla sostituzione del perfetto «fermò» all’imperfetto 
«fermava», riducendo un effetto di sospensione del tempo più in sintonia con la 
narrazione di Tozzi (l’intero capoverso, si noti, precede tra l’altro il breve periodo 
conclusivo). Ancora, la lezione «sopra a tutto» di riv e ds intriga più del comune 
«sopra tutto» di tr (per. 5) – le due forme dell’avverbio sono d’altronde entrambe 
presenti, senza varianti, in altri luoghi di Giovani  44. Si segnala anche la variante «ti 
meriti» ds riv › «meriti» tr, che potrebbe rivelare un salto di testo (per. 14). 

Occasioni di dubbio occorrono ancora per l’avverbio «indietro», in scrizione 
sintetica in riv e in tr, mentre in ds è in forma analitica per effetto di un intervento 
correttorio (app. 13), e per il tipo «giovane» presente al per. 17 solo in volume, in 
contrasto con «giovine» di ds e riv, ma in accordo con la preferenza espressa nel 
titolo della novella. 

8. Una recita cinematografica

8.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.21), si conservano:
 – Un ms. di 28 cc., numerate progressivamente 1-28 dall’A nell’angolo superiore 

sinistro a matita rossa, ad eccezione delle prime due, numerate a inchiostro nero; il 
numero a matita rossa talvolta invade il primo rigo di scrittura, senza inficiarne la 
leggibilità. La carta, spessa e sufficientemente robusta, è bianca, ingiallita nel tempo. 
Formato: cm. 15,5 x 21. Le cartelle sono vergate a inchiostro nero sul recto. Il titolo 
risale probabilmente a una fase avanzata della composizione perché, ricavato in 
un ridottissimo spazio della prima cartella (in alto al centro), è a lapis, per cui può 
rientrare nell’insieme degli interventi a lapis che quasi certamente risalgono a una 
delle ultime revisioni del manoscritto, mentre il grosso degli interventi è a inchiostro 
nero. Una consuetudine d’A di fine lavoro, che si riscontra per questo testimone e 
per pochi altri mss.45, mentre di norma riguarda il ds., è di raccogliere l’insieme delle 
pagine redatte, piegarle in due per ottenere un unico fascicolo e appuntare il titolo 
sul verso dell’ultima, che si trova a contenere le altre. Nella metà inferiore di c. 28v 

44 La forma «sopra a tutto» torna senza varianti nella novella Una vita, al per. 6. Per la 
presenza di «sopra tutto» o «sopra a tutto» nell’intero volume, cfr. la precedente sezione di 
questa introduzione, in particolare il paragrafo 5.1.

45 Per Il crocifisso, per Una recita cinematografica e per le prime 7 cc. di I butteri di 
Maccarese si nota il segno di una piegatura al centro del foglio. Nei primi due casi il ds. 
manca. Per ulteriori riflessioni su tali abitudini dell’A, si rimanda a quanto esposto nel para-
grafo 2.2 della precedente sezione.
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si legge l’annotazione autografa a lapis «Data / a Mario / Corsi, per / In Penombra 
/ il 20 agosto / 1918».
La sigla in apparato per tale testimone è ms.

 – Un estratto da «In Penombra» del novembre 1918, pp. 241-243. La novella è illu-
strata. Nell’angolo sinistro in alto, il numero autografo «8», a matita rossa e sotto-
lineato, in riferimento alla posizione del racconto in volume. Poco più in basso, il 
totale delle righe occupate dal testo, che in questo caso però si rivela non esatto (il 
numero «280» forse tiene approssimativamente conto dello spazio occupato dalle 
illustrazioni). La matita è la stessa, nero-viola, che l’A ha adoperato per la segnatura 
nel primo capoverso, in corrispondenza della quarta riga («deve…ginocchia»). A 
fine racconto, in fondo a p. 243, dopo il nome dell’A, la data autografa «–novembre 
1918 –», ancora a matita nero-viola.
La sigla in apparato per tale testimone è riv.

 – In tr, il racconto occupa le pp. 97-111.

8.2 Vicende redazionali

In ms si distinguono almeno due strati di varianti: il più consistente a penna nera, 
l’altro a lapis, successivo. Tra le correzioni a lapis si segnalano: la sottolineatura in 
segno di insoddisfazione delle espressioni lessicali incerte, soprattutto le ripetizio-
ni; la messa in rilievo di alcune parole o porzioni di testo, significative sul piano 
semantico (come «istinto», app. 5); la correzione dei refusi (c’è per esempio una 
«e» erroneamente non accentata, per. 13 – «che è lì» –, ma la svista è sottolineata 
con decisione); infine, la correzione quasi sistematica «Caledonio» › «Calepodio». 
A lapis anche i piccoli aggiustamenti grafici, per esempio quando in c. 17 è sottoli-
neata a matita, poi ricalcata con più precisione, la «a» conclusiva della preposizione 
«dalla» (per. 14). Tali accortezze inducono ad attribuire a Emma la gran parte degli 
interventi a lapis che, in casi come quello appena citato, può aver meglio definito 
singoli dettagli per non incorrere in errori di battitura durante la trascrizione del 
testo. Può essere un accorgimento di questo tipo ad aver indotto alla sottolinea-
tura del punto e virgola dopo la porzione di testo «gli piace tanto», al per. 15, la 
cui evoluzione variantistica fa tuttavia riflettere, in quanto su stampa esattamente 
quel punto e virgola è sostituito da virgola («tanto;» ms › «tanto,» riv tr, app. 15). 
Senz’altro autografo, però, l’intervento a lapis a chiusura del per. 17: «gli domanda 
la serva, a cui trema la voce.» › «gli domanda la serva, a cui trema la voce dall’ira e 
dall’emozione.».

In linea di massima, come altrove, gli emendamenti vanno verso la rimozione. 
Alla porzione di testo «Quel sorriso d’idiota […] toglie a tutti l’istinto di parlargli», 
inizialmente seguiva: «come se il fiato rientrasse in dentro e la bocca si chiudesse. 
L’effetto è immancabile» (app. 5). L’enunciato al per. 13, «Egli conosce tutti i suoi 
inquilini», va a sostituirne un altro più ampio e più chiaro: «non s’arrischia mai, 
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forse perché non ci riesce, a sapere come vivono i suoi quindici inquilini. Li cono-
sce tutti»46. Ma è la chiusa del racconto, dedicata alla troupe cinematografica sul 
Lungotevere, che subisce i rimaneggiamenti più consistenti, che oltre a rendere il 
testo più asciutto da un punto di vista sintattico, ne rinforzano al contempo gli esiti 
amaramente grotteschi. Le varianti cui ci si riferisce sono eseguite a penna nera, 
ma, dal per. 20 in poi, il tratto d’inchiostro particolarmente sottile lascia emergere 
almeno due strati correttivi sovrapposti e non contemporanei.

Della novella non ci è pervenuto alcun esemplare dattiloscritto. Si potrebbe 
presumere che il testo sia stato battuto a macchina solo per inviarlo al proto, il che 
spiegherebbe i segni di piegatura dei fogli manoscritti e i riferimenti alla rivista, 
abitudini di catalogazione normalmente riservate alla copia corretta in previsione 
della stampa. La mancanza di un testimone di passaggio tra ms e riv è comunque 
da escludere: di sicuro, il testo arriva alla redazione di «In Penombra» riveduto 
e corretto, specie da un punto di vista sintattico 47. Le incertezze dell’A, relative 
soprattutto alla punteggiatura, emergono d’altronde in ms dalle frequenti sottoline-
ature a lapis: prima di dare il testo alle stampe, Tozzi – o Emma per suo conto – ha 
evidentemente provveduto agli emendamenti ritenuti necessari. Tra le numerose 
varianti disgiuntive, ricordiamo la frequente sostituzione della virgola con un segno 
di punteggiatura forte (punto e virgola, soprattutto, ma anche due punti: «passas-
se;» riv tr ‹ «passasse,» ms, 6; «dentro:» riv tr ‹ «dentro,» ms, 8 48) e la sistemazione 

46 Come è noto e come già detto (cfr. Tellini, La tela di fumo, cit., pp. 167-169), gli interventi 
di Tozzi sui propri lavori tendono in generale a snellire il testo; in questa novella, si segnalano 
anche: «simpatia,» riv tr ‹ «simpatia ch’egli prova,» ms, 11; «prendono,» riv tr ‹ «prendono 
le scarpe,» ms, 14; «stordire.» riv tr ‹ «stordire e non vede né meno più dove vada.» ms, 19.

47 Occorre quindi smentire senz’altro le dichiarazioni di Glauco su tale novella, secondo 
cui «quasi nessuna variante dal ms. alla edizione nella rivista, salvo alcuni errori di copiatura 
che appaiono già corretti nella edizione Treves» (Notizie sulle novelle, cit., p. 937).

48 Gli interventi di questo tipo sono in effetti moltissimi. Le varianti relative alla porzione 
di testo «passare; per non tornare mai più» sono interessanti: in ms c’è una virgola, quindi il 
punto e virgola in posizione inconsueta, marchio stilistico della scrittura di Tozzi, fa la sua 
prima comparsa non sull’autografo ma su stampa. Registriamo anche l’aggiunta della virgola 
o del punto e virgola dove manca qualunque segno interpuntivo («guardarla,» riv tr ‹ «guar-
darla» ms, 6; «riscese;» riv tr ‹ «riscese» ms, 9; «parlato;» ‹ «parlato» ms, 11), la sostituzione 
del punto e virgola ai due punti («lungo;» riv tr ‹ «lungo:» ms, 13), la sostituzione del punto 
e virgola al punto («vincere;» riv tr ‹ «vincere.», 14), o, viceversa, del punto al punto e vir-
gola («nessuno.» riv tr ‹ «nessuno;» ms, 14). Rari invece i casi in cui la virgola va a sostituire 
un segno di interpunzione più forte: accade per esempio al per. 15 («cielo,» riv tr ‹ «cielo;» 
ms) e al per. 17 («piangere,» riv tr ‹ «piangere.» ms). Ricordiamo infine il passaggio al punto 
esclamativo dal punto e virgola («punto!» riv tr ‹ punto; ms, 18) e dai due punti («contate!» 
riv tr ‹ «contate:» ms, 15). Per la ricca serie di aggiustamenti dell’interpunzione si rimanda 
comunque all’apparato.
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degli incisi, come al per. 6: «Quando, la mattina dopo, escì» riv tr ‹ «Quando, la 
mattina dopo escì» ms. Più spesso capita che vengano inserite ex novo le virgole a 
chiudere sintatticamente la porzione di testo 49.

Un altro intervento che ricorre consiste nell’eliminazione delle forme apostro-
fate, come nei seguenti esempi: «che era» riv tr ‹ «ch’era» ms (7); «se ne andasse» 
riv tr ‹ «se n’andasse» ms (9); «quando era» riv tr ‹ «quand’era» ms (13); «gl’im-
porta» riv tr ‹ «gli importa» ms (13); «che egli» ‹ «ch’egli» ms (15); «deve essere!» 
‹ «dev’essere» ms (15); «di una» riv tr ‹ «d’una» ms (16); «questo effetto» riv tr 
‹ «quest’effetto» ms (17). Emergono poi dalla collazione alcune varianti lessicali 
(«ciabatta» riv tr ‹ «scarpa» ms, 14; «cessa» riv tr ‹ «smette» ms, 15; «di starci;» riv 
tr‹ «d’esserci;» ms, 15) e, in un paio di lezioni, un’oscillazione nella scelta dei colori 
(i baffi sono «biondastri» in riv tr e «bianchi» in ms, per. 5, e la borsetta di seta è 
«verde» in riv tr e «nera» in ms, per. 6). A chiusura del per. 9 viene inserita un’in-
tera porzione di testo («Almeno che non l’abbia perso giù per le scale!»), mentre al 
per. 15 viene aggiunto il nome del protagonista all’inizio di una frase («Calepodio 
vede un pezzetto del Corso»). 

Non mancano in riv casi di presunta banalizzazione, come per le forme non 
marcate del verbo «diventare» e del verbo «riuscire» (app. 13, 15, 17); comunque 
il testo della prima stampa confluisce in tr senza alterazioni sostanziali. Una lieve 
revisione di riv si rivela nel ripristino in tr di «doventare» e nell’emendamento di 
difetti di punteggiatura 50. Una variante separativa piuttosto enigmatica è però al 
per. 14: la porzione di testo che in tr recita «chi è e quanti anni abbia.» sembra 
ripresa da ms, dove però i verbi «è» e «abbia» sono sottolineati a lapis in segno di 
insoddisfazione; riv sembra quindi accogliere i suggerimenti di ms e la lezione si 
snellisce in «chi è:», risolvendo tra l’altro la mancata concordanza tra i modi verbali.

Non essendo sostenibile che il tipografo di casa Treves recuperi spontanea-
mente la lezione di ms, ci si è in effetti chiesti se possa essere giunta a Milano una 
redazione dattiloscritta ricavata da ms con le correzioni appena indicate. L’ipotesi, 

49 Mancavano le virgole nelle seguenti porzioni di testo: «e, senza dir niente, aspetta-
va…» (per. 9); «Egli, intanto, non» (per. 11); «e, per alzarsi in piedi, inciampa…» (per. 11); 
«e, alla fine, smette..» (per. 13); «uomini, in fatti, senza…» (per. 14); «e, dopo una mezz’ora, 
Calepodio…» (per. 16); «e, allora, si mette…» (r. 19). Anche in questo caso, per i numerosi 
esempi si guardi l’apparato. In rarissimi casi si rinuncia all’inciso («E prende i soldi,» riv tr 
‹ «E, prende i soldi,» ms, app. 13). Ancora più di rado la lezione di ms si presenta sintattica-
mente più corretta nella costruzione dell’inciso, come al per. 14: «dalla forma che prendono, 
quando è un pezzo che sono portate capisce» riv tr ‹ «dalla forma che prendono, quando è 
un pezzo che sono portate, capisce» ms.

50 Alcuni esempi: «capelli;» ms › «capelli,» riv› «capelli» tr, 6; «sorriso» ms riv › «sor-
riso,» tr, 11; «stesso.» ms › «stesso;» riv › «stesso.» tr, 18; «trovata» tr ‹ «trovata,» riv ‹ 
«trovata» ms, 18; «e» tr ‹ «e,» riv ‹ «e» ms, 19. E ancora: «son» tr ‹ «sono» ms riv, 13; «la» 
tr ‹ «dalla» ms riv, 19.

109INTRODUZIONE



scarsamente plausibile, non spiega però le tante affinità tra rivista e volume che si 
possono constatare in apparato. Soprattutto, c’è un importante errore congiuntivo 
che indiscutibilmente unisce in un unico ramo riv e tr, e cioè, al per. 13, «sovente» 
in luogo di «doventa», sfuggito all’ultima revisione prima dell’invio a Dell’Oro, cui 
è giunto, come sempre, l’estratto della rivista. 

8.3 Datazione 

L’annotazione autografa a lapis in ms, «Data a Mario Corsi, per “In Penombra” il 
20 agosto 1918», dice quando la novella fu inviata alla rivista, che la pubblicò sul 
fascicolo di novembre dello stesso anno (pp. 241-243). La data di composizione 
non deve precedere di molto, come suggerisce una G maiuscola in stampatello, 
nonché una certa vicinanza tematica a situazioni pirandelliane – ricordiamo che 
l’impiego al «Messaggero della Domenica», durante il quale Tozzi ebbe modo di 
lavorare accanto all’insigne scrittore, risale al periodo che va dal maggio del 1918 
al giugno del 1919. Se poi l’ambientazione romana fornisce almeno un termine post 
quem, che è il 1914, a localizzare la genesi proprio nel 1918 aiuta l’accostamento 
a Una figliuola, racconto che risale a quello stesso periodo e il cui ms. è custodito 
in un cartoncino-copertina che reca insieme, uno accanto all’altro, i titoli delle due 
novelle vergati a matita rossa 51. 

8.4 Vicende editoriali 

La prima stampa di Una recita cinematografica si realizza su «In Penombra», 
novembre 1918. Dopo l’edizione Treves di Giovani del 1920, dove appare come 
ottava novella, Una recita cinematografica viene pubblicata in tg 43, ln 63 e successi-
vamente ln 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

8.5 Criteri della presente edizione

Il testo adottato è tr. Il testimone più lontano dalla volontà autoriale è invece ms, 
come raccontano molte delle varianti già citate, cui si può aggiungere la scrizione 
marcata «in fatti» di riv e tr (app. 14). Inevitabile, tuttavia, imbattersi anche per il 
volume in lezioni dubbie. Al per. 14 della presente edizione, per esempio, dopo il 
punto che segue la parola «altro» su rivista e volume non si va a capo: il proto di «In 
Penombra» potrebbe aver omesso il rientro tipico di inizio capoverso, trasmettendo 

51 Ricordiamo che Una figliuola è pubblicata sul fascicolo de «Il Mondo» del 3 agosto 
1919, ma viene inviata alla rivista, secondo un appunto autografo a lapis sullo stesso carton-
cino-copertina, il 17 agosto del 1918, anno in cui si presume sia avvenuta anche la stesura di 
Una recita cinematografica.
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l’accidente a tr. Avremmo invece avuto, in una novella che offre capoversi lunghis-
simi, una suggestiva isola sintattica di quattro righe («E siccome … vero», per. 14). 

Al per. 19, poi, nella porzione di testo «Svolta dalla via Flaminia e si trova al 
parapetto del fiume…», «dalla» viene sostituito con un «la» poco convincente; al 
per. 15, la forma marcata «riescire» viene normalizzata 52. 

In un solo caso si provvede all’emendamento, quando al per. 13 ci si imbatte nel 
già discusso «sovente», banalizzazione di «doventa»53. 

9. La Matta

9.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.22), si conservano:
 – Un ds. idiografo di 7 cc. spillate a sinistra, redatte con mat a inchiostro violetto e 

numerate progressivamente in alto al centro a partire dalla seconda. Nella prima 
pagina, in alto al centro, il titolo dattiloscritto in maiuscole, sottolineato con doppio 
tratteggio; segue «Novella di Federigo Tozzi». I fogli sono di colore bianco, ingialliti 
nel tempo, di media grammatura. Formato: cm. 22,3 x 28,3. Su tutte le cartelle il 
segno di una piegatura. Correzioni e firma d’A sono a inchiostro celeste. Su c. 7v 
leggiamo il titolo vergato a lapis da Emma e da lei ricalcato con una matita nera più 
scura; segue una nota autografa a lapis: «Questa è / la sola copia rimasta. / pubbli-
cata / da Il tempo / del 18.12.17»54.

 – Un ritaglio da «Il Tempo» del 18 dicembre 1917. A matita nero-viola, l’A ha appun-
tato nel margine inferiore il numero «248», conto complessivo delle righe. In alto 
a destra, un «9» autografo a matita rossa, sottolineato, definisce la posizione del 
racconto in Giovani. Ci sono poi delle linee verticali a margine del testo a matita 
blu, uno in corrispondenza di un rigo illeggibile (nel nostro testo al per. 4: «– Ma 
che t’importa di lei?») e l’altro per segnalare un errore di stampa, propriamente un 
salto di testo (si guardi app. 12). Entrambi gli interventi sono certamente dovuti a un 

52 Per le occorrenze citate, cfr. la precedente sezione, paragrafo 5.
53 Si ricordi infine che in tutti i testi proposti i dialoghi vengono uniformati secondo un 

criterio comune, il che costringe a intervenire talvolta sulla punteggiatura. Qui si riscontra 
una forte oscillazione nel percorso variantistico in una porzione di testo al per. 18 («– Il per-
ché non lo dico. – Egli risponde con aria d’astuzia.»), che fa registrare i seguenti scarti da un 
testimone all’altro: «dico. Egli» ms › «dico. – Egli» riv › «dico, – Egli» tr. Di simili varianti 
non si dà conto in apparato.

54 In riferimento a tale appunto, Glauco stranamente non ne cita la prima parte («Questa 
… rimasta»), benché la mano sia senz’altro dell’A per l’intera annotazione; cfr. Tozzi, Notizie 
sulle novelle, cit., p. 929.
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controllo eseguito dall’A prima di inviare l’estratto alla Treves: correggendo il salto, 
si noti, il volume ripristina un capoverso che in riv manca del tutto. Sul margine infe-
riore, nelle immediate vicinanze del rigo illeggibile, è appuntato a inchiostro nero 
da Glauco «V. pag. 113» (l’appunto quasi si sovrappone con il «248» precedente); 
a p. 113 di tr troviamo la battuta di dialogo che in riv non si riesce a leggere: nel 
sistemare le carte del padre durante il lavoro per Vallecchi, Glauco Tozzi deve aver 
verificato che le due lacune di riv fossero state emendate. Anche la data che compare 
a penna nera a fine racconto, sulla destra del bordo inferiore, è di mano di Glauco 
(«18 dic. 1917»). 

 – In tr, la novella occupa le pp. 112-121.

9.2 Vicende redazionali

Dopo aver redatto il ms., oggi mancante, l’A fa allestire il ds. in più copie: nell’in-
formare che si tratta della «sola copia rimasta», dice anche che ne esistevano altre. 
L’esemplare pervenuto è servito per un ulteriore ds. inviato alla rivista: nei casi di 
varianti disgiuntive tra ds, da un lato, e riv e tr dall’altro, non sempre è possibile 
escludere con certezza l’intromissione del proto (come per la variante «abbiamo 
avuto un sollievo» ds › «s’è avuto un sollievo» riv tr, per. 22), ma in alcuni casi è 
ben rintracciabile la mano dell’A. Ci sono parti di testo, ad esempio, che vengono 
meno nel procedere variantistico («prima. Aveva sempre per lei un vero sentimento, 
e poteva dirsi ancora innamorato.» ds › «prima.» riv tr, per. 1); ricordiamo anche: 
l’evoluzione a locuzioni di certe preposizioni («del» ds › «sopra il» riv tr, 9), il 
lessema «soldi» a sostituire «chili», per. 13; il troncamento dell’infinito «vendere» 
al per. 3; la frequente soppressione del pronome personale soggetto («Io accompa-
gnavo» ds › «Accompagnavo» riv tr, 1; «dove egli» ds › «dove» riv tr, 1; «ella si 
trovò» ds › «si trovò» riv tr, 11; «egli cominciasse» ds › «cominciasse» riv tr, 18) 
e di altre parti di testo ritenute superflue («perché poi» ds › «perché» riv tr, 18; 
«tutti gli altri» ds › «gli altri» riv tr, 21) 55.

Le divergenze tra riv e tr sono invece molto poche e in due casi tr appare bana-
lizzante: al per. 3, dove alla forma toscaneggiante «le frutta», ricorrente nell’intero 
racconto, viene invece preferita la facilior «la frutta», o al per. 17, con «escendo» 

55 Delle altre varianti, difficile dire se d’A, si dà il seguente quadro: «indietro» riv tr ‹ «in 
dietro» ds; «morte:» riv tr ‹ «morte; e» ds (1); «con la» riv tr ‹ «colla» ds; «sulla» riv tr ‹ 
«su la» ds (2); «all’indietro» riv tr ‹ «all’in dietro» ds; «tenendo» riv tr ‹ «tenendolo» ds (5); 
«era caduta,» riv tr ‹ «era caduta;» ds (6); «groviglio» riv tr ‹ «grovigliolo» ds; «rosso» riv 
tr ‹ «rosso,» ds (10); «carretto,» riv tr ‹ «carretto;» ds (14); «spegneva» riv tr ‹ «spengeva» 
ds (17); «scalini» riv tr ‹ «scaloni» ds; «le» riv tr ‹ «gli» ds; «bere» riv tr ‹ «bevere» ds (18); 
«le» riv tr ‹ «gli» ds (19); «nella» riv tr ‹ «ne la» ds (20).
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di ds e riv che diventa «uscendo». Anche la sostituzione del punto e virgola ai due 
punti al per. 11 non è attribuibile in modo certo («ricca:» ds riv › «ricca;» tr), pur 
trattandosi di una tipologia di correzione che ricorre spesso. Di certo, i difetti di 
stampa segnalati a matita blu in riv, descritti nella tavola dei testimoni, risultano 
valutati e emendati per Treves (app. 4 e 12). A Dell’Oro, fuor di dubbio, arriva un 
estratto riveduto e corretto.

9.3 Datazione

La novella, una delle più precoci di Giovani, appare il 18 dicembre 1917 in «Il 
Tempo». L’allestimento di ds non dovette precedere di troppo la data di pubbli-
cazione: la macchina per scrivere adoperata è mat, usata di rado negli ultimi anni, 
mentre le correzioni sono eseguite con quell’inchiostro celeste che ricorre negli 
autografi databili «tra la fine del ’17 e i primi mesi del ’18»56.

Glauco Tozzi ipotizza, per la composizione complessiva della novella, una data 
posteriore al trasferimento a Roma, per la confusione tra «via dei Termini» e «via 
delle Terme» in cui l’A incorre nel descrivere il percorso quotidiano della protago-
nista 57. Va aggiunto che l’ambientazione senese è fedelmente ricostruita attraverso 
l’uso di espressioni lessicali e costrutti sintattici dalla forte impronta toscaneggiante, 
che Tozzi mai elimina ma che negli ultimi anni tende a ridimensionare. Termini 
come «insudiciate», «bove», «gli orecchi», «sottana» per «gonna»; l’uso ripetuto 
del plurale neutro «le frutta» (ai perr. 3, 6, 8, 12, 18); la preferenza per scrizioni 
analitiche di avverbio, o, al contrario, la forma sintetica per «nemmeno» (in due 
occorrenze: perr. 12 e 15), quasi del tutto assente negli anni di Giovani; l’enclitico 
«mortole» al per. 11; le forme tronche di infinito: è un accumulo che senz’altro 
suggerisce per la stesura di questa novella una datazione non troppo recente 58. 

56 Tortora, Introduzione, cit., p. XXIII. Per quanto concerne mat, è ancora Tortora a 
spiegare che con tale macchina «sono stati dattiloscritti tre racconti editi su rivista tra il ’17 e 
il ’19: La Matta (1917), Un giovane (1918) e Gli orologi (1919)», oltre al ds. di I due figli, del 
«1918 circa» (ivi, p. XXVI, nota 56).

57 Scrive Glauco: «La descrizione che l’accompagna e la segue non lascia il più piccolo 
dubbio su quale fosse la strada che l’Autore intendeva ricordare: si tratta, del resto, di uno 
scambio di nomi di vie vicine, e ancora oggi frequente per molti senesi» (Notizie sulle novelle, 
cit., p. 929).

58 Per una valutazione più ampia delle scelte linguistiche tozziane, cfr. paragrafo 5 della 
precedente sezione. Per quanto riguarda la grafia delle preposizioni articolate, si recuperano 
anche le forme «sulla», ma non in ds e può trattarsi di una banalizzazione, e l’insolito «ne la» 
in ds (app. 20). Tra gli infiniti tronchi, si segnala «uscir» al per. 5, non implicato in variante, e 
«vender» che, come si vede in app. 3, risulta inaspettatamente una scelta di riv e tr contro ds.
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9.4 Vicende editoriali

La Matta esce in «Il Tempo» il 18 dicembre 1917 (a. I, n. 7, p. 3), per poi confluire 
in tg 43, ln 63 e ln 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

9.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr, emendato in due occasioni: al per. 3, con il ripristino 
della difficilior «le frutta», banalizzata in volume in questo solo caso (ricorre infatti 
in altri cinque punti della novella senza essere implicata in variante, perr. 6, 8, 9, 12, 
18); al per. 7, preferendo «attraventò» di ds ad «avventò»59. Per cautela, invece, al 
per. 2, si mantiene «sulla», pur se nell’intero volume la scrizione analitica è molto 
più ricorrente, così come al per. 17 non si recupera «escendo», comune a ds e riv 
ma non a tr, e al per. 4 si perde la grafia «da vero» di ds, pure predominante in 
Giovani rispetto a «davvero»60. Nell’ultimo caso, frena anche la presenza dello stes-
so avverbio al rigo immediatamente precedente (a fine per. 3), in scrizione analitica 
forse perché in battuta di dialogo: Tozzi avrebbe potuto intervenire su entrambi e 
se non lo ha fatto si tratta plausibilmente di una sua scelta. 

Anche altre varianti meritano interesse. Nella porzione di testo al per. 16, men-
tre in ds e riv la narrazione prosegue dopo il punto («peggiore.»), in tr il capoverso 
si chiude, e potrebbe trattarsi di un errore del proto perché su rivista dopo il punto 
il rigo finisce, generando una possibile confusione. In riv e tr si assiste poi alla 
sostituzione della virgola al punto e virgola al per. 14 («carretto,» riv tr ‹ «carretto;» 
ds), di «groviglio» a «grovigliolo» al per. 10, di «soldi» a «chili» al per. 13. Qualche 
incertezza anche per «scalini» al per. 18, che recita «scaloni» in ds, all’interno però 
di una porzione di testo ricca di refusi («dellechiese» scritto in una sola parola, per 
esempio). Al per. 5, infine, la lezione di riv e tr «tenendo» in luogo di «tenendo-
lo» appare migliorativa, a meno che non si ipotizzi una preposizione strumentale 
perduta («Per reggere meglio il carretto […] si buttava all’indietro tenendolo [per] 
le stanghe…»).

ds d’altronde non manca di lezioni grammaticalmente improprie: il maschile 
«gli» in luogo del femminile «le» (in un caso si rimedia subito, app. 5, ma negli altri 
la correzione avviene solo su stampa, app. 18 e 19), l’uso inesatto dell’apostrofo 
(«un’altro», app. 5 e 8, «un ortolana», app. 16). Si tratta in realtà di imperfezioni 
frequenti nella scrittura di Tozzi, ma potrebbero anche considerarsi refusi e in 
apparato non se ne dà conto, come per la scrizione «parolaccie» in ds (per. 17). Si 
normalizzano infine gli accenti, correggendo tra l’altro al per. 15 la forma «chi sa» 
da «chi sà» («sà» è accentato solo in ds). Uniformiamo anche la maiuscola dopo 

59 La stessa variante è in Miseria, app. 17.
60 Per le occorrenze, cfr. il paragrafo 5 della precedente sezione.
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il punto interrogativo nella porzione di testo «Non vedete che tutti ridono?» (per. 
8), anche se sia riv che tr offrono l’iniziale minuscola. Si ribadisce infine l’errore 
di stampa della rivista, che fa cominciare due capoversi con l’identico rigo («Ella…
staccava con-», per. 14): dello sbaglio tipografico l’A si accorse prima di spedire il 
testo a tr, che reca infatti la lezione corretta (vedi app. 12). 

Due ultime questioni. Per criteri conservativi, al per. 5 non si segue l’intuizione 
di Glauco: «via delle Terme» rimane in luogo di «via dei Termini», ritenendo che 
Tozzi abbia avuto tempo e possibilità di fugare l’eventuale incertezza tra le due 
strade. Infine, un’importante variante, fino ad ora restata inosservata anche nelle 
più autorevoli edizioni, riguarda il titolo, «La Matta», con M- maiuscola solo in 
Treves. L’A ha evidentemente tenuto a destituire il suo personaggio, già nel titolo, 
dalla possibilità di un nome anagrafico e identitario.

10. Una figliuola

10.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.23), si conservano:
 – Un ms. di 23 cc., redatto per lo più a inchiostro celeste, ma corretto e completato a 

penna nera. Ottenute da un formato più ampio, quasi tutte rifilate sul bordo supe-
riore e a sinistra, le cartelle non si presentano omogenee neanche per consistenza e 
grammatura: dopo le prime 16, che misurano 15,5 per 21 cm. circa, per aver forse 
terminato i fogli su cui stava lavorando, l’A ne ha aggiunte altre 6, molto più sottili 
e di spessore decisamente inferiore, rifilate soltanto su uno dei due lati lunghi e di 
formato 21 x 15,2 cm. circa. L’ultima viene suddivisa durante la consistente revisione 
a penna nera che l’A esegue, alla fine, sull’intero ms.: a questo punto, per un amplia-
mento del finale, le due strisce ottenute vengono incollate su due nuovi fogli – solidi 
e di colore più scuro, rifilati in alto e a sinistra, simili ai precedenti nel formato, che 
misura 21 x 15,5 cm. circa –, nonché completate da alcune porzioni di testo a inchio-
stro nero, che comprendono, tra l’altro, un nuovo breve capoverso conclusivo. Le 
cartelle presentano una numerazione complessiva a matita rossa nell’angolo in alto a 
sinistra del recto, che si sovrappone, da c. 9 a c. 22, a una precedente numerazione a 
penna celeste. Il tipo di inchiostro utilizzato, il lavoro di ampliamento correttivo e la 
modalità di numerazione delle pagine ricordano molto le vicende elaborative di La 
cognata, cui si rimanda per un confronto.
L’intero ms. è contenuto in un foglio di uso dattilografico piegato in due (formato 
31,5 x 22 cm.), tenuto insieme da un adesivo sulla piegatura che però col tempo 
ha finito per lacerare la carta. La prima metà, dal lato del recto, reca due titoli 
autografi, «Una figliola» e «Una recita cinematografica», vergati e sottolineati a 
matita rossa, l’uno sotto l’altro. Il primo titolo, «Una figliola», è cassato a lapis con 
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decisione e con lo stesso lapis vi è sottoscritto «(mandato al Mondo)». Il secondo 
titolo non è cassato ma vi sono sovrapposti altri appunti d’A a lapis, contemporanei 
ai precedenti, anche perché riferiti alla stessa rivista: «Si mandino / Maud Turbino/ 
Redazione del/ Mondo/ Via Pasquirolo 12 / Milano (ricordiamo che, invece, Una 
recita cinematografica è su «In Penombra»). Sull’angolo inferiore sinistro, sempre 
autografa, ancora un’annotazione a lapis: «Spedita al Mondo il 17 agosto 1918». Sul 
verso, a penna nera e ancora autografo, l’elenco con nomi e ruolo dei personaggi: 
«Fiammetta figlia / Battista Pezzoli padre / Anselmo scemo / Ottorino Minuti imp.» 
(il cognome del padre è aggiunto nell’interlinea; «imp.» sta per «impiegato»). 
La sigla in apparato è ms.

 – Un ritaglio da «Il Mondo» del 3 agosto 1919, pp. 10-11. Il titolo sottolineato e 
la data sono annotati in alto al centro da Glauco («Il mondo, 3 agosto 1919»). 
Sull’angolo superiore sinistro di p. 10, il numero «10» sottolineato è vergato dall’A 
a matita rossa in riferimento al volume (Una figliuola è la decima novella di Giovani). 
La matita rossa è la stessa usata in ms per i titoli sulla copertina e per i numeri di 
pagina definitivi. In alto a sinistra, il riferimento autografo ai numeri di riga com-
plessivi («315»), a matita nero-viola, accompagnato come sempre da un segno nel 
corpo del testo, ancora a matita nero-viola, che evidenzia le prime sei righe non del 
primo ma del secondo capoverso.

 – In tr, Una figliuola occupa le pp. 122-134.

10.2 Vicende redazionali e datazione 

ms palesa diversi strati di varianti, che permettono di isolare almeno due sostanziali 
redazioni. Le cc. 1-22 risultano redatte e corrette di prima mano a penna celeste, 
nonché numerate progressivamente, con la stessa penna, nell’angolo superiore sini-
stro a partire dalla nona. L’inchiostro assume una tonalità scura sui 6 fogli aggiunti-
vi, più sottili e di inferiore grammatura rispetto agli altri. Il primo di essi, c. 17, era 
già stato adoperato, infatti la parte alta del foglio reca una breve porzione di testo 
autografa: un’idea appuntata su un foglio di fortuna, cassata per essere rielaborata 
tra c. 15 e c. 16. Il periodo incompiuto – che recita «Il padre, per non avere quelle 
seccature, e con il sospetto di aver trattato troppo male quel giovane,» – diventa 
nella prima redazione «Il padre, per non avere questa seccatura e perché ormai 
non poteva più passare niente senza pagare, cominciò a sentirsi ben disposto a 
lasciar fare a Fiammetta quel che avesse voluto»61. L’A recuperò in seguito il foglio, 
numerandolo come c. 17, insieme ad altri cinque, per proseguire su di essi la stesura 
della novella, nel frattempo andata avanti. Ed ecco che, sulla metà inferiore di c. 17, 
nello spazio rimasto libero, dopo una linea orizzontale a penna celeste la narrazio-

61 Cfr. app. 19.

116 GIOVANI



ne riprende con la ripetizione disattenta dell’ultima parola di c. 16, e termina per 
questa prima fase a c. 22.

È la prima redazione, databile tra la fine del ’17 e l’inizio del ’18: la penna a 
inchiostro celeste viene usata da Tozzi proprio in quel periodo e, come ricorda 
Tortora, «l’unica G maiuscola che compare nel testo è scritta in corsivo» a penna 
celeste («Gli pareva» in c. 20, per. 20) 62. A questa fase appartengono alcuni inter-
venti già piuttosto incisivi, come il drastico capovolgimento dell’idea narrativa, per 
cui, in luogo della seconda moglie per il signor Battista, Tozzi sceglie un marito 
mancato per la figlia Fiammetta. I due protagonisti avevano persino nomi diversi, in 
quanto il padre si chiamava Ezio e la figlia Filomena (app. 1), ma tale scelta appar-
tiene solo all’abbozzo iniziale energicamente cassato e non ne è stata tramandata 
traccia. Solo il padre e la figlia, anzi, hanno già un nome nella prima redazione: se 
però «Fiammetta» compare a penna celeste in ben 8 occorrenze (non implicato in 
variante ai perr. 9, 11, 19, 23, per due volte al per. 16, e in variante al per. 11, rical-
cato sul pronome «lei», e nella porzione di testo cassata «Ma Fiammetta non voleva 
saperne», app. 3) 63, il signor Battista assume un nome solo al per. 12, dopo una lieve 
incertezza (Tozzi comincia infatti a scrivere «Bando[…]», per poi correggersi); per 
il resto, a quest’altezza, viene citato come «il padre» o con il pronome «egli», così 
come Ottorino è semplicemente «il giovine». 

Dopo un imprecisabile lasso di tempo, ma senza dubbio prima dell’estate del 
1918, quando la novella viene inviata a «Il Mondo», a penna nera l’A rivede l’in-
tero racconto. Oltre a cassare più vistosamente il passo espunto da c. 17, apporta 
ovunque una serie piuttosto consistente di modifiche e amplia soprattutto il finale. 
Dall’ultima cartella, allora, si ottengono due strisce, a loro volta incollate su due 
ulteriori fogli: sotto la prima striscia, segue a penna nera il significativo segmento di 
testo in cui Fiammetta immagina suo padre intento a bastonare la bara («E pensa-
va…vagellava.», per. 24); la seconda striscia, più piccola, incollata sull’attuale c. 23, 
aggiunge il breve capoverso conclusivo («Ella…peggiorava.», per. 26). Subentra la 
nuova numerazione a matita rossa, nell’angolo in alto a sinistra di ogni cartella, che 
in parte si sovrappone al testo senza intaccarne la leggibilità: sulle prime otto man-
cava inizialmente il numero di pagina e troviamo, pertanto, solo i numeri in rosso; 
di qui fino a c. 22, la nuova numerazione coincide con quella in celeste; sull’ultima 
cartella, compare a questo punto un 23 a matita rossa.

Tra le numerose correzioni a penna nera, ricordiamo l’inserimento dei nomi 
per i diversi personaggi (in particolare, «Ottorino» è sempre a penna nera) 64, che 

62 Tortora, L’ordinamento cronologico delle novelle, cit., p. 152.
63 Occorre aggiungere che il nome Fiammetta compare inserito a penna nera in due 

varianti: nell’incipit, per cui cfr. app. 1, e al per. 18, dove va a sostituire il pronome «Ella».
64 In particolare, per il signor Battista, app. 2, 8, 11, 14, 16 (due occorrenze), 19, e per 

Ottorino, app. 7 (due occorrenze), 11, 14, 16, 17, 19 (due occorrenze).
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intanto l’A aveva appuntato sulla copertina di ms, come già detto nella Tavola dei 
testimoni, e l’aggiunta di quelle porzioni di testo che, inessenziali ai fini della trama, 
servono ad accrescere l’aspetto nevrotico o perturbante dei personaggi, sia di quelli 
principali che delle accidentali comparse 65. A chiudere definitivamente la redazione 
manoscritta, la firma di Tozzi a penna nera. 

Prima di inviare il testo a «Il Mondo», viene probabilmente allestito in più 
copie il ds., con strascichi di varianti attestate in apparato 66. Tra le più significative, 
l’importante questione testuale che coinvolge il titolo e di cui si discute per i criteri 
di edizione. 

Le varianti disgiuntive tra riv e tr sono davvero poche. La più interessante al 
per. 20, dove un’intera battuta di dialogo di Fiammetta («Lasciatemi …pazienza») 
manca in riv per un palese errore di tipografia che l’A si preoccupa evidentemente 
di emendare prima dell’invio. Altrettanto esplicite altre banalizzazioni di riv che a 
tr non arrivano: il tipo «doventare» in luogo di «diventare» (app. 7, 8); «frucare» 

65 Il personaggio di Anselmo, in particolare, è tratteggiato nell’interlinea: entrambi i 
passi che lo descrivono, tra una battuta di dialogo e l’altra («Anselmo […] rispondeva:»; «Lo 
scemo […] sghignazzava:», per. 5), sono aggiunti e limati a penna nera. In genere, l’aggres-
sione di Tozzi verso i suoi personaggi acquisisce consistenza nell’evoluzione variantistica: la 
porzione di testo al per. 4, che allude, attraverso il particolare degli occhi simili a «un fiorici-
no di campo, di quelli che pungono», a un’inaspettata malizia nel personaggio di Fiammetta, 
nella prima redazione parlava semplicemente di occhi «dove pareva che ci fosse il latte». 
Per la frequenza di varianti di questo tipo, si confronti P. Salatto, Lavorando sulle varianti 
delle novelle di Tozzi: il trattamento dei personaggi minori, in Le forme del narrare, Atti del 
VII Congresso Nazionale dell’ADI (Macerata, 24-27 settembre 2003), voll. 2, Polistampa, 
Firenze 2004, pp. 851-858).

66 Di seguito, alcune delle numerose varianti disgiuntive tra ms e i successivi testimoni, 
che, per la loro abbondanza, non possono essere attribuite integralmente al proto (quelle 
qui elencate investono, come si vede, la punteggiatura): «casa,» riv tr ‹ «casa» ms; «polli,» 
riv tr ‹ «polli» ms; «specchi,» riv tr ‹ «specchi» ms (1); «ragazza,» riv tr ‹ «ragazza» ms (3); 
«Ella, …rispettare,» riv tr ‹ «Ella …rispettare» ms (4): «Io» riv tr ‹ «Io,» ms (5); «ragazzo;» 
riv tr ‹ «ragazzo» ms; «naso,» riv tr ‹ «naso» ms; «sottovoce,» riv tr ‹ «sottovoce» ms (7); 
«perché, …città,» riv tr ‹ «perché …città» ms; «mani!» riv tr ‹ «mani.» ms (8); «smetterai!» 
riv tr ‹ «smetterai.» ms (9); «campo;» riv tr ‹ «campo,» ms; «petto:» riv tr ‹ «petto.» ms (11); 
«buttare» riv tr ‹ «buttare addosso» ms (12); «cadere,» riv tr ‹ «cadere» ms (14); «strada,» 
riv tr ‹ «strada;» ms; «cavallo,» riv tr ‹ «cavallo;» ms (15); «meno. Ma» riv tr ‹ «meno; ma» 
ms; «giubba» riv tr ‹ «giubba,» ms (16); «vedersi,» riv tr ‹ «vedersi» ms (17); «imporsi,» ‹ 
«imporsi;» ms; «giovine./» riv tr ‹ «giovine.» ms (18); «ridevano» riv tr ‹ «ridevano,» ms; 
«animo» riv tr ‹ «animo,» ms; «padrone; e,» riv tr ‹ «padrone. E» ms; «stata;» riv tr ‹ «stata» 
ms (19); «piedi,» riv tr ‹ «piedi» ms; «letto;» riv tr ‹ «letto,» ms; «camera,» riv tr ‹ «camera» 
ms; «stancava. / E» riv tr ‹ «stancava. E allora» ms (20); «soffro,» riv tr ‹ «soffro» ms (21); 
«e,» ‹ «e» ms (23); «padre,» riv tr ‹ «padre» ms (24). Per le altre varianti dal ms. alla stampa, 
cfr. app. Per lo scarto tra riv e tr, invece, si guardi, oltre che app., il paragrafo 10.4.
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semplificato in «frugare» (16); il punto e virgola in luogo della virgola («parti;» tr ‹ 
parti, riv ‹ «parti;» ms, 16). La scelta in volume di inserire l’ultima «a» nel segmento 
testuale al per. 16 («…cominciò a sentirsi disposto a lasciar fare a Fiammetta quel 
che avesse voluto»), migliorativa rispetto a riv, recupera ancora una lezione di ms. 

Spesso direttamente in volume si assiste all’inserimento di una virgola («risen-
timento,» tr ‹ «risentimento» ms riv, 2; «Forse,» tr ‹ «Forse» riv ‹ «Forse,» ms; 
«Però,» tr ‹ «Però» riv ‹ «Però,» ms, 16), alla costruzione di un inciso («che, forse,» 
tr ‹ «che forse» ms riv, 1; «Ella, invece,» tr ‹ «Ella invece», 19), interventi sintat-
tici tra i più frequenti nel passaggio alle stampe 67. Ancora, la battuta di dialogo al 
per. 12 vede tr distanziarsi da entrambi i testimoni che lo precedono per il punto 
esclamativo che cambia di posizione («Battista!...» tr ‹ «Battista…» ms riv; «cosa.» 
tr ‹ «cosa!» ms riv, 12), mentre altrove la sostituzione del punto esclamativo al 
punto subentra già in riv («mani!» riv tr ‹ «mani.» ms, r. 62; «smetterai!» riv tr ‹ 
«smetterai.» ms, 8).

10.3 Vicende editoriali

Inviata a «Il Mondo» il 17 agosto 1918, è qui edita solo il 3 agosto 1919 (a. V, n. 31, 
pp. 10-11), «probabilmente ad opera di E. Somaré»68, mentre confluisce in Giovani 
come decima novella. In seguito compare in tg 43, ln 63 e ln 88, op 87, giov 93, giov 94, 
giov 08. Dall’edizione Vallecchi in poi è stato ripristinato il titolo di ms «Una figlio-
la», qui non accolto.

10.4 Criteri della presente edizione

In apparato, se non diversamente indicato, le varianti devono intendersi eseguite a 
inchiostro celeste dall’A. Il testo di riferimento è tr, emendato in un unico episodio: 
si considera un fraintendimento la lezione «livide» del volume in luogo di «linde» 
di ms e riv (app. 14), anche perché il rigo che sulla prima stampa accoglie la lezione, 
essendo sbiadito, ha potuto generare l’errore. Si accetta invece, per cautela, «riu-
sciva» da «riesciva» (app. 20), per quanto la forma non marcata sia rarissima negli 
anni di Giovani 69. 

Non si interviene sul titolo, mantenendo il dittongato «figliuola» di riv e tr in 
divergenza con ms. Sulla forma da adottare Glauco Tozzi non aveva nutrito dubbi: 
«Sia ne “Il Mondo” che in Giovani il titolo ha ‘figliuola’ con la ‘u’, ma l’A aveva 
scritto di proprio pugno, sulla copertina del ms., ‘figliola’; e così abbiamo ripristi-

67 Naturalmente non mancano simili interventi nel passaggio da ms a riv, come nell’inciso 
«ella, da sé,» (19), privo di virgole solo in ms.

68 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 930.
69 Cfr. le occorrenze nel paragrafo 5.2.
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nato; come del resto si trova nel corso del testo, sia nell’autografo che nelle varie 
edizioni»70. Sembra così confermata la tendenza di Tozzi a svincolarsi dal dittongo, 
dal ’14 in poi, di modo che «figliuolo» e «figliuola», esclusivi fino a quel momen-
to, non lo sono più. Ma, appunto, le forme dittongate non scompaiono del tutto; 
osserva in proposito Tortora:

Ad eccezione di un’occorrenza in Novale («figliola») e di quattro in Adele 
(«figliola»), testi in cui ad ogni modo la forma dittongata è parimenti attestata 
(Adele) o predominante (Novale), la scelta di «figliuolo», «figliuola» e relativi 
plurali è esclusiva in Tozzi fino al 1913 (cfr. La madre, Assunta, In campagna, Il 
ciuchino), mentre già nel ’14 la forma monottongata si attesta ne Lo zio povero, 
in Un’osteria e in Una sbornia (non successiva al 26 gennaio 1915); negli anni 
’14-’20, infine, le due forme si alterneranno, spesso anche all’interno dello stesso 
scritto, senza mai divenire esclusive. Una riflessione più generale permette di 
sostenere che le forme dittongate conoscono minor favore negli anni ’14-’17, 
rispetto a quanto si registra e nel periodo precedente e in quello successivo71. 

Con un testo che risale al 1917, ma dato alle stampe nel 1918 in rivista e nel 
1920 in volume, non può stupire l’oscillazione. Non è dunque un mero scrupolo 
conservativo che spinge in sede di edizione a preferire Una figliuola. È Tozzi stesso, 
vero, a scrivere sulla copertina di ms il titolo monottongato, ma si tratta dell’appun-
to eseguito su un frontespizio provvisorio ed energicamente cassato: come di suo 
pugno ha scritto «figliola», verrebbe da dire, di suo pugno egli ha anche cancellato, 
quando ha deciso di dare il testo alle stampe. Non solo, poi, non conservando esem-
plari del ds., non si ha alcuna prova che la variante «figliuola» non sia d’A, ma, se 
pure il proto di «Il Mondo» avesse agito arbitrariamente imponendo il dittongo, 
non si capisce perché Tozzi, accorgendosi dell’errore, non abbia voluto o potuto 
emendare prima dell’invio a Treves – escludendo che egli non abbia notato un 
simile intervento o che non l’abbia corretto per pura disattenzione. Se è vero, infine, 
che la forma «figliola» è prevalente in Giovani, addirittura esclusiva nel corso del 
racconto in esame, va considerato che il titolo rappresenta un elemento speciale e 
pertanto rispondente a scelte di differente matrice. 

Nel corso del racconto, oltre al tipo «figliola» ricorre sistematico anche «giovi-
ne», senza implicazione in variante. Anche la scrizione «eguale» non subisce altera-
zioni nel passaggio tra le diverse redazioni (per. 23).

70 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 931.
71 Tortora, Introduzione, cit., p. XXVIII, nota 67. Sull’uso del dittongo, cfr. anche 

Castellana, Introduzione, cit., p. XLV, nota 59.
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11. Un amico

11.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.24), si conservano:
 – Un ds. redatto con mar su 9 fogli di uso dattilografico spillati a sinistra e numerati 

progressivamente 2-9 in alto al centro. Formato: cm. 22 x 27,7. La fisionomia della 
carta ricorda i dss. di altre novelle (Miseria, Un morto in forno, Vita, Un’amante, I 
butteri di Maccarese, Marito e moglie, L’ombra della giovinezza), da cui tuttavia si 
discosta per la maggiore grammatura. Si tratta della copia ottenuta da un idiografo 
non pervenuto, come rivela la particolare sfumatura dell’inchiostro, di colore blu 
sbiadito, che ritroviamo in altri esemplari redatti anch’essi con la copiativa. In c. 2, 
inoltre, nella porzione di testo «Io lo contentavo», il pronome «lo» risulta inserito 
con l’originale inchiostro violetto della macchina, in uno spazio che Emma aveva 
evidentemente lasciato in bianco per indecisione (app. 3). In c. 1r, in alto al centro, 
il titolo dattiloscritto in maiuscole è seguito come prassi dalla dicitura, anch’essa 
dattiloscritta, «(Novella di Federigo Tozzi)». Nel bordo superiore della stessa car-
tella, a sinistra, l’annotazione autografa a lapis «mandato a Dell’Oro il 2.5.19», in 
riferimento all’invio del racconto a «L’Illustrazione Italiana». Due gli strati correttivi, 
entrambi autografi ma eseguiti il primo a matita nera e il secondo, più sporadico, a 
inchiostro rosso. Manca la firma dell’A. Il segno di una piegatura al centro di ogni 
cartella è accompagnato, sul verso dell’ultima, dal titolo autografo a matita rossa: 
l’ultima cartella, dunque, piegata in due, conteneva al suo interno l’intero fascicolo.
La sigla in apparato per tale testimone è ds.

 – Un ritaglio da «L’Illustrazione Italiana» dell’8 giugno 1919, con le indicazioni auto-
grafe in previsione del volume: se l’«11» a matita rossa nell’angolo superiore sinistro 
serve, come di consueto, a indicare la posizione della novella in Giovani, il segno a 
margine a matita nero-viola si sposta dal primo al terzo capoverso («Fin…altro.», 
rr. 6-10) e manca il totale dei numeri di riga. Sul bordo superiore, la data «8 giugno 
1919» è annotata da Emma a lapis (accanto, compare la catalogazione di Glauco: 
«1-B-16/11»).
La sigla di riferimento è riv.

 – In tr, pp. 135-145.

11.2 Vicende redazionali

L’unico ds. custodito nel Fondo Tozzi è la copia dell’idiografo allestito da Emma 
sulla scorta di un ms. perduto. La gran parte degli interventi correttivi deve essere 

121INTRODUZIONE



avvenuta, come abitudine di Tozzi, sull’originale, e su questa redazione è stato esem-
plato il testo per la rivista. È questa la ragione dello scarto esistente tra ds e riv 72.

In ds possiamo distinguere: una prima serie di correzioni a matita nera, che 
incide sul testo in modo più invasivo, con l’espunzione di alcuni brani (app. 2, 4) o, 
viceversa, con l’aggiunta in interlinea di parole e di brevi segmenti testuali, o anco-
ra con rari aggiustamenti sintattici (al per. 4, per esempio, troviamo la porzione di 
testo «Egli, piuttosto povero, era figliolo…» ricavata da «Egli era piuttosto povero, 
figliolo…»); una seconda serie di interventi a penna rossa, che si infittiscono in c. 3 
(in particolare tra il per. 6 e il per. 9) ma tornano anche in altre cartelle (cc. 6, 7, 8, 
9) e mirano a migliorie di tipo formale 73.

ds è d’altronde ricco di refusi e di lezioni scorrette che ne minano l’affidabilità 74. 
Talmente di rado, pertanto, riv e ds si offrono compatti in contrasto con tr, che 
quando capita viene da supporre un possibile errore. In generale invece, forse anche 
perché l’editore è il medesimo, riv e tr tendono a coincidere; persino le forme di 
solito normalizzate su rivista, come «doventare», qui vengono invece accolte (nelle 
seguenti forme verbali: «doventava», per. 1, «doventerai», per. 10, «doventate», 
per. 21). Il volume condivide con la rivista soprattutto gli aggiustamenti sintattici e 
interpuntivi: nella porzione di testo al primo capoverso, «Dove arrivavo io, la strada 
doventava solitaria…», per esempio, in ds manca la virgola, come capita ancora 
nell’inciso successivo («Saliva dritta, per un quarto di chilometro,…»), che invece 
riv e tr ricostruiscono.

È però, comunque, ravvisabile l’A tra le due edizioni a stampa per almeno una 
variante che congiunge tr a ds, e cioè «leticare» ds › «liticare» riv › «leticare» tr 

72 Ecco alcune tra le varianti in questione: «io» ds › «io,» riv tr; «chilometro» ds › 
«chilometro,» riv tr (1); «Era, dunque,» ds › «Era» riv tr; «e per questo» ds › «e» riv tr 
(2); «modista» ds › «modista,» riv tr (4); «gliene feci veder» ds › «gli feci vedere» riv tr 
(7); «risposi» ds › «dissi» riv tr (9); «Allora, non» ds › «Non» riv tr (10); «Dunque,» ds › 
«Dunque» riv tr (11); «che» ds › «al quale» riv tr; «gli avevo» ds › «avessi» riv tr (15); «Né 
meno» ds › «Nemmeno» riv tr (16, 17); «escii.» ds › «uscii.» riv tr (18); «ero» ds › «era» riv 
tr (19). Per completezza si rimanda comunque all’apparato.

73 Cfr. app. da per. 15 in poi.
74 Il secondo capoverso del per. 1, per esempio, è chiuso erroneamente con i due punti 

invece del punto e presenta il pronome personale femminile («essa») al posto del maschile; 
al per. 21, il predicato «era andato» non è in concordanza con il soggetto («mia sorella»). Si 
preferisce non appesantire l’apparato con errori di questa specie, fatto salvo per due varianti 
simili tra loro, in cui, a distanza di qualche rigo, viene omesso l’apostrofo (al per. 11, con 
«cheio» emendato in «ch’io», e al per. 12, dove «di impiegarsi» diventa «d’impiegarsi») In 
entrambi i casi Emma corregge direttamente a macchina, ma si preferisce segnalarli. Al per. 
14, infine, alla parola «scottavano» seguono in ds una virgola e un punto e virgola: si riporta 
anche questo incidente, per la presenza di due segni interpuntivi plausibili.
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(9). Lo stesso andamento si ripete anche in altre circostanze meno incisive, come 
«criticarla;» ds › «criticarla,» riv › «criticarla;» tr (5). Interessante anche la porzione 
di testo «Esse, perciò,», che solo il volume offre con l’ordinata interpunzione (ds 
presenta solo una virgola, mentre riv le omette entrambe, app. 21).

11.3 Datazione

Disponendo come unico autografo di ds è difficile circoscrivere nel tempo la 
composizione della novella. La macchina per scrivere mar non è comunque stata 
adoperata prima degli ultimi mesi del ’17 75, mentre il 2 maggio del 1919 il termine 
ante quem, stando all’annotazione autografa che attesta il momento dell’invio del 
testo a Dell’Oro. Dovendo azzardare un’ipotesi, si potrebbero collocare stesura e 
revisione complessiva del testo tra gli ultimi mesi del ’18 e i primi del ’19, fermi 
restando, naturalmente, gli ultimi ritocchi in previsione del volume. 

11.4 Vicende editoriali

La novella esce la prima volta su «L’Illustrazione Italiana», rivista della casa Treves, 
l’8 giugno 1919 (a. XLVI, n. 23, pp. 582-583) e confluisce in Giovani come undice-
simo testo. Viene in seguito riprodotta, secondo quanto apprendiamo da Glauco, 
nel «Giornale Italiano» di New York il 5 agosto 192176, per poi essere inclusa nelle 
seguenti raccolte: tg 43, ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, giov 08.

11.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr. In apparato, tutte le correzioni, salvo diverse indicazioni, 
devono intendersi eseguite dall’A a matita nera. Si emenda in sede di edizione il par-
ticipio passato dato erroneamente al maschile su tutti i testimoni al per. 2 («Fin dalle 
prime volte m’era venuta la sensazione di un’ombra») e si interviene su tr per correg-
gere un refuso ereditato da riv al per. 21 («io non capii» ds › «non io capii» riv tr).

In disaccordo con le edizioni Vallecchi e Meridiani, però, si accetta l’imperfetto 
in «era» («Ma io non ci era abituato!», per. 19), non conforme all’usus dell’ultimo 
Tozzi ma non esclusivo in Giovani  77, e si accoglie senza modifiche sulla punteggia-
tura la battuta di dialogo al per. 16 («Che cosa vuoi sapere come mi piace di giudi-
carti?»): in nessuno dei testimoni si inserisce la virgola che pure sarebbe opportuna. 
Ragioni cautelative impongono inoltre di accettare la forma «nemmeno», assai rara 

75 Cfr. Tortora, Introduzione, cit., p. XXV.
76 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 931.
77 Cfr. Creature vili, 22, Un’amante, 11.
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all’altezza del volume, ma attestata in entrambi i testi a stampa per due occorrenze 
tra loro vicine (app. 16 e 17): l’A avrebbe in fondo potuto notare la scrizione non 
gradita ed emendarla, ma pare non averlo fatto 78. La lezione del volume produce 
esitazioni anche in altri luoghi. Il punto esclamativo al per. 11 («scemo!»), presente 
sia in ds che in riv, appare per esempio più adatto del punto (tr). Al per. 18, «escii» 
di ds diventa «uscii» in riv e tr e, anche qui, non è possibile individuare una prefe-
renza sistematica che indirizzi verso una scelta 79. 

12. Il morto in forno

12.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.25), si conservano:
 – Un ds. di 9 cc. redatte con mar a inchiostro blu, spillate sul lato sinistro e numerate 

progressivamente 2-9 in alto al centro (formato cm. 22 x 27,7). Il blu è lievemente 
sbiadito per l’uso della copiativa, che è evidente anche da certe sbavature d’inchio-
stro e dai contorni opachi di alcune lettere 80. I fogli usati ricordano i dss. delle novel-
le Miseria, Il morto in forno, Vita, Un’amante, I butteri di Maccarese, Marito e moglie, 
L’ombra della giovinezza, oltre che due cc. aggiuntive del ms. di Un’osteria. In alto, 
c. 1r accoglie il titolo dattiloscritto in maiuscole, centrato e sottolineato, seguito al 
rigo inferiore dalla dicitura, dattiloscritta con le sole iniziali maiuscole, «(Novella 
di Federigo Tozzi)». Sul bordo superiore l’appunto autografo a lapis: «Mandato a 
Gotta per Lidel il 2.5.19»; poco più in basso, sul margine sinistro, con un lapis dif-
ferente ma sempre autografo: «v. Novella n. 2». Su c. 9v il titolo è vergato dall’A in 
senso contrario rispetto alla battitura del recto: il segno di una piegatura al centro di 
ogni foglio rivela che le cartelle erano contenute l’una nell’altra in un unico fascicolo. 
Alcune parole, omesse durante la prima battitura per indecisione, sono state poi 
inserite negli spazi loro spettanti con l’originale inchiostro violetto (in c. 1 «rattop-
pati», per. 2; in c. 2 «Coroncina», per. 3; in c. 4 «Egli» e il suffisso «-esi» di senesi, 
per. 10; «Ella lo», in fondo a c. 6, per. 14). I rari interventi correttivi autografi sono 
per lo più a lapis, come anche la firma in calce al testo. Troviamo però delle migliorie 
formali a inchiostro rosso in c. 1 e in c. 4, che sicuramente appartengono a una revi-
sione avanzata del racconto: l’aggiunta di una -r- in interlinea per «baroccio» in due 
occorrenze di c. 1, lievi modifiche di punteggiatura, ridefinizione a penna rossa di 

78 In Giovani, l’unica novella con due occorrenze di «nemmeno» non in variante è La 
Matta. Per le altre occorrenze, si guardi il paragrafo 5.1 della precedente sezione.

79 Per le occorrenze di «escire», cfr. nella precedente sezione il paragrafo 5.2.
80 Lo stesso colore d’inchiostro si trova in ds per Un amico, ds3 per Mia madre, ds2 per 

L’ombra della giovinezza.
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precedenti interventi a lapis 81. Infine, abbiamo la correzione autografa di un refuso 
a penna nera, in fondo a c. 7 («impallidito» da «impallido», non in apparato).
La sigla in apparato è ds.

 – Un estratto da «Novella» del 25 luglio 1919, pp. 83-87 (le pagine recano il segno 
di una piegatura). Oltre alle diciture autografe per Treves a matita nero-viola (un 
segno nel primo capoverso, a cerchiare la parola «con», per. 1; il numero «180» sul 
bordo superiore, corrispondente al totale delle righe) e a matita rossa (il numero 
«12» sottolineato, per la posizione del racconto in Giovani), si registrano gli estremi 
della rivista appuntati a lapis da Emma in alto a destra di p. 83 («Novella» / 25-VII-
1919 / Anno I n. 2») e alcuni interventi manoscritti, a matita e a inchiostro nero: il 
ritornello canticchiato dal protagonista del racconto, «E tu gira e fai la ruota / e gira 
gira gira gira!» (per. 5), al centro di p. 84, è evidenziato a margine con linee a matita 
nera, probabilmente a indicare la preferenza per un carattere tipografico diverso. A 
penna nera, Emma corregge «schiccolavano» da «schioccolavano» e «su gli» da «su 
li» (entrambi in app. 9). 
La sigla di riferimento è riv.

 – In tr, la novella occupa le pp. 146-157.

12.2 Vicende redazionali

Si tratta del solo autografo pervenutoci, di sicuro non l’unico che Tozzi ha fatto 
redigere: le correzioni apportate all’originale sono state trasferite sugli altri esem-
plari, tra cui ds, dove a quelle a lapis ne vengono aggiunte altre a penna rossa. La 
collazione mostra però senza margine di dubbio che il ds. arrivato a «Novella» ha 
subito almeno un’altra revisione rispetto a quello custodito nel Fondo Tozzi; di qui 
le tante differenze tra ds e riv, che non si possono attribuire in toto all’editore 82. 

81 Per la variante «baroccio» › «barroccio» cfr. app. 1 e 2. A penna rossa è poi aggiunta 
una virgola al per. 1 («distanza,») ed è espunta con più chiarezza una porzione di testo già 
cassata a matita («a cui s’era appastata la polvere con il loro mosto dai chicchi rotti, che lo 
lasciavano anche», per. 9).

82 Le varianti disgiuntive tra ds e le redazioni successive sono le seguenti: «giorno» riv 
tr ‹ «giorno,» ds (1); «ridendo;» riv tr ‹ «ridendo» ds; «se, …barroccio,» riv tr ‹ «se …
barroccio» ds; «e invece» tr ‹ «e in vece» riv ‹ «invece» ds; «diceva» riv tr ‹ «diceva,» ds; 
«mangiare» riv tr ‹ «mangiare,» ds (2); «Alla fine,» riv tr ‹«Alla fine» ds; «barroccio» riv 
tr ‹ «baroccio» ds; «fare» riv tr ‹ «far» ds; «forno» riv tr ‹ «forno,» ds (3); «addosso,» 
riv tr ‹ «addosso» ds (6); «siepi» riv tr ‹ «siepi,» ds; «E» riv tr ‹ «E,» ds (8); «Siena,» riv 
tr ‹ «Siena» ds (10); «d’aver…insieme» riv tr ‹ «d’aver dormito» ds; «lui,» riv tr ‹ «lui:» 
ds; « mezzo;» ‹ «mezzo,» ds; «maschia;» riv tr ‹ «maschia,» ds (11); «rispondere,» riv tr ‹ 
«risponderle» ds (13); «Allora,» riv tr ‹ «Allora» ds (14); «afflitta,» riv tr ‹ «afflitta;» ds (15); 
«un’osteria» riv tr ‹«osteria» ds (17).
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Successivamente, l’A ha riveduto il testo per l’edizione in volume. In riv incorria-
mo in aggiustamenti di mano di Emma, che aiutano a ragionare sul percorso varian-
tistico – «schiccolare» da «schioccolare»; «su gli» dall’erroneo «su li» (app. 9) –, 
ma non sono sufficienti a spiegare l’andamento circolare di certe varianti, per cui 
occorre presumere un interposto. Spesso per esempio viene reinserita una virgola 
che in rivista era stata soppressa, mentre al per. 8, la scrizione «su la» corregge in 
volume la forma sintetica «sulla» di riv e ds, e non può che trattarsi di una scelta d’A 
(si tenga presente la forma «sulla» in tutti i testimoni alla fine dello stesso per. 8) 83.

Il pronome maschile «gli» riferito alla sorella al per. 10 («gli fu detto») diventa 
«le» in tr: la correzione potrebbe essere del proto, ma fa ancora apparire il volume 
come il testimone formalmente più accurato. Si tratta anzi di uno dei rari casi in 
cui lo stesso Glauco ammette la presenza in tr di «qualche leggera variante, nel 
senso di migliorare la punteggiatura, rispetto a “Novella”»84. Si nota d’altronde 
un interessante avvicinamento di tr a ds nell’omologare la punteggiatura, con una 
cura particolare per gli incisi. Questo genere di vicinanza tra il volume e l’autografo, 
anzi, è talmente insistita che quando non compare fa suppore una inesattezza, come 
al per. 8, «siepi» riv tr ‹ «siepi,» ds, dove in effetti all’A la virgola potrebbe essere 
sfuggita. Al per. 9, nel passo «E quand’erano passati i carri con le uve,», ds offre 
la virgola anche dopo la «E», in riv le due virgole si perdono, tr recupera solo la 
virgola di chiusura, riprendendo solo parzialmente l’autografo. Ancora nell’ambito 
dell’interpunzione, genera qualche dubbio anche la sostituzione della virgola ai 
due punti (più appropriati al contesto) operata sia in riv che in tr dopo il pronome 
«lui,» al per. 11.

Una serie di coincidenze tra ds e riv in contrasto con tr, però, pur non essendo 
numericamente significativa e infittendosi tra i due capoversi del per. 8, percorre in 
realtà l’intero testo 85.

83 Cfr. in app. le segg. varianti relative alla punteggiatura: «barroccio,» ds › «barroccio» 
riv ‹ «barroccio,» tr; «allora,» ds › «allora» riv › «allora,» tr (1); «strada,» › «strada» riv › 
« strada,» tr; «ritti,» ds › «ritti» riv › «ritti,» tr (2); «o» ds › «e» riv › «o» tr (4); «rota» ds › 
«ruota» riv › «ruota» tr (5); «denti,» › «denti» riv › «denti,»; «bicchiere,» ds › «bicchiere» 
riv › «bicchiere,» tr (7); «uve,» ds › «uve» riv › «uve,»; «colmi,» ds › «colmi» riv › «colmi,» 
tr; «poi, …fame,» ds › «poi …fame» riv › «poi, …fame,» tr (9); «donna,» ds › «donna» riv 
› «donna,» tr (12); «di niente» ds › «niente» riv › «di niente» tr (17). Si considerino anche 
«invece» ds › «e in vece» riv › «e invece» tr, 2 (la scelta marcata ma isolata di riv potrebbe 
essere stata sollecitata dalla collocazione di «in» a fin di rigo), e «Alle svinatura» ds › «Alla 
svinatura» riv › «Alle svinature» tr (9).

84 Tozzi, Notizie sulle novelle, p. 932. E, dobbiamo aggiungere, rispetto a ds: basti guar-
dare l’inizio del secondo capoverso per constatare quale sia il testimone più attendibile tra 
i tre (app. 2).

85 Si considerino le segg. varianti: «su la» tr ‹ sulla ds riv; «giù» tr ‹ «più» ds riv; «bron-
tolìo» tr ‹ «borbottìo» ds riv (8); «le» tr ‹ «gli» ds riv; «trovato,» tr ‹ «trovato» ds riv (10); 
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12.3 Datazione

ds risulta redatto con mar, quindi è collocabile in un arco cronologico che va dal ’17 
al ’20. L’annotazione autografa «Mandato a Gotta per “Lidel” il 2-5-1919» fornisce 
però un deciso ante quem, confermato dalla missiva inviata dallo stesso Gotta il 6 
maggio 1919 per ringraziare l’A «della bella novella ricevuta»86. Si può avvicinare 
la stesura alla data di pubblicazione, congetturando la preferenza per un racconto 
recente: se avesse selezionato con più attenzione, forse la scelta sarebbe caduta 
su una novella più adatta al «carattere mondano» della rivista «Lidel», che infatti 
rifiutò Il morto in forno per accettare, in seguito (giugno-luglio 1920, a. 2, fasc. 6-7, 
pp. 34-35), Una visita 87.

L’uso della stessa macchina per scrivere, la presenza della copia e non dell’origi-
nale, l’inserimento di alcune parole ad inchiostro violetto, le medesime modalità di 
correzione – a lapis e a penna rossa – fanno ipotizzare una contestualità tra questa 
novella e Un amico. La revisione definitiva dei due racconti, quanto meno, deve 
essere avvenuta quasi contemporaneamente, visto che sono state inviate alle riviste 
lo stesso giorno: il 2 maggio del ’19, infatti, Tozzi manda Il morto in forno a «Lidel» 
e Un amico a «L’Illustrazione italiana», come informa la nota autografa registrata 
sui rispettivi dss.

12.4 Vicende editoriali

A dispetto dell’annotazione in ds, «Mandato a Gotta per Lidel, il 2-5-1919», Il 
morto in forno comparve per la prima volta nel numero di «Novella» del 25 luglio 
1919 (a. I, n. 2, pp. 83-87), diretta allora da Mario Mariani. Stando a Glauco, a que-
sto racconto «si riferiscono alcune lettere di Salvator Gotta all’A. Una, da Milano il 
6.V.’19, per ringraziarlo della bella novella ricevuta. Un’altra, da Ivrea dell’8.VI,’19, 
per dirgli che il racconto stesso è stato da lui passato a Mariani per “Novella”, per-
ché la materia di Il morto in forno era sembrata alla “direttrice di “Lidel” non adatta 
al carattere… mondano della rivista”; e per chiedergliene un altro per “Lidel”», che 
sarebbe stato Una visita 88. Confluita in Giovani come dodicesima novella, è apparsa 
postuma in: tg 43, ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, giov 08.

«arricchito?» tr ‹ «arricchito!» ds riv; «uscì» tr ‹ «escì» ds riv (12); «E,» tr ‹ «E ds riv (14); 
«sete. /» tr ‹ «sete.» ds riv (18).

86 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 931.
87 Cfr. ivi, p. 919.
88 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 931. Un altro racconto pubblicato in «Novella» è 

Gli orologi, mandato alla rivista l’8 settembre 1919 e lì edito il 25 ottobre 1919.
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12.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr. In apparato, tutte le correzioni, se non diversamente 
indicato, devono intendersi redatte a lapis dall’A. Al per. 4, nella porzione di testo 
«dagli usci delle case lo chiamavano», tutti i testimoni riportano erroneamente 
«degli» in luogo di «dagli»: in questa edizione, come già in nov e op, si provvede ad 
emendare. Non si dà conto dei refusi 89.

Consueti i dubbi. Al per. 7, nel segmento di testo «Quand’era solo in mezzo alla 
strada,…», non si ripristina la virgola che apriva l’inciso, nonostante nel passaggio 
al volume si registri più di un intervento sull’interpunzione ipotattica. La lezione di 
tr «brontolìo» potrebbe essere una corruttela da «borbottio» (app. 8). Al per. 12 
il punto esclamativo che chiude il periodo dopo «arricchito» (ancora in ds e riv) 
appare plausibile quanto il punto di domanda di tr. Al per. 12, infine, occorre la 
lezione «escì» di ds e riv, contro «uscì» di tr, ma altrove abbiamo «escire» in tutti 
i testimoni (per. 14) 90. In tutti gli esempi citati, come di regola, si segue un criterio 
conservativo al fine di non generare contaminazioni. 

13. Vita

13.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.26), si conservano:
 – Un ds. idiografo di 9 cc. spillate a sinistra, numerate 2-9 in alto al centro e redatte 

con mar a inchiostro nero. Formato: cm. 22,2 x 28. In controluce emerge la griglia 
a righe verticali che accomuna questo ai dss. di Miseria, Il morto in forno, Vita, 
Un’amante, I butteri di Maccarese, Marito e moglie, L’ombra della giovinezza, oltre 
che a due delle cc. aggiuntive del ms. di Un’osteria. In c. 1r, in alto al centro, il 
numero di pagina manca, ma troviamo il titolo dattiloscritto in carattere maiuscolo, 
sottolineato con puntolini e seguito in basso dalla dicitura, decentrata verso destra, 
«(Novella di Federigo Tozzi)». Sulla stessa cartella, nel bordo superiore, l’appunto 

89 Ne segnaliamo tuttavia alcuni di ds: il punto a sostituire i due punti alla fine del 
periodo «…fingeva di voler chiamare il marito; per mandarlo via.», dove i due punti erano 
senz’altro un errore di battitura (per. 6), come il punto e virgola dopo la «E» in luogo della 
virgola, nella porzione di testo «E, a forza di domandare e di rispondere,…» (per. 14); una 
virgola che precede un punto e erroneamente non è cassata («però.» al per. 15). Abbiamo 
infine un possibile refuso, in questo caso segnalato in apparato: nella porzione di testo «gli 
pareva che [il vino] scorresse giù dentro le fogne…» (8) «giù» sostituisce «più» solo in tr.

90 Per l’alternanza tra «escire» e «uscire», si confrontino le occorrenze nel paragrafo 5.2 
della precedente sezione.

128 GIOVANI



autografo a penna nera «Data al Tempo, 11.6.19». Su c. 9v, il titolo autografo a 
matita rossa: l’ultima cartella, piegata a metà, conteneva le altre al suo interno, come 
rivela, su ognuna, il segno della piegatura. Le correzioni dell’A a inchiostro nero 
sono poche e per lo più concentrate tra c. 6 e c. 7: «Poi, senza pensare alle…» › «E, 
senza preoccuparsi delle…» (13); «venivano» › «andavano»; «se rifai tornare» › «se 
gli tornano»; «fatte venire io?» › «chiamate io, perché gli venissero?» (14). Occorre 
poi considerare alcune varianti autografe a matita rossa 91 e la correzione dei refusi, di 
nuovo a matita rossa («n» aggiunto in interlinea in «pensare»; «i» su «e» in «ridac-
chiava», «m» su «p» in «meglio», tutte al per. 8; una linea verticale a separare «bur-
larla della», per. 10) e a lapis (come la «c» ricalcata sulla «g» in «tonaca», per. 2).
La sigla di riferimento è ds.

 – Un ritaglio da «Il Tempo» del 22 giugno 1919, che reca la data di mano di Emma, a 
inchiostro nero, sul bordo superiore («22-6-1919») e, autografa, la collocazione del 
racconto in volume (un «13» a matita rossa e sottolineato). Tornano poi le segnature 
a matita nero-viola per Treves: il numero «300» sul margine sinistro corrisponde al 
totale delle righe, mentre il segno nel primo capoverso determina con approssima-
zione la parte di testo che, presumibilmente, poteva essere inclusa nella pagina con il 
titolo. A matita nero-viola sono anche cassate le parti del ritaglio che non riguardano 
il racconto. Il testo presenta qualche refuso, uno dei quali, ereditato da ds corretto a 
penna nera da Emma: una «a» ricalcata sulla «o» in «ripiegata» (app. 13). 
La sigla di tale testimone è riv.

 – In tr, il racconto occupa le pp. 158-170.

13.2 Vicende redazionali

La prima fase revisionale di ds, a matita rossa, di mano di Emma, serve per lo più a 
evidenziare le lezioni incerte su cui, in seguito, l’A interverrà a penna nera: spesso 
vengono sottolineate le parole ripetute (un solo esempio: «divertiva», che tra c. 3 e 
c. 4, nella nostra edizione al per. 8, compare due volte sottolineato a matita rossa), 
in molti casi emendate a inchiostro nero, come si vede soprattutto in c. 7 92. Alcune 
vengono corrette in rivista, come «scoppiasse», al per. 9, che perde il pronome 
«gli», o addirittura direttamente in tr, come «e prendimelo», lezione segnalata a 
matita rossa in ds, che diventa finalmente «a prenderlo» solo in volume (per. 11) 93. 

91 Per cui cfr. app. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20.
92 Un esempio: «gli tornano» in ds è soprascritto a «rifai tornare», porzione di testo 

preceduta da un segno a matita rossa (app. 14).
93 Un caso particolare riguarda il punto interrogativo aggiunto a penna rossa in ds subito 

dopo il punto che chiude la frase «Poi, la camicia gliela devo ricomprare io.» (per. 18). In 
proposito, si legga quanto osservato per i criteri editoriali di questa novella.
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Come si può dunque dedurre, sono esistite più copie dattiloscritte: quello che 
arriva a riv, e da riv a tr, è un testo ulteriormente corretto dall’A, come mostra 
l’intero percorso variantistico 94. In particolare, fanno riflettere alcune sostituzioni, 
come quella relativa all’età del ragazzo – che alla fine è un quindicenne e non un 
diciassettenne –, quasi certamente di Tozzi, il quale, se in disaccordo, avrebbe cor-
retto almeno nel passaggio al volume. 

Sull’autografo, ricco di inesattezze e talora viziato da una morfologia non 
ineccepibile, la signora Tozzi ha senz’altro lavorato: il plurale «sembravano», per 
esempio, al per. 9 («c’erano certi nuvoloni che sembravano spuma»), viene intro-
dotto in riv e tr per sostituire «sembrava» e recuperare in tal modo l’appropriata 
consecutio temporum. Altre volte emerge un’attenzione al lessico, come per «avvol-
ta» in luogo di «annodata» (app. 4: in realtà ds reca «a volta» per probabile errore 
di battitura), e all’uso delle virgole (come nella porzione di testo «perdeva la testa 
quando, trovava la moglie a pregare», senza virgola al per. 6). Né in ds prevalgono 
sistematicamente le forme più “difficili”: nella porzione di testo «…[Minello] non 
s’allontanava da lui e da lei; che si guardavano contenti…», per. 10, solo in riv e tr 
il punto e virgola prende il posto della virgola.

Anche l’estratto da «Il Tempo» inviato a Treves era stato rivisto. La volontà 
dell’A si palesa per mano di Emma sul ritaglio, per restituire la desinenza femminile 
al participio «ripiegato» con una -a ricalcata a penna nera sulla -o («…recò l’altro 
fiasco, tappato con una foglia di granturco ripiegata dentro.», per. 13); la correzione 
in tr è rispettata. Negli altri casi il passaggio dell’A tra i due testi a stampa è pro-
vato dalla collazione, come per «doventavano» da «diventavano» (app. 8 e 9)95 e 
per l’esatto lessema «bosso», due volte frainteso in «bosco» da riv, ma almeno una 

94 Cfr. in app. le segg. varianti: «e,» riv tr ‹ «e» ds; «tirò,» riv tr ‹ «tirò;» ds; «poi, … 
lentamente,» riv tr ‹ «poi …lentamente» ds (2); «Minello,» riv tr ‹ «Minello» ds; «venisse» 
riv tr ‹ «gli venisse» ds; «annodata» riv tr ‹ «a volta» ds; «quest’idea;» riv tr ‹ «quest’idea:» 
ds (4); «che,» riv tr ‹ «che» ds; «bianchi:» riv tr ‹ «bianchi;» ds; «faccia» riv tr ‹ «faccia» 
ds (5); «se» riv tr ‹ «se invece» ds; «quando» riv tr ‹ «quando,» ds (6); «quindici» riv tr 
‹ «diciassette» ds; «diceva;» riv tr ‹ «diceva» ds; «guardarlo,» riv tr ‹ «guardarlo;» ds (7); 
«bosco» riv tr ‹ «bosso» ds; «in mezzo» riv tr ‹ «immezzo» ds; «aia,» riv tr ‹ «aia» ds; 
«scoppiasse» riv tr ‹ «gli scoppiasse»; «madre,» riv tr ‹ «madre» ds; «convulsioni./» ‹ 
«convulsioni.» ds (8); «sembravano» riv tr ‹ «sembrano» ds (9); «dopo,» riv tr ‹ «dopo» 
ds, «lei;» riv tr ‹ «lei,» ds (10); «chieder» riv tr ‹ «chiedere» ds (12); «parlare;» riv tr 
‹ «parlare,» ds (14); «Allora» riv tr ‹ «Allora,» ds (15); «ed empì» riv tr ‹ «e empì» ds; 
«rappacificarsi» riv tr ‹ «rappacifichirsi» ds (20). Si considerino, infine, anche le seguenti 
varianti: «e guardò lui» tr ‹ «e, guardò lui» riv ‹ «e, poi, guardò lui.» ds (in tr si recupera la 
lezione di ds, corrottasi nel percorso variantistico per un errore in riv, per. 17); «figliuolo» 
tr ‹ filiuolo riv ‹ figliolo ds (18).

95 Al per. 7, però, «doventato» compare nell’esatta scrizione solo in ds, dove peraltro l’A 
corregge sovrapponendo la -o- sulla -i-.
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volta ristabilito da tr (app. 8). Talvolta in volume si recupera il giusto segno inter-
puntivo («cercarlo;» ds › «cercarlo:» riv › «cercarlo;» tr, 5; «vino;» ds › «vino,» riv 
› «vino;» tr, 6; «veleno!» ds › «veleno!!» riv › «veleno!» tr, 13) e in genere si assiste 
a una sintassi più curata e maggiormente attendibile rispetto agli altri testimoni, 
soprattutto negli incisi: un esempio, nel segmento di testo al per. 1 («dove, se fosse 
stato necessario,»), riguarda il recupero della seconda virgola tralasciata in ds e riv; 
ancora, nel passo al per. 7 («…egli, poi, stava male almeno per due giorni, durante 
i quali…»), solo in volume vengono inserite le virgole. 

13.3 Datazione

Di questa novella resta un solo dattiloscritto, che per essere stato redatto con mar 
risale a una data senz’altro successiva alla fine del ’17; i numerosi refusi di ds, che 
coincidono in linea di massima con errori di battitura (per esempio «doeva» per 
«doveva»), fanno supporre una scarsa dimestichezza con una macchina per scrivere 
non adoperata assiduamente 96. La prima pubblicazione avviene il 22 giugno del 
1919 su «Il Tempo», ma un precedente termine ante quem corrisponde alla data 
in cui l’A ha inviato il testo alla rivista, e cioè, stando all’annotazione autografa sul 
testimone, l’«11 giugno 1919». 

13.4 Vicende editoriali

Vita è stata pubblicata su «Il Tempo» il 22 giugno 1919 per poi essere accolta in 
Giovani nel 1920 come tredicesima novella. In seguito è apparsa postuma in: tg 43, 
ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, giov 08.

13.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr, emendato delle lezioni non rispondenti all’ultima volon-
tà dell’A: al per. 7, per il senese «doventato», solo in questo caso (su tre occorrenze) 
non ripristinato dal volume 97; al per. 3, intendendo «labbra» per «braccia» un lap-
sus del proto («incrociò le braccia» ds riv › «incrociò le labbra» tr); al per. 8, per 
ristabilire la lezione «bosso» di ds, corrotta in riv per due volte come «bosco» per 
un’indiscutibile banalizzazione (si danno due occorrenze nello stesso capoverso: 
in un caso è il volume a ristabilire la lezione corretta, nell’altro si emenda). Se non 

96 Le altre novelle di Giovani redatte con mar, forse nello stesso periodo, sono Un amico, 
Il morto in forno, Mia madre, I butteri di Maccarese, L’ombra della giovinezza, cui possiamo 
aggiungere La cognata.

97 Cfr. le varianti già segnalate, app. 8 e 9. Per le occorrenze, si guardi nella prima sezione 
dell’Introduzione il paragrafo 5.7.
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diversamente segnalato, le varianti descritte in apparato sono da intendersi eseguite 
dall’A a penna nera. In apparato non si dà conto dei refusi 98.

L’ultimo testo a stampa tuttavia non manca di lezioni controverse, quando per 
esempio sacrifica un punto e virgola in posizione non comune («tirò,» per «tirò;», 
per. 2), oppure banalizza («rappacificarsi» per «rappacifichirsi») e, in generale, 
quando risulta contraddetto sia da ds che da riv 99. Si incorre in dubbio al per. 8, 
nel punto in cui dopo la parola «convulsioni.» si va a capo, mentre in ds e riv la 
narrazione prosegue sullo stesso rigo: è infatti possibile che qui sia intervenuto il 
proto per spezzare un capoverso ritenuto troppo lungo. Al per. 19, potrebbe esser-
ci un salto di testo nel passaggio da «sola non ti ci lascio!» a «sola non ti lascio!». 
Perplessità subentrano anche per la scelta «bere» da «bevere», al per. 12, operata 
solo in volume e che, a tutti gli effetti, ha il sapore di una contraffazione: il verbo 
viene normalizzato in questa sola occorrenza, per di più all’interno di una battuta 
di dialogo, in una novella particolarmente rispettosa del parlato (nello stesso testo, 
poi, il dialettale «bevere» torna per altre due occorrenze non in variante, perr. 10 e 
20). Infine, al per. 17 la lezione di ds «e, poi, guardò», corrotta dal salto di testo in 
riv («e, guardò»), viene sistemata in tr con la forma più corretta sul piano sintattico 
– si elimina la virgola – ma non corrispondente, forse, alla decisione dell’A.

Un caso particolare riguarda il punto interrogativo sostituito al punto in riv, 
dopo la parola «io» al per. 18 (tr ristabilisce il punto), mentre in ds compare un 
punto di domanda a matita rossa, cassato: forse Emma, fraintendendo un’indica-
zione del marito o per sua scelta, ha inserito l’interrogativo al posto del punto nella 
copia inviata alla rivista, ma la soluzione non piacque a Federigo che ripropose il 
punto per tr. Si desidera poi far notare la forma «addietro», per. 5, rara, ma non in 
variante, per cui la si accetta pur sospettando l’errore.

98 Molti gli errori di battitura e i lapsus che Emma corregge direttamente a macchina, 
come quando soprascrive «ci» a «gli», in corrispondenza del per. 8 («ci si ficcò dentro»), 
o «compensare» a «confessare», al per. 3. Due i refusi di riv: «doso» per «dosso» (per. 17) 
e «Fallo antrate» invece di «Fallo entrare» (per. 19). Si tenga conto infine che il per. 11 è 
introdotto erroneamente dal trattino in tutti i testimoni («Dele cercava di non obbedire, e 
gli domandò:»).

99 Capita nei seguenti esempi: «anni,» tr ‹ «anni:» ds riv; «nervi,» tr ‹ «nervi» ds riv (7); 
«a» tr ‹ «ad» ds riv (14); «fa» tr ‹ «mi fa» ds riv (15). Quando però si legge «a prenderlo» in 
luogo di «e prendimelo» (al per. 11), siamo sicuri di andare incontro alla volontà di Tozzi, che 
in ds aveva segnalato la sua insoddisfazione sottolineando l’intera espressione a matita rossa.
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14. Creature vili

14.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.27), si conservano:
 – Un ds. idiografo corretto e firmato dall’A, di 9 cc. spillate a sinistra, numerate 

progressivamente in alto al centro a partire dalla seconda e redatte a inchiostro 
violetto con gal. Formato: cm. 22 x 28,8. In c. 1r, in alto al centro, è dattiloscrit-
to in maiuscole il titolo, cui segue, poco più in basso e decentrato verso sinistra, 
autografo a penna rossa, «(Novella)». Nell’angolo superiore sinistro, a lapis, l’A ha 
annotato «c. 7», in riferimento alla pubblicazione della novella su «Il Messaggero 
della Domenica» in corpo 7, confermata in c. 9v dall’appunto autografo a matita 
nero-viola «Verde». Sempre sul verso dell’ultima cartella, il titolo autografo a matita 
rossa, insieme al segno della piegatura al centro di tutte le cc., rivela la costante 
abitudine dell’A di conservare il ds. in un unico fascicolo intitolato a partire dal 
foglio più esterno. Sempre la prima pagina, tra il titolo e il testo, sul lato sinistro, 
reca la citazione dal De Imitatione Christi, accompagnata, oltre che da alcune corre-
zioni autografe a penna rossa («non» riscritto perché in precedenza cassato, la «I» 
di «Imitatione» ricalcata su una «i» erroneamente minuscola, la parola «Christi» 
cassata e riscritta un paio di volte, per incertezze sulla grafia), da altre indicazioni di 
carattere tipografico, scritte ancora dall’A a penna rossa: «corpo 6» (per un corpo 
ridotto rispetto al testo), preceduto da una parola cassata ormai illeggibile, e la speci-
ficazione «corsivo» (l’intera citazione è anche sottolineata). La particolare insistenza 
su aspetti di questo genere fa supporre che l’A abbia preparato di persona le bozze 
di stampa sulla base del presente ds. Tale ipotesi trova conferma in un paio di segni 
a matita blu nelle ultime cartelle, il primo in c. 8 (a precedere la parola «Sara», per. 
25) e il secondo all’inizio di c. 9 (prima del per. 29): si tratta con tutta probabilità di 
tracce per ritrovare con facilità, dopo un’interruzione, il punto esatto da cui ripartire 
per la copiatura del testo.
Si contano su questo testimone almeno due strati correttivi, entrambi d’A: il più 
consistente a penna rossa, usata anche per correggere la citazione in esergo, l’altro, 
più ridotto, a inchiostro nero, che include l’inserimento delle virgole nell’inciso 
«Già, … scale,» e una sostituzione lessicale, «persona pratica» in luogo di «intel-
ligente» (entrambi gli interventi nello stesso capoverso, per. 3), con poche altre 
varianti formali: alcune lettere poco leggibili ricalcate in cc. 1, 3, 7; in c. 5 è cassata 
la parola «quando», erroneamente ripetuta; in c. 8 si corregge il refuso «Anche» da 
«Annche».
La sigla per tale testimone è ds.

 – Un ritaglio da «Il Messaggero della Domenica» del primo dicembre 1918, che reca 
le consuete indicazioni autografe utili all’edizione in volume: il numero «380» a 
matita nero-viola, conto approssimativo delle righe utilizzate, e un «14» sottolineato, 
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a matita rossa, perché si tratta della quattordicesima novella di Giovani. Le parti del 
ritaglio che non riguardano la novella sono cassate a matita nero-viola. Non ci sono 
interventi manoscritti nel corpo del testo, neanche nel primo capoverso.
La sigla di riferimento è riv. 

 – In tr, la novella occupa le pp. 171-184.

14.2 Vicende redazionali

ds è per questa novella l’unico autografo custodito nel Fondo Tozzi. Considerando 
la prassi che l’A era solito seguire, si può immaginare un ms. all’origine di più esem-
plari dss. allestiti per mano di Emma, anche se in questo caso è probabile che Tozzi 
abbia lavorato direttamente su ds per elaborare di persona le bozze di stampa. La 
revisione di questo testimone è principalmente a penna rossa: oltre ad alcuni aggiu-
stamenti sintattici, volti a rendere più fluida la narrazione100 e a migliorare punteg-
giatura e lessico101, si segnala un certo lavoro di lima sui dettagli fisici delle ragazze 
(per cui Lina da «gialla» e «magra» diventa «pallida e malaticcia», per. 2) e la 
tendenza a rendere meno esplicite le dinamiche comportamentali dei personaggi102. 
Dopo aver firmato, l’A ha chiuso la fase revisionale più consistente, per apportare 
poi solo le poche modifiche a penna nera descritte nel precedente paragrafo. 

100 Nella porzione di testo «Tutte le ragazze, mentre entravo, mi avevano dato una 
occhiata», per esempio, l’A ha cassato l’inciso «mentre entravo» (app. 3); altrove ha elimi-
nato tempi verbali superflui, come un ausiliare ridondante («né m’ero mai inteso» diventa 
allora «né mai inteso», per. 22). Nell’incipit, poi, un leggero spostamento di parole, per cui 
in luogo di «C’ero io e le cinque ragazze soltanto» ora si legge «C’ero soltanto io e le cinque 
ragazze». Per altri esempi di questo genere si guardi l’apparato.

101 Molti i casi in cui l’A inserisce una o più virgole (un solo esempio tra i tanti possibili: 
nel segmento di testo «io, forse,», entrambe le virgole sono aggiunte a penna rossa; app. 30), 
aggiunge un punto e virgola (app. 20, 22, 25, 26, 30, 31) o un punto interrogativo («can-
tare?», 23) oppure sostituisce un segno di interpunzione a un altro: la virgola al posto del 
punto e virgola (come nella variante al per. 22, «famiglia,» da «famiglia;») o il punto e virgola 
sul punto («chiunque; anche» da «chiunque. Ero anche», per. 22). Anche gli apostrofi spesso 
risultano aggiunti o ricalcati a mano, per rendere più pulito il testo. Spesso si rivisita il lessico: 
al per. 7, per esempio, «soggiunse:» va a sostituire «disse:»; al per. 10, «s’ostinava» è preferito 
a «voleva»; al per. 25, «sghignazzava.» è soprascritto a «faceva una risata.».

102 La porzione di testo al per. 30, per esempio, «Era un nuovo sentimento; e mi propo-
nevo di non perderlo mai.», proseguiva con il seguente brano cassato: «Io volevo, in qua-
lunque modo, manifestare questo patto con loro». Ma si confrontino anche le segg. varianti: 
«con la serietà di compiere un dovere» › «pieno di serietà» (3); «io ero sempre più disposto 
a giustificare la loro anima» › «io ero sempre più disposto a giustificarle» (22); «Sentivo che 
potevo farlo; e che, se me n’astenevo, era soltanto perché avevo paura che non mi credesse-
ro» › «Sentivo che era possibile, benché avessi paura che non mi credessero» (30).
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Come già detto, l’insieme degli appunti relativi all’impaginazione della novella 
su «Il Messaggero della Domenica» suggeriscono che Tozzi abbia allestito perso-
nalmente il testo per la prima stampa a partire da ds. Questo potrebbe spiegare 
la frequente concordanza tra riv e ds, talvolta in opposizione al volume103. Dalle 
divergenze, però, possiamo dedurre, almeno in parte, nuove correzioni apportate 
direttamente in stamperia, anche se, ovvio, vanno messi in conto possibili errori, 
distrazioni, l’eventuale esigenza di uniformarsi ai criteri editoriali104. Un’ultima 
revisione del testo, comunque, ha preceduto l’invio alla casa Treves delle novelle 
di Giovani.

14.3 Datazione

Prendendo in prestito le parole di Tortora, si ribadisce che «nell’“Archivio 
Bonsanti” è custodito un solo dattiloscritto, redatto con la macchina da scrivere 
gal usata da Tozzi a partire dal ’13-’14; l’occorrenza di “immaginare” inoltre induce 
a collocare la stesura del racconto nel 1918». La pubblicazione su «Il Messaggero 
della Domenica» il 1º dicembre 1918 non smentisce tale congettura. Nelle Notizie 
sulle novelle, Glauco cautamente tentava di individuare nell’agosto del 1918 la 
prima stesura: 

In una lettera, ancora inedita, alla moglie, recante il timbro postale del 
14.VIII.’18, l’Autore scriveva, tra l’altro: «Io ho bisogno di molta tranquillità, e 
ieri ho scritto una novella molto bella. Anche oggi, forse, mi sento capace di dare 
qualche cosa…». Nessuna, delle poche novelle datate in manoscritto, reca l’in-
dicazione del 13 (o del 12) agosto 1918: quindi è impossibile determinare sicu-

103 Si tenga conto delle seguenti varianti: «ricamo:» ds riv › «ricamo.» tr (5); «solo» ds 
riv › «solo,» (6); «in vece» ds riv › «invece» tr (12); «rivisto» ds riv › «visto» tr (14); «in 
vece» ds riv › «invece» tr (16); «Eva;» ds riv › «Eva,»; «presto:» ds riv › «presto;» (21); «ero» 
ds riv › «era» tr (22); «dicevano» ds riv › «dicevano,» (25); «In vece» ds riv › «Invece»; 
«risponderle,» ds riv › «risponderle» tr «Invece» (26); «scemare» ds riv › «scemare,» (29); 
«costui;» ds riv › «costui:» tr (31).

104 Le varianti disgiuntive tra ds e gli altri testimoni sono le seguenti: «dato» riv tr ‹ 
«data» ds; «una occhiata;» riv tr ‹ «un’occhiata;» ds (3); «li» riv tr › «le» ds; «I più…miei!» 
riv tr ‹ «Le più grosse sono le mie!» ds; «Eva» riv tr ‹ «Eva,» ds (4); «ma, … anno,» riv tr 
‹ «ma, … anno,» ds (5); «spiace?» riv tr ‹ «dispiace?» ds (8); «spiegò» riv tr ‹ «disse» ds 
(10); «Poi» riv tr ‹ «Ma» ds; «sempre» riv tr ‹ «sempre dove vado» ds; «fotografia,» riv tr 
‹ «fotografia;» ds (12); «il bisogno» riv tr ‹ «bisogno» ds (15); «fortuna» riv tr ‹ «sfortuna» 
ds (17); «e,» riv tr ‹ «e» ds (20); «si era» riv tr ‹ «s’era» ds (21); «non ero» riv tr ‹ «non ne 
ero» ds (22); «Tuttavia,» riv tr ‹ «Tuttavia» ds (23); «dentro» riv tr ‹ «dentro,» ds riv (23); 
«prendendo dentro di sé» riv tr ‹ «dentro di sé prendendo» ds (25); «tanto» riv tr ‹ «tanto!» 
ds (27); «sorriso» riv tr ‹ «riso» ds (29); «aprì,» riv tr ‹ «aprì;» ds (31).
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ramente a quale racconto egli intendesse così riferire la propria soddisfazione di 
scrittore. Se ci dovessimo ricollegare alla data di stampa, la più prossima sarebbe 
questa, cioè di Creature vili; ma, naturalmente, si tratta di una congettura.105 

14.4 Vicende editoriali

Creature vili è stata pubblicata su «Il Messaggero della Domenica» del 1º dicembre 
1919 (a.I, n. 23, p. 2) e poi riedita nella raccolta Giovani come quattordicesima 
novella. È infine apparsa postuma in: tg 43, ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, 
giov 08.

14.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr. Si ricolloca però la virgola ad apertura di inciso al per. 26 
(«Invece di risponderle, la Francese, fece una risata»), per perfezionare la sintassi 
dell’enunciato, e si elimina la virgola che segue la «e» a inizio per. 20 perché scor-
retta. Si recupera poi un segmento testuale comune all’autografo e alla rivista, nella 
porzione di testo «un’ebrea, con molti capelli: con i piedi sopra il sofà»: la parte in 
corsivo in tr risulta mancante per un saut du même au même (app. 2). 

Stupisce al per. 22 «ero» in luogo di «era» per la prima persona, non confor-
me alle attitudini stilistiche dell’ultimo Tozzi, ma non esclusiva per Giovani: non 
trattandosi dell’unico imperfetto in -a, pur essendo il volume per questa lezione in 
contrasto con i testimoni pregressi, si preferisce non intervenire, come d’altronde 
per l’altrettanto inusuale «dimandò» al per. 27 (riv e ds danno «domandò»)106. 
Nella porzione di testo «Io ho già sonno. – disse Eva, e appoggiò la testa al muro», 
per. 21, il punto e virgola di ds e riv risponde di più all’usus d’A rispetto alla vir-
gola, come il punto e virgola sostituito dai due punti al per. 31 («costui;» ds riv › 
«costui:» tr), ma neanche qui si ritiene opportuno emendare. L’avverbio «invece» 
solo in tr è in forma sintetica, ma la variante si ripete per ben tre volte (app. 11, 
16, 26)107. Potrebbe essere un errore anche la lezione «fortuna», che sulle due edi-
zioni a stampa sostituisce «sfortuna» al per. 17; tuttavia, anche qui, non resta che 
segnalarla. 

In apparato tutte le correzioni sono da intendersi eseguite a penna rossa dall’A, 
se non diversamente indicato. Non si dà conto dei refusi né degli apostrofi aggiun-
ti o ricalcati a mano. La F maiuscola di «Francese», inoltre, è sistematicamente 

105 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 937.
106 Per l’imperfetto in «era» cfr. Un amico, 19 Un’amante, 11; per «dimandò» non risul-

tano altre occorrenze.
107 Sulle occorrenze di «invece», cfr. il paragrafo 5.1 della precedente sezione di questa 

introduzione.
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ricalcata sulla minuscola: non si ritiene necessario ripeterlo in apparato, come si 
tralasciano le discordanze interpuntive relative all’uso delle virgolette108.

15. Un’amante

15.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.28), si conservano:
 – Un ds. idiografo, corretto e firmato dall’A, che conta 7 cc. spillate sul lato sinistro, 

redatte a inchiostro violetto – non è possibile identificare la macchina – e numerate 
progressivamente 2-7 in alto al centro. La carta è di colore bianco scuro, molto sotti-
le e di modesta grammatura: gli stessi fogli, la cui trama a righe verticali si intravede 
controluce, sono stati adoperati per dattiloscrivere Miseria, Il morto in forno, Vita, I 
butteri di Maccarese, Marito e moglie, L’ombra della giovinezza, oltre che per due cc. 
aggiuntive del ms. di Un’osteria. Il formato misura circa 21 per 28 cm. Nella prima 
cartella, oltre alla sigla «d1» vergata da Glauco per distinguere l’originale dalla 
copia, nell’angolo superiore sinistro leggiamo l’annotazione autografa a lapis «V. 
Cronache d’Attualità», mentre nell’altro angolo, sempre autografo ma ad inchiostro 
nero, l’appunto «c. 8» riferito al corpo da utilizzare in stampa, seguito però da un 
«q. 12» al r. successivo difficile da interpretare. Il titolo è dattiloscritto in alto al 
centro di c. 1r ed è sottolineato con linea tratteggiata. Tra il titolo e il tratteggio, 
l’indicazione, anch’essa dattiloscritta, «Novella di Federigo Tozzi», redatta in un 
diverso momento: non solo, infatti, il colore dell’inchiostro è più chiaro, ma la stessa 
dicitura non compare in ds2, che, a parte gli interventi a mano, è per il resto identico 
all’originale. Numerose le correzioni autografe, per lo più a inchiostro rosso, ma non 
mancano interventi a penna nera e a lapis. Il racconto, infine, si chiude con la firma 
dell’A a penna celeste. Su tutte le cc. si nota il segno di una piegatura; in c. 7v, il 
titolo autografo a matita rossa e sottolineato e un nastro adesivo in corrispondenza 
della piegatura. 
La sigla in apparato per tale testimone è ds, seguito dell’esponente numerico (ds1) 
nei pochi casi di divergenza rispetto alla copia.

 – Un secondo ds. copia del primo: si deduce dal colore dell’inchiostro, un violetto più 
chiaro, e dalla battitura meno nitida dovuta alla copiativa. La dicitura «Novella di 
Federigo Tozzi» non è dattiloscritta ma inserita a matita nera tra la linea tratteggiata 
e il testo. Come per ds1, tutte le cartelle recano al centro il segno di una piegatura; 
è aggiunto però un ottavo foglio, sul verso del quale è annotato il titolo autografo a 

108 In particolare, in ds le virgole sostituiscono talvolta il trattino nel discorso diretto, 
come nella seguente porzione di testo: «Io, disse Fanny, non ho niente che somigli né a mio 
padre né a mia madre» (per. 5).
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matita rossa sottolineato: dopo aver terminato la correzione di entrambi, i due dss. 
sono stati evidentemente piegati l’uno nell’altro all’interno di quest’ultima cartella. 
Non tutte le correzioni dell’originale si ripetono nella copia: spesso ad esempio 
gli interventi a penna nera mancano, ma non sempre, il che rende complicata la 
ricostruzione degli strati redazionali. Solo nella prima parte l’A adopera una penna 
rossa, diversa però da quella usata in ds1 (al primo capoverso, per la sostituzione 
di «in un piccolo» con «nel mio», del punto e virgola alla virgola a seguito della 
parola «paese» e per la cassatura di «e la»; con la stessa penna, è inoltre cassato il 
lungo brano al per. 2, per cui si guardi l’apparato), per poi completare il lavoro con 
il lapis. Su c. 7v di ds2, la nota autografa, ancora a lapis: «Data a / Bragaglia / per le 
/ Cronache d’attualità. / 12.3.19». 
In apparato, il testimone sarà segnalato con la sigla ds2 nei casi in cui occorra distin-
guerlo dall’originale.

 – Un ritaglio da «Cronache d’Attualità» del 5 maggio 1919, con un’ampia illustrazione. 
Puntuali le annotazioni d’A a matita nero-viola: la somma delle righe complessive, 
«330», nel bordo superiore, cassata e riscritta, e un segno alla settima riga del primo 
capoverso, dopo il segmento testuale «par di essere nel», per. 1. A matita rossa, 
infine, il riferimento autografo alla collocazione in volume, un «15» sottolineato. 

 – In tr, alle pp. 185-195.

15.2 Vicende redazionali

In ds1 sono stratificate più operazioni correttive: la principale è eseguita a penna rossa, 
preceduta però da una serie di interventi a lapis. Tra le varianti in rosso, le più signi-
ficative sono l’espunzione di certe lungaggini109 o l’attenuazione dell’accanimento 
su Amelia, rendendo più efficace, perché più selettivo, il declassamento espressio-
nistico del personaggio attraverso la messa in primo piano di particolari avvilenti110. 

109 Il sobrio segmento testuale «Non sto a descrivere la mia gioia; benché qualche volta 
me ne pentissi», al per. 2, per esempio, deriva dal più complesso e travagliato «Non sto a 
descrivere la gioia che ne avevo avuto insieme con l’ironia d’aver tradito la mia moglie. Tutta 
la mia vita interiore s’era cambiata; per la prima volta, una menzogna continua mi separava, 
come un velo invisibile dagli altri e dalla mia casa. Qualche volta, me ne pentivo», travagliato 
perché, prima di venire quasi completamente cassato, il passo subisce non pochi ritocchi, 
come mostra l’apparato.

110 Si guardi per esempio la parte di testo che recita [Amelia] «prese il denaro allungando 
il braccio.» (per. 11), dove «allungando il braccio» va a soprascrivere «con quella sua mano 
lunga il doppio quando si chiudeva». Un altro passaggio interessante riguarda una porzione 
di testo al per. 8: il protagonista in prima ipotesi offre alla donna un ramoscello fiorito “preso 
per sé” («le detti un ramoscello di mandorlo preso per me, ci deve aver riso parecchio!»), 
nella seconda alternativa si nasconde dietro un ambivalente tono di casualità: «le detti un 
ramoscello di mandorlo che per caso tenevo in mano» (l’accenno alla risata scompare).
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Sono inoltre stati cassati i riferimenti erotici espliciti (per esempio, «andai a trovar-
la.» compare in ds soprascritto a «la possedetti.», app. 16) e gli indugi esplicativi, 
ma non mancano le aggiunte, come la frase inserita ancora al per. 16 («La moglie mi 
chiedeva:»). Infine, si dà una risistemazione ai periodi e ai capoversi, come accade al 
per. 19 e, con effetti più notevoli, nel finale, che però perde in efficacia: il richiamo 
conclusivo all’«organetto di Barberia» dell’incipit, difatti, volto a produrre un effet-
to cornice, smorza l’ultima sferzata che prima, cinicamente, chiudeva il racconto 
(«E trovai un’altra amante.», app. 27).

L’ordine cronologico dei diversi interventi correttivi si deduce da alcune varianti 
a lapis ricalcate in penna rossa (per lo più varianti formali111), dunque precedenti. 
Occorre aggiungere un ulteriore strato di correzioni a penna nera, che di nuovo 
agiscono soprattutto su un piano formale, per lo più sulla punteggiatura, ma non 
mancano sostituzioni lessicali («trapassata» al posto di «trascorsa», per. 5) e inter-
venti più incisivi: al per. 3, per esempio, si attenua ulteriormente la carica erotica 
dell’incontro («volevo essere baciato sempre su la bocca.» è ricavato a penna nera 
da «su la bocca e con la lingua»), mentre la descrizione al per. 4, «I suoi capelli neri 
mi sembravano elettrici, i suoi occhi, lionati e voluttuosi, mi lambivano l’anima», 
nel percorso variantistico viene snellita e «i capelli» diventano «elettrici» come gli 
occhi, che restano «lionati e voluttuosi» senza più, però, “lambire l’anima”. Queste 
ultime correzioni passano in ds2, ricopiate a lapis insieme alle altre, ma la maggior 
parte degli interventi a penna nera non vengono in realtà trasmessi112, il che indur-
rebbe a collocare tale strato variantistico alla fine del lavoro revisionale su ds1, se 
non fosse per un paio di interventi a penna nera, all’interno del lungo segmento di 
testo al per. 2 cassato a penna rossa.

Non è possibile, insomma, ricostruire nel dettaglio e con esattezza l’evoluzio-
ne variantistica di questo racconto. Si possono però rintracciare almeno quattro 
principali momenti nella revisione di ds1: innanzitutto i ritocchi a lapis, per lo più 
formali; il secondo momento riguarda gli interventi a penna rossa, i più consistenti; 
fa poi la sua comparsa la penna nera, ma solo per le quattro varianti che passano a 
ds2; infine, ancora a penna nera, viene più o meno completata la revisione formale 

111 Dei segni di a capo aggiunti a lapis e ricalcati in penna rossa ai perr. 2, 3, 4; la virgola 
aggiunta a «guardarmi,», per. 15, e a «me,», per. 22; il punto interrogativo a sostituire il 
punto esclamativo al per. 19 e il punto al per. 23; sempre al per. 19, «esclamai,» soprascritto 
a «dissi», due punti al posto del punto in «qualunque:»; infine, «deluso» soprascritto a 
«dell’uso», al per. 20.

112 Le altre varianti a penna nera presenti in ds1 sono le seguenti: «-e» su «-vi» in «descri-
vere», 2; «strascicando» su «strascinando», 2; virgola aggiunta in «Io,», 3; «poi, …desiderio,» 
aggiunto nell’interlinea, 4; «le mani su» aggiunto in interlinea, 5; «me» aggiunto in interlinea, 
6. Si guardi poi in apparato l’intera variante al per. 2. Tra queste, sono riportate in ds2, oltre 
a quelle su citate, solo le varianti dei perr. 4 e 5.
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con modifiche sulla punteggiatura e correzioni di tipo grafico. Si presume poi che, 
completate almeno le prime tre fasi di lavoro su ds1, l’A abbia cercato di ricostruirle 
in ds2 a lapis (a parte le poche eccezioni a penna rossa segnalate nella descrizione 
del testimone). La trasmissione delle varianti tra i due dss. appare in realtà contorta, 
mancando in ds2 varianti di tutti e quattro i livelli revisionali, quasi sempre legate 
alla punteggiatura o ad aspetti formali (inserimento di virgole e sostituzione di un 
segno interpuntivo a un altro, poche porzioni di testo cassate, e, in un solo caso, la 
correzione «nemmeno» › «né meno»113). 

Di certo il testimone sulla base del quale è stato allestito il testo da dare alle 
stampe è ds1, che non presenta un numero eccessivo di divergenze rispetto a riv e 
tr. È anzi difficile capire se il grosso delle correzioni sia davvero imputabile all’A 
piuttosto che al proto, trattandosi, come spesso accade, di varianti soprattutto di 
forma114. Prima di inviare l’estratto a Treves, infine, l’A l’ha revisionato. 

15.3 Datazione

Un indiscutibile ante quem è il 12 marzo del 1919, quando, stando all’appunto 
dell’A riportato sull’autografo, la novella è stata inviata alla rivista. Non è stato pos-
sibile risalire alla macchina per scrivere adoperata. La composizione e la revisione 
potrebbero essere avvenute a ridosso dell’edizione in rivista, ma questa ipotesi si 
scontra con la presenza in ds di forme linguistiche non mature, come il tipo «nem-
meno», quasi sempre però emendato in entrambi i dss., «riuscito», che occorre in 
tutti i testimoni senza varianti, e ancor più «diventare»: solo negli autografi prece-
denti il 1917 troviamo tale forma, in seguito sostanzialmente abbandonata115. Se 
riflettiamo poi non solo sull’abbondanza delle correzioni ma anche sulla loro natura 
– si mira, come s’è detto, soprattutto alla riduzione di certi eccessi non consoni al 
gusto più maturo dell’ultimo Tozzi –, la tentazione è quella di retrodatare la batti-
tura proprio al 1917. Sarebbe, in questo caso, una delle rare circostanze in cui Tozzi 
pubblica in una rivista nel 1919 un testo di alcuni anni prima, dopo naturalmente 

113 Solo al per. 7 la variante «né meno» da «nemmeno», che si ripete in altre tre occasioni 
(app., 8, 20, 22), non è trasmessa da ds1 a ds2. Per le altre numerose correzioni omesse in ds2, 
cfr. app. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19.

114 Ne diamo di seguito l’elenco: «un’amante» riv tr ‹ «una amante» ds (2); che ella] 
ch’ella ds (3); «la abbracciavo» riv tr ‹ «l’abbracciavo» ds (4); «lasciava,» riv tr ‹ «lascia-
va;» ds (5); «per» riv tr ‹ «di» ds (6); «E» riv tr ‹ «E,» ds; «volta» riv tr ‹ «volta,» ds (8); 
«davvero» riv tr ‹ «da vero» ds1 (10); «appassionatamente,» riv tr ‹ «appassionatamente;» 
ds (14); «affari» riv tr ‹ «affari di campagna» ds (16); «che ella» riv tr ‹ «ch’ella» ds (18); 
«commuovermi,» riv tr ‹ «commovermi,» ds (20); «mio,» riv tr ‹ «mio» ds (23).

115 Per la riflessione sulle occorrenze in questione si guardi il paragrafo 5 della prece-
dente sezione.
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un’opportuna revisione che dovette precedere l’invio a «Cronache d’attualità» del 
«12.3.19» (tale data, come s’è detto, si ricava da un appunto in ds2). 

15.4 Vicende editoriali

Prima di diventare la quindicesima novella di Giovani, Un’amante è stata pub-
blicata in «Cronache d’attualità», sul fascicolo del 5 maggio 1919 (a. II, serie 2, n. 
9), per poi apparire postuma in tg 43, ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, giov 08.

15.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr. Le correzioni di ds1 in più casi si ripetono identiche in 
ds2, per cui in apparato adottiamo la sigla ds seguita dall’esponente numerico solo 
quando occorre distinguere l’originale dalla copia. Se non diversamente indicato, 
le varianti devono intendersi eseguite dall’A a penna rossa in ds1 e a lapis in ds2 (le 
rare correzioni in rosso di ds2 sono segnalate nella descrizione del testimone e in 
apparato non se ne dà conto).

Non sempre le lezioni di tr sono attribuibili con serenità all’A. La virgola ad 
apertura di inciso di ds1 al per. 4 («E poi, con una calma ostile al mio desiderio, 
ella chiedeva…»), per esempio, è espunta in tutti gli altri testimoni, ma l’omissione 
può apparire un errore di trasmissione. Spesso il volume contrasta anche con riv: in 
varianti come «baciavo;» tr ‹ «baciavo:» ds riv, al per. 3, i due punti sono plausibili 
come il punto e virgola («baciavo;»), una sostituzione, a dire il vero, che torna spes-
so nel percorso variantistico; al per. 15, si assiste alla sostituzione inversa, che com-
porta la ripetizione per due volte dei due punti nello stesso periodo («ma ebbro: un 
sorriso che è bastato per sempre: promettendo subito…»)116. In tr si scorge inoltre 
uno dei rarissimi casi di imperfetto arcaico, qui con la prima persona in «aveva», al 
per. 11 («Di possederla subito a quel modo non aveva preteso»)117. Altrove invece 
solo sulla stampa compare una lectio facilior, come nel caso delle grafie «davvero» 
(perr. 10, 12) e «invece» (perr. 9, 25); in particolare, nella variante al per. 12, la lezio-
ne «da vero» di ds viene erroneamente resa come «davero» in riv, per cui emendata 
in «davvero» in tr secondo la linea che dovette sembrare più opportuna al proto118. 

116 Ecco le altre varianti disgiuntive – si noti, in due casi, l’eliminazione dell’infinito tron-
co: «lei,» tr ‹ «lei» ds riv (5); «pensavano» tr ‹ «pensavamo» ds riv (6); «osare» tr ‹ «osar» 
ds riv; «invece!» tr ‹ «in vece» ds riv (9); «star» tr ‹ «stare» ds riv (12); «turbati;» tr ‹ «tur-
bati:» ds riv (15); «doventare» tr ‹ «diventare» ds riv (22); «caro?» tr ‹ «caro!» ds riv (23); 
«invece» tr ‹ «in vece» ds riv; «oggi,» tr ‹ «oggi» ds riv (25); «scale,» tr ‹ «scale» ds riv (26).

117 Altri due episodi in Giovani, per cui cfr. Un amico, 19, Creature vili, 22.
118 Il tipo «da vero» è in Giovani nettamente prevalente: per le occorrenze, si guardi il 

paragrafo 5.1 della precedente sezione.
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Alcune varianti, d’altronde, come «strascicando» tr ‹ «trascinando» riv ‹ «strasci-
cando» ds (2), o «doventare» tr ‹ «diventare» ds riv (22), garantiscono la presenza 
dell’A nella trasmissione del testo.

Se in nessuno dei casi citati si interviene con un emendamento, in alcune circo-
stanze più particolari non si può rinunciarvi. Al per. 3, si elimina la ripetizione della 
frase «si alzava e mi veniva incontro» che il volume eredita da riv: in tr in realtà 
si tenta una ricostruzione logica del segmento testuale originario, ma la ripetizione 
resta e ci si allontana dall’autografo, che è l’unico invece a custodire, in questo caso 
specifico, la lezione d’A119. Si recupera infine «pensavamo» al posto di «pensava-
no», nella porzione di testo «Al marito non ci pensavamo né meno» (per. 6).

16. Mia madre

16.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.29), si conservano:
 – Un ds. di 7 cc. redatte sul recto a inchiostro violetto con gal, spillate a sinistra e 

numerate nell’angolo superiore destro a partire dalla seconda. Sul verso di ognuna, 
in controluce, l’intestazione «Carta della Cartiera Italiana Torino». I fogli si pre-
sentano robusti, di carta lucida; l’ampio formato è di 30,5 x 21 cm. circa. In alto a 
sinistra, su c. 1r, leggiamo la catalogazione di Glauco a lapis, «dattilo 1»; al centro 
il titolo «Mia madre», accompagnato dal sottotitolo «(Novella di Federigo Tozzi)», 
entrambi autografi e a penna rossa. Nello stesso inchiostro anche le numerose 
correzioni, sempre d’A, e la firma in calce al testo, in c. 7r. Con pochi interventi a 
lapis, invece (nelle cc. 1 e 3), l’A chiarisce le disposizioni già date a inchiostro rosso 
nella riorganizzazione dell’impianto testuale, aggiungendo dei riferimenti numerici 
a margine dei capoversi che desidera spostare; nel finale, la parola «tisica» che 
chiudeva il racconto è cassata sia a lapis che a penna rossa. Un unico intervento a 
inchiostro nero probabilmente risale a una primissima rilettura del testo: si tratta 
dei puntolini in segno di insoddisfazione per la ripetizione ravvicinata del verbo fare 
(in c. 1: «facendo per farci ridere le boccacce»), difatti risolta durante la revisione a 
penna rossa (app. 3). Nel complesso, si tratta del testimone più disordinato – e più 
interessante – del fascicolo di Mia madre, fitto di cancellature, correzioni, aggiunte 
interlineari e a margine. Tutte le cartelle recano al centro il segno di una piegatura 
e in c. 7v è vergato il titolo autografo a matita rossa: si constata ancora l’abitudine 
di piegare le cartelle l’una nell’altra a partire dall’ultima, atta a contenere l’intero 

119 Si segnala come erronea anche la lezione di riv «Bisogna che tu me dia» in luogo di 
che «Bisogna che tu mi dia», al per. 25.
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fascicolo. Anche negli altri dss. il segno della piegatura, ma nessuno dei due reca il 
titolo sull’ultima pagina: evidentemente, i tre dss. erano conservati insieme.
La sigla di riferimento è ds1.

 – Due ulteriori dss. identici tra loro, in quanto l’uno è copia dell’altro: in tutto abbia-
mo 8 cc. spillate lungo il lato sinistro, redatte con mar, a inchiostro blu in un caso e 
tendente al celeste – per l’uso della copiativa – nell’altro, numerate in alto al centro 
a partire da c. 2. I fogli differiscono da quelli di ds1 sia nelle dimensioni (cm. 28,5 
x 21,5 circa) che nella consistenza (la carta, opaca e di maggiore grammatura, è più 
solida e resistente). In apparato, per entrambi i dss. la sigla di riferimento è ds2.
Pochissime, le divergenze tra i due testimoni sono dovute ad alcune annotazioni 
manoscritte:
• il primo, ds2, in alto al centro di c. 1r, a matita nera, reca la dicitura a lapis 

«dattilo 2» attribuibile a Glauco. Sulla sinistra, l’A aveva invece scritto a penna 
nera, cerchiandolo, «elzeviro», per cassarlo però in seguito a matita nero-viola e 
soprascrivervi con la stessa matita «verde 7», sottolineato. Sulla parte destra del 
bordo superiore, Tozzi ha poi annotato, di nuovo a matita nero-viola, con grafia 
distratta, «precedenza», forse per indicare la precedenza di ds2 rispetto a ds3, 
oppure l’urgenza di pubblicare questa novella prima di altre. In ogni caso, tutte 
le indicazioni a matita nero-viola sono successive al rifiuto ricevuto dal «Resto 
del Carlino» e si riferiscono, come è evidente, al «Messaggero della Domenica». 
Poco più in basso, il titolo dattiloscritto, cui segue a capo «(Novella di Federigo 
Tozzi)». Gli interventi mirano a correggere gli errori di battitura, alcuni a matita 
viola, volti soprattutto a rimediare a piccoli salti di testo: in c. 4, vengono aggiun-
ti i due punti dopo «lunga» (app. 10) ed è inserita in interlinea la «e,» che man-
cava al passo «m’era vicino di banco; e, quando…» (11); in c. 8, nella porzione di 
testo «le risposi», è calcata la -i finale sulla -e, mentre nel rigo successivo è rico-
piata una correzione presente già in ds1: «rideva» ricavato da «ridevano» (app. 
23 e 24). Gli altri ritocchi sono a lapis: in c. 1, l’ultima -n- aggiunta in interlinea a 
«insegnante» (per. 3); in c. 7, un breve segmento verticale per separare le parole, 
erroneamente unite, «Pallida e», e una -n- inserita in «prenderei» (perr. 19 e 
20). Solo le correzioni a matita viola, senz’altro autografe, vengono ricopiate in 
ds3, mentre quelle a lapis sono presenti solo in ds2: si tratta probabilmente delle 
ultime correzioni eseguite da Emma prima di inviare il testo alla rivista. Siamo 
dunque in presenza del ds. allestito per «Il Resto del Carlino», recapitatogli ma 
rispedito al mittente per ragioni ancora misteriose: l’annotazione a penna rossa 
sul margine inferiore di c. 8r, eseguita in bella grafia da Emma, che recita «Al 
Proto: stampare Federigo e non Federico» (l’indicazione è cerchiata, sempre a 
penna rossa, per metterla in evidenza), non lascia dubbi su chi fosse il destina-
tario di questo testimone.

• dell’ultimo ds., identico al precedente, merita attenzione solo la prima cartella, 
dove leggiamo sul margine superiore, al centro, «mandata ad Alvaro per il Resto 
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del Carlino il 20.3.19». Per il resto, si tratta di una copia in pulito, che ripete per 
mano di Tozzi a matita viola le rare correzioni di ds2 (a parte, come già detto, 
quelle a lapis).

 – Un ritaglio tratto da «Il Messaggero della Domenica» dell’11 maggio 1919, purtrop-
po deteriorato. Di qui, talvolta, una certa difficoltà nella collazione, in particolare 
nel distinguere i due punti dal punto e virgola. In alto, sul lato sinistro del ritaglio, 
un «16» a matita rossa e sottolineato indica la posizione del racconto in volume. 
Ad accompagnarlo, la somma complessiva delle righe occupate dal testo, «315», a 
matita nero-viola. Infine, la data autografa a lapis: «11/5/1919». Non ci sono cor-
rezioni né altri interventi a mano nel testo, compreso il segno nel primo capoverso, 
che manca qui come in tutti gli altri ritagli tratti da «Il Messaggero della Domenica» 
(l’unica eccezione per La casa venduta).
La sigla di riferimento è riv.

 – In tr, il racconto è alle pp.196-207.

16.2 Vicende redazionali e datazione

L’impressione complessiva è che ds1 abbia all’incirca lo stesso movimento di varianti 
che di norma si riscontra sul manoscritto. Verrebbe da azzardare l’ipotesi di un 
testo redatto direttamente a macchina e poi corretto a mano, ma non trattandosi, 
nel caso di Tozzi, di una procedura che trova conferme, dobbiamo dedurre che 
siamo di fronte a un massiccio intervento eseguito su un testo pronto da tempo. 
L’esame dei caratteri dattilografici non smentisce tale ipotesi: gal, utilizzata appun-
to per ds1, entra in casa Tozzi nel 1913, anche se Mia madre, per ragioni di ordine 
soprattutto stilistico, non può essere precedente al trasferimento a Roma, e anzi 
sembra successiva al 1916, per la presenza di «doventare» in c. 1 (per. 3)120. ds2, 
invece (e naturalmente la sua copia ds3), per essere redatto con mar, non può risa-
lire a una data precedente il 1918, ma neanche seguire il 1919, per l’annotazione 
autografa appuntata in ds3 che colloca l’invio a «Il Resto del Carlino» proprio in 
quell’anno, nel giorno 20 del mese di marzo. 

120 Per l’uso sistematico di «doventare» a partire dal 1916, con pochissime eccezioni (per 
Giovani solo in Marito e moglie), cfr. R. Castellana, Introduzione, cit., pp. XXV-XXVI. Per 
quanto riguarda lo stile complessivo, si consideri che la scrittura è qui priva del tono «lette-
rario di derivazione dotta, talvolta artificioso e riflesso», tipico della produzione giovanile, 
di cui parla Tellini nella sua ricostruzione del tessuto linguistico tozziano (G. Tellini, La tela 
di fumo cit., p. 147), né indugia su un lessico ricercato di derivazione dannunziana, aulico e 
prezioso (ivi, p. 157). La presenza di forme dialettali o di strutture morfo-sintattiche perfet-
tibili si inquadra, invece, nel tentativo di assumere, anche linguisticamente, il punto di vista 
di un ragazzo di «seconda ginnasiale», e nell’uso spesso disinvolto dei costrutti verbali (in 
particolare «verbi intransitivi trasformati in transitivi-caustivi», ivi, p. 159).
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L’ipotesi sulle vicende redazionali è quindi la seguente: dopo aver prodotto la 
prima redazione di Mia madre e averne ricavato una versione dattiloscritta (ds1), 
probabilmente tra il 1917 e il 1918, non riuscendo ad ottenerne una rapida pubbli-
cazione, Tozzi mette il testo nel cassetto (potrebbero forse risalire a questa fase solo 
i pochi interventi a penna nera); avendo poi, invece, la possibilità di pubblicare, in 
seguito probabilmente ai primi contatti con «Il Resto del Carlino», tra la fine del 
’18 e l’inizio del ’19 rimette mano al testo, correggendolo in modo consistente. Su 
questa base, viene allora redatto ds2, cioè l’esemplare per la rivista, come conferma 
l’annotazione a penna rossa di cui si è parlato («Al Proto: stampare Federigo e non 
Federico»). Rifiutata la novella da parte di Alvaro, Tozzi scrive nuovi appunti a matita 
nero-viola (e forse nuove correzioni) e pubblica sul periodico di cui è co-redattore.

A parte le correzioni immediate eseguite a macchina durante la battitura e i 
pochissimi aggiustamenti a lapis di cui s’è detto, tutti gli interventi correttivi, auto-
grafi e a inchiostro rosso, incidono fortemente sul testo anche su un piano struttu-
rale: Tozzi modifica la disposizione dei capoversi (cambia perfino l’incipit), elimina 
in modo sparso piccole porzioni di testo, semplifica e snellisce la sintassi121, cassa i 
passaggi troppo espliciti122, modifica la punteggiatura (l’ipotassi è assai carente nel 
testo originario e numerosissimi sono gli interventi in tale ambito) e, soprattutto, 

121 Si arriva per esempio alla frase nominale al per. 19, con «Pallida» da «Era pallida». 
Al per. 2, «Io a pena osavo di guardarmi attorno; ma i miei occhi si giravano su di sé; e senza 
che io riescissi a sapere il perché, tutte le volte li riabassavo rapidissimamente e dopo aver 
provato un’emozione sempre più forte, che cresceva la mia confusione.» evolve in «Io a pena 
osavo di guardarmi attorno; senza che io riescissi a sapere perché, riabbassando rapidamente 
gli occhi, provassi un’emozione sempre più forte.». La porzione di testo «pensando che 
forse sarebbe venuta a riprendermi e che non sarebbe stata capace di tenere il Mutti perché 
non mi picchiasse, io dissi a lui:», al per. 19, è ricavata per riduzione da «pensavo che forse 
sarebbe venuta a riprendermi; e che non sarebbe stata capace di tenere il Mutti perché non 
mi picchiasse. Allora io gli dissi;».

122 Il primo capoverso, che nella presente edizione si chiude con la parola «banco.», in 
ds1 prosegue con la seguente porzione di testo cassata: «Del resto, pareva che volesse lasciar 
fare.». Si considerino poi le seguenti varianti (tutte in ds1): «riabbassava un poco la testa e si 
faceva serio.» ‹ «riabbassava un poco la testa, come se ne aspettasse un altro; e intanto pareva 
che volesse prepararsi per ognuno di quanti eravamo a insegnarci e a tenerci al posto.» (3); 
«volessi:» ‹ «volessi farmi vedere dall’insegnante e perciò in quel momento avessi repugnan-
za per il Mutti:» (7); «fortissimo.» ‹ «fortissimo. Sapendo che egli era più forte di me, mi 
addolorai per amor proprio.» (8); «rialzarmi.» ‹ «rialzarmi. La sentii correre. Aprii gli occhi e 
vidi che non c’era più nessuno dei compagni e che tutti erano usciti.» (23). Nella porzione di 
testo cassata al per. 5, dopo la parola «crocifisso» («Le due finestre erano grandi e molto alte; 
davano su la campagna verso Vignanone e le Quattro Torra e il cielo era purissimo.») sembra 
infine di scorgere il bisogno del personaggio tozziano di “distrarsi” quando è in situazione 
di pericolo – colpisce, in questo caso, che il pericolo venga dal crocifisso appeso alla parete.
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inserisce frammenti più o meno ampi in interlinea e a margine, che insistono sugli 
aspetti nevrotici del protagonista e degli altri personaggi o tendono ad infittire il 
livello di sadismo e di derisione reciproca123. Ne viene fuori un testo complessiva-
mente nuovo che è, nella sua sostanza, quello che si trasmette da ds2 in poi124. 

riv, testimone redatto sotto la stretta sorveglianza dell’A nella redazione di «Il 
Messaggero della Domenica», presenta uno scarso numero di varianti disgiuntive 
rispetto agli altri testimoni. Il testo che arriva a tr infine, talvolta recupera la lezione 
dei dss.125 o la migliora in alcuni luoghi la resa grammaticale (si l’elimina l’apostrofo 
in «qual ero», app. 7, si migliora l’ipotassi: «anni,» tr ‹ «anni» ds1 ds2 riv, «fissa-
rono:» tr‹ fissarono; ds1 ds2 riv, entrambe in app. 8). Succede spesso anche che il 
volume si discosti da tutti i testimoni pregressi; essendo piuttosto numerosi i casi di 
questo tipo126, si presume l’intenzionalità dell’A, anche se, ovvio, alcuni interventi 
potrebbero essere del proto.

123 Nella porzione di testo «un terrore che m’eccitava.», per. 2, «che m’eccitava.» è 
aggiunto nell’interlinea; sempre nell’interlinea sono inseriti l’intero passo, sempre al per. 2, 
«Il medico … vedevo.», e quello al per. 11, «che … spaghi,», mentre nel margine inferiore 
troviamo il capoverso al per. 9 («Sapevo… gialle.»); in parte in interlinea e in parte alla sinistra 
del foglio, il passo «Imparava… vedere.», per. 11. Forse una delle aggiunte più significative 
è sul finale, dove ad essere in interlinea è l’intera frase «tutto contento di vedere sul suo viso 
una disperazione indimenticabile.» (per. 24). Tra le altre varianti che interessano la costru-
zione psicologica dei personaggi, se ne segnalano un paio: al per. 19 è aggiunta in interlinea 
la parte qui in corsivo, «…passava tenendomi per un braccio come se mi volesse dare un piz-
zico», mentre al per. 20 «la prenderei per la barba!» è soprascritto a «le darei uno schiaffo!».

124 Non molte, e per lo più trascurabili, le divergenze tra ds1, nella sua ultima redazione, 
e ds2 (si confronti in merito l’apparato). Solo in un paio di casi si riscontra in ds1 una lezione 
che ritroviamo nella stampa ma non in ds2: «disse,» ds1 riv tr ‹ «disse;» ds2, 16; «provocar-
mi,» ds1 riv tr ‹ «provocarmi» ds2, 10. Di più le varianti che invece separano la redazione 
dattiloscritta dai testi a stampa, tra cui: «il» riv tr ‹ «quasi subito il» ds1 ds2, 5; «ci fosse» riv 
tr ‹ «c’era» ds1 ds2, 6; «al banco.» riv tr ‹ «alle …banco.» ds1 ds2; «figliuolo;» ‹ «figliolo;» 
ds1ds2, 14; «quando era» riv tr ‹ «quand’era» ds1 ds2, 16; «un altro» riv tr ‹ «un altro mari-
to» ds1 ds2; «rimaritarsi;» riv tr ‹ «prendere un’altra vita;» ds1 ds2, 18; «vedendomi» riv tr 
‹ «mi vide» ds1 ds2, 23; «indovinavo» riv tr ‹ «sapevo» ds1 ds2, 24 (per l’elenco completo si 
guardi l’apparato).

125 Le varianti in questione sono quattro: «incattivita;» ds1 ds2 › «incattivita:» riv › «incat-
tivita;» tr (9); «volte,» ds1 ds2 › «volte» riv › «volte,» tr (14); «mi mettessi» ds1 ds2 › «m’ero 
messo» riv › «mi mettessi» tr (19); «lungo,» ds1 ds2 › «lungo» riv › «lungo» tr (22).

126 Si registrano le seguenti varianti: «trafelati;» tr ‹ «trafelati e sudati;» ds1 ds2 riv (1); 
«capivo,» tr ‹ «capivo» ds1 ds2 riv; «E» tr ‹ «Ed» ds1 ds2 riv (5); «qual ero» tr ‹ «qual’ero» 
ds1 ds2 riv (7); «anni,» tr ‹ «anni» ds1 ds2 riv; «fissarono:» tr ‹ «fissarono;» ds1 ds2 riv (8); 
«anni,» tr ‹ «anni;» ds1 ds2 riv (11); «mi ero vergognato» tr ‹ «m’ero vergognato» ds1 ds2 riv 
(19); «lontano,» tr ‹ «lontano» ds1 ds2 riv (23).
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16.3 Vicende editoriali

Il racconto è apparso su «Il Messaggero della Domenica» l’11 maggio 1919 (a. II, n. 
19, p. 2), per entrare poi a far parte di Giovani come sedicesima novella. In seguito, 
è stato inserito nelle seguenti raccolte: tg 43, ln 63 e ln 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, 
giov 08.

16.4 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr. L’insieme delle correzioni autografe a inchiostro rosso 
rappresenta la parte più cospicua degli interventi dell’A in ds1: in apparato per tale 
testimone, se non diversamente segnalato, è appunto a questo strato di varianti che 
si fa riferimento. Una correzione costante in ds1, che si segnala solo la prima volta 
in apparato, è la «M» ricalcata sulla «N» in «Mutti». ds3 è copia di ds2 e le poche 
divergenze, prima esposte, sono trascurate in apparato, dove per entrambi si usa la 
sigla ds2; per questo testimone, le varianti devono intendersi eseguite dall’A a matita 
viola, se non diversamente segnalato.

Tra le grafie analitiche che restano invariate nel passaggio da un testimone 
all’altro, si segnala «a pena» ad apertura del per. 2. A chiusura dello stesso periodo, 
però, si registra la variante «a pena» ds1 ds2 › «appena» riv tr: non si recupera la 
lezione dell’autografo solo per cautela. Del resto, le oscillazioni tra forme marcate 
e non sono piuttosto numerose per questa novella. Al per. 9, «riescito» di ds1 e 
ds2 diventa «riuscito» in riv e tr: la tipologia «riescire», pur dominando in forma 
marcata (al per. 2 abbiamo «riescissi» non implicato in variante, come al per. 4 «rie-
scivo»), viene normalizzata solo in questa circostanza e il sospetto è chiaramente la 
banalizzazione127. 

L’unanimità degli altri testimoni insospettisce sulla virgola al posto del punto e 
virgola al per. 11 («anni;» ds1 ds2 riv › «anni,» tr). Ancora, la variante al per. 12, 
«alle gambe del banco.» ds1 ds2 › «al banco.» riv tr, potrebbe rivelare una lacuna. 
Ma si osa l’emendamento solo in un punto: l’apertura di frase con il pronome indi-
retto «Mi» in luogo dell’avversativa al per. 14 («Ma sentivo» ds1 ds2 › «Mi sentivo» 
riv tr) è una distrazione trasmessa da rivista a volume, non indolore, se si ragiona 
sulla risonanza semantica del «ma» ad apertura di frase nella scrittura tozziana128, 

127 Per le occorrenze di «a pena» e per la forma «riescire», quasi sistematica negli anni di 
Giovani, cfr. la prima parte dell’Introduzione, paragrafi 5.1 e 5.2.

128 Cfr. tra gli altri S. Maxia, Uomini e bestie nella narrativa di Tozzi, Liviana, Padova, 
1971, p. 19. Molte parti di testo possono confermare questa modalità di scrittura: cfr., in que-
sta stessa novella, il per. 6 e 7 («Ma io mi ricordai che…», «Ma erano bastate queste poche 
parole…»); un altro solo esempio, tra i tanti che si potrebbero fare, dal finale di Il crocifisso 
(«Ma, al muro della chiesa…», 24).
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del tutto plausibile in questa circostanza specifica: «…quasi anch’io mi misi a ride-
re. Ma sentivo il cuore scompigliato…». 

17. I nemici

17.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.30), si conservano:
 – Un ms. di 22 cartelle vergate a penna nera solo sul recto, ottenute da fogli più ampi 

rifilati sul bordo inferiore e a sinistra. Formato: cm. 15,5 x 21 circa. Sono a penna 
nera anche tutti gli interventi correttivi, la firma autografa e sottolineata «Federigo 
Tozzi» e la data, anch’essa d’A, «10-11.6.19» (firma e data sono in calce al testo). 
Quest’ultima è cassata a matita nera, la stessa impiegata per un trattino verticale in 
c. 18 dopo la parola «accanto» e per l’appunto autografo «verde 7», sul margine 
superiore di c. 1r, nelle vicinanze del titolo, in riferimento a «Il Messaggero della 
Domenica» – la matita nera ricompare sul ritaglio tratto dalla rivista. Il titolo, 
invece, autografo e doppiamente sottolineato, è a matita viola. I numeri di pagina, 
nell’angolo superiore sinistro di ogni cartella dal lato del recto, sono a lapis fino alla 
sesta e a penna nera dalla settima in poi. Il ms. è contenuto in un foglio di uso dat-
tilografico piegato in due e recante, lungo il segno della piegatura, l’impronta di un 
nastro adesivo: sulla metà anteriore di tale foglio, il titolo autografo a matita rossa. 
Tutte le pagine mostrano al centro il segno di una piegatura. In c. 22v torna il titolo 
autografo a matita rossa.
La sigla di riferimento per tale testimone è ms.

 – Un ritaglio da «Il Messaggero della Domenica» del 6 luglio 1919. Le parti estranee 
al testo sono cassate a matita nera, la stessa con cui l’A ha appuntato il numero 
totale delle righe («310») e ha marcato il primo capoverso sottolineando la parola 
«quando», per. 1 (la matita nera, si noti, è usata in ms per il riferimento alla rivista, 
«Verde 7», e per cassare la data nell’ultima pagina). Troviamo poi il numero «17», 
scritto e sottolineato dall’A a matita rossa per indicare la posizione del racconto in 
Giovani. Non ci sono interventi manoscritti nel corpo del testo. L’uso di un nastro 
adesivo per tenere insieme due frammenti del ritaglio ha danneggiato in alcuni punti 
il testimone, già fragile come tutti i ritagli tratti da «Il Messaggero della Domenica».
La sigla per il ritaglio è riv.

 – In tr, la novella è tra p. 208 e p. 218.

17.2 Datazione e vicende redazionali

Anzitutto, si noti il lavoro di lima all’incipit: la chiave di lettura per l’intera novella 
viene data all’inizio del racconto, ma l’A opera perché non sia troppo esplicita. 
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«Bisogna non dolersi dei propri nemici», infatti, è una evoluzione da «Bisogna 
placare i nostri nemici», e «placare» è già soprascritto ad «amare»; il «senso di 
grandezza che si prova a odiarli» sostituisce «la gioia che ci danno a odiarli» (app. 
1). Altre varianti contribuiscono a rendere le personalità dei personaggi più sfumate 
e contraddittorie. Papagli, antagonista dell’io narrante, diventa «giocondo, benché 
ancora inquieto», quando pensa alle reazioni emotive che riesce a produrre sui col-
leghi («li faccio tutti tremare», a chiusura del per. 6): tale rapporto di causa-effetto 
è stato però volutamente oscurato, espungendo dalla porzione di testo «Il suo viso 
era quasi giocondo» l’avverbio «ora», che stabiliva appunto un nesso esplicito tra le 
sensazioni del personaggio e le parole da lui pronunciate (app. 7). L’A a volte toglie 
a volte aggiunge: nella variante in app. 8, l’intento è di enfatizzare la «cattiveria» 
di Rutilio Papagli, che diventa «quasi feroce» per l’inserimento dell’aggettivo sulla 
parte rimanente del rigo129. 

L’elaborazione complessiva di I nemici, comunque, è stata rapida e decisa: ms si 
presenta nell’insieme pulito e scorrevole. Se, come è probabile, Tozzi ha annotato la 
data di composizione una volta completato e firmato il ms., significa che ha redatto 
la prima stesura tra il 10 e l’11 giugno del 1919, per poi curarne direttamente le 
bozze di stampa dopo pochi giorni, con la premura di veder pubblicata la novella 
sul fascicolo di «Il Messaggero della Domenica» del 6 luglio. Ha dunque inserito in 
ms le annotazioni a matita nera in riferimento alla rivista e, nella stessa occasione, 
ha cassato la data (la matita è la stessa). Il piccolo segmento verticale a matita nera 
in c. 18, rimando dal quale riprendere la copiatura del testo dopo un’interruzione, 
conferma l’ipotesi delle bozze preparate direttamente in redazione130. 

Curato direttamente dall’A, riv gode di una certa autorevolezza, e infatti la 
collazione mostra una forte sovrapposizione tra i due testi a stampa131. Ma occorre 
presumere eventuali fattori di approssimazione, come l’ansia di terminare il lavoro, 
l’esigenza di uniformarsi ai criteri editoriali della rivista. Quando ms e riv si presen-

129 Si considerino anche alcune sostituzioni di parola, che mirano a rendere esorbitanti 
i sentimenti dei due protagonisti: nel passaggio da ms a riv, per esempio, «volesse male» 
diventa «odiasse», app. 3.

130 Segni a matita nel corpo del testo si ritrovano anche per altri testi editi in «Il 
Messaggero della Domenica»: si guardi per un confronto la descrizione dei testimoni di 
Creature vili.

131 Il più delle volte, infatti, riv e tr coincidono separandosi da ms. Solo alcuni esempi, 
dei tanti che si possono cercare in apparato: «odiasse.» riv tr ‹ «volesse male.» ms; «Ma…
tutti!» riv tr ‹ la lezione manca in ms (3); «rispose con odio:» ‹ «rispose:» ms (5); «muovere» ‹ 
«movere» ms (8); «dovevo» riv tr ‹ «doveva» ms (9); «alcuna volta,» riv tr ‹ «qualche volta,» 
ms; «lesto,» riv tr ‹ «lesto, a capo basso,» ms; «riuscii» riv tr ‹ «riescii» ms (10); «tavolino» ‹ 
«tavolino del capo d’ufficio» ms (r. 114); «a mangiare.» ‹ «al pranzo che mi pagò.» ms; «Pagò 
…amarezza» riv tr ‹ «Confidai, anzi, a lui l’amarezza» ms (20).
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tano concordi contro tr, dunque, è plausibile che lo scarto sia dovuto all’ulteriore 
revisione d’A sui testi selezionati per Giovani 132. A volte il volume coincide con l’au-
tografo: riv reca per esempio «cosa» invece di «colpa», o «diventasse» in sostituzio-
ne di «doventasse», lezioni che Tozzi recupera prima dell’invio alla casa editrice133. 

17.3 Vicende editoriali

Edito sull’ultimo numero di «Il Messaggero della Domenica» (6 luglio 1919, a. II, 
n. 26, p. 2), I nemici è entrata in Giovani come diciassettesima novella e, postuma, 
è stata inserita nelle seguenti raccolte: tg 43, ln 63 e ln 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, 
giov 08.

17.4 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr, emendato dei refusi134 e delle lezioni ritenute non corret-
te: la porzione di testo «Io consigliai come doveva fare», per 9, solo nell’autografo 
riporta regolarmente la terza persona, mentre riv e tr corrompono in «dovevo», 
coniugazione semanticamente impropria nel contesto del più ampio capoverso; 
stesso discorso per l’omissione della particella pronominale in «mi proponevo» al 
per. 15, che ha le fattezze di un errore. 

Non si propongono ulteriori interventi, nonostante le perplessità. Nella porzio-
ne di testo «m’ero guardato, anzi, di fargli del male», per. 3, ms parrebbe offrire la 
preposizione più consona sul piano morfo-sintattico («m’ero guardato, anzi, dal 
fargli del male»), ma è possibile anche che si tratti di una precisa scelta stilistica. 

132 Si considerino come esempio le segg. varianti: «lui,» tr ‹ «lui» ms riv (1); «stesso,» tr 
‹ «stesso» ms riv (4); «inverniciate,» tr ‹ «inverniciate» ms riv; «uguali» tr ‹ «eguali» ms riv; 
«cominciò» tr ‹ «cominciava» ms riv; «provavo» tr ‹ «provavo,» ms riv (8); «Io» tr ‹ «Io lo» 
ms riv (9); «me,» tr ‹ «me» ms riv (15); «a posta» ms riv ‹ «apposta» tr (17).

133 Cfr. app. 9 e 3. Tale andamento circolare si ripete in altri luoghi, senza incidere in 
profondità sull’evoluzione del testo: «mezz’ora,» ms › mezz’ora riv › «mezz’ora,» tr (1); 
«Corso,» ms › «Corso» riv › «Corso,» (2); «parlarmi,» ms › «parlarmi» riv › «parlarmi,» 
tr; «lo» ms › «io lo» riv › «lo» ms; «anzi,» ms › anzi riv › «anzi,» tr (3); «non voleva che io 
vedessi» ms › «voleva che io non vedessi» riv › «non voleva che io vedessi» tr; «ufficio,» ms › 
«ufficio» riv › «ufficio,» tr (4); «ordine;» ms › «ordine» riv › «ordine;» tr (14); «al posto» ms 
‹ «a posto» riv ‹ «al posto» tr (15). Altre volte, alcune grafie vengono normalizzate in rivista 
e così trasmesse al volume: in due casi, per esempio, si passa da «né meno» a «nemmeno» 
(per entrambi cfr. app. 15), così come «riescire» diventa «riuscire» (app. 5). Abbiamo però 
anche due occorrenze di «né meno» non in variante (perr. 6, 14) e un «uscii» invariato in 
tutti i testimoni (per. 15).

134 Anche riv non è esente da errori: nel segmento di testo al per. 12, «Egli stesso ne 
pareva imbarazzato», la rivista sostituisce erroneamente «pareva» a «parevo».
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Non si ripristina neanche al per. 6 la lezione marcata «riescire» di ms contro «riu-
scire» di riv e tr, né «riescito» per «riuscito» al per. 9 e si accetta «uguali» al per. 
8, pur essendo tr l’unico testimone a normalizzare la forma. Ancora, nella porzione 
di testo «I suoi occhi s’illuminavano; ed egli cominciò a guardare fisso; senza più 
accorgersi che faceva capire a tutti la sua cattiveria quasi feroce.», per. 8, l’imperfet-
to «cominciava», proposto da ms e riv, sembrerebbe più consono al contesto e più 
conforme allo stile di Tozzi. Al per. 9, la lezione «Io» di tr, che sostituisce «Io lo» di 
ms e riv, ha l’aspetto di un aggiustamento voluto dall’editore. Si segnala infine che, 
in due occasioni, entrambe al per. 15, solo ms propone «né meno» che, come è capi-
tato altrove di sottolineare, è una forma nettamente dominante nell’intero volume 
rispetto a «nemmeno», tuttavia non sistematica, il che ne impedisce il ripristino135.

Tutte le varianti di ms devono intendersi eseguite da Tozzi a penna nera.

18. I butteri di Maccarese

18.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-15, scatola V, fasc. 5.31), si conservano:
 – Un ms. di 35 cc. vergato a penna nera sul recto e numerato progressivamente con 

matita rossa nell’angolo superiore sinistro. Con la stessa matita è delimitata con un 
breve segmento orizzontale, in calce, la conclusione del racconto. I fogli, rifilati sul 
lato sinistro e inferiore perché ricavati da un formato più ampio, misurano circa 
15,5 x 21,5 cm. La prima cartella, però, diversa dalle altre, si presenta più scura, 
lievemente più ridotta di formato (15,5 x 20,5 cm. circa) e di maggiore grammatura. 
Il bordo destro reca l’impronta del nastro adesivo adoperato. Il titolo è in alto a 
destra di c. 1r, a inchiostro nero, seguito dalla dicitura «(Novella di Federgo Tozzi)». 
Le correzioni, difficili da stratificare perché tutte a inchiostro nero, si infittiscono 
soprattutto nella prima parte del testo (cc. 1-2). Sulle prime 7 cc. il segno di una 
piegatura al centro del foglio.
La sigla di tale testimone è ms.

 – Un ds. di 11 cc. spillate a sinistra, redatto con mar sul recto a inchiostro nero. I con-
torni lievemente sfocati dei caratteri e alcune sbavature lo identificano come copia 
in carta da ricalco di un idiografo perduto136. Le cartelle, molto sottili, misurano 21 
x 30,7 cm. Le righe verticali che appaiono in controluce ricordano i dss. di Miseria, 
Il morto in forno, Vita, Un’amante, Marito e moglie, L’ombra della giovinezza e due 

135 Per le occorrenze di tutte le forme citate, si confronti il paragrafo 5 della precedente 
sezione.

136 Solo in un paio di casi troviamo traccia dell’originale nastro a inchiostro blu: cfr. 
«mietere», app. 15, e «ancora», app. 16.
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delle cc. aggiuntive del ms. di Un’osteria. Sul verso di c. 11, in senso contrario rispet-
to alla battitura sul recto, si legge il titolo autografo a matita rossa: tutte le cartelle, 
con segno di piegatura al centro, sono state dunque conservate l’una nell’altra a 
partire dall’ultima, per creare un unico fascicolo che includeva al suo interno, com’è 
probabile, anche il ms., privo di una propria copertina. Le scarse correzioni a lapis, 
che in linea di massima servono a depurare il testo degli errori di battitura137, si 
possono attribuire a Emma, al contrario dell’annotazione autografa vergata a penna 
nera sul lato destro del bordo superiore in c. 1r: «Mandata all’Orma». Non ci sono 
né firma né data: la copia in esame, redatta da Emma, è dunque priva degli ultimi 
interventi correttivi che Tozzi deve aver apportato all’originale previa pubblicazione. 
La sigla in apparato è ds.

 – Un ritaglio tratto dalla rivista «L’Orma » dell’agosto-settembre 1919 (pp. 445-449). 
Sul bordo superiore, leggibile parzialmente sulla pagina ritagliata, il numero auto-
grafo e sottolineato «18», a matita rossa, in riferimento alla posizione del racconto in 
volume. Si registra poi l’usuale conteggio delle righe, «410», vergato dall’A a matita 
nera subito dopo l’annotazione «Valancini»; sia il numero che l’annotazione sono 
sottolineati – il nome «Valancini» tornerà sul ritaglio di Marito e moglie, ma cassato. 
Sempre a matita nera è evidenziato il punto in cui, all’incirca, Tozzi presumeva che 
potesse arrivare la prima pagina in volume: due parentesi quadre circoscrivono il 
segmento testuale «dalla parte» (per. 1). Lungo il margine destro, sempre sulla prima 
pagina del ritaglio, i riferimenti della rivista appuntati da Emma a lapis: «L’Orma / 
ag-sett 1919». Non ci sono interventi a mano nel testo.
La sigla per tale testimone in apparato è riv.

 – In tr la novella occupa le pp. 219-234.

18.2 Vicende redazionali

Molte le varianti di ms. Il passaggio più fitto di correzioni è senz’altro il lungo incipit 
descrittivo, che all’origine terminava nel giro di un capoverso con l’entrata in scena, 
al successivo, di Corrado, presentato nell’ampia porzione di testo, attualmente 
cassata, «Corrado, un buttero della tenuta di Maccarese, s’era fermato, a cavallo, 
tra la torre e i ginepri. Egli vedeva il mare» (app. 1-2). La descrizione iniziale ha 
dunque acquisito nuovi particolari paesaggistici, arricchendosi con un ampio capo-
verso aggiuntivo. Con una cura stilisticamente inconsueta, per uno scrittore come 
Tozzi che generalmente componeva di getto, si mira a creare una certa tonalità, di 

137 Per ds si possono elencare i seguenti, rari, interventi a lapis: in c. 3, la «s-» in interlinea 
per sostituire la «d-» nella parola «sempre»; in c. 7 – l’unica priva, tra l’altro, del numero 
di pagina – una «t» cassata perché scritta per errore e una «à» aggiunta perché per errore 
saltata (nell’avverbio «Già»), nonché un breve segmento verticale per separare due parole 
distrattamente legate («fare|e»).
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sospensione e di attesa, irrobustendo il paesaggio di strisce di colore: la spiaggia 
«caliginosa» e «deserta» che rosseggia «accanto al mare», per esempio, dopo una 
serie di interventi correttivi, trova posto «accanto al luccichìo dell’acque e alle inter-
minabili spume bianche»; la nebbia che si alza sui campi di grano diventa «opalina 
e azzurrastra»; le «strisciate di olmi e di querci» subiscono un intenso lavoro di 
limatura (app. 1)138. Riuscito anche l’intervento sul finale: il racconto non si spegne 
più con la lugubre «fila nera dei butteri» stagliata sul paesaggio di Maccarese, che 
richiama l’incipit con la sua «stesa di olmi e di lecci» (per. 28), ma inciampa sulla 
dissacrante battuta del padre di Pompilia, intesa a sminuire la solennità della scena.

Lasciando da parte l’elaborato ms., per tracciare un percorso variantistico si 
possono dividere i quattro testimoni in due blocchi, che vedono da una parte ms e 
ds, dall’altra riv e tr. Non c’è dubbio quindi, e la gran quantità di varianti lo testi-
monia, che Tozzi senz’altro rivide il testo prima della pubblicazione in rivista, come 
d’altronde Glauco Tozzi conferma139.

Non si tratta naturalmente di una contrapposizione rigida. Abbiamo prima di 
tutto varianti disgiuntive tra ms e ds, testimone quest’ultimo non particolarmente 
curato: frequenti sono ad esempio gli errori di battitura o i refusi non corretti 
(come «prentendo la riscossa» per «prendendo la rincorsa», per. 26), come i segni 
di interpunzione inseriti disordinatamente, con sovrapposizioni tra punto interro-

138 Una valorizzazione di questo incipit, valutato alla luce delle varianti ora descritte 
e visto come «uno dei massimi campioni» del «talento descrittivo» di Tozzi, viene da 
Bertoncini, nella sua Introduzione a giov 08, pp. XLVII-XLVIII.

139 «Le bozze di stampa della rivista furono corrette dall’Autore, come risulta da una 
lettera dello stesso Giannini [direttore de «L’Orma»] (23.VIII.’19)»; Tozzi, Notizie sulle 
novelle, cit., p. 939. Ecco comunque le varianti in questione: «seccati.» riv tr ‹ «seccati sopra 
la rena lucente.» ms ds; «azzurrastra,» riv tr › «azzurrastra» ms ds (1); «indietro» riv tr ‹ «in 
dietro» ms ds (2); «caporali», riv tr › «caporali» ms ds (3); «tardi,» riv tr › «tardi» ms ds (5); 
«trovata» riv tr › «trovato» ms ds (8); «voi,» riv tr › «voi» ms ds (9); «che ebbe tempo» riv 
tr › «ch’era in tempo» ms ds; «uccello» riv tr ‹ «uccello,» ms ds; «di più,» riv tr ‹ «di più» 
ms ds (13); «criniera,» riv tr ‹ «criniera» ms ds (14); «cucina,» riv tr ‹ «cucina» ms ds (16); 
«si rialzò,» riv tr ‹ «si rialzò» ms ds (17); «dopo,» riv tr ‹ «dopo» ms ds (18); «sorgevano» riv 
tr ‹ «erano» ms ds; «trovavano» riv tr ‹ «trovano» ms ds; «zittavano,» riv tr ‹ «zittavano» ms 
ds; «fermare» riv tr ‹ «parare» ms ds; «paura,» riv tr ‹ «paura» ms ds; «pari;» riv tr ‹ «pari» 
ms ds; «si sentivano» riv tr ‹ «sarebbero stati» ms ds (20); «puntuta,» riv tr ‹ «puntuta» ms ds 
(22); «passo,» riv tr ‹ «passo;» ms ds (23); «voce,» riv tr ‹ «voce» ms ds (24); «insieme» riv 
tr ‹ «insieme,» ms ds; «calpestandosi,» riv tr ‹ «calpestandosi;» ms ds (25); «pronto magari» 
riv tr ‹ «pronto» ms ds; «erano da vero» riv tr ‹ «erano» ms ds (26); «anzi,» riv tr ‹ «anzi» 
ms ds (27); «fucili.» riv tr ‹ «fucili. /» ms ds (28). Infine si noti l’ampio brano «Mentre … 
pianura», in riv e tr dato come unico periodo per la sostituzione del punto con la virgola 
dopo «bianche» (app. 1).
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gativo e punto esclamativo (app. 20), una virgola dove andrebbe un punto (nella 
lezione «alba.», app. 5)140. alla rivista è dunque arrivato un testo differente da ds, 
con cospicui rimaneggiamenti d’A.

Ci sono anche degli episodi, ma non troppi, in cui è la lezione di ms a divergere 
da tutti gli altri testimoni: capita con l’infinito di alcuni verbi, che diventano tronchi 
(«esser» ds riv tr ‹ «essere» ms, app. 8 – sullo stesso rigo, troviamo «voler» già cor-
retto in «volere» direttamente in ms –; «dar» ds riv tr ‹ «dare» ms, 20), con l’avver-
bio «dove», cui viene meno la «d» da ds in su (app. 14) e con poche altre varianti141.

Più rare le disgiuntive tra riv e tr. In particolare, riv si presenta isolato in tre 
occasioni, due delle quali riguardano l’alternativa «doventare» / «diventare» (app. 
13, 29), mentre l’altra concerne un qualificativo che stranamente non ritroviamo 
altrove («rispose taciturno:» invece di «rispose», 17). In un altro caso, riv e ds 
appaiono concordi, mentre in volume si recupera la lezione di ms: «avevano» ms 
› «avevan» ds riv › «avevano» tr (app. 18). Naturalmente, capita anche che sia il 
volume, per alcune lezioni, a distaccare gli altri testimoni, per un’ultima revisione 
compiuta sull’estratto allestito per Treves, oppure, non si può escluderlo, per l’in-
tromissione del proto142.

18.3 Datazione

L’esame grafologico permette di collocare cronologicamente ms non prima del 
1918, per la presenza di G maiuscole sempre in stampatello. La battitura di ds, 
eseguita con mar, non smentisce tale ipotesi perché la macchina viene adottata dai 
Tozzi dal 1917 in poi. In ds compare poi l’appunto «Mandata all’Orma», privo però 
di indicazioni utili alla datazione; il fascicolo della rivista «L’Orma» che conteneva 

140 Alcune delle numerose varianti disgiuntive tra ds e gli altri testimoni che si registrano 
in apparato: «oscurivano,» ms › «oscurivano» ds › «oscurivano,» riv tr (1); «alba. Avevano» 
ms › «alba, avevano» ds › «alba. Avevano» riv tr (5); «andava» ms › «andavano» ds › «anda-
va» riv tr (24). In alcuni casi, ms e ds divergono tra di loro ma anche rispetto a riv e tr, 
producendo il seguente andamento delle varianti: «calore,» ms › «colore,» ds › «calore» riv 
tr (2); «la moglie,» ms › «le mogli» ds › «le mogli,» riv tr; «Egli, questa volta» ms › «Egli; 
questa volta» ds › «Questa volta» riv tr (6); «ghiro,» ms › «ghiro;» ds › «ghiro e» riv tr (7); 
«che gli piaceva perché, parlando,» ms › «parlando,» ds › «perché parlando,» (12); «v’ha» ms 
› «ci ha» ds › «vi ha» riv tr (24).

141 «allora» ds riv tr ‹ «allora,» ms (10, 16); «da vero» ds riv tr ‹ «da vero,» ms (11); 
«Corrado.» ds riv tr ‹ «Corrado. /» ms (18); «bassi» ds riv tr ‹ «basso» ms (20); «frastuono» 
ds riv tr ‹ «frastono» ms (26).

142 Le varianti cui ci si riferisce non sono molte – le ultime due, però, banalizzanti: 
«calesse,» ms ds riv › «calesse» tr (10); «acquitrino» ms ds riv › «acquitrino,» tr (10); «lana;» 
ms ds riv › «lana:» tr (18); «Allora,» ms ds riv › «Allora» tr (19); «guardarli,» ms ds riv › 
«guardarli» tr (20); «giovine» ms ds riv › «giovane» tr; «su le» ms ds riv › «sulle» tr (21).
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la novella risale comunque al bimestre agosto-settembre del 1919, che rappresenta 
il nostro limite ante quem. 

18.4 Vicende editoriali

Edita per la prima volta in «L’Orma», nel fascicolo di agosto-settembre 1919, a. I, n. 
8-9, pp. 445-449, confluisce in Giovani come diciottesima novella per poi apparire 
postuma nel periodico «Narrativa», 1 febbraio 1950 (a. II, n. 2, pp. 161-165143) e in: 
tg 43, ln 63 e ln 88, op 87, giov 93, giov 94, giov 08.

18.5 Criteri della presente edizione

Testo di riferimento è tr. Se non diversamente specificato, tutto quel che risulta in 
apparato deve intendersi per ms eseguito dall’A a penna nera, per ds dattiloscritto 
a inchiostro nero. ds e riv sono privi di correzioni apportate a mano (a parte gli 
interventi a lapis segnalati nella Tavola dei testimoni).

L’attendibilità dei due testi a stampa, per lo più coincidenti tra loro, trova 
diverse conferme144. E tuttavia si incorre in lezioni dubbie, specie quando tr si 
separa dalle redazioni pregresse. Quando per esempio, a distanza di poche righe, 
«giovane» subentra a «giovine» e «sulle» va a sostituire «su le» (app. 21), l’interven-
to distratto del proto è suggerito dalla vicinanza tra le due varianti: nella presente 
edizione si interviene almeno per recuperare la spezzatura della preposizione, che 
si offre quasi sistematica nell’intero volume145. 

Si interviene anche nel seguente brano tratto dal per. 1:

La pineta di Maccarese, fosca e squarciata a tratti, andava incontro alle strisciate 
cupe e buie degli olmi e delle querci. Mentre, dalla parte di Civitavecchia, alla 
foce dell’Arrone, la spiaggia caliginosa era deserta, ma un poco rosea e fiam-
meggiante accanto al luccichìo dell’acque e alle interminabili spume bianche. 
Le strisciate degli olmi e delle querci si allargavano e oscurivano, incrociandosi, 
sopra la pianura.

La sostituzione del punto con una virgola dopo «bianche», in riv e tr, determi-
na un lungo, faticoso periodo («Mentre … pianura») che, se sintatticamente inten-
de chiudere la subordinata «Mentre…bianche», collegandola al periodo successivo 

143 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 939.
144 Due esempi dal per. 20: un punto e virgola in posizione marcata, nella porzione di 

testo «e, senza parlarsi, cavalcavano a pari; guardandosi.», o aggiustamenti come «si sentiva-
no» per «sarebbero stati».

145 Per le occorrenze di «su le» si guardi il paragrafo 5.1 della precedente sezione, per 
«giovine» il 5.3.
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(«Le strisciate…pianura»), non sembra però conforme all’usus scribendi tozziano. 
L’avversativa in questione, invece, si vuole contrapporre al periodo che precede. 
Parafrasando, la pineta andava incontro alle strisciate cupe di olmi e querci, mentre 
la spiaggia era rosea e fiammeggiante: il punto prima di «Mentre», quindi, ha la 
funzione di creare una pausa forte, per circoscrivere, evidenziando, quanto segue 
e quanto precede. Per tale ragione, dunque, si accetta la lezione di ms e ds, sepa-
rando, come fa anche Glauco Tozzi per Vallecchi, i due periodi che in stampa sono 
stati impropriamente accorpati. Ancora in accordo con Glauco, in due circostanze, 
ai perr. 5 e 9 («dita» ms ‹ «dite» ds riv tr; «guance» ms ‹ «guancie» ds riv tr), si 
recupera la più corretta lezione di ms.

Insospettisce in due occasioni l’omissione della virgola solo in volume («Allora,» 
ms ds riv › «Allora» tr, 19; «guardarli,» ms ds riv › «guardarli» tr, 20), ma per pru-
denza non si eseguono per questo testo ulteriori interventi.

19. Marito e moglie146

19.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-15, scatola V, fasc. 5.32), si conservano:
 – Un ds. idiografo di 7 cc. redatte a inchiostro violetto con gal, spillate a sinistra e 

numerate progressivamente 2-7 nell’angolo superiore destro. Formato: cm. 21 x 31. 
La stessa carta, molto sottile e con linee verticali visibili in controluce, è adopera-
ta per i dss. di Miseria, Il morto in forno, Vita, Un’amante, I butteri di Maccarese, 
L’ombra della giovinezza e per due cc. aggiuntive del ms. di Un’osteria. In alto al 
centro di c. 1r, il titolo originario «Il tempo passa», dattiloscritto in carattere maiu-
scolo, è cassato e sostituito a inchiostro nero dall’attuale «Marito e moglie», vergato 
dall’A al centro del bordo superiore. Molte le correzioni, principalmente al finale, e 
in linea di massima autografe (quando il testo è cassato non si può risalire alla mano 
del revisore); quasi tutte sono a lapis, ad eccezione di pochi interventi a penna nera, 
la stessa usata per il titolo, in c. 4 e nel capoverso conclusivo147. In calce, ancora 
a penna nera, l’annotazione di Tozzi «Mandata a Villaroel il 21.1.19». Il segno di 
una piegatura in ogni cartella e il titolo autografo a matita rossa vergato in c. 7v, in 
senso contrario rispetto alla battitura del recto, dicono che il ds. era conservato in 

146 Esiste un altro racconto il cui titolo è Marito e Moglie, divenuto nell’edizione 
Vallecchi L’amore di Lellino «a causa della omonimia con l’altra novella già raccolta in 
Giovani» (Tozzi, Notizie sulle novelle, p. 935). Se ne conserva un’unica stesura manoscritta, 
redatta con penna ad inchiostro celeste, datata dall’A «1.11.1917»: cfr. in proposito Tortora, 
Introduzione, cit., p. CXXV.

147 Cfr. app. 11 e 21.
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un unico fascicolo, con al suo interno, probabilmente, la copia manoscritta di cui 
non è rimasta traccia.
La sigla in apparato per tale testimone è ds.

 – Un ritaglio da «Il giornale dell’Isola letterario» del «15/9/’19» (la data è appuntata a 
matita dall’A sulla destra del bordo superiore). A matita viola sono cassate le sezioni 
di pagina estranee al racconto. Sempre a matita viola, nel bordo superiore sinistro è 
annotato dall’A «Valancini», come sul ritaglio di I butteri di Maccarese, ma l’annota-
zione qui è cassata; segue il numero «268», che corrisponde alla somma complessiva 
delle righe impiegate. Quasi sovrapposto a tali appunti, il riferimento alla posizione 
del racconto in volume («19»), vergato e sottolineato dall’A a matita rossa; lungo il 
primo capoverso, un breve segno a matita. Di grande rilevanza sul ritaglio l’interven-
to correttivo a inchiostro viola nel finale, che genera la lezione di tr: «dolce. Essi» › 
«dolce; e allora» (app. 21). Spiace che il ritaglio non sia sempre ben leggibile, anche 
per il nastro adesivo che l’ha parzialmente leso in alcune sue parti.

 – In tr, pp. 235-244.

19.2 Vicende redazionali

Completato il ms., Tozzi ha fatto redigere dalla moglie il ds. in più esemplari, anche 
se in archivio vi è solo l’originale. Molto interessante, però, il movimento di varianti 
che si riscontra in ds. L’A ha cercato soprattutto di sfoltire, tagliando brani di varia 
dimensione. Intanto, in una novella dal sapore fortemente autobiografico, uno dei 
segmenti di testo sacrificati – per richiesta di Emma? – contiene un riferimento 
forse troppo esplicito alla vita coniugale dei Tozzi: si parla infatti di un punto di 
rottura inspiegabile giunto dopo «sei anni di matrimonio», un numero che forse 
avvicinava in modo verosimile alla reale crisi dei Tozzi148. 

Per il resto, comunque, la riduzione del testo risponde all’esigenza, riscontrata 
spesso, di rendere più opachi i meccanismi psicologici sottesi alle azioni dei per-
sonaggi. Così, per esempio, nel rimettere a posto il lungo brano attualmente al 
per. 4 («staccato; …sogna.»), si perde l’enunciato «Essi non hanno più volontà». 
Poco oltre, viene cassato «Essi non se ne meravigliano» (app. 5) e si riduce l’in-
dugio sui sensi di colpa di Vittorino, espungendo due lunghe porzioni di testo149. 

148 Il passo, in seguito risistemato e in parte ridotto, recita: «Egli non l’amerà più. Sei 
anni di matrimonio affettuoso e un lungo innamoramento non contano più nulla. Ella è 
un’intrusa.», app. 3. In un’altra porzione di testo, il riferimento ai «sei anni di matrimonio» 
torna, per scomparire in modo definitivo a partire da riv («pare che soltanto pochi minuti 
siano bastati a cambiare i loro ›sei‹ anni di matrimonio», app. 4).

149 Si fa riferimento ai brani in app. 5 e app. 11. Per una visione più completa degli 
abbondanti tagli operati in ds, si consulti l’intero apparato, in particolare app. 8 e 12. La 
parte di testo «E perché…solo.», per. 20, cassata in ds, ricompare intatta in riv e tr.

157INTRODUZIONE



Talvolta, però, Tozzi aggiunge: spiccano in proposito le correzioni al finale, che 
subisce un non indifferente lavoro di lima. Di particolare rilievo il passaggio dal 
generico sentimento di «raccapriccio» rivolto dai due protagonisti alla donna «pla-
cida e dolce» che allatta il proprio bambino («Essi la temono; e n’hanno vergogna. 
Quasi un raccapriccio.»), al più drammatico «raccapriccio» che marito e moglie 
rivolgono verso se stessi (app. 21). 

Le vicende variantistiche nelle successive fasi redazionali sono piuttosto intrica-
te. Intanto, l’A ha senz’altro modificato il testo prima di inviarlo alla rivista (lo stes-
so Glauco scrive: «Passando dal ds. al giornale, la novella reca già dei miglioramenti 
di punteggiatura»150): possiamo confermare la presenza dell’A tra riv e tr per una 
serie di varianti emerse dalla collazione, ma soprattutto per la già citata «correzione 
autografa sul ritaglio del giornale che [l’A] inviò a Treves per la stampa in volume 
[…], infatti l’ultima frase […] venne dall’A cambiata di propria mano»151. Le cose 
si complicano, però, per la presenza in riv e tr di parti di testo espunte da ds: in 
sostanza, un piccolo inciso al per. 11 («allora,») e un’ampia porzione di testo del 
penultimo capoverso («E perché Vittorino, dianzi, l’ha chiamata a nome due volte, 
gli prende una mano e gliela stringe. Ed egli si sente meno solo.», per. 20), cassati 
in ds tornano in rivista e volume. Scrive Glauco Tozzi: «Sia ne “Il giornale dell’Isola 
letterario” che nella edizione Treves 1920 sono due brevi periodi consecutivi prima 

150 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 937. La punteggiatura come sempre tende a farsi 
più corretta sul piano dell’ipotassi, ma talvolta in riv e tr rispetto a ds riscontriamo esiti più 
marcati, come un punto e virgola in posizione impropria («dentro» ds › «dentro;» riv tr, 2). 
Comunque gli interventi disgiuntivi, pur concentrati sulla punteggiatura, non si limitano ad 
essa; ne diamo un elenco assai parziale: «anni» riv tr ‹ «sei anni» ds; «son» riv tr ‹ «sono» 
ds; «sopportarsi» riv tr ‹ «comportarsi» ds (4); «alla» riv tr ‹ «a» ds; «oggi?» riv tr ‹ «oggi? 
Vai pure.» ds (5); «sono» riv tr ‹ «sono anche» ds (7); «bianco» ds ‹ «bianca» riv tr (11); 
«invece» riv tr ‹ «in vece» ds (13); «caroselli» riv tr ‹ «carrozzelli» ds; «colore. /» riv tr ‹ 
«colore. E» ds (14); «sul braccio» riv tr ‹ «con una mano sul braccio» ds (15); «E perché…
solo.» riv tr ‹ cass. in ds (20).

151 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 937. La variante in questione, «dolce; e allora» 
ricavato a penna viola da «dolce. Essi», con «e allora» aggiunto sul margine inferiore, è in 
app. 21. Cfr. poi le varianti che mostrano sia il ritorno alla redazione dattiloscritta («anneb-
biati,» ds › «annebbiati;» riv › «anebbiati,» tr; «Lavatore,» ds › «Lavatore;» riv › «Lavatore,» 
tr, 1; «sopportarsi» ds › «comportarsi» riv › «sopportarsi» tr, 4; «Colonna;…nero,» ds › 
«Colonna,» riv › «Colonna;…nero,» tr, 9; «soltanto perché» ds › «perché» riv › «soltanto 
perché» tr, 11; «tramontando,» ds › «tramontando» riv › «tramontando,» ds, 17) sia le diver-
genze tra tr e le precedenti redazioni («gambe:» tr ‹ «gambe,» ds riv, 3; «Sì:» tr ‹ «Sì,» ds 
riv; «alla» tr ‹ «a» ds riv, 6; «giallognola;» tr ‹ «giallognola:» ds riv, 9; «melanconico» tr ‹ 
«melanconico,» ds riv, 12; «d’acqua,» tr ‹ «d’acqua;» ds riv, 13; «lontano,» tr ‹ «lontano;» 
ds riv, 14; «Egli» tr ‹ «Egli,» ds riv, 15; «ora,» tr ‹ «ora» ds riv; «Invece» tr ‹ «In vece» ds 
riv, 19; «essere» tr ‹ «esser» ds riv, 20; «stessi!» tr ‹ «stessi.» ds riv, 21).
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dell’ultimo capoverso che forse l’Autore stesso aveva cancellato, nel ds., intenden-
do probabilmente sopprimerli»152. Egli ipotizza pertanto che manchi la cassatura 
nell’«originale ritaglio inviato a Treves».

Come nell’edizione Vallecchi, ad ogni modo, anche nella presente si riproduco-
no i due periodi in questione. Nel testo arrivato a «Il giornale dell’Isola letterario», 
evidentemente, o mancavano importanti correzioni, oppure, com’è più plausibile, 
l’A aveva scelto di salvare parti di testo che, altrimenti, avrebbe provveduto a 
espungere almeno prima dell’invio dell’estratto ai Treves. 

19.3 Datazione

Se, come è lecito supporre, le vicende raccontate in Marito e moglie sono ispirate 
alla crisi coniugale vissuta dai Tozzi due anni dopo il trasferimento a Roma, il 
racconto non può essere stato scritto prima del 1916. Allo stesso modo ds, redatto 
con gal, quindi senz’altro non prima del 1913, non può essere stato allestito dopo 
il 21 gennaio 1919, data in cui il racconto è stato inviato a Villaroel, come recita 
l’annotazione autografa sull’idiografo. 

19.4 Vicende editoriali

La prima edizione è quella del 15 settembre 1919, in «Il giornale dell’Isola lettera-
rio» (Catania, a. I, n. 12). La rivista aveva già ospitato un brano tratto da Con gli 
occhi chiusi, oltre ad alcune recensioni di Mario Massa su Bestie e, di nuovo, su Con 
gli occhi chiusi 153. Il racconto arriva poi in Giovani come diciannovesima novella, 
per uscire postumo in: tg 43, ln 63 e 88, op 87, ln 88, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

19.5 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è tr. Se non diversamente specificato, in apparato tutte le 
varianti di ds devono intendersi eseguite dall’A a lapis. Due per questa novella gli 
errori di tipografia, il primo nella porzione di testo al per. 2, «avenuta» per «avve-
nuta», il secondo al per. 8: nel passo «Non è meglio che egli si faccia dire da quella 
bocca tutte le parole della sua tenerezza dolce?», tr, come i testimoni che lo aveva-
no preceduto, inserisce impropriamente il pronome «gli» in luogo di «egli». In sede 
di edizione non resta quindi che emendare, in accordo con la soluzione operata da 
Glauco Tozzi per Vallecchi. 

152 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 938 (nell’edizione Vallecchi, ad ogni modo, i due 
brani sono reintegrati).

153 Cfr. Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 937.
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Si corregge anche un errore di tr ereditato da riv al per. 11, sostituendo l’agget-
tivo «bianca» con il più plausibile «bianco», in quanto si riferisce allo «zampillo», 
non alla «fontana». Infine, ancora in accordo con l’edizione Vallecchi, il punto 
esclamativo in conclusione di racconto introdotto in tr è verosimilmente dovuto 
a «un’errata lettura della correzione»154 eseguita a penna nera in riv: il punto e 
virgola inserito tra l’ultimo e il penultimo rigo è stato insomma equivocato e letto 
come esclamativo. 

Anche l’evoluzione variantistica della punteggiatura non sempre convince. In 
più casi si inserisce per esempio la virgola al posto del punto e virgola direttamen-
te in volume («melanconico,» ds riv › «melanconico» tr, 12; «d’acqua;» ds riv › 
«d’acqua,» tr, 13; «lontano;» ds riv › «lontano,» tr, 14); nel primo capoverso, la 
virgola in ds viene sostituita dal punto e virgola in riv per poi essere ripristinata in 
tr («annebbiati,» ds › «annebbiati;» riv › «annebbiati,» tr, 1). Potrebbe comunque 
trattarsi di aggiustamenti all’ipotassi voluti dall’A. 

Dopo la parola «gambe» al per. 2, Treves inserisce i due punti in luogo della vir-
gola, determinandone la ripetizione in un unico periodo nel medesimo rigo: scelta 
o distrazione del proto? Nel rigo che immediatamente precede troviamo il refuso 
già citato, «avenuta» per «avvenuta». Ai perr. 5 e 6, nella domanda e nella risposta 
(«Vuoi mangiare alla trattoria oggi?» … «mangerò alla trattoria») tr corregge la 
formula colloquiale «a trattoria» allontanandosi dall’uso toscano; si noti, tra l’altro, 
che solo al per. 6 la correzione accomuna riv e tr. Probabilmente in rivista la prima 
delle due preposizioni è stata articolata per errore e, di fronte a una porzione di 
testo che a distanza ravvicinata offre due formule contraddittorie, all’interno di un 
medesimo dialogo, il proto di Treves può aver compiuto la scelta più semplice, che 
però, soprattutto perché in dialogo, non sembra corrispondere alla volontà dell’A. 

I criteri cui si è scelto di attenersi, tuttavia, inducono a non emendare che nelle 
limitatissime circostanze segnalate. 

20. L’ombra della giovinezza

20.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-15, scatola V, fasc. 5.33), si conservano: 
 – Un ds. idiografo di 25 cc. spillate a sinistra e numerate in alto al centro a partire dalla 

seconda. Ogni cartella, riempita in modo insolitamente fitto, è redatta a inchiostro 
blu solo sul recto con mar. La carta, il cui formato è di 22 x 28 cm., si presenta sot-
tile, di modesta grammatura, di colore bianco scuro; le righe verticali che si vedono 
in controluce assimilano tali fogli a quelli adoperati per Miseria, Il morto in forno, 

154 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 937.
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Vita, Un’amante, I butteri di Maccarese, Marito e moglie. Su tutte le pagine il segno 
di una piegatura. In c. 1r, in alto al centro, al titolo, dattiloscritto in carattere maiu-
scolo e sottolineato con linea tratteggiata, segue il consueto sottotitolo «(Novella 
di Federigo Tozzi)». Sempre sulla prima pagina, alcuni appunti autografi a matita 
blu, la stessa adoperata sul ritaglio, cui infatti si riferiscono: la data «16 luglio» nel 
margine superiore a destra, legata al numero bimestrale di «Nuova Antologia» che 
accolse la novella, appunto del 16 luglio-16 settembre; il titolo parziale della rivista, 
«Antologia», a sinistra. A ridosso del bordo superiore, a penna nera, la nota «Dattilo 
1» di Glauco Tozzi. Nel corpo del testo troviamo segni a lapis che mancano nella 
copia: in c. 5, una piccola linea trasversale dopo la parola «ci» (per. 12), marcatura 
forse per riprendere agevolmente il lavoro sul testo dopo un’interruzione; in c. 20 
un segno dello stesso tipo dopo la parola «mezzo» (per. 40); alcuni accenti aggiunti 
in c. 19 («là»), in c. 22 («capì»), in c. 23 («né»); la correzione di un refuso in c. 13 
(«altrio» › «atrio») e in c. 23 («indentro» › «in dentro») e un ultimo emendamento 
in c. 21 («le» a soprascrivere «gli», app. 43). Per il resto, le correzioni – non molte 
– sono autografe e a penna nera, e anche in questo caso non tutte riportate sulla 
copia. Fa eccezione un intervento a penna rossa in c. 21, «signora Pierina» ricavato 
da «signorina Pierina» (in ds2, «signorina» è sottolineato a penna rossa e seguito da 
punto interrogativo, app. 44). Mancano la firma dell’A e la data.
La sigla di riferimento è ds, seguita dall’esponente numerico (ds1) quando necessario 
distinguerlo dalla copia.

 – Un secondo ds. copia del primo: evidente, da certe sbavature d’inchiostro e dal 
contorno sbiadito dei caratteri, l’uso della carta carbone. Anche in questo caso, tutte 
le cc. presentano il segno di una piegatura e in c. 25v troviamo il titolo autografo a 
matita rossa (la stessa, forse, adoperata per le correzioni), a rivelare che i dss. erano 
contenuti l’uno nell’altro. Identico per materiale e formato, il testimone in esame 
differisce in parte dall’originale negli interventi manoscritti; interessante soprattutto 
l’elenco autografo dei personaggi, inserito a inchiostro nero in c. 1r lungo il margine 
sinistro, con il nome sottolineato e il ruolo di ognuno: «Luigi Brunacci e Pierina 
genitori di Marsilia e Anita. Orazio Civillini fidanzato di Marsilia e fratello di Livio». 
A destra del bordo superiore, a matita nera, l’appunto autografo «Data alla Nuova 
Antologia il 19.6.19». Numerose le correzioni a inchiostro nero, per lo più copiate 
dall’A da ds1, ma in alcuni casi sembra di scorgere la mano di Emma, soprattutto 
nella correzione dei refusi, che nell’originale manca155. Un caso particolare di varian-
ti è a matita rossa, difficile dire se di Emma o dello stesso Federigo, trattandosi 
soprattutto di segnalazioni volte a evidenziare le parole ripetute o ridondanti e ad 

155 Le correzioni a inchiostro nero ai refusi sono le seguenti: la sostituzione di «giù nel 
campo» a «più sul campo», ai perr. 10 e 16; «un» aggiunto in interlinea e una «o» ricalcata 
sulla «a» in «Livio», in c. 8 (entrambi gli interventi sono ancora al per. 16); «attaccati» ricava-
to da «attaccatti» (per. 28); «in» ricalcato su «un» nella porzione «Non c’è in casa» (per. 33).
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eliminare le maggiori inesattezze156. Questo tipo di suggerimenti viene per lo più 
trascurato nella trasmissione del testo.
In apparato, il testimone è segnalato, con la sigla ds2, solo nei casi in cui occorra 
distinguerlo dall’originale.

 – Un ritaglio tratto dal fascicolo di «Nuova Antologia» del 16 luglio-16 settembre 
1919, corrispondente alle pp. 145-158. La prima di tali pagine non riguarda il pre-
sente lavoro se non per la presenza del titolo vergato dall’A a penna nera a metà 
foglio, e per le abituali annotazioni autografe in vista del volume: un «20» a matita 
rossa, tra parentesi tonde, indica la collocazione del racconto in Giovani, mentre il 
numero «625» si riferisce al totale delle righe occupate. Nel bordo superiore di p. 
146, in alto, si trovano i riferimenti alla rivista di mano di Emma: «Nuova Antologia, 
16 lu. – 16 sett. 1919». Più in basso, nello spazio bianco che precede l’inizio del 
racconto, l’appunto autografo a matita blu (la stessa usata in c. 1r di ds1) «Levi» 
(Cesare Levi, al tempo collaboratore della rivista). Nel primo capoverso, a metà del 
quarto rigo troviamo un segno a matita nera dopo il segmento testuale «la folla un 
poco pensoso» (per. 1). Si registrano poi, nel corpo del testo, interventi a matita 
nera, sfortunatamente di non facile comprensione, ma che sembrano d’A: un brevis-
simo segmento verticale a chiusura di un capoverso, dopo la parola «tempo» (per. 
25); un segno che rimanda all’annotazione vergata sul margine sinistro «Esatto», in 
corrispondenza della parola «fosse» (quasi all’inizio del per. 27); ancora sul margine 
sinistro si legge «Pallore» (ma la grafia non è chiara) in corrispondenza del capover-
so «Ella … nessuno.» (per. 42); un ultimo appunto, purtroppo del tutto illeggibile, 
accanto alla battuta di dialogo «Vieni prima di là dalla mamma», per. 47. C’è infine 
una sottolineatura a penna nera della frase «Ora egli non la voleva più? Ella non se 
la pigliava contro di lui», nella presente edizione al per. 43.

 – In tr, pp. 245-280.

20.2 Vicende redazionali

In ds2, come di prassi, mancano alcune varianti di ds1, tra cui le correzioni a lapis 
segnalate. Dopo una prima revisione che coinvolse entrambi i dss., dunque, Tozzi 
inserì nuove modifiche all’originale, che non provvide a riportare sulla copia. Il 
testo che giunge alla rivista è pertanto esemplato sull’originale dattiloscritto. Le 

156 Alle varianti segnalate in apparato, bisogna aggiungere la correzione a matita rossa di 
alcuni refusi: in c. 7, «tanto stupido» ‹ «tantostupido» e «i nuvoloni», con la virgola cassata 
(perr. 14 e 16); in c. 8, il punto e virgola cassato dopo «signorina» (nella porzione di testo 
«Era, lo stesso, una signorina istruita e chi sa come avrebbe…», per. 16) e, in due casi, «giù 
nel» ricavato a matita rossa da «più sul» (per. 16); in fondo a c. 8 è cassato un «di» errone-
amente ripetuto (ancora nel lungo per. 16); in c. 17, l’aggiunta del trattino in una battuta di 
dialogo e «mai» ricalcato su «ami» (per. 35).
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vicende redazionali per questa novella si complicano però per la presenza anche 
della situazione inversa, e cioè di non pochi interventi eseguiti in ds2 ma assenti 
nell’originale. Tra questi, ricordiamo in particolare le indicazioni a matita rossa che, 
secondo l’ipotesi più verosimile, consistono in suggerimenti appuntati da Emma. 
L’A, prima di inviare la novella alla «Nuova Antologia», utilizzò solo un paio di que-
sti suggerimenti: all’infinito «entrare», sottolineato in rosso in ds2 per la ripetizione, 
dopo poco, con «entrata», soprascrisse «salire» (per. 1) e aggiunse la virgola alla 
porzione di testo «capito, seguitò:» (in ds2 seguiva un punto di domanda a matita 
rossa; per. 47). Un’ultima correzione a penna rossa in c. 21: in ds1 «signora Pierina» 
è ricavato da «signorina Pierina», e in ds2 la stessa lezione, seguita da un punto 
interrogativo, è sottolineata non a matita ma a penna rossa (per. 44).

Nella maggior parte dei casi, le varianti presenti in ds2 ma assenti in ds1 non 
arrivano né a riv né a tr, confermando in linea di massima una sostanziale affinità 
tra il primo dattiloscritto, nella sua redazione definitiva, la rivista e il volume157. 
Alla «Nuova Antologia» arriva però un testo il quale, pur allestito sulla base di ds1, 
introduce nuove lezioni, forse passando anche attraverso i suggerimenti di ds2: solo 
tenendo presente quest’ulteriore passaggio si possono comprendere, da un lato, le 
numerose varianti disgiuntive che separano in genere i due dss. dai testi a stampa158, 
dall’altro lato, i casi di isolamento di ds1 rispetto agli altri testimoni. Capita insom-
ma che in riv e tr arrivi per esempio la preposizione «sul», anche se inserita in 

157 Le correzioni a ds2, pertanto, se non passano a ds1 restano per lo più fuori dalla tra-
smissione del testo: «egli» ds1 riv tr vs. «egli» cassato a matita rossa ds2, app. 6, 8, 30; «e» ds1 
riv tr vs. «e» cassato ds2, 7; «Tu» ds1 riv tr vs. «Tu» cassato a matita rossa in ds2, due volte 
al per. 11. Gli emendamenti apportati in ds1, invece, arrivano a riv e tr anche senza passare 
per ds2: al per. 11, per esempio, due capoversi vengono ricompattati in ds1, a riv e tr arriva 
un unico capoverso, in ds2 permane la separazione; «messe», inserito a riempire uno spazio 
vuoto in ds1, manca in ds2 ed è invece presente in riv e tr (27); ancora, si considerino i segg. 
casi (per un elenco completo cfr. l’apparato): «tacque» su «tacette» ds1 › «tacette» ds2 › «tac-
que» riv tr; «una» soprascritto a «ma» ds1 › «ma» ds2 › «una» riv tr (8); «ha!» con punto 
esclamativo su punto ds1 › «ha.» ds2 › «ha!» riv tr (24); «Livio» soprascritto a «Orazio» ds1 
› «Orazio» ds2 › «Livio» riv tr (47); «Perché, dunque,» con virgole aggiunte ds1 › «Perché 
dunque» ds2 › «Perché, dunque,» riv tr (52).

158 Delle molteplici varianti (le più numerose sono quelle che implicano l’inserimento o 
la soppressione di una virgola), se ne elencano solo alcune: «la strada» riv tr ‹ «una strada» 
ds (1); «Sceglieremo» riv tr ‹ «Staremo» ds (6); «ch’ella» riv tr ‹ «ch’egli» ds (16); «avvici-
nandocisi» riv tr ‹ «avvicinandosi» ds (24); «Marsilia» riv tr ‹ «la signorina» ds; «scherzare.» 
riv tr ‹ «scherzare per il primo.» ds (25); «uscisse» riv tr ‹ «escisse» ds (27); «in una stanza 
di fondo» riv tr ‹ «da una stanza in fondo;» ds; «da quella parte aspettando» riv tr ‹ «a 
quell’uscio; aspettandosi»ds (30); «pensava» riv tr ‹ «pensando» ds (40). Interessante la 
variante in app. 39: il perfetto «parve», in riv e tr, sostituisce l’imperfetto «pareva» di ds2, 
mentre il verbo manca del tutto in ds1.
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interlinea in sostituzione di «nel» solo in ds2; la porzione di testo «abbassò un’altra 
volta la testa quanto da tempo non l’abbassava più», ottenuta in ds2 dopo un inter-
vento correttivo che manca in ds1 («giù, quanto» › «quanto»), arriva in tale forma 
alle stampe (app. 10, 35)159. 

Nel passaggio alle due redazioni a stampa si assiste ad un’ampia serie di evolu-
zioni sulla punteggiatura e non di rado le lezioni di riv e tr appaiono come le più 
attendibili (per esempio quando un punto e virgola in posizione marcata compare 
per la prima volta in riv: «l’uscio;» riv tr ‹ «l’uscio» ds), o comunque migliorative160. 
Anche se non sempre accade, gli interventi che si riscontrano sono troppo frequenti 
per poter essere imputati in massa all’editore. 

L’ultima revisione d’A è comunque eseguita sull’estratto per Treves. La lezione 
«rispondessero,» al per. 27, per esempio, perde la virgola nel passaggio a riv, forse 
perché l’interpunzione è poco chiara su entrambi i dss., ma Tozzi riesce a recupe-
rarla per il volume; allo stesso modo, la virgola che segue il pronome «egli» al per. 
28 manca solo in riv. Una situazione analoga si ritrova per una virgola che, aggiunta 
nella giusta posizione in ds2, manca in ds1 e riv per poi tornare in tr («lercio,», 
per. 26). La lezione «raccontarle» al per. 6 («E s’egli si metteva a raccontarle come 
viveva insieme con il fratello, ella stava attenta…») è ricavata da «raccontargli» in 
ds2, ma la correzione è assente sia da ds1 sia da riv. Ancora, al per. 37 tr recupera 
«pareva», presente solo in ds2 (ricavata da «parevan»), perché, anche se riv segue 
ds1, la terza persona singolare è l’unica grammaticalmente accettabile. Per il resto, 
riv e tr per lo più coincidono. 

159 Ma si considerino anche altre varianti (alcune delle tante che si possono citare): 
«Parlerò» ds1 › «Parlerà» su «Parlerò» ds2 › «Parlerà» riv tr (36); «figlia» ds1 › «figlia,» con 
virgola aggiunta ds2 › «figlia,» riv tr (38). Naturalmente, in riv mancano anche gli errori 
più evidenti di ds1, nonostante gli stessi siano stati emendati solo in ds2 da Emma: «più» 
diventa pertanto «giù» (per. 10); a «i, nuvoloni» viene tolta la virgola (per. 16); la «-a» di 
«Livia» è sostituita da una «-o» (per. 16); il refuso «un casa» è corretto mettendo al posto 
dell’articolo la giusta preposizione («in casa», per. 32); è inserito il trattino davanti ad alcune 
battute di dialogo («– Sono in un bell’impiccio!», «– A me non importa.», «– Gliel’ho detto 
il perché.», perr. 20, 21, 35) – di tali casi non si tiene conto in apparato. Si aggiungano quegli 
interventi correttivi di ds2 che possono essere stati recuperati facilmente per la stampa ad 
opera del proto, come l’articolo «un» aggiunto in interlinea (per. 16), il participio «attaccati» 
ricavato dall’erroneo «attaccarli» (per. 28), il pronome «Gli» soprascritto a «Chi» (per. 40). 
Controverso il caso di una lezione che, corretta in ds1, viene trasmessa a riv e tr nella sua 
forma originaria: «signorina» da «signora» ds1 › «signora» ds2 riv tr (app. 31).

160 Solo un paio di esempi: al per. 37, nella porzione di testo «Ella aveva un tremito che 
faceva sentire quando le si staccavano e si riattaccavano le labbra e la lingua insieme, con una 
saliva come la gomma.», il punto e virgola ricorre per due volte in entrambi i dss., la prima volta 
a seguire «lingua» e la seconda volta dopo «insieme»; al per. 30 si registra la seguente variante: 
«la polvere, contro luce, si vedeva bene,» riv tr ‹ «la polvere contro luce, si vedeva bene.» ds.
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20.3 Datazione

La macchina da scrivere adoperata, mar, induce a fissare come termine post quem 
il 1917. La stesura di L’ombra della giovinezza deve essere però più recente, non 
solo per lo stile complessivo della novella, ma anche perché è difficile che l’A abbia 
inviato alla «Nuova Antologia», il 19 giugno 1919 (la data è annotata in ds2), un 
racconto di molti anni addietro. 

20.4 Vicende editoriali

Prima di entrare in Giovani, la novella è stata pubblicata sulla «Nuova Antologia» 
nel numero del 16 luglio-16 settembre 1919 (vol. CCII, VI, pp. 145-158). È poi 
apparsa postuma in: tg 43, ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

20.5 Criteri della presente edizione

In apparato, si adotta la sigla ds per entrambi i dss., a meno che non si riscontri la 
necessità di differenziarli: per tale evenienza si utilizzerà la stessa sigla seguita dagli 
esponenti numerici 1 e 2. Le correzioni, se non diversamente indicato, devono 
intendersi eseguite a penna nera dall’A e a matita rossa da Emma. Il testo di riferi-
mento è tr, emendato prima di tutto dagli errori. Tale si considera la lezione di tr 
«Quanto» al per. 15, evidentemente una corruttela di «Quando» (ds e riv), come 
si deduce dalle due battute di dialogo (alla domanda «vedi che io non sono tanto 
stupido?» di un fratello, l’altro risponde «Quando sei intelligente e cerchi d’imitare 
me, no»). Al per. 32, ancora, nella porzione di testo «…la calligrafia di quelle lettere 
che aveva in tasca aveva un non so che di somigliante a quella casa», la terza perso-
na singolare «aveva un non so che» compare al plurale in tutti i testimoni: l’errore 
probabilmente è dovuto alla ripetizione del verbo nel medesimo rigo, ma anche 
all’alternarsi, durante la trasmissione del testo, tra le due forme «avevano»-«ave-
van», che probabilmente ha distratto l’A dall’esatta concordanza161. Si emenda poi 
il refuso «modo» per «mondo», al per. 16, peraltro presente solo in tr, come «i» al 
posto di «il» nello stesso periodo («i capelli») e «sopportarti» per «sopportarli», al 
per. 34. Di questi, come degli altri refusi, non si dà conto in apparato.

161 Il percorso è contorto: «avevan» è ricavato da «avevano» in ds1, la correzione manca 
in ds2, che reca «avevano» come tr, mentre in riv troviamo «avevan» come in ds1 (app. 32): 
l’A ha evidentemente voluto per il volume ripristinare la desinenza, come accade spesso, non 
accorgendosi dell’errore di concordanza (il soggetto è «la calligrafia», non «quelle lettere»). 
Anche nell’edizione Vallecchi si legge «aveva»; si noti che Glauco corregge anche altrove, 
al per. 16, eliminando la seconda virgola, in effetti non opportuna, nella porzione di testo 
«Invece, era tempo, che…», che tuttavia nella presente edizione si preferisce lasciare.
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Si interviene su tr in soli altri tre casi: la lezione «signorina» all’inizio del per. 
31, ricavata da «signora» in ds1, poi persa in quanto nessuno dei testimoni successivi 
accoglie la correzione, è tuttavia l’unica accettabile e va pertanto ripristinata; vanno 
poi colmati due salti di testo, inserendo il pronome «me» al per. 11 («le avresti but-
tate via subito o me le avresti fatte leggere…»),162 e la congiunzione «e» al per. 26 
(«Egli sentiva che lì dentro non era più libero e a suo agio come fuori…»). 

Non si operano ulteriori aggiustamenti, anche se non mancano le lezioni incerte, 
specie in presenza di una lectio facilior offerta unicamente dal volume («uscì» per 
«escì», 15 163; «signorina» per «signorina;», 16; «di ieri» per «d’ieri», 22; «lui,» per 
«lui;», 35) o di varianti adiafore («lui:» vs. «lui;», 25; «ceduto» vs. «creduto», 43; 
«farle.» vs. «farle?», 52). Non si accolgono infine le seguenti lezioni, che pure hanno 
prodotto qualche riflessione: «il podere del Roggio» di ds e riv (in tr «il podere 
di Roggio», per. 9), «ma» in luogo di «non», al per. 28 («e la rialzò di scatto, non 
troppo tardi, accorgendosi ch’era stato rinchiuso un foro…») e la prima virgola 
nella porzione di testo «fu aperto l’uscio, da fuori,» (per. 46)164.

21. Una sbornia

21.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-16, scatola V, fasc. 5.34), si conservano:
 – Un ms. redatto su 20 fogli di circa 21 x 15,3 cm., di media grammatura, di colore 

bianco ma lievemente ingialliti, ottenuti da fogli più ampi, come rivela la rifilatura 
in basso e sul lato sinistro. Le cc. sono vergate a inchiostro nero solo sul recto e 
numerate progressivamente a matita viola nell’angolo superiore sinistro; su tutte, al 
centro il segno di una piegatura. Con la stessa matita viola, il titolo autografo, la linea 

162 È possibile anche che il pronome manchi per una correzione del proto, dovuta alla 
ripetizione ravvicinata dello stesso («…per riderne con me»); si noti che nella stessa battuta 
di dialogo di nuovo tr offre una lezione isolata, proponendo «divertirti» per «divertirtici», 
e ancora potrebbe essere un intervento dell’editore, che tuttavia non si può che accogliere.

163 Si noti che nella stessa novella troviamo, non in variante, altre tre occorrenze di «escì» 
(perr. 24, 45, 49), una di «escendo» (per. 18), una di «escivano» (per. 41). Segnaliamo anche 
la variante «escisse» ds › «uscisse» riv tr (27). Per tutte le occorrenze della forma «escire» in 
Giovani si guardi comunque la precedente sezione dell’introduzione, paragrafo 5.2.

164 Il volume offre lezioni isolate, sulle quali non si interviene, anche nei segg. casi: 
«quando stava» tr ‹ «quando egli stava» ds riv (2); «divertirtici» tr ‹ «divertirti» ds riv (11); 
«e,» tr ‹ «e» ds riv; «tutti» tr ‹ «tutte» ds riv (16); «fosse» tr ‹ «forse» ds riv (27); «donna,» 
tr ‹ «donna» ds riv (29); «un zeppo» tr ‹ «una zeppa» ds riv (32); «finestra:» ‹ «finestra;» 
ds riv (40); «po’» tr ‹ «poco» ds riv (41); «come era» tr ‹ «com’era» ds riv (50).
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orizzontale a chiusura del testo e alcune correzioni sempre d’A in c. 1 e in c. 14: tra 
i primi due capoversi, Tozzi ridefinisce i luoghi della storia, invertendo «Toscana» e 
«Marche», mentre al per. 11 sovrascrive «sentendomi» a «mentre mi sentivo» e sosti-
tuisce un perfetto con un imperfetto (si confronti l’apparato). Tutti gli altri interventi 
correttivi sono a penna nera. Il ms. è contenuto in un foglio a uso dattilografico 
piegato in due, di maggiore consistenza e grammatura rispetto agli altri (formato: 
21x31 cm.; sul bordo superiore e sulla piegatura, l’ombra del nastro adesivo); nella 
metà ad apertura vi è un elenco di cinque novelle – «La mamma» / «La paralisi» / 
«Una sbornia» / «Novella sentimentale» / «Il nonno e il nipote» – vergato dall’A 
con la stessa matita viola adoperata per il titolo e per i numeri di pagina, quindi 
sicuramente successivo alla stesura complessiva del manoscritto. L’intero elenco è 
poi cassato con una croce a lapis cui segue, di nuovo a lapis, il titolo autografo «Una 
sbornia»: è possibile che, dopo averle accolte tutte, la cartellina sia stata in seguito 
destinata solo alla novella in esame. Un ulteriore appunto autografo a lapis è vergato 
a matita nero-viola trasversalmente alle altre annotazioni: «del 1919 dopo giugno / 
certamente» (l’anno indicato ricalca un precedente «1918»). Sembrerebbe, ma non 
si può dirlo con certezza, la stessa matita che Federigo ha adoperato sul ritaglio, 
quando ha preparato la novella all’inserimento in volume. 
La sigla per tale testimone è ms.

 – Un ds. redatto a inchiostro violetto con fam. L’utilizzo della medesima macchina e 
dello stesso inchiostro, come rilevato da Tortora165, si può riscontrare per i racconti 
La mamma (intitolata La fame nell’edizione Vallecchi), La paralisi, Novella sentimen-
tale, Il nonno e il nipote e in pochissime altre occasioni, tra cui Miseria e Pigionali per 
Giovani: negli ultimi due racconti citati, il colore è dovuto all’uso della copiativa166. 
Si tratta dunque non dell’originale ma di una copia in pulito, come conferma l’assen-
za di interventi a mano – non sono emendati neanche i refusi. I 9 fogli di uso datti-
lografico (formato 23 x 30 cm.), di media grammatura e lievemente ingialliti (i primi 
recano delle macchie marroni dovute all’invecchiamento della carta), si presentano 
numerati in alto a destra a partire da c. 2, mentre in prima pagina il margine supe-
riore è occupato solo dal titolo centrato, redatto a macchina in carattere maiuscolo. 
Tutte le pagine, come di consueto, recano al centro il segno della piegatura. Sul verso 
dell’ultima, nella metà inferiore, il titolo autografo a matita rossa è in senso contrario 
rispetto alla battitura sul recto.
La sigla per tale testimone è ds.

165 Cfr. Tortora, Introduzione, cit., p. XXV.
166 I due dss., quello di Pigionali e quello di Una sbornia, si presentano comunque diver-

si, perché nel primo i contorni dei caratteri sono più sfumati e il viola più intenso, mentre 
nel secondo i caratteri restano abbastanza netti. La differenza può dipendere dall’uso di una 
diversa carta carbone.
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 – Due ampi fogli ritagliati da «La grande illustrazione» del marzo-aprile 1915, che 
accolgono la novella da p. 58 a p. 60. Nella prima pagina, Tozzi ha annotato a 
matita rossa la posizione del racconto in Giovani («21»), mentre nella seconda, in 
calce al testo, ha riportato a lapis gli estremi della rivista («Grande Illustrazione / 
marzo, anno II / nº 15»). Più in basso, invece, la data è stata annotata da Glauco 
a matita nera ed è seguita dalla catalogazione di scaffalatura per la biblioteca di 
Castagneto («Marzo-Aprile 1915 / 1-B-17/21»). A matita nero-viola, il totale delle 
righe («181»), un frego nel corpo del primo capoverso e, infine, la sottolineatura di 
due frasi, forse in segno di insoddisfazione per l’insistenza sul gonfiore al viso della 
signora Costanza (nel terzo capoverso, «Ha i denti troppo radi e guasti, ha il naso 
che pare gonfio», per. 2, e al per 11, «il suo viso magro e angoloso diventava goffo 
e si gonfiava»).
La sigla di riferimento è riv.

 – In tr, il racconto occupa le pp. 281-292.

21.2 Datazione e vicende redazionali

Né ms né ds risultano datati ma, essendo Una Sbornia apparsa su «La Grande 
Illustrazione» del marzo-aprile 1915, tale bimestre è l’ante quem per tutti i testi-
moni, con l’unica eccezione del volume. L’esame grafologico e l’esame stilistico 
confermerebbero, se ce ne fosse bisogno, tale datazione: la trasmissione fino a 
riv della labiale non geminata in «imaginare» al per. 15 (ma in ms abbiamo anche 
««imaginavo» al per. 13), la G iniziale maiuscola sempre in corsivo167 e l’uso del non 
marcato «diventare» in tutti testimoni tranne che in tr (nelle declinazioni «diven-
tava» al per. 11 e «diventata» al per. 16) impedirebbero, in ogni caso, di varcare la 
soglia del 1917. Ricordiamo con Tortora, poi, che per la composizione del testo «è 
possibile anticipare il termine ante quem al 26 gennaio 1915: come si apprende da 
una lettera inedita ritrovata all’Istituto Gramsci di Roma […] è in quella data che 
Tozzi spedì a Sibilla Aleramo il dattiloscritto di Una sbornia per la pubblicazione 
su rivista»168. Tenendo presente che, soprattutto nei primi anni romani, l’A cercava 
di inaugurare una nuova stagione letteraria, non si reputa verosimile che egli si atti-

167 Si registrano tre occorrenze: due in c. 1, «Glielo» e «Già», per. 1, l’ultima in c. 4, 
«Grazie», per. 4.

168 Tortora, L’ordinamento cronologico delle novelle, cit., p. 142. La lettera in questione 
è la seguente: «Gentilissima / Vi ho spedito – raccomandata – una novella per la «Grande 
Illustrazione». Se vi piace, farete il piacere di dirmelo. Mandatemi, però, la “Grande 
Illustrazione”. / Il mio indirizzo è questo: Vicolo Parioli 6. Villa Sbricoli. Roma. / Quando 
venite a Roma vi prego di farmi la cortesia di avvertirmi, perché desidero conoscervi per-
sonalmente, ammirando il vostro ingegno e le vostre prose di una sensibilità particolare. / 
Vostro F. Tozzi / Vi prego di mandarmi le bozze» (per il documento, cfr. ivi, p. 159).
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vasse per pubblicare testi di molto antecedenti. Fornisce comunque un indizio utile 
la presenza di «riesciva» al per. 11, forma attestata a partire dal 1914. 

Dalla corrispondenza con la Aleramo, si deduce anche che l’A era in fervida 
attività tra la fine del 1914 e l’inizio del 1915, sostenuto dall’aspettativa di vedersi 
ancora pubblicato sulla rivista che aveva già ospitato alcuni aforismi di Bestie nel 
fascicolo di novembre. Il 29 dicembre 1914 egli proponeva infatti nuovi lavori sul 
genere di quanto già edito, per poi spedire, però, il 26 gennaio 1915, un racconto 
e non dei frammenti. È possibile allora che i titoli annotati sulla cartellina che con-
tiene il ms., e dunque La mamma [La fame nell’edizione Vallecchi], La paralisi, Una 
sbornia, Novella sentimentale, Il nonno e il nipote, si riferiscano ad un nucleo di testi 
che Tozzi aveva elaborato da poco e fatto dattiloscrivere nel gennaio del ’15, per 
potervi attingere in caso di proposte editoriali. Accogliamo in proposito l’ipotesi di 
Tortora, il quale sostiene quanto segue: 

Non può essere mera casualità il fatto che tutti e cinque i testi siano stati redatti 
con la macchina da scrivere fam, e per di più con il medesimo inchiostro di 
colore violetto, usato solo in altre pochissime occasioni. […] L’ipotesi più plau-
sibile è che nella sua risposta alla prima delle lettere tozziane (nel gennaio del 
’15) l’Aleramo non abbia rifiutato all’autore l’offerta di nuovi lavori, reclamando 
però l’invio di novelle piuttosto che di ulteriori prose. Cosicché Tozzi, ansioso 
di vedere i suoi testi finalmente pubblicati, non esitò a soddisfare le richieste 
dell’Aleramo, facendo copiare a macchina alcuni suoi racconti manoscritti, per 
poi sceglierne uno. E più nello specifico fece battere a macchina quelli indicati 
sulla cartellina che racchiude l’autografo di Una sbornia 169.

Dipanata questa matassa, resta da ricostruire l’andamento delle varianti dal 
primo all’ultimo testimone, ricordando che si tratta dell’unico racconto di Giovani 
edito la prima volta in data così precoce. Persino Un’osteria, il cui ms. risulta redat-
to nell’ottobre del 1914, è apparso su «L’illustrazione Italiana» solo il 30 settembre 
1917. Mentre in tutti gli altri casi, dunque, Tozzi ha dovuto organizzare testi di più 
o meno recente pubblicazione, per Una sbornia ha ripreso una redazione del 1915 
e, nel ripubblicarla a distanza di anni, ha sentito il bisogno di apportare diversi 
aggiustamenti per l’adeguamento a forme di scrittura più mature. Numerosissimi 
sono infatti i casi in cui la lezione del volume si offre isolata; tra le varianti più signi-
ficative, oltre alla comparsa, direttamente in tr, delle forme marcate «doventava» 
e «doventata», si ricorda in particolae il recupero quasi sistematico dell’infinito del 
verbo in forma estesa170. 

169 Ivi, p. 143.
170 Si danno i seguenti casi: «continuare» tr ‹ «continuar» ms ds riv (5); «masticare» tr 

‹ «masticar» ms ds riv (7); «dire» tr ‹ «dir» ms ds riv (16). Possiamo aggiungere all’elenco 
anche «rivedere» tr ‹ «riveder» ds riv ‹ «river» ms (16). Per gli altri luoghi in cui nella tra-
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La revisione in vista del volume fu per questo testo, dunque, particolarmente 
attenta. Tuttavia, come per le altre novelle di Giovani, un rimaneggiamento consi-
stente si compì già nel passaggio dagli autografi alla stampa, per cui ms e ds tendono 
in molti casi a separarsi da riv e tr 171, anche se in assoluto le più numerose sono le 
varianti che disgiungono ms da tutti gli altri testimoni172. È molto raro, invece, che 
sia riv a offrire lezioni divergenti rispetto al volume: capita per il verbo «asciugare», 
che perde la «a» iniziale (app. 2), per la virgola sostituita da un punto e virgola dopo 

smissione del testo tr diverge dagli altri testimoni, oltre a quelle già citate si guardino le segg. 
varianti: «Ma ora,» tr ‹ «Ma, ora,» ms ds riv (3); «puntuale, m’aspettava» tr ‹ «puntuale, 
aveva già apparecchiato; anzi qualche volta m’aspettava» ms ds riv; «salotto,» tr ‹ «salotto;» 
ms ds riv (4); «bestie» tr ‹ «bestie;» ms ds riv; «accarezzava;» tr ‹ «accarezzava:» ms ds riv 
(5); «il» tr ‹ «tutto il» ms ds riv (6); «indefinibile;» tr ‹ «indefinibile:» ms ds riv (6); «servi-
zio;» tr ‹ «servizio:» ms ds riv; «di essere» tr ‹ «d’essere» ms ds riv; «Oh no,» tr ‹ «Oh, no,» 
ms ds riv (11); «fermato» tr ‹ «fermato;» ms ds riv; «importa;» tr ‹ «importa:» ms ds riv (13).

171 Si confrontino le segg. varianti (per un panorama esaustivo si rimanda all’apparato): 
«ferrovia» riv tr ‹ «Ferrovia» ms ds (2); «Ma,» riv tr ‹ «Ma» ms ds; «leggere;» riv tr ‹ «legge-
re:» ms ds; «ella leggeva» riv tr ‹ «leggeva» ms ds (3); «i» riv tr ‹ «ma i» ms ds; «frugavo» riv 
tr ‹ «frucavo» ms ds (4); «e mi» riv tr ‹ «mi» ms ds; «che invecchiasse;» riv tr ‹ «di vederla 
invecchiare;» ms ds; «andavamo» riv tr ‹ «s’andava» ms ds (5); «parlare» riv tr ‹ «parlar» 
ms ds (6); «via? Perché» riv tr ‹ «via, perché» ms ds (8); «e andrò» riv tr ‹ «andrò» ms ds; 
«addormentarmici» riv tr ‹ «addormentarmi» ms ds (9); «telegrafico» riv tr ‹ «telegrafico,» 
ms ds; «oh,» riv tr ‹ «oh, sì» ms ds; «Il paese, Poggibonsi, la sera» ‹ «Il paese, la sera,» ms ds 
(11); «e strillare» riv tr ‹ «o strillar» ms ds; «organetto a mantice» riv tr ‹ «un organetto» 
ms ds; «aspettava» riv tr ‹ «pareva aspettare» ms ds; «la risata» riv tr ‹ «una risata» ms ds; 
«bovi» riv tr ‹ «buovi» ms ds; «in casa mia» riv tr ‹ «la mia casa» ms ds; «dentro per» riv tr 
‹ «per» ms ds (12); «come» riv tr ‹ «anche» ms ds (14).

172 Come per la nota precedente, le varianti sono troppe per un elenco completo. Se ne 
propone pertanto un assaggio: «mi è» ds riv tr ‹ «m’è» ms; «ferrovie,» ds riv tr ‹ «Ferrovie,» 
ms; «Già» ds riv tr ‹ «Già,» ms (1); «davvero;» ds riv tr ‹ «da vero;» ms (3); «almeno» ds riv 
tr ‹ «al meno» ms; «quel …sorriso» ds riv tr ‹ «quell’abbozzo di sorriso» ms; «malinconico» 
ds riv tr ‹ «melanconico» ms; «sopra questo» ds riv tr ‹ «sopra a questo» ms (5); «suscita» 
ds riv tr ‹ «suscitano» ms; «che ella» ds riv tr ‹ «ch’ella» ms (7); «sono» ds riv tr ‹ «son» ms 
(8); «Eppure» ds riv tr ‹ «E pure» ms (9); «invece» ds riv tr ‹ «in vece» ms; «con i» ds riv tr 
‹ «coi» ms; «E» ds riv tr ‹ «E poi» ms; «potuto» ds riv tr ‹ «dovuto» ms; «mi aveva» ds riv 
tr ‹ «m’aveva» ms (11); «suonava» ds riv tr ‹ «sonava» ms; «con i» ds riv tr ‹ «coi» ms (12); 
«immaginavo» ds riv tr ‹ «imaginavo» ms (13) «piangere.» ds riv tr ‹ «piangere ...piangere.» 
ms (15); «morta,» ds riv tr ‹ «morta;» ms (16). Non mancano gli episodi di ritorno alla lezione 
del ms. esclusa da ds: «volte,» ms ‹ «volte» ds ‹ «volte,» riv tr; «Bologna;» ms › «Bologna,» 
ds › «Bologna;» riv tr (1); «con» ms riv tr (manca in ds, 5); «su le» ms › «sulle» ds › «su le» 
riv tr (6); «prima,» ms › «prima» ds › «prima,» riv tr (9); «stato» ms › «stato,» ds › «stato» 
riv tr (9); «fondersi,» ms ‹ «fondersi» ds ‹ «fondersi,» riv tr (12); «e» ms › «che» ds › «e» 
riv tr (14).
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la parola «invidia», per la scelta di «untoso» come rimedio al refuso di ds «untuso», 
o ancora per la soppressione di una sillaba a «sopraddipiù», che in rivista diventa 
appunto «soprappiù» (tutti in app. 11). 

21.3 Vicende editoriali

Edita su «La Grande Illustrazione» nel marzo-aprile del 1915 (a. II, n. 15, pp. 
58-59), Una sbornia viene poi selezionata come novella conclusiva di Giovani. Entrò 
poi nelle seguenti raccolte: tg 43, ln 63 e 88, op 87, giov 93, giov 94, rs 96, giov 08.

21.4 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento, tr, viene emendato innanzitutto per un caso evidente di saut 
du même au même che risale a ds: si tratta di un errore di copiatura attribuibile a 
Emma, scaturito dalla ripetizione ravvicinata del verbo «piangere», errore del quale 
Tozzi stesso non sembra essersi mai accorto, avendo corretto per Treves direttamen-
te dall’estratto. Si ripristina pertanto il passo originario non lacunoso che troviamo 
al per. 15 – in accordo con la scelta di Glauco Tozzi per Vallecchi –, prima dello 
spazio bianco che precede il finale: «si metterà a piangere; ci scommetto, si metterà 
a piangere». Ci si astiene invece dal colmare un’altra lacuna al per. 4, in quanto non 
si è certi che si tratti di errore e non di variante d’A (in volume «puntuale, m’aspet-
tava» sostituisce la porzione di testo più lunga «puntuale, aveva già apparecchiato; 
anzi qualche volta m’aspettava»). 

Le numerosissime divergenze tra il volume e gli altri testimoni lasciano presu-
mere in più casi, comunque, la presenza di Tozzi; si segnalano l’inserimento del 
nome del paese, «Poggibonsi», per completare la descrizione del luogo al per. 11 
(«Il paese, Poggibonsi, la sera…»); l’evoluzione «diventare» › «doventare» (app. 11 
e 16); la correzione ricorsiva sugli infiniti tronchi.

Va da sé che più di un dubbio ha accompagnato la collazione, nessuno però 
sufficiente a sostenere l’emendatio. Non si ripristina pertanto la virgola ad apertura 
dell’inciso al per. 3 («Ma ora,»), omessa solo in tr, nonostante la cura capillare 
che Tozzi dedica all’ipotassi, specie alla costruzione degli incisi. Non si accoglie 
la lezione «da vero» di ms (per. 3)173. Non si inserisce il punto e virgola al per. 13 
(«fermato;»), anche se in questo luogo specifico implicherebbe una struttura del 
periodo diversa e plausibile («non mi sarei fermato più, soddisfatto di comportarmi 
e di trattarla così» tr ‹ «non mi sarei fermato; più soddisfatto di comportarmi e di 
trattarla così» ms ds riv). Anche nella porzione di testo «non era avvenuto niente; 
e l’ispettore mi aveva dato la mano, sentendomi ebbro sotto gli sguardi…», per. 

173 Per maggiori dettagli sull’alternanza delle due forme, si legga il paragrafo 5.1 della 
prima sezione di questa Introduzione.
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11, volume e rivista spostano il punto e virgola nel posto sintatticamente più con-
sono, ma senz’altro meno suggestivo (in ms e ds il punto e virgola segue la parola 
«mano»). Il punto e virgola viene rimosso direttamente in volume al per. 5, dopo 
la parola «bestie»; al per. 6, però, è solo il volume che lo accoglie, per altro in posi-
zione marcata, per chiudere la proposizione «Io ne provavo un effetto curioso, ma 
indefinibile;». 

Al per. 4, si accoglie «frugavo» di riv e tr rinunciando al più marcato «fruca-
vo»; al per. 9, anche la compattezza tra i testimoni spinge a sacrificare la forma «e 
pure», presente solo in ms; d’altronde, in scrizione sintetica l’avverbio torna ad 
aprire il periodo successivo, stavolta non in variante. La lezione «malinconico» è 
di nuovo presente in tutti i testimoni eccetto ms: convince poco, però, trattandosi 
dell’unico caso in Giovani in cui si adopera tale inflessione in luogo di «melanco-
nico» (app. 5)174.

Si segnalano due ultimi aggiustamenti operati sul testo: al per. 4, tr e gli altri 
testimoni, recando il nome «Amalia» per la protagonista, causano un guasto che 
in sede di edizione (come già in Vallecchi) si deve correggere; infine, nella varian-
te che si ripete due volte al per. 2, «camicie» ms ds › «camice» riv tr, si accoglie 
l’autografo.

174 Per le occorrenze di «e pure» e «melanconico» si guardino rispettivamente i paragrafi 
5.1 e 5.8 della precedente sezione.
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III

NOTE E INFORMAZIONI SULLE NOVELLE IN APPENDICE

Premessa

Si presentano in quest’ultima sezione le novelle Due famiglie, La cognata, Gli oro-
logi, riferendo per ognuna, come nella sezione precedente, su tavola dei testimoni, 
vicende redazionali ed editoriali, datazione, criteri specifici per l’edizione. Per La 
cognata, si propone in un ulteriore paragrafo la prima stesura, molto lontana dalla 
redazione definitiva, ricomposta attraverso la trascrizione delle venti cartelle mano-
scritte vergate a inchiostro celeste e corredata della prima numerazione d’autore.

Se da un lato non è possibile includere i testi in esame nella struttura definitiva 
di Giovani, essendone di fatto restati fuori e mancando un preciso riferimento 
alla collocazione in volume, dall’altro non si può escluderli dal disegno comples-
sivo. Nell’elenco per Treves i titoli erano in fondo, verosimilmente nell’ordine che 
Dell’Oro cita nella nota lettera alla vedova Tozzi: «Nella lista lasciataci dal suo com-
pianto marito figuravano tre ultime novelle (Due famiglie, La cognata, Gli orologi) 
con accanto l’indicazione: “mancano gli originali, che spedirò a giorni”. Ma questi 
originali non vennero»1. Tale ordine è quello che qui si mantiene. 

Anche il materiale relativo a queste novelle è depositato nel Fondo Tozzi, presso 
l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto Scientifico Lette-
rario Vieusseux di Firenze (la sigla acgv, di nuovo, è accompagnata dalla segnatura 
d’archivio). Il testo di riferimento per l’edizione è quello degli estratti, emendati 
sulla scorta degli interventi autografi o di mano di Emma che si riscontrano. Si trat-
ta infatti dei testimoni allestiti per l’invio mai avvenuto alla casa Treves: le correzioni 
in questione rappresentano gli ultimi aggiustamenti eseguiti previa la presunta pub-
blicazione definitiva, varianti d’autore a tutti gli effetti, il cui valore è equiparabile 
alla correzione delle bozze eseguita a ridosso di una stampa. 

1 La lettera, già citata nella prima sezione della presente Introduzione (p. XXII), è in 
Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 893; a tale sezione, paragrafo 4, si rimanda per tutte le 
vicende sulle novelle in questione.



1. Due famiglie 

1.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-D-14, scatola VII), si conservano:
 – Un ms. di 55 cc. vergate sul recto a inchiostro nero, con doppia numerazione autogra-

fa: a matita nero-viola sull’angolo in alto a sinistra del recto, a matita rossa sul verso. 
Ogni cartella, di media grammatura e rifilata sul lato destro e inferiore, misura 21,2 x 
15 cm. L’intero fascicolo è contenuto in un foglio di uso dattilografico piegato in due, 
estremamente sottile, che misura 30 x 21 cm. ma è ricavato, a giudicare dalla rifilatu-
ra sui quattro lati, da un formato più ampio. Lungo la piegatura il foglio è stato irro-
bustito con abbondante nastro adesivo. Nella prima cartella, all’estremità del bordo 
superiore, il titolo autografo a penna nera, centrato e sottolineato (la sottolineatura 
è ricalcata in penna rossa), è seguito nel rigo successivo dalla dicitura d’A «Novella 
di Federigo Tozzi», sottolineata a penna rossa e decentrata verso destra. In alto a 
destra, è annotato «c10» (sottolineato) e «R» a matita blu, dove «c10» forse sta per 
«corpo 10»; più in basso, l’appunto autografo a matita nero-viola «Restate a Treves».
Il testimone manifesta almeno due strati correttivi di mano di Tozzi, il primo a penna 
nera e l’ultimo a inchiostro rosso. La redazione eseguita a penna nera si chiude 
con una linea orizzontale e una data abrasa, leggibile solo parzialmente: sembra di 
poter comporre la sequenza «13.11.16», ma soprattutto la ricostruzione dell’anno è 
incerta. La revisione a penna rossa determina una prosecuzione del racconto oltre 
la linea di chiusura precedentemente apposta; il nuovo finale si chiude con la firma 
autografa a inchiostro rosso.
La sigla in apparato per tale testimone è ms. 

 – Un estratto da «La Rassegna Italiana» del novembre 1919, pp. 49-59, conservato, 
come per La cognata, in una copertina di cartoncino rosso, che reca ad apertura, 
in alto al centro, una striscia di foglio bianco con il titolo vergato e sottolineato a 
penna nera da Emma. Nella prima pagina (p. 49), sul bordo superiore, sempre lei 
annota gli estremi della rivista, «Rassegna italiana / Nov. 1919», e accompagna i rari 
interventi del marito a matita nero-viola con correzioni a penna nera 2.
La sigla di riferimento per tale testimone è riv.

2 I Tozzi nel lavoro su questo estratto non si attengono propriamente alle norme proce-
durali tipiche della correzione di bozze, con gli interventi correttori a margine, come accade 
per esempio per l’ultima revisione eseguita sulle bozze Treves di Tre croci. La differenza 
tuttavia tra la cura con cui le varianti in questione sono eseguite (e la procedura si ripete, 
con cura maggiore, per La cognata) e le sporadiche correzioni distribuite tra gli altri ritagli 
esaminati assicura una volta di più di trovarsi a cospetto del testimone allestito per Treves. 
Sulla questione, cfr. la prima sezione di questa Introduzione, paragrafo 4. Per tutti gli inter-
venti su riv cfr. nota 15.
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1.2 Vicende redazionali e datazione

ms, al contrario di quanto presupposto da Glauco, non appare «composto di 
getto», per la presenza di spazi bianchi in fondo a c. 30, a c. 40 e, il più ampio, a c. 
48, che denunciano insolite interruzioni dell’A durante la stesura 3. Il testimone ha 
poi subito almeno due operazioni correttive, di cui una a inchiostro nero, eseguita 
con tutta probabilità a ridosso della prima stesura, o contestualmente ad essa, e una 
seconda piuttosto consistente a penna rossa, che comprende anche la sottolineatura 
del titolo «Due famiglie» e del sottotitolo «Novella di Federigo Tozzi», entrambi 
inseriti nel bordo superiore di c. 1r (il titolo era già sottolineato in nero). Gli spazi 
bianchi cui ci si riferiva accolgono frecce a penna rossa, per indicare la prosecu-
zione del testo nella pagina successiva: considerando che questo tipo di correzioni, 
miranti a evitare ogni fraintendimento durante la battitura, risale senz’altro alla 
fase conclusiva della revisione, si deduce che le varianti in rosso siano successive a 
quelle in nero.

Dopo aver completato la prima redazione a penna nera, e dopo la prima fase di 
correzioni, l’A chiude il lungo racconto con una linea orizzontale e una data auto-
grafa, ricostruibile come «13.11.16», anche se l’abrasione rende incerti soprattutto 
sull’anno. Viene però in soccorso l’esame della grafia, che colloca questa fase di 
composizione al di qua del 1917: «le diverse G maiuscole riscontrabili nell’auto-
grafo sono infatti tutte corsive» 4. Si esclude pertanto l’ipotesi di Glauco per cui 
la novella risalirebbe più o meno al periodo di pubblicazione, e cioè all’incirca al 
1919 5. Pur in presenza di stilemi tipici del Tozzi romano, tra cui le forme «escire», 
«riescire», «figliolo» e «figliola», «doventare», si preferisce quindi retrodatare 
almeno la prima redazione, per l’uso di scrizioni analitiche che in seguito l’A tende 
a ridurre («in dietro», «in fatti», «in somma»), per la forma dittongata «figliuolo» 
alternata all’altra, e per certe goffaggini espressive, soprattutto nella consecutio 
temporum 6.

Nel correggere a penna nera, l’A prima di tutto cerca di ottenere una sintassi 
più concisa, avviando un processo di snellimento che proseguirà nelle successive 
redazioni. Già nell’incipit, al primo rigo, le seguenti varianti: «a quella» da «al 

3 Cfr. app. 27, 36, 44. La citazione è invece da Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 933.
4 Lo scrive Tortora nel ricostruire la datazione per la novella in esame sulla scorta del 

ms.: L’ordinamento cronologico delle novelle di Federigo Tozzi, cit., pp. 154.
5 Cfr. Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 933.
6 Alcuni esempi: «[Vanni] cominciò dopo avermi fatto promettere che non avrei detto 

niente a Tancia che io sapevo tutto» (per. 23); «Ma perché Dio aveva voluto che nella sua 
famiglia ci fosse stata questa fatalità?» (per. 29). Per la ricorrenza delle forme citate, si guardi 
la prima parte dell’Introduzione, paragrafo 5.
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muro di quella»; «guardavo» da «La prima cosa che facevo era di guardare»7. Oltre 
a cassare, però, egli si impegna in interessanti aggiunte, tra cui la più estesa nella 
parte inferiore di c. 12 («Già ... all’altro.», per. 6) 8. Come spesso capita con Tozzi, 
sono soprattutto le descrizioni dei personaggi a farsi dettagliate, per caricare in 
senso straniante i vari comportamenti. Leggiamo per esempio al per. 5: «ed egli, che 
prima stava voltato alla scesa, ora s’era messo verso la salita o lì alla cappella, per 
vedermi con più comodo»; il particolare invasivo dell’ultimo inciso, «per vedermi 
con più comodo», è aggiunto sulla parte rimanente del rigo, con uno strascico che 
poi l’A preferisce cassare («e con più naturalezza.»). La scoperta del furto di gran-
turco è arricchita da rapidi inserimenti di testo, tra cui il riferimento in interlinea 
a Tista: «Voleva parlare, ma non gli riesciva» (per. 39). Anche la singolare intesa 
tra Giacobbe e Lapa, fatta di abitudini e di silenzi, è cesellata attraverso schegge 
di testo nell’interlinea, come la frase «Basta ch’ella si avvicini: egli capisce» (app. 
17) 9. Ricordiamo infine a penna nera alcune varianti lessicali: «raggrinzamento» 
per «movimento», «imprecando» invece di «brontolando», entrambe al per. 6, e 
«arruffati» per «svolazzanti», al per. 15.

L’ampio numero di varianti in penna rossa rivela una fase correttiva davvero 
consistente, collocabile senz’altro dopo il 1918 per la ricorrenza di G maiuscole 
sempre in stampatello. È dunque plausibile che Tozzi abbia ripreso in mano il 
testo, revisionandolo accuratamente, in occasione della proposta editoriale di «La 
Rassegna Italiana», dove la novella uscì nel novembre del 1919. Forse è proprio il 
lungo lasso di tempo intercorso tra le due redazioni che spinse l’A a cassare con 

7 Ma gli esempi sono molti: al per. 2, «strada» deriva da «strada in modo che l’uscio di 
casa non restava nascosto»; al per. 6, «Il capoccio, Vanni, era» è ricavato da «Il capoccio si 
chiamava Vanni, ed era»; al per. 44, la porzione «capii che mi tenevano a distanza.» è ricavata 
da «capii che mi tenevano a distanza per essere meglio sicuri di se stessi.»; alla frase attual-
mente al per. 44, «Sarebbe bastato, in vece, che l’avesse incontrata in istrada!», seguiva in ms 
«E allora Tancia non amò più Lapa. Dovevano essere nemiche?». A penna rossa si procederà 
ulteriormente in questo senso, per cui avremo: «Io» da «Dirò una cosa che non parrà vera: 
io, che non stavo lontano di lì,»; «mi sentivo più solo» da «tornavo a casa come se fossi stato 
più solo»; «cassoni» da «cassoni che tenevano nelle camere» (app. 5). Si rinvia all’apparato 
per altre varianti di questo tipo.

8 Come in altri luoghi, per esempio in c. 48, la porzione di testo aggiunta riempie la parte 
bassa del foglio, lasciata vuota, come se l’A già in prima stesura, non totalmente soddisfatto, 
si fosse riservato uno spazio per eventuali modifiche. Normalmente, l’elaborazione dei rac-
conti si rivela più lineare.

9 Si considerino ancora le seguenti aggiunte: «che gli aveva ricordato quel soprannome,» 
in interlinea (33); «gridò il contadino.», sulla parte rimanente del rigo (39). Anche in questo 
caso, tale tipologia di intervento correttivo proseguirà a penna rossa. Riportiamo un paio di 
esempi, rinviando però all’apparato per una ricostruzione completa delle varianti: «mano, 
senza il piatto,» da «mano (9); «casa ... grondaia,» da «casa,» (14).
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decisione la precedente datazione, rendendola quasi illeggibile. A penna rossa si 
insiste ulteriormente con le riduzioni di testo, volte a una narrazione più scorrevole 
sul piano dello stile, più scabra sul piano dei contenuti. Tra le parti cassate, si scopre 
un lungo segmento narrativo riferito al personaggio di Tista, chiamato erroneamen-
te «Bista»: «La sera del giorno dopo, un brigadiere a cavallo andò al podere. Non 
scese né meno e chiese a Bista, che voleva andare a chiamare il padrone o la padrona 
giù all’orto, se avevano scoperto chi aveva fatto il furto e se al meno avevano qual-
che persona sospetta per trovare gli indizî. Bista, alla meglio, si scusò di non sapere 
niente. E il brigadiere tornò via subito. Bista disse ch’era sdegnoso che quasi l’aveva 
presa con lui» (app. 40). Si perdono anche un interessante indugio sull’«inimicizia» 
tra l’io narrante e la famiglia di Tancia e Vanni, estesa alla loro proprietà – «Che 
c’era sopra quel campo? Non lo so; ma io lo guardavo con la stessa cattiveria. Mi 
pareva che le viti dovessero fare il vino amaro, che il pozzo dell’acqua fosse bucato, 
che in capanno il fieno andasse a male; ed altre sciocchezze di questo genere. In 
somma, perché questa inimicizia tra me e costoro?» – e una suggestiva riflessione 
sul nome «Lapa», che riconduce per affinità semantica alla prostituta senza identità 
di Il crocifisso – «Quando lo seppi, mi parve d’imparare il nome di una razza bestia-
le; e mi meravigliai, anzi, che ella avesse qualche nome»10. 

Un gran lavoro di lima investe il dialogo risolutivo tra Giacobbe e Tancia verso 
la fine del racconto, sul quale l’A aveva già meditato nella prima fase revisionale, 
per poi appunto ritornarci, ancora insoddisfatto, prima di pubblicare. Si accentua-
no allora tra una battuta e l’altra le reazioni emotive dei personaggi, con piccoli 
rimaneggiamenti e aggiunte, ma si opera anche per alleggerire, con l’ampia cas-
satura della seguente parte di testo: «– Giacobbe, vi giuro che non ci abbiamo né 
meno pensato. / – E che voleva, allora, da me? Portò anche due testimoni. Doveva 
venire solo, se si sentiva sicuro con me. Ditemi che voleva da me. / – Niente. Gli 
avevano detto... / – Che io ci ridevo. Bella scusa! / – Vi giuro, quanto è vero il mio 
onore, che non pensava niente di voi.» (app. 53)11. Altre varianti a penna rossa 
riguardano il lessico (la sostituzione di «uno stecco» a «un filo», per esempio, e 

10 Per entrambi cfr. app. 15. Talvolta Tozzi elimina intere porzioni di testo, come quella 
che in app. 5 che recita: «Quando, passando dalla casa, avevo visto quella donna, non potevo 
fare a meno di non fare una visita anche a questi». Ma gli esempi da fare sono molti: l’intero 
brano «Io non volevo far capire a loro la mia antipatia per quell’altra famiglia; ma dentro di 
me ogni giorno ne provavo quasi soddisfazione:» è cassato (13); all’attuale segmento di testo 
«erano meno curiosi di guardarmi», seguiva dopo una virgola «senza però smettere del tutto 
perché io me n’avvedessi di meno.» (44); alla genealogia dei nomi era dedicato il seguente 
passaggio: «Di conseguenza dovevano nascere tanti Vanni di Cecco ed altrettanti Cecco di 
Vanni; distinti, sovente, anche da Vanni il giovane e Vanni il vecchio: se il nonno e il nipote 
erano vivi tutti e due» (33).

11 Per le varianti relative all’intero dialogo, cfr. app. 46-60.
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di «alla Banca,» per «al risparmio,», app. 6, o ancora «costare» a «vendere», app. 
5), piccole aggiunte o sostituzioni (un «ma» in interlinea, app. 13, oppure «capire 
un’altra ragione» soprascritto a «spiegarsi in altro modo», app. 18), la precisazione 
del nome Giacobbe in un paio di passaggi («Giacobbe» è soprascritto a «Lapa» e 
a «Vanni», nel medesimo rigo al per. 24), l’emendamento di taluni errori («quanto» 
a sostituire «quando», app. 11) e la scelta di tempi verbali appropriati («stringe» 
soprascritto a «strinse», app. 24). Ricordiamo infine gli interventi correttivi occorsi 
al capoverso conclusivo, e in particolare al passaggio «e la mia ombra sul muro 
della loro casa mi pare che non sparisca più, come se morisse; ma mi pare che entri, 
prima di me, nell’aia. Il che vuol dire che la realtà delle cose dipende anche dai 
nostri sentimenti» che, all’origine, recitava semplicemente «e non ho più guardato 
la mia ombra sul muro della loro casa» (app. 62): si arriva al testo attuale attraverso 
numerose aggiunte a penna rossa che valicano la linea orizzontale a inchiostro nero 
che precedentemente chiudeva la narrazione. Ancora in rosso, la firma dell’A.

Come già detto nel descrivere il testimone, sulla cartellina che contiene il ms., 
oltre al titolo autografo a penna nera in alto al centro e sottolineato, sono vergati 
a matita blu, forse dallo stesso A, un ambiguo «c10» sottolineato, che presumibil-
mente vuole indicare il corpo di stampa, e una «R», che potrebbe riferirsi a «La 
Rassegna Italiana»: difficile stabilire se l’appunto sia d’A e ancora più difficile 
capire perché compaia proprio sulla copertina del ms. un’informazione che, in 
effetti, può riguardare solo la stampa. A tali indicazioni si riferisce Glauco quando 
parla di «segni» che proverebbero un diretto invio alla «tipografia, senza passare 
attraverso il dattiloscritto»12. Più in basso si legge un altro controverso appunto 
autografo a matita nero-viola, «Restate a Treves»: secondo Tortora tale annotazio-
ne «sembra riferirsi proprio ad un eventuale dattiloscritto consegnato all’editore 
e mai restituito»13. 

In accordo con Tortora, si esclude che all’editore possa essere giunto un ms. con 
le correzioni pluristratificate che si sono descritte, per cui le indicazioni a matita 
blu possono essere state annotate per meglio dettagliarle sulla copia per l’editore. 
Dalla collazione, il passaggio attraverso un ds. non pervenuto emerge da alcuni 
ritocchi, come la sostituzione della porzione di testo «più lungo e più grosso» a 
«più lungo» (app. 6). Come sempre, molte correzioni riguardano la punteggiatura; 
si passa dal punto e virgola alla virgola («faccia;» ms › «faccia,» riv, 6) o si elimina 
il segno interpuntivo («fioco;» ms › «fioco» riv, 6; «amici;» ms › «amici» riv, 41). 
Non manca naturalmente per riv la presunzione di lezioni banalizzanti, come nella 

12 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 933.
13 Tortora, L’ordinamento cronologico delle novelle di Federigo Tozzi: ipotesi e proposte, 

cit., p. 154, nota 71.
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porzione «l’abitudine di mettersi il cappello fin su gli occhi e poi di ritirarlo subito 
in dietro, alla nuca», dove «in dietro,» corregge «a dietro», o per la scrizione dit-
tongata «buovi» da «bovi» (entrambe le varianti in app. 6)14.  

Le correzioni a penna nera di Emma sull’estratto non sono meri emendamenti 
tipografici, ma interventi migliorativi soprattutto sul piano formale. Si assiste al 
ripristino di ms (un punto e virgola in sostituzione della virgola dopo «gobbi», app. 
6, e «di» è ricavato da «di non» nella porzione di testo «finta di non starla», app. 
18), all’aggiunta di un’intera porzione di testo («la donna aveva» diventa «La donna 
che stava là dentro aveva», app. 15), a variazioni sulla punteggiatura («E, allora,» da 
«E allora», app. 51; «cosa;» da «cosa,», app. 31), a scelte preposizionali che ne sosti-
tuiscono altre, in particolare «sul» da «nel» (due volte nel sintagma «sul campo», 
app. 28, 41, una volta «sul muro» da «nel muro», app. 41), ma anche il contrario 
(«nel campo» da «sul campo», app. 43)15. Si riscontra insomma quella particolare 
serie di interventi che spesso ricorrono nel passaggio da rivista a volume. 

1.3 Vicende editoriali

Due famiglie è apparsa nel fascicolo del novembre 1919 di «Rassegna italiana» (pp. 
49-59), quindi postuma in ln 63 e 88, op 87.

1.4 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è riv, su cui si interviene o in presenza di errori di stam-
pa e banalizzazioni o, più di frequente, per accogliere l’emendamento di Emma 
sull’estratto. Le varianti, se non diversamente segnalato, devono essere sempre 
considerate autografe a penna nera, per ms, a penna nera di mano di Emma per riv. 

14 Tra ms e riv si registrano ancora le seguenti varianti: «veterinaio» › «veterinario» (6); 
«egli» › «gli» (19); «fagioli» › «fagiuoli» (21); «vo.» › «vado.» (27); «d’un» › «di un» (30); 
«tutte e due uguali» › «uguali» (33); «non fosse» › «fosse» (45), «Oggi. Subito.» › «Oggi, 
subito.» (57). Si consideri infine la variante «Tancia» da «Tencia» che si ripete più volte (app. 
6, 28, due occorrenze al per. 30, 37, 44, 61).

15 Ecco le ulteriori varianti manoscritte inserite in riv: «Tancia,» da Taucia (6); «tra» su 
«fra» (16); «scende» sottoscritto a «prende» (17); «Dunque,» da «Dunque» (30). Si aggiun-
gano anche una correzione poco chiara al per. 6, dove leggeremmo «lente» da «lenta» se la 
costruzione non fosse sintatticamente inappropriata, e i seguenti segni autografi a matita 
nero-viola: un piccolo segmento evidenzia l’apertura del capoverso che nella presente edi-
zione leggiamo al per. 15; un punto a penna nera alla sinistra del rigo pone l’accento sulla 
porzione di testo «collo, … trave» al per. 21; la parola strada, al per. 45, è sottolineata; un 
trattino a matita nero-viola segue la parola «capito?», per. 53.
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Come per le altre novelle, non si dà conto né dei refusi, né della sostituzione delle 
virgolette basse con il trattino, che si ripete sistematica per tutti i dialoghi in ms. 

Si interviene al per. 19, nella porzione di testo «Qualche volta, [Giacobbe e 
Lapa] stanno mezze giornate intere senza parlarsi; e, allora, egli dice: / – Sono 
cinque ore che non ti parlo», dove «egli» in ms è erroneamente letto e tra-
scritto come «gli», a causa della grafia dell’A in questa circostanza facilmente 
fraintendibile; la presenza di «egli» nello specifico contesto è d’altronde la più 
corretta – anche in Vallecchi si edita «egli». Si sostituisce poi il nome Giacobbe 
a quello di Vanni al per. 32, nonostante sia ms che riv riportino Vanni, per-
ché non ci sono dubbi su chi sia il soggetto della frase in questione – anche in 
altri punti, d’altronde, come al per. 24, l’A aveva scambiato i due nomi, così 
come aveva invertito più volte in ms «Tancia» con «Tencia».

La dittongazione «fagiuoli» da «fagioli», su cui non si interviene, suscita però 
qualche perplessità.

2. La cognata16

2.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-D-14, scatola VII), si conservano:
 – Un ms. di 44 cc. sciolte, numerate sul verso con matita nera, ma redatte, in più 

fasi, solo sul recto, in parte a inchiostro celeste, per il resto a penna nera. Si sovrap-
pongono più numeri di pagina, in differenti inchiostri. I fogli, bianchi e di piccolo 
formato, non si presentano omogenei per consistenza e colore: per la prima stesura, 
l’A utilizza infatti carta scura, piuttosto sottile ma di grammatura e consistenza 
medie; in seguito adotta cc. di maggiore spessore, più giallognole; nell’ultima fase 
di scrittura interfolia nuove cc. di color cenere, ma estremamente sottili e molto più 
fragili delle precedenti. Il formato oscilla intorno ai 15,5 cm. di larghezza e ai 21 cm. 
di lunghezza, ma abbiamo anche cc. di 20 cm., interfoliate nella seconda redazione, 
o larghe 15,3 cm., utilizzate nella fase conclusiva. Si tratta, in realtà, di misure che 
variano lievemente da cartella a cartella, in quanto ognuna è ottenuta da fogli più 

16 La descrizione che Marchi dà dell’autografo intitolato La cognata in Mostra di docu-
menti (Marchi, Federigo Tozzi. Mostra di documenti, con la collaborazione di G. Tozzi, 
Firenze, Tip. C. Mori, 1984, p. 79) si riferisce a un altro racconto redatto quando l’A prestava 
servizio presso C.R.I., datato «19.11.16 (in ufficio)», che compare con il titolo Il temporale 
nella raccolta vallecchiana delle novelle curata da Glauco Tozzi, per cui cfr. Notizie sulle 
novelle, cit., p. 924. Sull’argomento, cfr. anche Tortora, L’ordinamento cronologico delle 
novelle di Federigo Tozzi: ipotesi e proposte. Con un’appendice di due lettere inedite, in 
«L’Ellisse. Studi storici di letteratura italiana», I (2006), p. 157.
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ampi, rifilati per lo più sul bordo superiore e sul lato sinistro, ad eccezione delle cc. 
dell’ultima redazione, rifilate dal lato sinistro. L’intero ms. è contenuto in un foglio 
a uso dattilografico piegato in due (formato: 28,8 per 21 cm). Sulla metà superiore, 
il titolo a lapis redatto da Emma, che in più annota ancora a lapis: «pubblicata?» 
(e Glauco Tozzi specifica: «sì, Ardita»): la questione interessava forse la Palagi per 
valutare la possibilità di inviare l’estratto a Treves per Giovani.
Riuscendo a distinguere con chiarezza tre redazioni, si adopera per questo testimone 
la sigla ms seguita da un esponente numerico progressivo per individuare la reda-
zione di riferimento.

 – Un ds. ricavato dall’ultima redazione manoscritta, redatto con mar. Formato: 27,2 
x 20,9 cm. Il colore violetto della battitura dipende dalla copiativa: certe sbavature 
d’inchiostro e la mancanza sul margine destro della desinenza di alcune parole, 
testimoniano infatti che il ds. attualmente conservato è una copia in carta da ricalco 
di un originale che manca. Numerose le correzioni a penna nera, di mano di Emma. 
In c. 1r, sul bordo superiore, l’annotazione autografa: «Mandata / a “Ardita” / il 2 
settembre 1919». Le 15 cc., rifilate a sinistra e numerate in alto al centro a partire 
dalla seconda, si presentano molto sottili e fragili; è per questo che i familiari dello 
scrittore devono aver preferito custodirle in un cartoncino-copertina color cenere, 
entro cui sono spillate (sulla sinistra).
La sigla di riferimento è ds.

 – Un estratto dal fascicolo di «Ardita» del 15 novembre 1919 (pp. 516-523), emendato 
da Emma in vista dell’invio, mai avvenuto, alla casa Treves, e custodito in un carton-
cino-copertina rosso, spillato a sinistra e intestato da Glauco Tozzi. Nel Fondo Tozzi 
si conservano anche le pagine che precedono e che seguono il racconto: tra di esse, 
interessa al presente lavoro solo la prima, sul cui bordo superiore è vergato il titolo 
autografo a lapis. Nel corpo del testo l’A, o più plausibilmente Emma per lui, ha 
tracciato alcuni segni a matita marrone in previsione dell’impaginazione in volume: 
sulla quattordicesima riga della prima colonna, un trattino è soprascritto alla parola 
«poco» e una parentesi tonda è vergata trasversalmente a «madre», a chiudere 
il nucleo testuale che ipoteticamente avrebbe occupato in volume la prima delle 
pagine adibite alla novella (per. 1). A lapis, un evidente tratto verticale, in fondo alla 
seconda colonna, segue la parola «ginocchia» (per. 2); lo stesso segno è in fondo alla 
prima colonna di p. 522, a seguire il sintagma «Qualunque cosa» (per. 37). Ci sono 
anche correzioni a inchiostro nero, non a margine ma nel corpo del testo, chiare e 
ordinate (la mano è di Emma).

 – La sigla per questo testimone è riv.

2.2 Vicende redazionali

Il ms. rivela almeno tre redazioni, materialmente compresenti in un unico originale. 
Notevole la sproporzione quantitativa che separa la prima stesura dal racconto defi-
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nitivo. In sostanza, dopo aver redatto 20 cc. a inchiostro celeste – e cioè un testo in 
sé compiuto –, l’A riprende in mano il lavoro a distanza di un non preciso periodo 
di tempo (qualche mese, forse un anno): lo corregge e lo amplia a inchiostro nero, 
inserendo un nuovo incipit, modificando il finale e interpolando nuovi brani. La 
novella subisce almeno un’altra consistente sistemazione, che impone nuove inter-
foliazioni al ms. d’origine. Le numerose varianti a inchiostro nero appartengono a 
diverse fasi correttorie, per cui non sempre è possibile ipotizzarne una collocazione 
cronologica soddisfacente. A dare omogeneità e ordine alle diverse stesure, che 
rendono questa la vicenda redazionale più intricata tra le novelle di Giovani, l’A 
apporta durante l’ultima revisione una numerazione definitiva a matita nera sul 
verso di ogni cartella e, con la stessa matita, inserisce delle frecce per colmare gli 
spazi lasciati in bianco, onde evitare possibili incertezze nell’allestimento del ds.

Di seguito, una ricostruzione delle vicende redazionali di ms. Dato che sul recto 
i numeri di pagina delle tre diverse redazioni si sovrappongono, per ragioni di chia-
rezza, nel prendere in esame singole cartelle, si adotta di un asterisco in riferimento 
alla prima redazione (*c.) e di due asterischi in riferimento alla seconda (**c), men-
tre per la numerazione definitiva (quella del verso, a matita nera) non si danno sigle 
particolari. Possiamo dunque distinguere con sufficiente certezza:
 – ms1: una prima stesura manoscritta, redatta a inchiostro celeste sul recto di 20 cc. di 

piccolo formato (circa cm. 15,5 x 21), ottenute da fogli più ampi, come si deduce 
dai bordi (a parte poche eccezioni, il bordo superiore e il lato sinistro) che recano i 
segni della rifilatura. Le correzioni a inchiostro nero risalgono alla seconda o terza 
redazione. Le cc. sono numerate sull’angolo superiore sinistro a inchiostro celeste, 
a partire dalla quarta: tale numerazione, autografa, non coincide con quella del 
verso, né corrisponde ai numeri vergati a matita rossa sul recto, in alto a sinistra, 
durante la seconda redazione. In seguito, l’A casserà alcuni brani, ma soprattutto si 
preoccuperà di aggiungere, dividendo alcune cc. in due parti di diversa misura, per 
interpolare nuovo testo: dalle *cc. 1, 10, 15, 19, 20, pertanto, egli ricaverà in tutto 
otto strisce da incollare sullo spazio libero di nuove cc. interfoliate. Mancano soltan-
to la parte finale di *c. 15 (ora c. 30), di cui non si ha traccia (si tratta di pochissime 
righe), e la metà inferiore, probabilmente in bianco (o forse con firma e data), di 
quella che era all’origine l’ultima pagina.
La trama nel tempo si è irrobustita, senza però alterare il nucleo centrale della 
vicenda. I nomi dei personaggi principali sono già David e Bice (ma il cognome 
«Stacchini» è aggiunto a inchiostro nero). La moglie di David, invece, si chiama a 
quest’altezza «Celeste», e manca del tutto il «soprannome» Gingilla (personaggio 
per il momento designato solo come «amante»). La narrazione parte dal punto in 
cui David, appena restato vedovo, viene invitato in procura per degli accertamenti; 
manca, quindi, l’indugio sul suo passato e sull’agonia della moglie (di quest’ultima 
si sa solo che è deceduta per malattia). Mentre poi lo spessore narrativo del protago-
nista maschile è sufficientemente delineato, quello degli altri personaggi non risulta 
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affatto approfondito, come nel caso di Bice, le cui tendenze paranoico-ossessive 
emergono solo verso il finale. Si noti anche che la morte della moglie è attribuita 
qui a «febbri gastriche», non a una «lunga malattia», con conseguenze non trascu-
rabili sulle dinamiche psicologiche del protagonista che, durante l’interrogatorio, 
lasciando trasparire un non troppo velato senso di colpa, ammette di aver chiamato 
il medico «dopo due o tre giorni di febbre» (nella versione definitiva, il medico è 
assente solo nella fase terminale del male, quando ormai il suo intervento sarebbe 
stato «inutile: lo diceva lui»). La relazione con un’altra donna, che qui precede 
la malattia della moglie, appare dunque foriera di ulteriore colpa, per quanto sia 
dichiarato che David «non si pentiva» di averla intrapresa. Ancora, manca l’esplicita 
atmosfera persecutoria che caratterizzerà l’incontro con il tipografo (a partire da ms3: 
cfr. app. 19-21, con particolare riferimento alla porzione di testo «David credeva … 
sconvolta»), mentre al contrario attraverso i personaggi del pizzicagnolo e del tabac-
caio emerge con più evidenza la sfiducia della comunità nei confronti di David che, 
come il Remigio del Podere, è per gli altri, indipendentemente dalla verità, un colpe-
vole 17. Infine, la follia omicida di David non è vista nel suo svilupparsi, ma emerge in 
forma di violento raptus nella scena conclusiva, decisamente più rapida e perentoria.

 – ms2: una seconda redazione manoscritta, comprensiva della prima. L’A corregge 
a penna nera le pagine già scritte (ma non tutte le correzioni in nero risalgono a 
questa revisione) e aggiunge nuovo testo, tra cui 7 cc. prima dell’incipit originario. 
Redistribuisce inoltre porzioni narrative del ms. preesistente su nuove cc. interfolia-
te: dopo aver diviso in due l’originaria *c. 1, ne incolla una parte sulla metà supe-
riore di **c. 8 e l’altra al centro di **c. 9 (ora cc. 13, 14); tra le due strisce scrive un 
nuovo brano a penna nera (cfr. app. 5). Non inserisce nuovi fogli fino a **c. 27, su 
cui troviamo incollata la parte più consistente di *c. 19, mentre le sei righe rimanenti 
sono spostate di quattro pagine, su **c. 32, che contiene in basso anche la striscia 
superstite di *c. 20 con il finale originario, sostanzialmente invariato. Sullo spazio 
bianco in fondo al foglio compare infatti la firma autografa a penna nera (cassata in 
ms3 insieme all’attuale periodo conclusivo, «Allora egli l’ammazzò, con la croce che 
aveva in mano.»). Le attuali cc. 37-40 (già **cc. 28-31) risultano quindi aggiunte in 
questa fase («David...arrestarlo.», per. 37).
Complessivamente, dunque, il ms. perde 2 cc., suddivise in quattro strisce incollate 
altrove, ma aumenta di 14, quattro delle quali inglobano le suddette strisce. I fogli 
inseriti, anche se rifilati più o meno nello stesso formato degli altri (cm. 15,5 x 20,7), 
sono facilmente distinguibili, grazie a una maggiore grammatura e a un colore più 
giallognolo della carta. Compare inoltre una nuova numerazione autografa che, 
vergata a matita rossa nell’angolo a sinistra con caratteri numerici ampi, conta, 

17 Si legge oggi, in riferimento ai due testimoni, che «non lo credevano capace di una 
cosa simile». In ms1 segue, cassato a penna nera: «Ma nel loro animo non lo stimarono più, 
benché credessero alla sua innocenza» (cfr. app. 21).
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includendo anche quelle scritte a inchiostro celeste, 32 cc. Soltanto i primi quattro 
numeri di pagina coincidono con quelli definitivi, in quanto in seguito l’A amplierà 
ulteriormente la mole del racconto. Purtroppo non si può stabilire a quando risalga-
no esattamente tutte le correzioni a penna nera, adoperata fino all’ultima revisione, 
ma possiamo senz’altro rilevare un’incertezza ancora forte riguardo ai nomi dei 
personaggi: se il «figliolo» si chiama già «Leopoldo» (lo troviamo non implicato 
in variante in **c. 30, ora c. 39)18, vediamo invece che i nomi sia di «Gina» sia di 
«Gingilla» sono sempre aggiunti in interlinea (sulle attuali cc. 3, 7, 13), come il 
cognome «Stacchini», che compare in due sole occorrenze (sulle attuali cc. 1 e 15), 
e in entrambi i casi in variante. La deduzione più logica che si può trarre, pertanto, 
è che Tozzi abbia sistemato in via definitiva i nomi dei personaggi contestualmente 
all’inserimento di nuove cc. in ms3, che non recano correzioni di questo tipo (il nome 
«Gina» si trova, per esempio, non implicato in variante in c. 9). Si registra poi una 
certa difficoltà nel dare un nuovo avvio alla novella: dopo aver abbozzato un incipit 
insoddisfacente, l’A lo cassa (senza peraltro concluderlo: cfr. app. 2, «Mortogli … 
bottega») e ricomincia a scrivere sulle attuali cc. 1-2, con l’intenzione presumibile di 
non aggiungere altro e di ricongiungersi alla precedente redazione, come si deduce 
dal breve spazio bianco lasciato in fondo a c. 2 e riempito in seguito da una freccia a 
matita nera. Tozzi sceglie poi, invece, di scrivere ancora, e ricomincia a farlo a metà 
della cartella prima scartata, cui viene apposto il numero di pagina «3».
In linea di massima, gli interventi più significativi tendono a dare uno spessore psi-
cologico, di tipo nevrotico-ossessivo, a tutti i personaggi. Nelle nuove cc. iniziali, si 
inseriscono scorci d’infanzia di un David «nato sfortunato»: compaiono l’istantanea 
del padre ostile e della madre scomparsa precocemente, mentre la moglie, divenuta 
personaggio, è condizionata da una sorta di «mania religiosa», superstiziosa e osses-
siva, direttamente collegata alla sua malattia. A Gingilla, cui forse non spetta ancora 
un nome, è concessa però una deformante descrizione fisica, che ne azzera del 
tutto la carica erotica che le spetterebbe in quanto «amante». Comunque, ad essere 
approfondito è soprattutto il profilo, si direbbe “clinico”, di Bice, la cui percezione 
del tutto distorta e paranoica del reale, incontrandosi con il senso di colpa di David, 
precipita il racconto verso l’omicidio finale, a quest’altezza non ancora ampliato (in 
questo senso agiscono le attuali cc. 37-40, interfoliate prima del finale, per cui cfr. 
per. 37).

 – ms3: l’ultima e presumibilmente definitiva redazione, che ingloba le due precedenti, 
è quella che fa da base alla successiva battitura dattiloscritta. Il totale complessivo 
conta 44 cc., il cui formato è quasi identico alle precedenti (cm. 15,3x21,1), ma i 
fogli aggiunti, rifilati solo sul bordo laterale sin., sono più sottili e meno ingialliti. 
L’A lavora ancora a inchiostro nero, ma possiamo distinguere questa stesura dalla 

18 Il nome Leopoldo compare anche in una striscia vergata a inchiostro celeste e incollata 
sull’attuale c. 14, ma è aggiunto a penna nera nell’interlinea.
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precedente, oltre che per la diversa consistenza della carta, per la nuova numerazio-
ne, che per lo più corregge a penna rossa i numeri di pagina preesistenti sull’angolo 
superiore sinistro del recto.
La prima modifica che l’A sceglie di fare (dopo, forse, aver definito i nomi di tutti i 
personaggi) è al finale: le prime ad essere intefoliate sono infatti le attuali cc. 42-44, 
originariamente numerate a matita nera sull’angolo superiore sinistro 33-35 (tali 
numeri di pagina non sono cassati). L’aggiunta è scritta di getto, come si deduce 
dalla scarsa attenzione alla punteggiatura, corretta in modo massiccio su ds 19. L’A 
decide poi di interpolare ulteriori brani all’altezza di c. 5, che viene divisa in due: la 
metà superiore, che conserva il numero 5 a matita rossa, viene incollata sulla parte 
alta di un nuovo foglio, mentre in basso è inserita una porzione di testo che prose-
gue, ampia, su due nuove cc. («Nessuno sarebbe [...] odiarlo», per. 3), la seconda 
delle quali è vergata sul recto solo per metà, per accogliere in basso la striscia residua 
di **c. 5. I nuovi numeri di pagina, 6 e 7, sono inseriti inizialmente con la stessa 
matita nera usata per le cc. finali, ma poi ricalcati con la penna rossa che l’A adotta 
a partire dall’attuale c. 8. Dopo quest’ultima, sono aggiunte ancora due cc., 9 e 10, 
numerate in alto a sinistra a penna rossa 20. Infine, **c. 18 viene suddivisa: la prima 
striscia ottenuta, di sole tre righe, è incollata nella parte superiore dell’attuale c. 24, 
riempita in basso da nuovo testo («Il tipografo [...] tornò a», perr. 21-22) e da una 
freccia a matita nera; l’ampia parte restante di **c. 18, priva del suo capo ma non 
incollata altrove, coincide attualmente con c. 25 e si apre con un’ampia porzione di 
testo cassata. Costretto a ricontare ancora una volta le cc., l’A opta a questo punto 
per una numerazione sul verso di ognuna a matita nera (la stessa adoperata per le 
frecce di rimando sullo spazio bianco avanzato in alcuni fogli). Il numero a matita 
rossa sulle altre cc., anche quando ormai non corrispondeva più all’impaginazione 
definitiva, a partire da c. 24 non è stato né cassato né corretto.
Le nuove porzioni di testo tendono a meglio evidenziare il delinearsi della follia dei 
due protagonisti. Intanto quella di David, enucleata sostanzialmente attraverso le 
nuove cc. 23 e 24, che chiariscono il procedimento psicologico verso il raptus omi-
cida («David credeva [...] tornò a», perr. 20-22); la stessa vertigine che precede il 
finale, aggiunta attraverso le cc. 42-44, diventa una conseguenza di certi turbamenti 
delineati nelle pagine precedenti («Egli allora [...] ragni», perr. 41-44). È di nuovo 
però soprattutto la personalità di Bice ad essere arricchita di dettagli significativi, 
nella lunga porzione di testo interpolata all’altezza di c. 5: il personaggio viene sin 
dall’inizio connotato dall’ossessione persecutoria verso il cognato, e le cc. interfolia-

19 Cfr. per un esempio app. 40-43.
20 A penna rossa troviamo le seguenti correzioni: i numeri a matita rossa 7-11 e 15-17 

sono cassati contestualmente all’inserimento dei nuovi numeri 12-16 e 20-22 nell’angolo 
superiore sinistro; i numeri dal 17 al 19 a inchiostro rosso, invece, vanno direttamente a 
ricalcare la precedente numerazione.
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te 9 e 10 si muovono nella stessa direzione, descrivendo il «colpo» che la donna subi-
sce quando scopre la relazione extraconiugale e il nascere dell’«odio» verso David, 
con la conseguente idea della lettera anonima («Fu un tale [...] decisa prima», perr. 
4-5; ma cfr. anche il brano «pensando [...] riprese:», perr. 31-32, interfoliato sulle 
attuali cc. 31-32).

Per un quadro della complessa e stratificata stesura del manoscritto, si guardi 
il seguente prospetto, che tenta di offrire una visione d’insieme dei diversi processi 
redazionali. Nella prima colonna si fornisce la numerazione delle 44 cc. definitive 
(più cc. sono considerate insieme quando non si richiedono specifiche illustrazioni); 
nella seconda colonna si indica a quale fase redazionale appartengono le cc. indica-
te; nella terza i precedenti numeri di pagina. 

Le sigle adoperate sono le seguenti:
 – su = incollata su: la striscia ricavata da una c. precedente è incollata su una nuova 

cartella interfoliata.
 – ← = la freccia in direzione destra-sinistra è usata per indicare il cambiamento avvenu-

to nei numeri di pagina. Se abbiamo dunque, per esempio, in corrispondenza di c. 
15 l’indicazione ← 10 ← 2 significa che la c. numerata «15» durante l’ultima revisione 
(ms3) aveva il numero di pagina «2» in ms1 ed è diventata p. 10 in ms2.

 – Il numero seguito dall’esponente numerico in alto indica che si tratta di una striscia 
ricavata dalla cartella di una redazione precedente: la c. 5 di ms2, per esempio, è stata 
divisa in due parti, di cui la prima (51) è stata incollata sulla nuova c. 5, la seconda 
(52) sull’attuale c. 7.

Numeri di pp. di ms3 Redazione Numeri di pp. precedenti
1-4 ms2

5 ms2 (51) su ms3

6 ms3

7 ms2 (← 52) su ms3

8 ms2 (← 6)
9 ms3

10-11 ms3

12 ms2 (← 7)
13 ms1 (← 11) su ms2 (← 8)
14 ms1 (← 12) su ms2 (← 9)
15-16 ms1 (← 10-11 ← 2-3)
17-22 ms1 (← 12-17 ← 4-9)
23 ms3

24 ms1 (← 101) su ms3 (← 181 ← 101)
25 ms1 (c. acefala) (← 182 ← 102)
26-30 ms1 (← 19-23 ← 11-15)
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31-32 ms3

33-35 ms1 (← 24-26 ← 16-18)
36 ms1 (← 191) su ms2 (← 27)
37-40 ms2 (← 28-31)
41 ms1 (← 192, 20) su ms2 (← 32 ← 192, 20)
42-44 ms3 (numerate precedentemente 

33-35)

Sulla base di ms3 viene redatto, in più copie, il ds., per essere ancora rielaborato 
con numerosi interventi correttivi. Sulla copia in archivio la signora Tozzi ha trascrit-
to le numerose correzioni apportate dal marito all’originale perduto, aggiungendo 
forse qualche variante di carattere formale. È questo il testo che, nella sostanza, 
arriva a «Ardita», come testimonia il numero non rilevante di varianti disgiuntive 
tra ds e riv. È evidente l’intervento autoriale tra i due testimoni per la presenza in 
rivista di forme grafiche marcate che in ds mancano e che non è possibile attribuire 
all’editore, come «al meno», per. 22. In molti casi di divergenza, Emma ripristina 
la corretta lezione sull’estratto. Accade per esempio per la variante «perché.» ms › 
«perché?» ds riv: il punto di domanda viene sostituito con il punto a penna nera 
già in ds, ma evidentemente nell’esemplare inviato a «Ardita» la correzione non era 
stata riprodotta (app. 20); allo stesso modo, «alzava», ricavato in ds dalla lezione del 
ms. «alzava da sedere», recita «alzava da sedere» anche in riv, dove viene, appunto, 
emendato (app. 27). Abbiamo anche un salto di testo, registrato in app. 32 («tutta 
la forza» ms ds › «tutta» riv), che di nuovo Emma provvede a emendare; infine, le 
forme «diventare» e «diventato», presenti solo in riv, vengono in entrambi i casi 
sostituite secondo la lezione di ms e ds 21. Sempre sull’estratto della rivista, troviamo 
ancora i seguenti interventi di mano di Emma, che modificano per lo più punteggia-
tura e aspetti morfolessicali: «dimagrita» › «dimagrata», 4; «truccioli» › «trucioli», 
7; «sentito» › «sentito dire», 22; «pensando ella» › «pensando», 31; «settimana» 

21 Cfr. app. 19 e 26. Si confrontino poi in apparato le seguenti varianti disgiuntive tra ds e 
riv: «sui» ms › «su i» ds › «su i» riv; «e ad» ms ds › «ed» riv (1); «figliolo» ms ds › «figliuolo» 
riv; «reliquie» ms › «reliquie;» ds › «reliquie» riv; «acceso dinanzi,» ms ds › «acceso» riv (2); 
«figliolo» ms ds › «figliuolo» riv (2, 19); «sposato» ms ds › «sposata» riv; «sempre; a lungo;» 
ms ds › «a lungo» riv; «donna,» ms ds › «donna» riv (3); «Ma,» ms ds › «Ma» riv (4); «schie-
na» ms ds › «schiena,» riv (6); «c’era sempre» ms ds › «c’era» riv; «mano,» ms ds › «mano» 
riv (7); «che fosse» ms ds › «fosse» riv (11); «grembiale» ms ds › «grembiule» riv; «San» ms 
ds › «S.» riv; «malato» ms ds › «ammalato» riv; «appena» ms › «a pena» ds › «appena» riv; 
«doventato» ms ds › «diventato» riv (20); «aveva» ms ds › «avesse» riv (22); «tornare,» ms 
› «di ritorno,» ds › «di ritorno» riv (23); «destava,» ms ds › «destava» riv; «letto,» ms ds › 
«letto» riv; «camminare» ms › «camminare;» ds › «camminare:» riv (38); «né meno» ms ds › 
«nemmeno» riv (43).
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› «settimana», 31; «riprese» › «riprese:», 31. Tali correzioni sono approntate per 
conto dell’A in vista dell’inserimento del racconto in Giovani.

2.3 Datazione

La penna a inchiostro celeste di ms1 è utilizzata da Tozzi a cavallo tra il ’17 e il ’18. 
Tipica dei primi mesi del ’18 è poi l’alternanza della G iniziale maiuscola tra la 
forma corsiva e quella in stampatello 22: abbiamo due occorrenze di questo tipo solo 
tra le cc. vergate in celeste, la prima in corsivo (nell’attuale c. 20: «Gli», per. 19), la 
seconda in stampatello (in c. 26: «Giuro», per. 22). È possibile dunque far risalire 
la prima redazione a questo periodo. La G- iniziale maiuscola, se a inchiostro nero, 
è invece sempre in stampatello, «conforme ad una consuetudine grafica nel triennio 
’18-’20»23. L’anno in cui il testo è stato revisionato complessivamente e dattiloscritto 
potrebbe dunque essere, con buona probabilità, il 1919 (ms2 potrebbe risalire tutt’al 
più agli ultimi mesi del ’18), stando anche al termine ante quem appuntato su ds: 
«Mandata/a “Ardita” / il 2 settembre 1919». La novella fu tra l’altro proposta alla 
rivista circa un mese prima, come testimonia la lettera del 29 agosto del ’19 con cui 
la redazione di «Ardita» accetta la pubblicazione. In merito, informa Glauco Tozzi: 
«Una richiesta di collaborazione deve essere stata rivolta da F. Tozzi alla rivista: si ha 
il testo della risposta (firma indecifrabile) nella quale si assicura in data 29.VIII.’19 
che la collaborazione sarà accettata; e si ha una cartolina datata 4.IX.’19, a firma 
Gian Capo (pseudonimo di Giovanni Capodivacca), nella quale si accusa ricevi-
mento della novella, con l’indicazione che verrà pubblicata nel fascicolo del 15 
ottobre 1919. Uscì invece il 15 novembre 1919 [...] L’assegno di pagamento venne 
mandato con lettera firmata da Arnaldo Mussolini (11-XII-’19)»24.

È presumibile che Tozzi abbia rimesso rapidamente mano alla novella in occa-
sione della pubblicazione, o poco prima di proporla alla rivista, per poi prontamen-
te inviarla, quindi il rimaneggiamento più consistente potrebbe risalire al periodo 
tra la primavera e l’estate del ’19, quando deve essere stato allestito anche ds. Ad 
orientarci comunque verso una datazione che superi il 1917 per tutti i testimoni 
soccorrono altri indizi, come l’uso costante dell’inflessione «doventare» e l’utilizzo 
della macchina da scrivere mar.

La pubblicazione in rivista risale al 15 novembre del 1919. Tra questa data 
e il 21 marzo 1920, quando l’A scomparve, l’estratto è stato allestito per l’invio 
a Treves, che mai avvenne: lo slittamento della pubblicazione può aver agito sul 
mancato invio.

22 Cfr. Tortora, Introduzione, cit., p. XXIII.
23 Ibidem.
24 Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 932.
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2.4 Vicende editoriali

Edita per la prima volta in «Ardita», 15 novembre 1919 (a.I, n. 9, Milano; pp. 516-
523), con illustrazioni di Melandri, in seguito La cognata comparve in ln 63 e 88, 
op 87, giov 94.

2.5 Prima stesura (ms1)

Di seguito si edita la prima stesura della novella, ricostruita attraverso la trascrizione 
delle 20 cartelle vergate sul recto a inchiostro celeste. Non si dà conto delle varianti 
che risalgono a questa fase, per le quali si rimanda all’apparato genetico del testo 
definitivo (ms1), né naturalmente delle correzioni a penna nera, apportate nelle suc-
cessive redazioni. Si fornisce infine la prima numerazione d’A, vergata nell’angolo 
superiore sinistro a penna celeste a partire da c. 4 (anche c. 5 non è numerata).

|1| Due giorni dopo che David aveva accompagnato la moglie al cimitero, il pro-
curatore del re lo mandò a chiamare. Egli era legnaiolo e credette che si trattasse 
di qualche lavoro per i tribunali. Tuttavia gli aveva fatto pessimo effetto quel 
foglio di carta stampato dove con l’inchiostro c’era scritto soltanto il suo nome e 
l’ora che doveva andare; con una firma addirittura illeggibile; le cui lettere sem-
bravano disfatte tra le linee della scrittura. David aveva quarant’anni, e quando 
aveva da piallare, teneva gli occhiali. Si mise il bòmbero, si levò dalle tasche dei 
calzoni i trucioli che gli c’erano entrati; raccomandò al figliolo che non lasciasse 
sola la bottega; e andò.

|2| L’usciere, un vecchietto giallastro e tutto unto, lo fece sedere su una panca 
in fila con l’altra gente che aspettava. C’era buio; e tutti tenevano gli occhi 
bassi. Quando il campanello elettrico, mezzo guasto e roco, suonava, c’era sem-
pre qualcuno di meno su la panca. Alla fine, toccò anche a David. Egli entrò 
tenendosi ben dritto, per rispetto. Tremava un poco e non riescì a sorridere. Il 
procuratore, con la barbetta grigia a pinzo e gli occhi che non si lasciavano mai 
guardare, lo fece sedere. Poi prese alcune carte, le mosse con una mano, come 
[per] rileggerle un’altra volta; e disse:

– Signor David. Noi non abbiamo mai avuto fin qui |3| da impicciarsi di lei. Ella 
ha avuto sempre la nostra stima... 

David si scosse e impallidì, il procuratore abbassò la testa e si passò una mano 
sul viso, tirandosi giù la pelle degli occhi. E David vide il rosso delle palpebre.

– Siamo stati indotti, però, contro la nostra volontà e le nostre intenzioni, a 
chiederle di che male è morta sua moglie!

Questa volta il procuratore si tirò in dietro, quanto potè, su la poltrona; e attese 
la risposta.

Il primo istinto di David fu di attraventare la sedia addosso al procuratore, ma 
pensò, rapidamente, ch’era una persona rispettabile e che sarebbe stato contento 
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di parlare con lui. |4| La cattiveria, contro la quale voleva scagliarsi, era invisibile 
e non lì. Quando, dopo un mezzo minuto di questi sentimenti, riprese coscienza 
vide la faccia del procuratore, sempre immobile e eguale. Allora, aprì bocca:

– Io non ho fatto niente. La moglie m’è morta di febbri gastriche. Così ha 
detto il medico, che lo può dire anche a lei; se glielo domanda. Perché non glielo 
domanda?

Il procuratore sembrava scontento, e si tirava i peli del pinzo. Fece fare, senza 
alzarsi, un mezzo giro alla poltrona; poi ci si mise di fianco.

– Ma lei ha qualche amante a cui ha promesso di sposarsi a pena fosse restato 
vedovo?

|5| – Sì, gliel’ho detto; ma... 
– Vorrebbe opporsi se noi facessimo fare l’autopsia alla povera defunta?
– Io?... No.
– Ha mai tenuto, in casa o in bottega, bottiglie di acidi o di altre sostanze... 

pericolose?
– Mai.
– Se ne ricorda bene?
– Io non ricordo d’aver tenuto mai bottiglie velenose.
– Il medico fu chiamato subito?
– Dopo due o tre giorni di febbre.
– E perché?
– Perché non sapevo di che si trattasse.
|6| Parve che il procuratore lo volesse rimproverare, ma in vece gli fece un’altra 

domanda:
– Sapeva la defunta che lei aveva relazione con un’altra donna?
– Credo di no.
– E perché non lo sapeva?
– Non se n’era mai accorta.
– Ne è ben sicuro? Questo mi preme di saperlo con precisione. 
– Non sarebbe stata zitta.
Il procuratore sorrise, come se avesse detto una cosa troppo ingenua. Allora 

David chiese:
– Ma io non posso sapere perché lei dubita... Non so né meno quel che 

suppone.
– Sono indagini e basta. Io non suppongo niente. 
– Ma se lei mi ha fatto chiamare, vuol dire...
|7| – L’ho fatto chiamare, per una mia curiosità.
– Dunque, lei è convinto che di me non si può sospettare? Me lo dica.
– Non posso dir niente.
David perdeva la pazienza, ma il procuratore aveva un’aria così annoiata e spia-

cente d’avere dovuto parlare con lui, ch’egli andò verso la porta. Ma se di fuori 
non avesse aperto l’usciere, egli da sé non sarebbe stato capace.
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Nella strada gli pareva di essere doventato sordo. Quando giunse a bottega, 
giù in Via dei Rossi, un suo amico gli chiese se si sentiva male. Egli non rispose 
e si mise a lavorare. Ma sbagliava a prendere le misure e non aveva forza di stare 
ritto al banco. Gli cadeva il lapis, prendeva uno strumento per un altro; |8| e non 
si ricordava quel che doveva fare. Anche il figliolo lavorava malvolentieri, e tutti 
e due, in silenzio, si misero a passeggiare per la bottega; con le mani in tasca. Poi 
il figliolo gli disse:

– Babbo, che hai?
– Niente!
Buttò il grembiale sul banco, s’infilò la giubba; e andò a casa della sua amante. 

Sentiva che faceva male e che così darebbero di più la colpa a lui d’aver fatto 
morire la moglie. Allora rifece in dietro la strada e andò nella piazza di San 
Francesco. C’erano soltanto alcuni ragazzi che correvano intorno a una grande 
aiola rotonda. Le nuvolette primaverili sembravano ferme per sempre |9| sul 
cielo; e da un muro alto si vedevano i fiori di un mandorlo; tra le cui rame c’era 
un cipresso. Ma egli desiderava di vedere e di parlare all’amante; e non sapeva 
come fare. Non voleva farsi vedere, e in vece c’erano sempre su gli scaloni delle 
case le donne che stavano lì dalla mattina alla sera. Egli aveva bisogno di confi-
darsi e non sapeva a chi. Dopo un poco, scorse un tipografo ch’era stato malato 
e perciò ancora non andava a lavorare. Il tipografo, che lo conosceva, si avvicinò 
a lui e lo salutò. Era tutto calvo e con i baffetti troppo sottili per la sua faccia 
rotonda. David gli raccontò ch’era stato chiamato dal procuratore, e disse:

|10| – Io non so chi mi odia così: non ho fatto mai del male a nessuno.
Il tipografo non mostrò nessuna sorpresa, e rispose, lasciandolo subito:
– Pare perfino impossibile!
Poi se ne andò.
Ora David ripensava alla moglie, una buona donna. Non si pentiva di averla 

tradita; e rifaceva da capo, dentro di sé, sempre lo stesso discorso; per convincer-
si che fino a quel punto nessuno poteva sospettare. Tornò a bottega, e gli venne 
in mente di domandare al figliolo se aveva sentito dire niente. Ma stette zitto. Il 
figliolo lo guardava, ed era molto triste. David decise di non vedere più l’amante, 
finché al meno non fossero passati parecchi mesi. Il giorno dopo, si confidò con 
|11| più d’uno: con il pizzicagnolo e con il tabaccaio che avevano bottega dinanzi 
alla sua. Ma non riesciva a mandare via la sua disperazione sempre più acuta e 
più forte. Quei due gli avevano risposto ch’erano pronti a fare da testimoni che 
non lo credevano capace di una cosa simile. Ma nel loro animo non stimarono 
più David, benché credessero alla sua innocenza. Egli aveva chiamato in bottega 
il pizzicagnolo; e, mettendo una mano su la testa del figliolo, aveva detto:

– Giuro su di lui che non è vero.
Il figliolo non aveva capito niente, ma spaventato si era messo a piangere.
Egli lasciò passare qualche altro |12| giorno e poi tornò da sé dal pocuratore. 

Ma non fu fatto passare. Il pizzicagnolo, quando lo vide tornare, gli disse:
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– David, perché te la prendi così? Noi che ti conosciamo, sappiamo chi sei tu.
– Ma come... è venuto in mente che io...? La mia moglie è stata assistita anche 

da una nostra pigionale.
– Sarà stata lei a scrivere al procuratore?
Egli, allora, pensò che quella pigionale aveva inimicizia con la sua amante. Il 

pizzicagnolo, lisciandosi i baffi, riprese:
– Le donne sono capaci di tutto.
– Anche di farmi accusare?
– Qualche persona di mezzo c’è di certo. Dunque, potrebbe essere |13| la tua 

cognata.
David non voleva parlare con lui della sua amante, benché fosse quasi sicuro 

che sapesse ogni cosa e che la conoscesse; anzi capiva dalle sue parole ch’egli 
sapeva. Poi disse:

– Ma Dio dev’essere giusto anche con me. Dio mi farà sapere chi è.
Il pizzicagnolo voleva rispondere; ma entrò gente nella sua bottega, e se ne 

dovette andare a servirla.
David era doventato taciturno, e di quando in quando smetteva di lavorare, 

pensando. Allora pigliava una sgorbia e la ficcava dentro il banco; oppure con la 
sega tagliava sempre più lesto un pezzo di tavola andando fuori del segno.

|14| Una domenica mattina andò al cimitero, a pregare su la fossa della moglie; 
perché sperava ch’ella gli facesse scoprire chi lo aveva fatto chiamare dal procu-
ratore del re. Quando fu vicino, vide che una donna, accortasi di lui, si alzava 
da sedere e cercava di andarsene prima ch’egli giungesse. Il cuore gli si mise a 
battere, e non poteva far presto come avrebbe voluto per vedere chi era. Perché 
non restava in ginocchio? Le tagliò la strada e le andò dinanzi; perché quella 
fingeva, per tenere il viso giù, di cercare qualche tomba.

– Ah, sei Bice!
Era la sorella della sua moglie; una zitellona, che non era mai |15| andata d’ac-

cordo con lui.
– Sì: sono io!
Gli occhi della donna erano come quelli di una vipera.
– Perché te ne volevi andare?
– Non avevo visto che venivi tu. 
– Allora, torna insieme dove è Celeste.
La cognata lo seguì. Tremava tutta ed era pallida. I suoi occhi scintillavano. Il 

legnaiolo la guardò: ella cominciò a piangere, ed egli lo stesso. Tornarono insie-
me, come se fossero due parenti che si vogliono bene.

Il giorno dopo, ella andò a trovarlo in bottega; e stette con lui a parlare di Gina 
e di altre cose. [...] [Alla fine, dopo quasi una settimana, il falegname osò dire 
anche a lei del procuratore] |16| del re. Ella rispose:

– Oh, è stato uno sbaglio!
– Ma tu puoi supporre chi mi voglia così male? Perché io voglio vendicarmi. Io 
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mi vendicherò in modo che chi ha fatto del male a me non lo farà più a nessuno.
La cognata non rispose. Ella, ora, cominciava a credere che David non pensasse 

più all’amante e che in vece, o prima o dopo, avrebbe sposato lei. Perché questa 
idea ce l’aveva sempre avuta. Il legnaiolo parlava volentieri con lei perché si senti-
va un poco consolato; e, benché avesse capito che ormai il procuratore del re non 
lo avrebbe più fatto chiamare, egli soffriva lo stesso |17| e dentro di sé si consu-
mava. Rappacifichito con la cognata, egli si arrischiò a andare dall’amante; che lo 
stesso cercava di farsi sposare. Egli credeva che alla cognata non importasse. Ma 
Bice non si fece più vedere in bottega. L’odio suo era rinato fino al punto da farle 
perdere la testa e accusare il cognato di aver fatto morire con il veleno la moglie. 
Ella non aveva nessuna prova, nessun indizio anzi; ma l’odio glielo faceva cre-
dere. Ella s’era così convinta da sé che si domandava se il procuratore non fosse 
stato d’accordo con lui. Ella non si spiegava perché non l’avesse già fatto arresta-
re; |18| e se era possibile uccidere una donna senza che nessuno volesse farne giu-
stizia. Ella era sicura, come se avesse visto con i suoi occhi, che David e l’amante 
erano d’accordo. Anzi si pentiva di avergli parlato per più d’una settimana; come 
se anche a lei fosse passato di mente l’avvelenamento. E perciò il maggiore odio 
di prima la rendeva addirittura pazza. E pure ci voleva poco a capire ogni cosa: 
giacché David non voleva sposare lei, ch’era la sorella della moglie, ma un’altra 
donna qualunque, era chiaro che Celeste l’avevano fatta morire!

Anche lei andava al cimitero, per parlare con la sorella, per |19| dirle che non 
dimenticava il proprio dovere! Ma perché il procuratore non aveva fatto fare 
l’autopsia come lei gli aveva suggerito? Perché lasciava passare altro tempo? 
Doveva protargli lei una manciata di quella terra, dove Celeste era sotterrata, 
perché sentisse, anche all’odore, che ci s’era spanto il veleno? Ella lo vedeva que-
sto veleno, che rodeva le viscere della morta! Era anche su le sue mani, soltanto 
perché ci s’era appoggiata per inginocchiarsi sopra la fossa!

Mentre una volta stava così in ginocchio, era così fuori di sé che non s’accorse 
di David che veniva con un mazzo di fiori in mano, e con una nuova croce più 
|20| solida. David, per farle alzare la testa, le toccò una spalla. Ella fece un grido 
e si alzò; bianca come un cencio.

– Perché gridi?
Ella non rispose, ma il suo viso tornò naturale; e nei suoi occhi comparve tutto 

quel [che] pensava. Allora egli l’ammazzò, con la croce che aveva in mano.

2.6 Criteri della presente edizione

Il testo è riv, emendato dai refusi e sulla base delle correzioni presenti nell’estratto. 
In un solo caso si pratica l’emendamento, per recuperare la lezione «spanto» del 
ms.: sul ds., il participio era in sospeso per difficoltà nel decifrare la grafia di Tozzi 
e, alla fine, Emma è caduta nel fraintendimento semplificando in «sparso» e tra-
mandando l’errore a riv (app. 37).
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Sono presenti due fasce di apparato. Nella prima si elencano i materiali di volta 
in volta interpolati al manoscritto, attraverso le seguenti sigle:
 – ms1: manoscritto base, redatto a inchiostro celeste (per indicarne le cc., si adopera 

un asterisco, es. *c.1)
 – ms2: brani interpolati, spesso attraverso cc. aggiuntive, a ms1 (per indicarne le cc., si 

adoperano due asterischi, es. **c.5)
 – ms3: brani interpolati, spesso attraverso cc. aggiuntive, a ms2.

Tale fascia è assente quando non vi sono interpolazioni da indicare. A tutti i 
brani interpolati vanno in ogni caso riferite le varianti esposte nella seconda fascia, 
che contiene il consueto apparato genetico. Per quanto riguarda ms1 si fa riferi-
mento, se non diversamente specificato, a varianti eseguite a inchiostro celeste: le 
correzioni a penna nera sulle cc. vergate in celeste sono indicate volta per volta.

Per ds le correzioni sono sempre da intendersi apportate da Emma a penna nera. 
Non si dà conto dei refusi, né dei numerosi segni di interpunzione ricalcati per chia-
rezza 25. Talvolta, sul margine destro Emma definisce le parole che la carta copiativa 
non ha permesso di trasmettere nella loro interezza; succede anche di trovare però 
segmenti incompleti (es. Da‹vid›). Anche in riv le correzioni sono sempre a penna 
nera, a parte alcuni segni a matita marrone non riportati in apparato, come il breve 
tratto soprascritto alla parola «poco» e una curva che attraversa verticalmente la «r» 
di «madre» (sullo stesso rigo, per. 1); inoltre, troviamo dei segni a lapis: una spessa 
linea verticale in fondo alla seconda colonna di p. 516, dopo la parola «ginocchia» 
(per. 2) e in fondo alla prima colonna di p. 522, dopo «Qualunque cosa» (per. 38). 
Ricordiamo infine un refuso di riv: «uua» per «una» (per. 42).

Nell’editare il testo per Vallecchi, Glauco Tozzi ripristina quasi sistematica-
mente le lezioni del ms., ritenendole conformi al presunto modus scribendi dell’A. 
Tuttavia il ms. in questione, per la presenza di complessi strati variantistici, per la 
punteggiatura a tratti approssimativa e per il fitto intervento al testo messo in atto 
sul ds., appare ancor meno degli altri autografi rispondente alle ultime volontà 
dell’A. Lo stesso Glauco è d’altronde costretto ad accogliere non di rado riv, di 
solito per ragioni di maggiore cura sintattica, come per la variante «a pena fosse 
restato» riv ‹ «a pena che fosse restato» ms ds (per. 11) 26. 

25 Come per le altre novelle, non si registrano le normalizzazioni degli accenti; si vuole 
comunque segnalare il passaggio da «santuarî» (ms2 ds; si noti che in ds l’accento circonflesso 
è aggiunto a mano) a «santuari» (riv), per. 2.

26 Altrove sceglie riv in contrasto con ms e persino con ds, proprio dove, in realtà, 
sarebbe invece legittimo imputare al proto un salto di testo («c’era» riv ‹ «c’era sempre» ms1 
ds, app. 7). Nella maggior parte dei casi, però, Glauco non opta per questa soluzione anche 
quando sarebbe il caso di farlo: per esempio, «ci era» in luogo di «ci s’era», per. 37, non è 
frutto di banalizzazione, ma di una correzione eseguita a mano da Emma in ds. Anche in 
altri luoghi ignora inspiegabilmente le modifiche apportate in ds: cfr. come esempio «volta» 
ds riv ‹ «culla» ms2, app. 2.
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Si rinuncia senza remore ad alcune forme marcate di ms, come «in vece», che 
al per. 20 arriva già a ds in forma sintetica e non subisce correzioni, mentre, poco 
dopo, sempre in ds, si emenda la preposizione «su gli» da «sugli»: la ragione più 
ovvia che l’A ha potuto avere per non eseguire lo stesso tipo di intervento sul 
medesimo rigo è che non voleva eseguirlo. Anche al per. 3 «rimuovere», pur nor-
malizzando il «rimovere» di ms3, appare una lezione verosimilmente corretta per la 
derivazione diretta da ds (app. 2 e 19).

In alcune circostanze, però, si è stati tentati di intervenire: quando manca la 
virgola ad apertura di inciso – nelle seguenti varianti: «Ma,» ms3, ds › «Ma» riv, 4; 
«tornare,» ms1 › «di ritorno,» ds (soprascritta a «tornare») › «di ritorno» riv, app. 
23; «tenuto, in» ms1 › «tenuto in» ds riv, 12 (in quest’ultima, la virgola può essersi 
perduta per errore quando Emma in ds soprascrive la lezione a una porzione di 
testo attualmente illeggibile); per colmare dei salti di testo («sempre; a lungo;» ms3, 
ds › «a lungo;» riv, 3; «c’era sempre» ms1, ds › «c’era» riv, 7; «acceso dinanzi,» ms2 
ds › «acceso» riv, 2; «che fosse» ms1 ds › «fosse» riv, 11); per recuperare «figliolo» 
di ms2 e ds in contrasto con «figliuolo» (app. 7 e 10), il senese «pinzo» normalizzato 
in «pizzo» da ds in poi (app. 43), «né meno» di ms3 ds e «a pena» di ds arrivati in 
riv in scrizione sintetica (app. 43, 20) 27. Quando la punteggiatura sull’estratto è in 
contrasto con quella di ms e ds (come «settimana,» riv ‹ «settimana;» ms3, 4; «mano» 
riv ‹ «mano,» ms1 ds, 7), le lezioni paiono sospette, così come alcune scelte lessicali 
(«grembiule» di riv in sostituzione di «grembiale», ms1 ds, app. 20; «spiallare» di ds 
riv da «piallare» di ms1, app. 6 – «piallare» occorre anche al per. 1 senza implica-
zioni in variante). Al per 2, non si ripristina il punto e virgola in posizione marcata 
dopo «reliquie», anche se in ds risulta aggiunto per correzione. Ancora, potrebbero 
imputarsi al proto «avesse» di riv da «aveva» di ms1 e ds (app. 22); «ed» di riv da 
«e ad» di ms2 ds (app. 1); «sposata» di riv da «sposato» di ms2 ds (app. 3). Al per. 
38, infine, la lezione «lo guardasse» di ms2, che diventa «gli parlasse» da ds in poi, 
sembrerebbe più consona: l’essere guardati mentre si mangia rappresenta un atto di 
violazione dell’io tipico dei rapporti sado-masochisti che permeano questa novella.

3. Gli orologi

3.1 Tavola dei testimoni

In acgv, Fondo Tozzi (1-B-21, scatola VIII), si conservano:
 – Un autografo misto: al ds. idiografo di 8 cartelle redatte con mat a inchiostro vio-

letto e spillate a sinistra (formato: 28,5 per 22,4 cm.), sono state aggiunte quattro 
pagine ad ampliamento di c. 7, autografe e manoscritte a penna nera solo sul recto 

27 Per le occorrenze delle forme citate, cfr. la prima sezione dell’Introduzione, paragrafo 5.
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(formato: 21 per 15,5 cm.; ogni cartella, nel margine superiore, reca l’impronta del 
nastro adesivo, che troviamo anche lungo i bordi di cc. 7 e 8). L’intera parte di testo 
che si estende tra il per. 16 e il per. 17 («Guardando in un quadretto […] di più!»), 
risulta pertanto da tale ampliamento ed è richiamata dopo il primo capoverso di c. 
7 attraverso il segno di rimando autografo e a penna nera «XXXX». Il ds. presenta 
una doppia numerazione, in quanto a quella originaria da 2 a 8, redatta a macchina 
a partire dalla seconda pagina in alto al centro, se ne affianca una diversa vergata a 
lapis da Emma sull’angolo superiore destro di ogni foglio: sulle prime sei cc., quin-
di, si registrano gli inconsueti numeri di pagina dal 122 al 127; tale numerazione 
riprende nella penultima e nell’ultima cartella dattiloscritta, da 132 a 133. Il salto è 
colmato dalle 4 cc. manoscritte, interfoliate subito prima della pagina che vanno ad 
estendere e numerate anch’esse sia da Emma, che a lapis in alto a sinistra inserisce i 
numeri dal 128 al 131, sia dall’A, che scrive 1-4 a penna nera nell’angolo superiore 
destro. Sulla prima pagina dell’autografo, il titolo dattiloscritto in maiuscole in alto 
al centro è sottolineato con linea tratteggiata; segue al rigo successivo, centrato, 
«Novella di Federigo Tozzi».
Si tratta dell’originale, non di una copia ottenuta con carta carbone: i caratteri si 
presentano nitidi, né compaiono sbavature d’inchiostro. Sul bordo superiore, un’an-
notazione autografa a matita nero-viola: «1 copia», cui segue, dopo breve spazio 
bianco, «Mandata / a Novella / 8 sett. / 1919». Si possono desumere almeno due 
livelli di revisione: a rare varianti a lapis di mano di Emma, per lo più migliorie di 
punteggiatura 28, seguono interventi più consistenti d’A a penna nera, probabilmente 
contestuali all’immissione delle 4 cc. manoscritte, per l’appunto vergate a inchiostro 
nero. È interessante, inoltre, una variante eccezionalmente eseguita da Emma all’in-
terno delle pagine manoscritte, che consiste nel sostituire la porzione di testo «E 
con la sensazione della propria giovinezza», qui al per. 17, a quella precedente «E al 
ricordo della propria giovinezza». Su tutte le cartelle il segno di una piegatura; in c. 
8v, il titolo autografo a matita rossa: piegati l’uno dell’altro, i fogli erano fascicolati 
a partire dall’ultimo.
La sigla per tale testimone è ds per le pagine dattiloscritte, ms* per le 4 cc. ampliative. 

 – Un estratto da «Novella» del 25 ottobre 1919, pp. 329-333, che reca sul bordo supe-
riore della prima pagina, a precedere il titolo, gli estremi della rivista manoscritti in 
parte da Tozzi in parte da sua moglie: l’appunto autografo a penna nera «Novella 
ottobre 1919» è infatti completato con la stessa penna da Emma, che aggiunge alla 
data il giorno di pubblicazione («25»), per poi integrare con gli ulteriori riferimenti 
al periodico, «Milano a. I, n. 7». A differenza delle altre due novelle mai inviate 

28 Si correggono a lapis anche dei refusi di cui non si dà conto in apparato, come «ruggi-
ne» in c. 1, ricavato da «rugine», tramite l’aggiunta di una «g» in interlinea (per. 1), o «ritto» 
da «ritton» (per. 12): le altre correzioni a lapis sono invece segnalate in apparato.
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a Treves, qui gli interventi correttivi, eseguiti a penna nera sull’estratto, forse da 
Emma, sono assai sporadici: è aggiunta una virgola (al per. 3 della nostra edizione, 
«Già, fin da ragazzo…») e ripristinata la forma dittongata «scuotendo» (per. 9). In 
calce, compare comunque la firma autografa, a penna nera e sottolineata, «Federigo 
Tozzi».
La sigla per tale testimone è riv.

3.2 Vicende redazionali e datazione

Sono distinguibili sull’autografo più livelli di varianti. La stesura dattiloscritta di 8 
cc., intanto, per essere redatta con mat è attribuibile agli ultimi anni della produ-
zione tozziana (dal 1917 in poi). In essa si sovrappongono almeno due tipologie di 
intervento: la prima, per lo più formale e ridotta per il numero di episodi, eseguita 
a lapis da Emma; la seconda, a penna nera, attribuibile interamente all’A. Per retro-
datare gli interventi di Federigo rispetto a quelli di Emma aiuta la presenza di due 
varianti inizialmente a lapis ma ricalcate a penna nera: un punto e virgola sostituito 
da virgola (app. 7) e una virgola sostituita da due punti (app. 9).

Non è accertabile che le correzioni al testo dattiloscritto e l’ampliamento di c. 7 
siano operazioni contestuali, ma si può presumere con una certa sicurezza che l’in-
terfoliazione delle 4 cc. risalga alla revisione a penna nera, la più incisiva. L’esame 
della grafia permette tra l’altro di escludere, per questi interventi, una datazione 
precedente il 1918, per la presenza sulla prima cartella manoscritta di una G maiu-
scola in stampatello nella parola «Guardando» (per. 16). Prima di allestire la copia 
per la rivista, poi, Emma dovette operare un’ultima rilettura del testo, e in quell’oc-
casione, oltre ad introdurre, forse, gli ultimi aggiustamenti di punteggiatura – per 
i quali non è possibile rintracciare la mano del revisore –, inserì una variante nella 
terza delle pagine interfoliate, senz’altro suggeritale dal marito, che consistette nel 
soprascrivere alla porzione di testo «E al ricordo della giovinezza» l’alternativa «E 
con la sensazione della giovinezza» (app. 17).

Interessante ampliamento, perché si tratta di due capoversi, ai perr. 16 e 17, 
strettamente legati al tema della giovinezza su cui si costruisce il filo conduttore 
del volume. Tozzi sentì insomma il bisogno di aggiungere la digressione sull’albe-
ro genealogico e sulle divagazioni che esso suscita nell’anziano Bernardo, preso 
tra il rammarico di non portare prosecuzione alla propria stirpe e il desiderio di 
lasciarsi andare alla «sensazione della propria giovinezza». Legittima allora l’ipo-
tesi che l’A abbia aggiunto il passo in questione con l’idea collocare il racconto a 
chiusura di Giovani 29?

29 Il passo inserito si apre nel modo seguente: «Guardando in un quadretto lo stemma a 
bande rosse e verdi dell’albero genealogico, gli pareva di tornare giovane e che i suoi antenati 
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Seguendo il percorso tracciato da tale ipotesi, Tozzi potrebbe aver pensato, 
prima ancora di inviare il racconto alla rivista, di destinarlo al volume, il che porta 
a dedurre che la revisione più consistente a ds sia stata realizzata in un tempo assai 
vicino all’8 settembre del 1919, data in cui, secondo l’indicazione autografa che 
compare sulla prima pagina di ds, venne materialmente eseguito l’invio. 

Per quanto riguarda in generale il percorso delle varianti, lasciando da parte 
i numerosi casi, che non si segnalano in apparato, dei segni interpuntivi ricalcati 
per agevolare la lettura del testo, senz’altro la gran parte degli interventi in ds mira 
alla sistemazione della punteggiatura, in particolare per l’inserimento di virgole 
mancanti (per esempio al per. 1, con la virgola aggiunta dopo la parola «pendolo»), 
talvolta un punto e virgola (come al per. 4, a seguire «strada»), o ancora per la 
sostituzione di un segno interpuntivo a un altro (per esempio i due punti inseriti in 
luogo del punto e virgola, al primo rigo, dopo la parola «camera»). Non di rado, 
inoltre, vengono cassate parole (per esempio l’avverbio «ormai» espunto da «rima-
sto ormai», app. 5, oppure «siepe» ricavato da «siepe di bosso», app. 6) o intere 
porzioni di testo, purtroppo spesso illeggibili, come «caricarlo,», in app. 2, ricavato 
da un passo non recuperabile. Non mancano le aggiunte, come al per. 8, con la 
porzione di testo «in modo che se ne veda almeno un pezzo» inserita sulla parte 
rimanente del rigo e in interlinea.

Sull’estratto, infine, a differenza di quanto accade per La cognata e Due famiglie, 
a penna nera troviamo solo una virgola vergata ad apertura dell’inciso attualmente 
al per. 3 («Già, fin da ragazzo,…») e la -u- del dittongo inserita a «scuotendo» 
(app. 9). Si tratta probabilmente della mano di Emma, ma data la scarsa presenza 
di interventi è difficile appurarlo con certezza. Sembrerebbe una revisione interrot-
ta, per il sopraggiungere della malattia che tolse la vita allo scrittore, forse, o più 
plausibilmente perché egli intanto aveva rinunciato ad ampliare il volume delle tre 
novelle ancora non spedite. In ogni caso, il testo non arrivò mai a tr.

vivessero ancora» (per. 16). Si leggano tuttavia entrambi i capoversi, fortemente intrisi dalla 
poetica della giovinezza che caratterizza tutti i racconti del volume. Il protagonista, vittima 
del trascorrere inesorabile del tempo, rammaricato del divario generazionale che lo separa 
dai «giovani» con i quali «non capitava mai il caso ch’egli li potesse intendere», è qui colto 
nel «rimpianto orgoglioso» di non poter dare una prosecuzione alla propria stirpe, nel senso 
di colpa di non aver compiuto il proprio dovere verso gli antenati, che egli immagina «fissi 
e intenti a lui, perché non era capace di avere un figliolo». Nello stesso tempo, però, egli si 
finge simile a loro, e in particolare a quel «gonfaloniere» che «doveva somigliargli, perché 
Bernardo aveva troppa simpatia e troppa preferenza per lui». Come molti altri personaggi di 
Tozzi, egli resta in balia di una strana e inspiegabile «gioia» definita «sempre viva» e all’op-
posto «amara» e «sconsolante», una gioia «che non riesciva ad accostarsi a lui; ed egli doveva 
contentarsi di sapere che c’era» (per. 17).
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3.3 Vicende editoriali

Pubblicata in «Novella», 25 ottobre 1919, Gli orologi è poi apparsa postuma nell’e-
dizione mondadoriana di I ricordi di un impiegato (ric 27), per scelta di Emma, come 
nona e ultima novella30. In seguito in: ln 63 e 88, op 87.

3.4 Criteri della presente edizione

Il testo di riferimento è riv, emendato sulla base dei pochi interventi sul testimone 
e per ripristinare il tipo «doventare» al per. 15. Per il resto, ci si attiene a riv anche 
nei casi dubbi, come la lezione «dalle case di Siena» al per. 10, che appare lacu-
nosa – ds recita: «dalle radici di tutte le case di Siena» –, oppure al per. 3 quando 
viene a mancare un punto e virgola in posizione marcata, dopo «caricati»: oltre ad 
allontanare dall’usus scribendi dell’A, parrebbe qui esserci anche una certa contrad-
dizione con lo stile paratattico del capoverso successivo e di quello immediatamente 
precedente. Infine, si segnala qui e non in apparato il refuso che vede «Maremma» 
con l’iniziale minuscola sia in ds che in riv (per. 16).

In apparato le correzioni dell’autografo devono intendersi eseguite dall’A a 
penna nera. Si provvede tuttavia a segnalare con la sigla ms* le 4 cc. manoscritte 
inserite ad ampliamento di c. 7 – che corrispondono ai perr. 16 e 17, per i quali 
si costituisce anche una fascia di apparato specifica – che, si ricordi, sono parte 
dell’autografo misto siglato come ds.

30 Glauco lega tale decisione all’esclusione del racconto da Giovani: in seguito alla lettera 
di Beltrami che sancì la preferenza per un volume di «lieve mole», Gli orologi «non poté che 
essere inclusa da Emma Tozzi che nella raccolta pubblicata insieme ai Ricordi di un impie-
gato» (Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 894). Le altre novelle inserite in tale edizione, che 
esulano dal progetto di Giovani, sono: La fame, Il nonno e il nipote, Novella sentimentale, 
L’allucinato, Il miracolo, Le parole, Un ragazzo, La notte di Natale.
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IV

COSTITUZIONE DEL TESTO, CRITERI EDITORIALI,  
NORME DELL’APPARATO

1. Testo

Il testo della presente edizione per le novelle di Giovani è Treves, 1920, trascritto 
seguendo un criterio il più possibile conservativo. Il testo base è invece la rivista 
per le tre novelle in appendice, per cui «La Rassegna Italiana» del novembre 1919 
per Due famiglie, «Ardita» del 15 novembre 1919 per La cognata, «Novella» del 25 
ottobre 1919 per Gli orologi. Le novelle di Giovani sono date secondo la progressio-
ne voluta da Tozzi, per cui ogni titolo è accompagnato dal numero corrispondente 
alla collocazione in volume. Per le novelle in appendice, la progressione procede 
secondo l’ordine citato da Dell’Oro nella lettera a Emma Palagi più volte menzio-
nata nella presente introduzione, che riferisce appunto di «tre ultime novelle (Due 
famiglie, La cognata, Gli orologi)» mai pervenutegli1. 

Il testo è diviso in segmenti numerati, cui ci si riferisce con la sigla per. Ogni 
segmento può contenere anche più capoversi: l’ampiezza dipende dal numero di 
varianti che occorre riferire, nell’intento costante di mantenere l’apparato ordinato 
e comprensibile. 

Nel tentativo di ricostruire l’ultima volontà dell’autore, in rare occasioni si è 
proceduto all’emendatio. Le logiche di ogni intervento sono esplicitate nelle pre-
cedenti sezioni introduttive, novella per novella, ma si possono circostanziare tipi 
specifici che sistematicamente vengono ripristinati, sulla scorta delle occorrenze e 
per adesione all’usus di Tozzi. Si accolgono sempre, pertanto, «doventare» e «su 
le», ampiamente acquisiti all’altezza di Giovani, nonché le difficilior «attraventò», 
nelle novelle Miseria e La Matta, e «adroperò», in battuta di dialogo per La casa 
venduta, per finire con il neutro plurale «le frutta», ancora per La Matta 2. 

Si è poi proceduto, per la costituzione del testo, alla correzione dei refusi e alla 
normalizzazione degli accenti in base alle convenzioni ortografiche correnti, senza 

1  La lettera, già citata, è in Tozzi, Notizie sulle novelle, cit., p. 893. 
2  Per una riflessione maggiormente argomentata sulle forme citate, cfr. il paragrafo 5 

della prima sezione dell’introduzione. 



riferirlo volta per volta in apparato. Si rendono senza accento, pertanto, anche le 
voci verbali «do» (che occorre in Treves in grafia accentata in tre occorrenze: La 
casa venduta, per. 4, La matta, per. 15, Una figliuola, per. 12) e «danno» (in volume 
resa con vocale interna accentata, «dànno», in La casa venduta, per. 21). Si man-
tengono invece gli accenti interni in lemmi quali «ronzìo» (Pigionali, 36), «vocìo» 
(Un’osteria, 9), «fruscìo» (Un’amante, 34). In accordo tuttavia con il criterio conser-
vativo che guida l’edizione, si omette l’accento quando in Treves non ricorre, come 
per «gridio» in I butteri di Maccarese (22).

Quanto ai refusi, tali non si considerano sempre gli errori grammaticali. Tortora 
per l’edizione delle novelle postume correggeva solo quelli «estranei a qualsiasi uso 
linguistico di Tozzi», accettando per esempio «gli» come complemento di termine 
femminile «perché attestato in moltissimi racconti» e non «le» per il maschile3. In 
quel caso, tuttavia, si trattava di novelle inedite, mentre per Giovani si deve fare 
i conti con due edizioni a stampa che nella stragrande maggioranza dei casi già 
normalizzano le anomalie di questo tipo (un esempio in Il morto in forno, app. 10). 
Considerando il ripristino di forme grammaticali improprie presenti negli autografi 
una forma di ipercorrettismo, si tende sostanzialmente a seguire Treves delegando 
all’apparato il compito di attestarne la presenza. 

Ancora senza darne conto in apparato, si è provveduto a uniformare il discorso 
diretto. In genere, nel ms. e nel ds. il trattino apre la battuta, ma non la chiude. Si 
resta conformi invece al criterio adottato in Treves, delimitando l’intera battuta di 
dialogo con il trattino, se seguono verba dicendi (sempre definiti da virgole, punti o 
trattini), o andando a capo4. Talvolta accade che nell’autografo l’autore non vada a 
capo prima di una battuta di dialogo, come in Miseria, il cui dattiloscritto recita: «E 
aggiunse, lesto lesto, quasi sottovoce: – E siccome ci crede ricchi da vero…» (per. 5; 
si noti che il trattino sul dattiloscritto è aggiunto a mano). Nelle redazioni successi-
ve, invece, e nella presente edizione in tutti i casi come questo, si preferisce separare 
il capoverso dalla battuta di dialogo per ragioni di chiarezza. Quando il discorso 
diretto riproduce il pensiero dei personaggi, lo si riporta tra virgolette basse (« 
»), seguite da punto se a fine frase. Questo impone per omogeneità di intervenire 
su tr, che alterna forme diverse: il pensiero in qualche occasione è delimitato dai 
trattini, come nell’ordinario discorso diretto (un esempio da Un’osteria: «– Eppure, 
– pensai, – devono essere i genitori de’ suoi alunni!», per. 27); altre volte, si omette 
qualunque paragrafemico (come in Miseria, per. 19). Si usano infine gli apici (“ ”) 
per le parole in evidenza (come “caporali” in I butteri di Maccarese).

3  Cfr. Tortora, Introduzione, cit., p. CXCI.
4  Quindi, per esempio, nel seguente passaggio di Un’osteria si adotta la soluzione di riv 

e tr: «– Manca il pane! Allora gridò» ms ds › «– Manca il pane! – allora gridò» riv tr.
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Non risultano dunque dall’apparato le oscillazioni che intercorrono da un testi-
mone all’altro per tali passaggi. In Un’osteria per esempio, per il passo al per. 27 già 
citato, si sperimentano le seguenti soluzioni:

ms  «Eppure, pensai, devono essere i genitori dei suoi alunni!» /
ds  – Eppure pensai, devono essere i genitori dei suoi alunni! /
riv tr  – Eppure, – pensai, – devono essere i genitori de’ suoi alunni! /

A volte si deve intervenire sull’iniziale di parola dopo il trattino, come ancora in 
un frammento di Un’osteria («– Di quali? – chiese l’oste», per. 38), dove appunto 
«chiese», con l’iniziale maiuscola in tutti i testimoni, è resa nella presente edizione 
con la minuscola.

Solo per la parte conclusiva di Una sbornia, dove a essere implicato non è un 
dialogo né propriamente il pensiero del protagonista – e difatti nessuno dei testi-
moni reca trattino o virgolette – si opta per il corsivo: 

Come sarò commosso quando le dirò: Signora Costanza, vuole essere la mia 
sposa? E lei mi risponderà… come mi risponderà? Non me lo so immaginare. Ma 
saremo tanto contenti tutti e due! Sì, sarò commosso dicendole: Io non potevo 
star senza tornare in questa casa! E lei si metterà a piangere… (per. 15)

Il corsivo ricorre nella presente edizione anche per i titoli, negli autografi solita-
mente sottolineati (come I tre Moschettieri in Una sbornia). In ultimo, per Giovani si 
dà come unica separazione di paragrafo quella che distacca il finale di Una sbornia: 
il passaggio è indicato con tre punti a triangolo sul ms., con tre punti orizzontali sul 
ds. e con uno spazio bianco nei due testi a stampa. Quest’ultima è la soluzione cui 
ci si affida nella presente edizione.

Quanto sin qui detto, naturalmente vale anche per le tre novelle Gli orologi, La 
cognata e Due famiglie.

2. Apparato

Per l’apparato genetico ci si è uniformati, per fisiologiche ragioni di omogeneità 
e continuità, a due modelli: l’edizione critica di Ricordi di un giovane impiegato 
curata da Riccardo Castellana e l’edizione critica delle Novelle postume a cura di 
Massimiliano Tortora, più volte intervenute come imprescindibile polo di riferi-
mento nell’elaborazione dell’intero lavoro che qui si offre5. 

L’apparato è dunque a piè di pagina: sia per il ms. che per il ds., si devono 
attribuire tutte le correzioni all’autore, mentre si specifica se la mano è della Palagi. 

5  Già Tortora aveva chiarito la necessità di attenersi al modello di Castellana: cfr. 
Introduzione, cit., p. CXCII. La differenza più vistosa rispetto ai modelli citati è nella nume-
razione del testo per segmenti più o meno ampi e non per riga. 
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Va da sé che nei dss., se si segnalano varianti immediate, significa che Emma ha 
corretto sul momento una sua svista durante la battitura, quindi per i frammenti di 
parola cassati a macchina e riscritti la mano è di necessità la sua. È raro però che si 
registrino varianti di questo tipo, perché il più delle volte si tratta di piccoli lapsus 
prontamente emendati di cui non si dà segnalazione. 

La variante è ricostruita come segue: dopo il numero in grassetto che rimanda al 
segmento di testo entro cui la lezione si inserisce – non ripetuto per tutte le lezioni 
che vi appartengono –, si scrive la parte di testo interessata, delimitata da parentesi 
quadra e non riprodotta per esteso se le parole implicate sono più di tre (in tal caso 
si inseriscono i puntolini tra la prima e l’ultima parola in variante):

37 ma … l’ho] e non l’avevo ms

La descrizione della variante naturalmente può investire più redazioni, per cui 
è sempre seguita dalla sigla del testimone cui si riferisce. Se all’interno di un unico 
testimone una lezione subisce successivi rimaneggiamenti, le diverse fasi correttorie 
si indicano con l’ausilio di esponenti alfabetici. L’evoluzione delle varianti conduce 
alla lezione definitiva, che può essere indicata in apparato con la sigla T, seguita dai 
due punti e da altre varianti se necessario chiarire più nel dettaglio il cammino del 
testo; tali varianti, che si riferiscono tutte alla stessa porzione di testo e pertengono 
al medesimo testimone, per ragioni di chiarezza sono separate da un segmento 
verticale. Si guardi l’esempio:

21 E siccome … nostri] aVi sono momenti che, anche fischiettando un motivo 
irriconoscibile, si crede di fare una poesia. E così, lo stesso, i nostri bT: E … sono] 
spscr. a Vi sono | e i] spscr. a i ms (Il crocifisso)

L’uso della freccia in direzione sinistra-destra (→) indica che il passaggio tra le 
diverse fasi correttorie è immediato: 

9 ma addirittura] ama guardandoli meglio → bma ella guardava in un modo → cT 
da ma erano addirittura ms (Il crocifisso)

Le parti in corsivo di ogni variante sono del curatore. La sigla del testimone 
di riferimento non è in apparato: la lezione del volume è infatti sempre quella che 
precede la parentesi quadra, a meno che non si proceda a un emendamento. In 
quest’ultimo caso, si segnalano subito dopo la parentesi i testimoni le cui lezioni 
sono state accolte, e a seguire si offre la lezione rifiutata:

2 pietraia] ds riv (da pietra ds) pietra tr (Pittori)

Nell’esempio esposto, si intende quindi che la lezione «pietraia», comune a tutti 
i testimoni tranne Treves, è stata accolta in eccezionale sostituzione della lezione 
«pietra» del volume. 
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Quanto detto vale nella sostanza anche per le tre novelle in appendice, editate 
secondo l’estratto conservato nel Fondo Tozzi e siglato come riv. Si consideri, tutta-
via, che per Due famiglie e Gli orologi la collazione avviene tra due soli testimoni, di 
cui uno è il testo di riferimento, al di qua della parentesi quadra, mentre la variante 
di necessità riguarda l’autografo: si inseriscono comunque le sigle dei testimoni per 
omogeneità e per non generare eventuali dubbi durante la fruizione dell’apparato. 

Per alcune novelle, Un’osteria, Una figliola e La cognata, si danno due fasce 
d’apparato: l’apparato genetico è preceduto dall’indicazione dei materiali interpo-
lati al manoscritto originario, siglati di volta in volta in base alle interpolazioni (se 
tali materiali non ci sono, questa seconda fascia di apparato manca). Troveremo 
pertanto la sigla ms* in Un’osteria, Una figliuola e Due famiglie, per indicare le parti 
di testo aggiunte al manoscritto in sede di revisione, in Gli orologi, per le cartelle 
manoscritte interfoliate al ds.; per la vicenda redazionale più intricata di La cognata 
si useranno le sigle ms1, ms2, ms3.

3. Segni diacritici e abbreviazioni

In apparato si adottano abbreviazioni e segnature convenzionali per esplicitare, 
nel modo più chiaro e sintetico possibile, il percorso delle varianti sino alla lezione 
definitiva. Se ne fornisce l’elenco:

A autore
a b c ogni esponente è per una variante; le varianti sono date in ordine progressivo, 

per mostrare più fasi correttorie che si succedono o per chiarire nel dettaglio 
singoli incidenti occorsi nel raggiungimento della lezione finale

agg. aggiunto, aggiunta, aggiunti, aggiunte

c., cc. carta/carte, cartella/cartelle; la sigla può esser seguita dal numero di pagina e 
dall’indicazione del lato, recto o verso (es.: per c. 8r si intende l’ottava cartella 
di un manoscritto o di un dattiloscritto redatta sul recto)

cass. cassato, cassata

corr. corretto, corretta, correzione, correggere, ecc.

da la lezione è ricavata da una lezione precedente, cui è in parte ricalcata o sopra-
scritta, oppure è ottenuta cassando e/o spostando una o più parole 

des. destra, destro

dattil. dattiloscritto, dattiloscritta, dattiloscritti, dattiloscritte, nel senso di lezioni 
redatte con macchina da scrivere

ds., dss. dattiloscritto, dattiloscritti, in riferimento a testimoni redatti con macchina da 
scrivere, se indicati in modo generico; in riferimento a uno specifico dattilo-
scritto, si adopera il maiuscoletto e, eventualmente, un esponente numerico, 
come indicato novella per novella
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fasc. fascicolo

ill. lettera o lezione illeggibile

inf. inferiore

int. in interlinea, interlineare

lez., lezz. lezione, lezioni

lez. ms lezione del ms., da cui si può ricavare per correzione la lezione del testimone 
successivo

marg. margine, marginale

ms., mss. manoscritto, manoscritti – se indicati in modo generico; in riferimento a uno 
specifico dattiloscritto, si adopera il maiuscoletto e, eventualmente, un espo-
nente numerico, come indicato novella per novella

per., perr. periodo, periodi, nel senso di blocco di testo compreso tra un numero di 
riferimento e un altro (può contenere anche più capoversi)

prec. precedente, precedenti, precedentemente, preceduto

prima lezione cassata che precede in rigo

r., rr. rigo, righi

riscr. riscritto sullo stesso rigo, a seguire immediatamente la medesima lezione 
cassata

segue lezione che segue sul rigo [segue cass.: lezione che segue cassata]

seg. seguente

sin. sinistra, sinistro

spscr. soprascritto (sempre a mano, anche nei dss.) a lezione cassata in rigo

stscr. sottoscritto (sempre a mano, anche nei dss.) a lezione cassata in rigo

sottol. sottolineato/sottolineati, sottolineata/sottolineate

su ricalcato su altra lezione

sup. superiore

T testo; in apparato sta per la parola e o le parole oggetto di variante

virg., virgg. virgola, virgole

|| epara una variante dall’altra quando pertinenti a un unico segmento nume-
rato (il numero del segmento è indicato in apparato solo per la prima di tali 
varianti)

| in riferimento a una specifica lezione, separa le diverse fasi correttorie relative 
allo stesso testimone

→ la freccia è usata quando il passaggio tra più fasi correttorie, contrassegnate 
da esponenti alfabetici, è immediato

· il punto in alto sul rigo delimita a sinistra la porzione di testo oggetto di 
correzione
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⎡ ⎦ delimita in apertura e in chiusura la porzione di testo oggetto di correzione, 
se contenuta all’interno di un’altra lezione già delimitata ad apertura con il 
punto in alto

… nel caso di più parole implicate in variante, i puntolini sostituiscono la por-
zione di testo compresa tra la prima e l’ultima parola

/ a capo

› ‹ lezione cassata

‹ › la porzione di testo tra parentesi uncinate è un’integrazione del curatore

[…] testo lacunoso

[ ] lezione interrotta e impossibile da ricostruire da parte del curatore

[?] lezione incerta
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1

PIGIONALI

[1]  Marta e Gertrude avevano la porta allo stesso pianerottolo buio; e la gente 
sbagliava sempre.

[2] Marta era vedova da dieci anni, e Gertrude zitella con i capelli grigi. Stavano 
lì fin quasi da ragazze; ma si facevano visita soltanto le feste solenni, e poi nessuna di 
loro entrava più nella casa dell’altra. Anche queste visite erano brevi quanto bastava 
a parlare del tempo e della salute, e avvenivano la mattina dopo la messa e prima 
che cominciassero a preparare il pranzo.

[3] Marta diceva:
– Mi son comprate queste stringhe per le scarpe.
– Io avevo bisogno di una sottana meno sporca.
– Speriamo che l’anno novo passi meglio!
[4] – Speriamo!
– A rivederla: io non le do più fastidio.
– Poso il libro delle preghiere e vengo a trovare lei.
– Vedrà: la mia casa è ancora in disordine.
E si lasciavano.

Titolo originario Due donne, dattil. in alto al centro di c. 1r in ds. Lo stesso titolo sulla coper-
tina del ms. perduto, corr. dall’attuale Pigionali. 
1 Marta] prec. da un trattino orizzontale a lapis per evidenziare il capoverso ds1 || sbagliava] 
le sbagliava ds

2 Marta] prec. da un trattino orizzontale a lapis a segnare il capoverso ds1 || dieci] spscr. a qua-
rant’ ds (in ds1 la parola stscr. è abrasa) || a parlare] a agg. int. ds

3 Marta] prec. da un trattino orizzontale a lapis a segnare il capoverso ds1 || – Mi] prec. a lapis da 
M. ds1 || comprate] comprato ds riv || queste stringhe per] a lapis da questo nastro e (stringhe 
per spscr. a nastro) ds1 questo nastro e ds2 || – Io] prec. a lapis da G. ds1 || – Speriamo] prec. 
a lapis da M. ds1

4 – Speriamo!] prec. a lapis da G. ds1 || – A] prec. a lapis da M. ds1 || – Poso] prec. a lapis da 
G. ds1 || preghiere] preghiere, ds riv || – Vedrà] prec. a lapis da M. ds1 || E] prec. da un trattino 
orizzontale a lapis a segnare il capoverso ds1



[5] Dopo un quarto d’ora, Gertrude suonava il campanello alla porta di Marta; 
la quale, aspettandola come un fastidio, correva subito ad aprire:

– Entri.
– No, no; è meglio che non perdiamo tempo. Tutte e due abbiamo da fare.
[6] – Ha ragione. Come sta di salute?
– I soliti dolori alle ginocchia, specialmente la sera. E lei? 
– Io non vedo l’ora di morire. Non posso dir altro.
– Speriamo che Dio ci assista, come ha fatto sempre.
[7] – Speriamo.
– A rivederla, signora Marta. Mi sono trattenuta anche più di quel che lei da me. 
– Non importa! Non importa! Anzi, mi ha fatto piacere.
E né meno questa volta si davano la mano; sorridendosi, allegre.
[8] E siccome le loro camere avevano un muro a comune, quando l’una capiva 

quel che faceva l’altra, allora procurava di muoversi più piano perché l’altra non 
sentisse lo stesso. Qualche volta capitava che, per scansare una sedia o il letto, 
cozzavano nello stesso tempo, e quasi nello stesso punto, la parete. E allora si fer-
mavano ambedue, aspettando un poco. 

[9] Solo una notte, in tanto tempo, dopo essere state destate da una scossa di 
terremoto, si chiamarono; senza alzarsi, però:

– Signora Marta!
– Signora Gertrude! 
– Ha avuto paura?
– Piuttosto!
– Anch’io.
E non vollero dirsi altro. La mattina evitarono d’incontrarsi per le scale.

5 Dopo] prec. da un trattino orizzontale a lapis a segnare il capoverso ds1 || Marta;] Marta, (vir-
gola su punto e virgola) ds1 Marta; ds2 || aspettandola … fastidio,] da aspettandola, (come…
fastidio, agg. int.) ds1 aspettandola, ds2 || – Entri] prec. a lapis da M. ds1 || – No,] prec. a lapis 
da G. ds1

6 – Ha] prec. a lapis da M. ds1 || ragione. Come] da ragione. / – Come (per aver unificato i 
due capoversi, l’A è costretto a invertire la sigla all’inizio di questa e delle successive battute di 
dialogo: qui M su G) ds1 || – I] prec. a lapis da G. (su M.) ds1 || – Io] prec. a lapis da M. (su G.) 
ds1 || dir] dire ds || – Speriamo] da – Spero ds (prec. a lapis da G. su M. ds1)
7 – Speriamo.] prec. a lapis da M. su G. ds1 || – A] prec. a lapis da G. (su M.) ds1 || che lei] da 
che ha fatto lei ds || – Non] prec. a lapis da M. (su G.) ds1 || E] prec. da un trattino orizzontale 
a lapis a segnare il capoverso ds1

8 E siccome] Siccome ds (prec. da un trattino orizzontale a lapis a segnare il capoverso ds1) || 
scansare] su scanzare ds

9 Gertrude] da Geltrude (-r- su -l-; la correzione, che da questo punto in poi si ripete in modo 
sistematico, si segnala solo qui) ds 
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[10] E pure tanto Gertrude che Marta non facevano che pensare sempre l’una 
all’altra: se fino a mezzogiorno non si eran sentite, andavano ad ascoltare alla parete.

[11] Gertrude aveva una bella gatta tutta bianca e con gli occhi celesti, che le 
ricordavano il colore della sua coroncina di vetro. Marta, quando la vedeva sul pia-
nerottolo ad aspettare che la sua padrona aprisse, entrava in casa senza rumore e 
faceva entrare anche lei, portandole un pezzetto di pane o di cacio; perché ci aveva 
i topi. Ma voleva che Gertrude non se n’avvedesse; per non fare il viso rosso. La 
gatta, però, non voleva saperne di cercare i suoi topi; e miagolava perché la lasciasse 
andare. E Marta doveva riaprire la porta.

[12]  Marta aveva invece il campanello che suonava meno bene di quello di 
Gertrude; e così la sua porta bisognava spingerla due volte con forza per mettere il 
paletto dalla parte di dentro. Aveva anche il pavimento che tremava a camminarci 
sopra; mentre quello di Gertrude no. Ognuna di loro, però, credeva di avere lo 
stesso numero di stanze. E, con tutta la curiosità che sentivano di saperlo, non se 
l’erano mai domandato.

[13]  Anzi, questa curiosità cominciava a doventare un sentimento ostile. Ma 
facevano di tutto per contenersi; per educazione. Marta era piccoletta, con gli occhi 
azzurri e taglienti; vestiva sempre di scuro con una gran rosa chiara sul cappello. 
Gertrude, in vece, aveva una faccia liscia, e un’aria tra l’idiota e il sinistro; alta, con 
gli occhi che bisognava dirli verdi; e i capelli gialli. Ma non era cattiva né meno lei. 
Del loro tempo passato non esisteva che qualche segno nei ricordi; anche la tomba 
del marito di Marta era doventata sempre più invisibile, con una pietra dove non 
leggeva più nessuno, sotto i folti ciuffi d’erba grassa e lustra. E, quand’era piovuto, 
l’acqua ci lasciava sopra le foglie dei cipressi.

[14] Il loro tempo passato s’era staccato tutto da loro; ed elle s’erano avvizzite 
come se non avessero più potuto riceverne le linfe. Invano avrebbero tentato di 
riavvicinarcisi.

[15] Ma ora gli anni erano sempre eguali; e tanto l’una che l’altra vivevano sol-
tanto di quel che avveniva durante una giornata. Erano contente che le stesse cose 

10 Marta] da Marta, tutto il giorno, ds1 Marta, tutto il giorno, ds2 || sempre l’] agg. int. ds || 
se] agg. int. ds || eran] erano ds riv

11 aprisse,] da aprisse la porta, ds || senza rumore] da senza fare rumore ds || saperne] sapere 
ds || doveva] da deve ds

12 invece] in vece ds || Ognuna] su Ognuno ds

13 doventare] su diventare ds diventare riv || sentimento] virg. cass. ds || per contenersi] a 
contenersi ds || nei ricordi;] dei loro ricordi; ds || doventata] su diventata ds1 diventata ds2 riv 
|| invisibile,] da piccola e invisibile, ds || i folti] spscr. a grandi ds || grassa e lustra] agg. int. ds 
|| le foglie] agli aghi spscr. a le foglie bT in parte in int. in parte sul marg. sin. (la corr. definitiva, 
autografa, è a lapis su entrambi i dss.) ds

14 Invano] In vano (da Invano) ds

15 ora] ora, ds
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tornassero e di fare sempre gli stessi discorsi; come se li avessero dovuti imparare 
a mente. Se avessero dovuto esprimere un’idea di più, non sarebbero state capaci. 
Ecco anche perché perfino le loro porte si rassomigliavano. 

[16] Ma, alla fine, Gertrude si ammalò: sentì ch’era per morire: ella voleva mori-
re. Non si sarebbe rialzata dal letto che a malincuore. La malattia le dava il senso 
piacevole dell’ozio, da cui non ci si può più liberare. Diceva a tutti, come se si fosse 
trattato di fare un viaggio qualunque:

 – Finalmente morirò!
[17] E sorrideva, più lunga del letto, cercando di convincere gli altri a sorride-

re. Ma la morte tardava. Allora ella si figurava di poter farla venire soltanto con il 
desiderio che ne aveva. Quando si ricordava di Marta, pensava:

 – Lei vivrà ancora. Sono contenta che resti a vivere.
[18] Era questa una specie di vendetta che si poteva prendere; come uno, arric-

chendo, dicesse: non sono io, ma l’altro che è povero. Sentiva, del resto, una grande 
dolcezza e una grande simpatia verso le cose che vedeva e le persone che l’andavano 
a visitare. L’aveva anche presa la smania di fare regali a tutti. Lo diceva sempre:

[19] – A te darò il mio anello. Perché me lo dovrei far mettere quando sarò 
morta? A te, le mie posate d’argento. Basta che tu mi prometta di non venderle 
mai. Ma a Marta, anche se verrà a trovarmi, non le darò la gatta, perché me l’ha 
sempre invidiata!

[20]  Ma era stanca di vedere le pareti della camera, e sempre di più la sua 
impazienza cresceva; come la febbre. Alla fine, la morte venne da vero; quando, 
Gertrude non se ne accorse né meno.

[21] E Marta che non s’era mai arrischiata ad entrare in casa sua! Qualche volta 
aspettava, alle scale, la gente che usciva; per domandare le notizie della malata. Ma 
si raccomandava che non lo ridicessero a lei.

[22]  Non dormiva più: sapeva che, dall’altra parte del muro, in una camera 
come la sua, il lume ad olio restava acceso tutta la notte.

Aveva anche una gran voglia di parlarne e di compassionarla; pensando di dirle 
un monte di cose belle e dolci e pregando per lei: voleva che andasse in paradiso.

15 rassomigliavano.] rassomigliavano! ds

16 dell’ozio] da del silenzio ds || fare] fare ·in vece (da invece) ds

17 farla] da ill. ds

18 uno] cass. e riscritto per errore di battitura ds 
19 tu] agg. int. ds || mai. Ma] da mai. / Ma ds 
20 camera,] virg. agg. ds || cresceva;] cresceva, (virg. su punto) ds || come la febbre.] agg. int. 
ds || da vero] da davvero ds1 davvero ds2 || né meno] da nemmeno ds 
21 lo] agg. int. ds

22 che,] virg. agg. ds || sua,] virg. agg. ds1 sua ds2

214 GIOVANI



[23] Ora chiamava la gatta non perché chiappasse i topi, ma perché gliela voleva 
governare. Le pareva così di levargliela; doventandone padrona lei.

[24] Ma una notte sognò che Gertrude era guarita; e la vedeva passare lesta 
lesta, senza muovere le gambe. Dove andava? Tentò di fare anche lei lo stesso, ma 
non ci riuscì. 

Questo sogno le lasciò una grande invidia. Non ebbe oramai né meno un sen-
timento buono; e non dette ancora da mangiare alla gatta; per paura che Gertrude 
non morisse più. O se invece gliel’avesse regalata? 

[25] Come le dispiaceva di starci di casa insieme da tanto tempo! Perché l’aveva 
conosciuta? Poi se la prese perché sentiva suonare il suo campanello almeno sei o 
sette volte al giorno.

[26] La sua finestra di cucina la distraeva un poco, ma non gliela faceva dimen-
ticare. Battevano le ore dalla Torre del Mangia in quel silenzio di tutta Siena; e 
un’eco, proprio come un altro orologio, le ripeteva fino alla campagna, con una 
chiarezza placida. Gli alberi dietro l’Ospedale coprivano i finestroni dei malati; e 
le fonti tonde degli orti sotto le mura luccicavano come specchi sbiaditi. Le colline 
avevano una dolcezza immobile nell’aria limpida; e la cattedrale era così candida 
che quando c’era troppo sole faceva male agli occhi. 

[27]  Stormi di rondini empivano il cielo di strida, continuamente; giravano 
dietro la casa di Marta; e poi più vicine, quasi rasenti, in modo che si sentiva il loro 
volo; altri stormi venivano dalla Torre del Mangia, piegavano da una parte, tornava-
no indietro; una rondine sola, da un’altra torre, passava rapidamente, a scatti; uno 
stormo, più piccolo e più rado, restava per ore ed ore sempre nello stesso punto. 
Qualche campana suonava; ed ella riconosceva la chiesa.

[28]  Vedeva tanti tetti che, di là su, da sopra, parevano sospesi per aria. Le 
rondini andavano anche sotto le sue grondaie a fare i nidi; salendo dagli orti verdi, 
con qualche pesco fiorito e i cipressi sempre uguali. L’aria della primavera non le 
ricordava niente, ma si sentiva meglio; e ne provava tanto piacere, sapendo che 

23 governare.] da governare lei. ds || doventandone] diventandone riv || padrona] la padro-
na ds

24 e la vedeva] spscr. a vedendola ds || stesso,] virg. agg. ds || riuscì] riescì ds, riv

25 Poi] Poi, ds

26 un’eco,] virg. agg. ds || proprio … orologio,] agg. int. ds || Ospedale] O- su o- ds1 ospedale 
ds2 || coprivano] da coprivano di verde ds || candida] spscr. a bianca ds

27 strida,] virg. agg. ds || e poi] e, poi, ds || sentiva] da sentivano ds || indietro] a dietro ds || 
rapidamente … scatti;] da rapidamente; (a scatti agg. int.) ds || stormo,] stormo ds || rado,] 
rado ds

28 rondini] da rondini, siccome era primavera, ds || salendo … verdi] da e gli orti si facevano 
verdi, (salendo dagli agg. int.) ds (su ds2 e gli erroneam. non cass.) || pesco] spscr. a mandorlo 
ds || i cipressi] da cipressi (i agg. int.) ds1 cipressi ds2
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Gertrude era malata e non vedeva quel che vedeva lei. Ora capiva, però, senza 
saperne la ragione, perché bisogna vivere; apriva la finestra e zuppava il pane nel 
latte bollente, tenendo la tazza senza il manico sopra il davanzale; per avere dinanzi 
agli occhi tutta quella serenità. Masticava piano piano, per non fare troppo presto; 
pensando con gioia che anche il marito era morto. E questa era una cosa inspiega-
bile, perché gli aveva voluto sempre bene. 

[29]  Ma sentirsi a quel modo era una felicità. Pensava: posso mangiare con 
comodo, perché non devono venire a prendermi con la bara.

Tuttavia aveva anche lei una tristezza insolita, che le ricordava altri tempi; e rive-
deva le cose lontane con una chiarezza che le parevano pitture: in certi momenti, 
anche i fiori finti si credono veri. 

[30] Marta sentiva una vecchia anima, che parlava invece di lei; e non glielo 
poteva impedire. Perché i suoi ricordi avevano una vita artificiale indipendente.

[31] Ma ella si metteva a guardare la parete, di là dalla quale c’era Gertrude, 
con un’aria di sfida un poco paurosa; forse non era grossa abbastanza; e, forse, la 
potevano vedere lo stesso. Ci tendeva i pugni contro, con rabbia; minacciandola. 
Non era possibile vivere senza che pensasse a Gertrude? E quando la portarono 
via, escì di casa e andò a sedersi in un sedile del passeggio pubblico della Lizza; ma 
piangeva, però; e le pareva che la bara le passasse dinanzi. 

[32] Allora attaccò discorso con una bambinaia; provandone una grande rico-
noscenza, perché le parlava di tutt’altre cose.

[33]  E benché si vergognasse d’essere escita fuori, non tornò a casa prima 
di sera. 

Per le scale, al buio, ebbe paura: mentre girava la chiave nella serratura, la gatta 
le si strofinò alle gambe senza miagolare. Ella gettò un grido. 

[34] Prima di addormentarsi, ma non chiuse mai le persiane perché entrasse 
nella camera il chiaro di luna, guardò lungo tempo la parete aspettandosi che la 
morta picchiasse qualche colpo con le nocche delle dita. 

[35] Due giorni dopo, salendo un’altra volta le scale, la gatta le andò incontro 
miagolando. Ella si chiuse, sbattendo la porta fino a rintronare tutte le stanze. 

28 malata] ds riv morta tr || e non] e agg. int. ds1 non ds2 || vivere;] vivere: ds || zuppava] 
spscr. a metteva ds (da inzuppava ds2) || sopra il] proprio sul ds || davanzale;] da davanzale 
della finestra; ds || tutta quella serenità.] spscr. a la primavera. ds

29 sentirsi] sentirsi sola ds

30 indipendente.] e indipendente. ds

31 forse] forse, ds || abbastanza;] punto e virg. su virg. ds1 abbastanza, ds2 || e, forse,] virgg. 
agg. ds1 e forse ds2 || contro,] virg. agg. ds1 contro ds2 || via,] virg. agg. ds1 via ds2

32 Allora] Allora, ds || riconoscenza,] virg. su punto e virg. ds1 riconoscenza; ds2

33 d’essere] d’ su di ds || fuori,] virg. agg. ds || non tornò] ds tornò riv tr

34 morta] -a su -e ds

35 chiuse,] da chiuse in casa, ds1 chiuse in casa, ds2 || fino a] da fino a far ds1 fino a far ds2
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[36] Ma le ci voleva poco a capire che ormai quella casa non era più per lei: 
come quando c’è entrato un ladro. Infatti le pareva che ci mancasse tutto: anche 
l’aria. E, allora, cominciò a stare quasi ogni giorno fuori; sedendosi nella prima pan-
china vuota che le capitava, sotto i rami delle piante nel giardino pubblico. Stava 
lì, ore intere, a guardare la gente che passava; ascoltando anche il ronzìo di una 
mosca. Smise perfino di porre i fiori alla tomba del marito, per non essere costretta 
a inginocchiarsi a quella di Gertrude. Era necessario che se ne dimenticasse, come 
se non l’avesse conosciuta mai! Ma la morta, invece, era più viva di prima; e tra 
loro avvenivano conversazioni di una lunghezza snervante; che, alla fine, la facevano 
sbadigliare.

[37] E la sera doveva sempre incontrare la sua gatta più magra e stenta, e così 
sporca che forse andava a razzolare in mezzo ai mucchi della spazzatura. Aveva fatto 
il corpo affilato e mencio; con il naso non più roseo e dolce, ma giallo e patito. Negli 
orecchi perdeva il pelo. Voleva entrare a tutti i costi dietro a lei; e miagolava anche 
quando la porta era stata chiusa; senza chetarsi mai in tutta la notte. La gatta che 
era sempre di Gertrude!

[38] Allora andò da un farmacista, pregandolo, sotto voce perché si vergognava, 
di venderle qualche veleno. Marta, che non avrebbe dato due centesimi a nessuno, 
per qualunque ragione, spese mezza lira. Ma era contenta. Povera bestia! Non 
sarebbe morta di fame!

[39] Tagliò dalla carne per il lesso la pelle grassa, quella che buttava via sempre, 
involtandoci dentro la polverina bianca. Poi chiamò la gatta, con il cuore che le 
tremava tra la paura e il piacere. La gatta, afferrato il cibo e masticatolo rugliando, 
lo inghiottì quasi intero. 

Lo spazzaturaio, trovatala stesa in fondo alle scale, la buttò dentro il suo carretto.
E Marta visse ancora cinque anni.

36 lei:] due punti agg. ds || Infatti] In fatti ds || tutto:] due punti agg. ds || ogni] su tutto il ds1 || 
le capitava,] spscr. a incontrava ds (manca virg. ds2) || ascoltando] da ad ascoltare ds || perfino] 
spscr. a anche ds1 anche ds2 || marito,] virg. agg. ds || invece] in vece da invece ds1

37 E la sera] E, la sera, ds || gatta … stenta,] da gatta, più magra e stenta, (con virg. su punto 
e virg. ds1) ds || dietro a lei;] prima con lei; ds || e] agg. int. ds || senza] da e senza ds

38 Allora] Allora, ds || pregandolo … vergognava,] da pregandolo sotto voce (perché…
vergognava agg. int.) ds || spese] spese in vece ds

39 sempre,] virg. agg. ds

In ds1, in calce, la firma autografa e sottol. Federigo Tozzi
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2

UN’OSTERIA

[1] Partiti in bicicletta da Firenze, erano ormai dieci giorni che io e il mio amico 
Giulio Grandi giravamo l’Emilia; e siccome l’indomani egli doveva trovarsi in 
ufficio, alle Poste, partimmo, benché piovesse a dirotto, da Faenza; per tornare a 
tempo. Ma s’era già di novembre; e il cielo tutto bigio, con le strade fangose e piene 
di pozzanghere: gli alberi ormai con poche foglie gialle; e i primi monti dell’Appen-
nino, su per la lunga salita, attaccati alle nebbie. 

[2]  Non ci parlavamo quasi mai, egli innanzi e io dopo, oppure egli dopo e 
io innanzi, passando tra le poche e rade case senza che a nessuno dei due venisse 
voglia di fermarsi. A qualche osteria scendevamo, appoggiando le biciclette al muro 
di fuori.

– Due cognacche.
Bevuto senza dir altro, uno di noi chiedeva:

Il titolo, vergato a matita rossa sulla copertina del ms, sostituisce l’originario In un paese, a 
matita nero-viola (entrambi di mano d’A).
1 Partiti … Firenze,] da Partiti da Firenze in bic‹icletta› (in bicilcletta agg. int.) ms || Giulio 
Grandi] Giulio (segue cass. in int. cont[ ]) ms || trovarsi] tornare ms || alle Poste] su alla Posta 
ms || partimmo] segue punto di domanda a matita viola ms || Faenza;] Brisighella ms Faenza, ds 
|| per] segue una freccia a matita nero-viola che rimanda al bordo sup., purtroppo tagliato riv || 
tornare a tempo.] arrivare a casa la sera. ms || Ma … cielo] ·Già di novembre, (prima Era ‹già 
novembre›) il cielo era ms novembre;] novembre, ds || bigio, con] bigio e ms bigio con ds || 
pozzanghere:] pozzanghere. ms da pozzanghere, e seguitava a piovere. (due punti su punto) ds 
|| gli alberi ormai] Anche gli alberi, ormai ms virg. cass. ds || foglie gialle;] foglie gialle, pareva-
no diventati acqua; ms foglie e gialle; (punto e virgola su due punti) ds || la lunga] su le lunghe 
ms || salita,] salita ms || attaccati] parevano attaccati ms || nebbie. /] nebbie. Volendo far ·poco 
di strada (da poca strada: -o su -a, di agg. int.) a piedi, sudavamo e le gambe ci dolevano. ms

2 innanzi] sottol. a matita viola per evidenziare la ripetizione con il seg. dinanzi ms || oppure 
… innanzi,] oppure all’inverso, ms oppure egli dopo e io dinanzi ds || passando … case] 
apassavamo ·dinanzi (sottol. a matita viola come il prec. innanzi) alle case bT: passando] da 
passavamo ms || tra … rade] spscr. a dinanzi alle ms || nessuno dei] nessun ·dei (su di) ms 



– Quanto?
Giulio esciva prima che io avessi pagato.
[3] Dopo qualche chilometro, con il fango in bocca e negli occhi che bruciavano:
– Sei stanco?
– Un poco.
– Badiamo, però, di non rallentare.
[4]  Incontravamo soltanto qualche barroccio; e il barrocciaio sdraiato sopra 

il carico, con un grande ombrello verde e il cane che abbaiava, ci guardava senza 
invece far scansare le bestie.

– Che paese sarà questo?
– Che m’importa!
[5] Si vedeva gente ritta dietro i vetri delle botteghe, e la salita non finiva mai; 

anzi, si faceva sempre più forte.
– Sono tutto indolenzito.
– Anch’io!
– Canta!
– Non ho più voglia. 
– Devi cantare. Bisogna essere allegri, e allora la stanchezza non si sente.
– Non mi far moccolare.
Allora, con qualche pedalata più svelta, mi avvicinavo a lui o mi mettevo di 

fianco. 
– Che hai? I nervi?
– Un poco.
E mi sentivo scontento anch’io.
[6] Vedevo soltanto la sua maglia sbiadita e i suoi capelli impillaccherati sotto 

il berretto senza ormai più colore. Qualche volta gli ricordavo qualcosa, perché si 
voltasse. I suoi occhi neri si alzavano un poco e poi si riabbassavano su la ruota 
d’avanti. Ma faceva una risata. Era robustissimo, con le braccia scure e pelose come 
i polpacci delle gambe; e gli volevo bene come a un fratello. L’avevo conosciuto 
quando andavo a scuola; ma non l’avevo e non l’ho mai più dimenticato. Parlava 
pochissimo, almeno con me; e, perciò, mi piaceva.

3 con il] col ms || Badiamo … rallentare.] Lasciami passare avanti a te. ms spscr. a lez. ms ds

4 barroccio;] barroccio, ms || ci guardava … bestie.] ci guardava. ms

5 Si vedeva … botteghe,] Ci guardavano da dietro i ·vetri, (virg. a sostituire punto e virg.) ms 
|| Canta!] Canta: la strada passa più presto. ms

6 senza ormai] ormai senza ms || Qualche] sottol. in segno di insoddisfazione per la vicinanza 
con il seg. qualcosa ms || qualcosa] sottol. come il prec. ms || d’avanti.] anteriore. ms || risata.] 
risata, ed ero meno scontento. ms da lez. ms ds || ma … l’ho] e non l’avevo ms || pochissimo 
… me;] pochissimo ed era leale; ms almeno] al meno ds || e, perciò,] e perciò ms ds (perciò su 
ciò ms) || piaceva.] piaceva. ·Qualche volta (prima molt‹e volte›) le nostre conversazioni con-
sistevano in una sola frase di poche parole, che bastava però a farmi pensare a tante cose. ms 
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Io ero grasso, ma non meno robusto di lui; e potevamo compiere la stessa fatica. 
[7] Ci fermammo a mangiare non ricordo più dove; e siccome ci avevano detto di 

aspettare perché avrebbe spiovuto, la sera non arrivammo più là di Crespino; quasi 
a mezzo tra Faenza e Firenze. Le nebbie s’erano diradate, ma proprio sereno non 
fu mai. Intanto si fece freddo e buio prestissimo; e dovemmo prendere la bicicletta 
a mano. Non ci si vedeva né meno a venti passi di distanza; sicché, per non andar 
sotto a qualche barroccio, bisognava soffermarsi per capir meglio da dove veniva 
il suo rumore; ma poi, senza gridar più d’una volta, non c’era verso di far scansare 
nessuno. Intorno, era tutto nero; e non si distinguevano più i monti dal cielo. Alle 
prime case di Crespino, domandammo dove potevamo mangiare. Ci risposero:

[8] – Più in là troverete un’osteria. 
Dietro una svolta, a un uscio, c’era attaccato un lampioncino rosso, ma così 

affumicato che non faceva punto lume. Ai vetri certe tendine che ci parvero nere.
[9] Entrai primo io. La stanzetta era piena di gente, che si muoveva in tutti i 

sensi. Da una parte, un gran camino con un bagliore di fuoco. Al soffitto, un lume 
a petrolio che spandeva più puzzo che luce. Il vocìo era assordante; e alcuni ragazzi, 
mi parvero tre, strillavano.

– C’è da cena? 
[10] Da prima non mi ascoltarono né meno; e dovetti quasi gridare. Allora uno 

di quegli uomini, senza smettere di far la polenta, mi rispose quasi distrattamente:
– Qualcosa c’è.
– Carne?
[11] Mi rispose invece una donna, di cattivo umore:
– Uova… salame…
E con la mano m’accennò non so che attaccato.

7 avevano] avevan ms || Crespino … Firenze.] Crespino. / ms da Crespino; a quasi mezzo 
chilometro tra Faenza e Firenze (a agg. int.) ds || Intanto si fece] Si fece ms || freddo e] agg. 
int. ms || prestissimo;] prestissimo ms ds || la bicicletta] le biciclette ms ds riv || Non … né 
meno] A pena ci si vedeva anche ms || sicché,] sicché ms || non] agg. int. ms || barroccio,] 
barroccio ms || suo rumore;] rumore; ms da lez. ms (suo agg. int.) ds || ma] e, ms spscr. a lez. 
ms ds || Crespino] Crispino ds

8 là] là, ms || Dietro … c’era] Supponemmo che fosse ·quella (segue virg. cass.) perché ·dietro 
una svolta, (agg. int.) all’uscio c’era attaccato ms da Dietro una svolta, all’uscio c’era (a un 
spscr. a all’) ds || Ai vetri] Ai vetri c’erano ms da lez. ms ds 
9 era] da a pianterreno era ms || gente,] gente ms || con] prima da c[ ] ms || che … luce.] che 
più che luce spandeva puzzo. ms || assordante;] assordante, ms || tre] su due ms || strillavano.] 
prima piang‹evano› ms

10 Da prima] Da prima, ms || ascoltarono né meno;] udirono; ms || e] prima e, siccome non 
mi con‹oscevano› ms || Allora uno di] aAllora un uom‹o› → bUno di (U- su u-) ms

11 Mi] Allora mi ms || invece una] una ms in vece una ds || – Uova…] – Qui ci sono uova… 
ms || E … attaccato.] E con la mano m’accennò qualcosa attaccata. (agg. int.) ms 
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[12] – E pane. – Aggiunse un altro, come per dirmi: – Se tu hai fame mangia 
quello. E non importunare.

[13] Chiamai Giulio, con un fischio; e portammo dentro le biciclette, appog-
giandole ad una sfilata di sacchi pieni di farina. I ragazzi si chetarono e si misero 
subito a guardarle e a toccarle, come se non ne avessero mai viste né meno una. Gli 
uomini, senza dir niente a noi, fecero lo stesso; abbassandosi, per vedere meglio, 
dopo essersi seduti sopra una panca larga un palmo.

[14] Giulio mi disse sottovoce, dandomi una gomitata:
– Domanda se c’è da dormire. 
Ma quella stessa donna, avendo udito da sé, rispose:
– Sì.
[15] Non s’era né meno mossa; fissando sempre dritta la parete davanti a lei; 

con una pezzuola di colore avvolta intorno alla testa. I suoi occhi luccicavano. Io 
pensai: «È una pazza, forse?». E non potevo fare a meno di non voltarmi a lei. Ma, 
lavateci le mani, ci mettemmo a sedere. Su la tavola c’erano già i piatti, piccoli e 
smaltati male; forse, lerci. Alcuni di quegli uomini si sederono ai loro soliti posti; 
gli altri uscirono, salutandosi. Quelli rimasti eran facchini della stazione, e gli altri 
carbonai e barrocciai.

[16] Accanto a noi due c’era un posto vuoto. Ed io chiesi, tanto per attaccare 
discorso:

– Qui chi ci mangia? Se non deve venir nessuno, possiamo stare meno a stretto.
Uno, dopo aver bevuto senza staccare gli occhi da me finché teneva il bicchiere 

alla bocca, rispose:
– È per la maestrina.  
[17] Tutti fecero una risata; ma poi si misero a parlare tra sé, di cose loro.
Giulio esclamò:

12 fame] fame, ms || E … importunare.] manca ms

13 Giulio,] Giulio ms ds || e] da ed ms || ad] a (prima ai sacchi) ms || pieni di farina.] pieni. ms 
|| toccarle … una.] toccarle. ms || abbassandosi,] abbassandosi ds || per vedere meglio,] manca 
ms || dopo … seduti] prima perché erano seduti tutti in ms

14 sottovoce,] sottovoce ds ms || avendo … sé,] che ·udì, (prima m’aveva ri[ ]) ms da avendo 
udito, (da sé agg. int.) ds || rispose] da mi rispose ms 
15 né meno] né men ms || fissando] spscr. a guardando ms || E non … lei.] manca ms || Ma, 
lavateci] Lavateci ms || piccoli … lerci.] piccoli e ·smaltati così male (da così smaltati male) 
che traspariva la terracotta. ms || salutandosi.] salutando. ms 
16 c’era] da era rimasto (c’ agg. int.) ms || Ed] e ms ds riv || attaccare] attaccar ms || mangia] 
spscr. a sta ms || venir] venire ms || stare] star ms || staccare] staccar ms || me … rispose:] ame, 
rispose: bT: finché…rispose:] in int. (rispose cass. e riscritto) | teneva] tenne ms

17 fecero una risata;] risero; ms || ma poi] e ms || parlare] parlar ms || loro. /] loro. Si ·capiva 
(segue virg. cass.) che non c’era da dire altro! ms || esclamò:] esclamò sottovoce: ms 
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– La maestrina? Speriamo che sia bella!
– Speriamo. – Io risposi sorridendo, un po’ seccato. – Ma la minestra quando 

è pronta?
[18]  Nessuno rispose. Ma, dopo dieci minuti, ce la vuotarono nel piatto. E 

quella donna sempre ferma!
– Non glie lo tireresti un bicchiere, per farla muovere?
– Manca il pane! – allora gridò Giulio, guardandola attento. L’oste s’era 

messo a mangiare su un panchetto del focolare piano; insieme con i ragazzi, che 
ridacchiavano.

– Ce lo portate?
[19] Non s’era ancora alzato dal panchetto, quando la maestrina entrò. Prima 

di scorgerci, si soffermò salutando. Ma nessuno rispose; né meno la guardarono. 
La sua voce ci fece l’effetto di uno che parli dal fondo di una grotta. Dovendoci 
venire accanto, arrossì e impallidì fino a soffrire; tremando e voltandosi subito dalla 
parte opposta.

[20] Noi la salutammo nel modo più adatto che ci fu possibile e che le facesse 
piacere. Ella dette un’occhiata a quelli della tavola; e rispose con la testa sul piatto:

– Buona sera! – E finì di accomodarsi, perché la sottana si sgualciva. 
[21] Aveva posato accanto alla forchetta il Corriere delle Maestre ancor dentro 

la fascia: e siccome sopra c’era l’indirizzo stampato in una strisciolina rossa, lo voltò 
dall’altra parte.

[22] Non era brutta: aveva i capelli sottilissimi e morbidi, quasi senza nessuna 
pettinatura; e il collo lunghetto e bianco; piuttosto magra; e nel dorso delle mani 

17 Speriamo … bella!] Se è bella, dormiremo con lei. ms || un po’ seccato.] ·un poco (spscr. 
a ma) seccato; / ms || Ma la] La da Ma la ms

18 Ma,] E spscr. a Soltanto ds || dopo] dopo un ms ds || minuti,] minuti ds || E … ferma!] 
Quella donna sempre ferma. ms || glie lo] glielo ms || bicchiere,] bicchiere ms ds || muovere] 
smovere ms || allora gridò] aAllora, gridò bAllora gridò ms Allora, gridò ds || guardandola 
attento.] prima dopo ‹averla guardata› ms || L’oste] E ci voltammo verso l’oste, che ms L’oste, 
ds || focolare] da suo focolare ms || con i] coi ms || ridacchiavano.] segue cass., al capoverso 
successivo: La maestrina ms 
19 alzato dal panchetto,] alzato, ms || scorgerci,] scorgerci ms || Ma] E ms || rispose;] da le 
rispose; (le su gli e punto e virgola su due punti) ms || di uno] d’uno ms || grotta.] grotta o di 
molto lontano. ms || e impallidì] agg. int. ms 
20 ci fu] fosse ms || che le] che agg. int. ms || piacere.] apiacere; ·dopo che si fu messa (agg. 
int.) → bT: punto su punto e virg. ms || tavola;] tavola ms ds || E finì … sgualciva.] agg. int.: si] 
le si ms manca virg. ds

21 il Corriere delle Maestre] un fascicolo ms || fascia] da sua busta ms || lo] su la ms || parte. 
/] parte. ms

22 pettinatura; e] pettinatura; ms || magra;] magra, ms ds || nel] sul ms 
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si vedevano muoversi i tendini sotto la pelle ancor fresca e chiara. Aveva gli occhi 
azzurri e così tristi che parevano oscuri; con le palpebre grandi e delicate. Portava 
un grembiulino come hanno le alunne a scuola; e cominciò a sbriciolare la midolla 
del pane, appallottolandola con le dita sopra la tovaglia.

[23] Giulio mi sussurrò:
– Non la infastidire.
– Oh, no! Ma, appunto, bisogna parlarle. Vedi che gente ci ha qui intorno?
– Aspetta un altro poco.
[24] La minestra, quantunque non buona, ci aveva fatto bene; e non soltanto 

allo stomaco: il malessere alla testa se ne andava. Allora io non potei aspettare più, 
e le dissi:

– Lei insegna in questo paese?
Prima di rispondere, parve che chiedesse il permesso agli altri; e, quasi con 

pena, preoccupata di loro, rispose:
– Da tre mesi.
[25] Aveva finito la minestra e finse d’aspettare, pensandoci, il piatto di carne.
– Ci sta male, non è vero?
Se avesse pianto, la sua voce non sarebbe stata meno tenera per mentire senza 

alcuna esitazione:
– Abbastanza bene!
[26] – Ci sono impiegati?
– Meno setto od otto, vanno tutti per i monti a far carbone. 
[27] Rispondeva così come se ci fosse stata costretta, quasi fossimo importuni; 

e non comprendendo la nostra curiosità. Perché le parlavamo? Mi venne voglia di 
smettere, per non affliggerla e offenderla anche. Ma, smettendo, non sarebbe di 
più umiliata? Non si fidava del tutto a parlare con noi, ma le faceva piacere; e forse 
per la prima volta, ebbe come un sussulto a guardar quella gente così silenziosa e 
maliziosamente ostile con lei. 

22 muoversi] muovere ms || a sbriciolare] prima ad appa‹llottolare› ms || con] spscr. a stru-
sciando ms

23 sussurrò:] prima suggerì ms || la infastidire.] le dir niente! ms da lez. ms: la su le ds || no!] 
no! Mi fa quasi pena. ms da lez. ms ds || parlarle] -le su -ci ms || ci] prima c’è ms da che ci ds

24 stomaco: il] stomaco. Anche la nostra anima sembrava intiepidirsi. E il ms || Allora io] Io 
ms || aspettare] aspettar ms || insegna] è maestra ms || altri;] altri ds 
25 aspettare, pensandoci,] da aspettare (pensandoci, agg. int.) ms || Ci] Ci si ms || tenera] 
tenera: (prima commovente: con due punti su virgola) ms tenera, ds || per … esitazione:] agg. 
sul r. e sul marg. inf. ms

26 Ci] su Che ms || vanno] su fanno ms 
27 Rispondeva … curiosità.] agg. sulla parte rimanente del r.: come se] come ms importuni;] 
importuni, ms ds || per non] perché mi pareva di ms || e] e di ms || di più] agg. int. ms || parlare] 
parlar ms || e forse] e, forse ms e agg. int. ds || lei./] lei. ms
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«Eppure,» pensai, «devono essere i genitori de’ suoi alunni!». 
[28] Giulio, e anch’egli non era più beffardo, le chiese:
– È di lontano?
– Di Faenza.
– Ha i genitori là?
– La mamma sola.
[29] Era vero? Ci fece l’effetto che non volesse dir niente, con quella malizia 

antipatica e debole che imparano le donne. Io me l’immaginai quando andava a 
scuola: graziosa e diligente, ma un poco grossolana e furba.

[30] Incominciò a mangiare, intimorita tutte le volte che le pareva parlassero di 
lei o la guardassero ironicamente.

Allora tacemmo.
Un treno passò sul ponte, quasi sopra la nostra testa; e tutta la stanza tremò. Poi, 

silenzio un’altra volta. 
[31] – Piove ancora? – io chiesi al padrone. Egli aprì la porticina e disse, ma 

rivolgendosi ai facchini invece che a me:
– Ora viene la neve.
– La neve?
– Nevicherà fino a domattina. 
[32] Io, scherzando, detti un pugno su le spalle di Giulio; e dissi:
– Domattina sarà gelo!
La maestrina cavò dalla fascia il fascicolo, e si mise a leggere. Allora, potei cono-

scere il suo nome d’abbonata.
E lo dissi al mio amico:
– Si chiama Assunta.
Egli rise. Poi, io chiesi a lei:

27 Eppure,] Eppure ds || alunni!] alunni!» ms

28 e anch’egli] anch’egli (prima che le chiese) ms || Ha] da Ci ha (H- su h-) ms || sola.] segue 
in int. Era vero? Avemmo [ ] [ ] dubbio cass. contestualmente all’immissione di c. 19, cui il 
passo è legato con il rimando a penna rossa xxxx ms

30 Incominciò] Cominciò ms || le pareva] le agg. int. ms || o] o che ms ds || Allora] Allora, ms 
|| Un] su Il ms

31 disse,] virg. su due punti ms || ma … a me:] ma rivolgendosi ai facchini: sulla parte rima-
nente del r. e in int. ms || Nevicherà] su Certo ms 
32 su le spalle] prima sul do‹rso› ms || Giulio;] Giulio, ms || Domattina] Domani (da 
Domattina) ms || sarà gelo!] la vedremo! ms || fascia] busta ms || fascicolo,] fascicolo ms ds || 
leggere] sottol. in segno di insoddisfazione per la ripetizione con leggere, cass. nella successiva 
variante ms || conoscere] su leggere ms || lo] su d‹issi› ms 

29 Era ... furba.] ms*: T inserito in una nuova c. numerata sul vs. come 19, alla quale l’A rinvia da c. 18 
con il segno di rimando «XXXX» cerchiato a penna rossa.
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– È una rassegna didattica?
[33] Ella la guardò, rigirandola tra le mani, come la vedesse per la prima volta; 

e rispose:
– Sissignore.
– E libri ne legge?
Ella sorrise:
– Qualcuno. Me li portai da Faenza.
– Romanzi?
– Sissignore.
[34]  La sua voce parve un fruscìo; ed ella si rimise a leggere, quantunque le 

avessero portato un piattino con una fetta di parmigiano. Poi, cominciò a mangiare. 
Mi accorsi che i suoi denti insanguinavano il pane. Dissi a Giulio:

– Non vuole dirmi quel che legge.
– Che te n’importa?
Ero per arrabbiarmi contro di lui, ma gli chiesi:
– Di che le vuoi parlare allora?
[35] – Lasciala in pace. 
Ella si disponeva ad andarsene, ma pareva vergognarsi di far così presto, e chiese 

alla donna che non s’era mai mossa:
– È caldo il letto?
– Dev’esser presto.
Io le chiesi sottovoce:
– Chi è?
[36] – La padrona: è cieca. Ora la fanno mangiare.
Infatti il suo marito le mise su le ginocchia una pentola dov’era la minestra e le 

dette un cucchiaio d’ottone, ch’ella stringeva con la bocca; quasi succhiandolo tutte 
le volte che lo ricavava. 

33 guardò,] guardò ms ds || rigirandola] agg. int. ms || le] le sue ms ds || come] da come se ms 
|| libri] da i libri ds 
34 rimise] da mise ds || che] prima che sul pan‹e› ms

35 pace.] cui segue: Dopo il formaggio, ella si alzava, diceva buona notte e andava a dormire 
in una camera sopra l’osteria passando per una scaletta di pietra ·dove (su con) era un odore 
nauseabondo di topi e di roba andata a male; e in un pianerottolo, stretto ·e ad (da ed) ango-
lo, era una pila alta di stagne da tonno e da acciughe che lustravano quando si saliva col lume 
in mano. ms Questa porzione di testo è trasmessa solo a ds, con le seg. varianti: osteria] osteria, 
| un odore] un’odore | era una] ›era‹ una | acciughe] acciughe; | lustravano] lustravano, (virg. 
agg.) ds || Ella … di] Quella sera si vergognava a ms Quella sera si vergognava di ds || che … 
mossa:] su la sedia: ms 
36 La] da È la ms || Infatti] In fatti ds || il suo marito] prima l’os‹te› ms || mise] su mette ms || 
stringeva] cui segue cass., in int. quasi ‹succhiandolo› ms || bocca;] bocca, ms bocca ds || quasi 
succhiandolo] agg. int. ms (seguito da virg. ms ds) 
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[37] Uno dei facchini ci chiese, per derisione, e per farci sapere quello che ave-
vano pensato fin da quando ci avevano visti:

– Sono stanchi?
Ma io, quantunque mi fossi accorto della loro intenzione, risposi:
– Abbiamo anche sonno.
– Lo credo io!
[38] E, rivolto ai suoi compagni, proseguì, con un riso da furbo:
– Bisogna esser matti ad andare con un tempo simile!
E risero, per la seconda volta, tutti insieme; con un’insolenza così brutale, ch’era 

perfino ingenua.
Ma Giulio gridò:
– Che ve n’importa?
[39]  Non rispose nessuno; ci guardarono fissamente e basta: qualcuno, per 

seguitare a ridere, chinò la testa.
– Portateci le sigarette!
– Di quali? – chiese l’oste con più gentilezza di prima, come facendoci una con-

cessione; quasi per tenere a posto gli altri.
[40] Ma Giulio, quando s’era stizzito, non gli passava facilmente; anzi doventava 

nervoso anche con me e con qualunque altro che gli capitava. E rispose: 
– Quelle da signori.

37 per … visti:] da quasi per derisione: con le seg. varianti: per derisione,] quasi per derisione; 
(virg. su due punti) | e per … visti:] agg. sul r. e sul marg. des. (farci sapere a sostituire dire) 
ms per derisione] da quasi per derisione ds || Ma … risposi:] agg. int. con le seg. varianti: Ma] 
M- su m- | quantunque] prima per ‹quanto› | fossi] prima acc‹orgessi› ms || anche] agg. inf. 
ms || io!] da anch’io! ms 
38 ai] a’ ms || compagni,] compagni ds || proseguì … furbo:] da proseguì: (virg. su due punti; 
con … furbo agg. sul r.) ms || ad andare] aa camm‹inar› → b·ad (da a) andar ms || per] prima 
tutti ms || insieme … ingenua.] da insieme. con le seg. varianti: insieme;] insieme, (virg. su 
punto) con … ingenua:] agg. sul rigo e in int., senza virg. ms come lez. ms ds

39 ci guardarono … testa.] ae ci guardarono fissamente. bT: fissamente] fissamente, (virg. su 
punto) | qualcuno … testa.] agg. sul r. e in int. ms qualcuno,] qualcuno ds || quali? … altri.] 
aquali? / – Quelle da signori. bT sul r. e in int.: concessione;] concessione, | a posto] al posto 
(segue cass. la porzione di testo Ma Giulio … facilmente, inserita inizialmente in int. e cass. 
contestualmente all’immissione della nuova c. numerata 24, alla quale si rinvia con il rimando 
«XXXX») ms 
40 doventava] ms* ds diventava riv tr || qualunque] ms* ds riv qualche tr || che gli capitava.] 
ache né meno sapesse ·nulla (spscr. a niente.) bche capitasse dopo (spscr.) ms* che gli capitava 
dopo. ds

40 Ma Giulio ... portò.] ms*: T inserito in una nuova c. numerata sul vs. come 24, alla quale l’A rinvia da 
c. 25 con il segno di rimando «XXXX» cerchiato a penna rossa.
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La maestrina gli volse la faccia, con un mezzo sorriso; ma senza guardarlo.
L’oste si fece più svelto e le portò.
[41] In quella bottega vendevano tutto ciò che può bisognare ad un paesello; 

e non ce n’erano altre. La maestrina si scosse; come con un brivido. Noi comin-
ciammo a fumare; e ne offrimmo anche a lei. Questa volta, prima di rispondere, 
osò guardarci negli occhi, con lo sguardo timido ma così risoluto che sarebbe stato 
impossibile mentirle o burlare: però, uno di quegli sguardi limpidi che non dicono 
niente. Poi rispose:

– Non fumo.
[42] Ci dispiacque davvero. La sua voce aveva un suono tale che si capiva bene 

l’allusione a quegli uomini; ma non si capiva se con ira oppure se rassegnata. Dal 
suo modo di tenere il viso, ora, pareva che il fumo le piacesse confondendole un 
poco la testa. Ma ella si sforzava di star calma e di non dare nessun indizio.

[43] Quando rivolse gli occhi a noi un’altra volta, non so perché, forse perché 
Giulio aveva fatto traballare il piatto con un pugno, i suoi occhi erano più sereni 
e più intenti, presi in un sogno. Nella sua bocca c’era come un sorriso che moriva 
prima di apparire; con un poco di peluria nel labbro di sopra; una peluria, che, con-
tro luce, pareva quasi bianca. Ed io cominciavo a provare quel senso di benessere 

40 guardarlo.] guardarlo, divertendosi certo all’effetto che dovevano provare i facchini. ms* 
41 paesello;] paesetto; ms || La maestrina] ·Poi la (da La) maestrina cui segue cass., dopo virg. 
cass., alla nostra risposta, ms || scosse;] scosse, ms || brivido.] brivido, non so se di ripugnanza 
o di simpatia. ms || Noi cominciammo] Cominciammo ms || fumare;] fumare, ms || osò] prima 
ci guardò ms || lo] uno ms || risoluto] resoluto ms ds || mentirle] -le su -gli ms || burlare … 
niente.] da burlare. (due punti su punto; però…niente agg. marg. sup.) ms || fumo.] punto su 
punto di domanda ms 
42 Ci] prima La sua voce all‹ora› ms || uomini … rassegnata.] auomini. Avrei voluto trovar 
quella giovine non lì, ma dove avesse potuto liberare la sua giovinezza. Sono certo che 
sarebbe irriconoscibile! buomini; (punto e virg. su punto) ·ma non si capiva se con ira oppure 
rassegnata a far così. Avrei voluto trovarla non lì; ma in una città: (in int.; due punti su punto) 
·sono (s- su –S) certo che sarebbe irriconoscibile! ms || Dal] Al ms || pareva] si capiva ms spscr. 
a lez. ms ds || piacesse] sarebbe piacuto (da le faceva piacere con sarebbe spscr.) ms da piaceva 
ds || confondendole] e ·le (-e su -a) confondeva ms || Ma … indizio./] Ed ella si sforza di star 
calma e di non dare nessun indizio. agg. int. e sul marg. des., senza segno di a capo ms 
43 a noi un’altra volta,] a noi, ms || non so … Giulio] ms non so ›il‹ perché Giulio ds non so 
perché Giulio riv tr || il … pugno,] da il suo piatto. (virg. su punto, con un pugno agg. int.) ms 
|| e più … sogno.] e come ·intenti (prima pi‹ù intenti›) ·e presi (agg. marg. sin.) in un sogno. 
ms da e più intenti e presi in un sogno. ds || apparire] da sparire ds || sopra;] sopra, ms punto 
e virg. su virg. ds || una peluria,] una peluria ms || bianca.] segue segno di rimando inserito 
contestualmente all’immissione di c. 27 ms

43 Ed io … sentimenti.] ms*: T inserito in una nuova c. numerata sul vs. come 27, alla quale l’A rinvia da 
c. 28 con il segno di rimando «XXXX» cerchiato a penna rossa
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e di calma, quasi di fiducia, quando si sta accanto ad una donna ch’è almeno un 
poco bella, e non ci sono sottintesi e si sognano i nostri sentimenti.

[44] Quando ella fece il nodo al suo tovagliolo, infilandolo in un anello di metal-
lo dove erano incise le sue iniziali intrecciate, vidi che le unghie, lucentissime, pare-
vano pesare troppo rispetto alle dita. E non sapendo con quale pretesto trattenersi 
ancora, si alzò salutandoci a pena, come se volesse distruggere la conversazione 
fatta con noi.

La cieca, sospirando, smaniava.
[45]  Dopo una mezz’ora, fumato tutto il pacchetto delle sigarette, e usciti i 

facchini, andammo a dormire anche noi. Disse Giulio: 
– Per far la maestra in questi posti, dovrebbero prendere una nata proprio qui. 

Non mandarcele di lontano, dalle città. E così per tutti gli altri paesi! Come vuoi 
che ci possa vivere? E perché sacrificare una persona, che è così differente a quelle 
che ci trova e che ci vivono sempre? Una donna nata qui ci vuole! Non c’è una 
donna? Sanno soltanto far figlioli qui?

– Bisognerebbe che fosse così; ma queste cose le pensiamo noi… stasera. 
Domani, a Firenze, non ce ne ricorderemo né meno!

[46] La camera era bassa e soltanto scialbata, con alcune rosette a stampino nel 
mezzo del soffitto. 

Spento il lume, ci accorgemmo, da un filo di luce, che accanto a noi dormiva 
qualcuno. 

Ci alzammo lesti; e, piano piano, trattenendo il respiro, ci avvicinammo.
Era la camera della maestrina!

43 e di … fiducia] agg. marg. des. e int. ms* || ch’è] che ·è (cass. e riscr.) ms* che è ds riv || 
bella, e non] abella, e quando bbella, non (virg. cass. e riscr.) ms*
44 Quando ella] Quando ms || fece] rifece ms || suo] manca ms || le sue] prima ins‹ieme› ms || 
si alzò] si alzò; ms || se volesse] prima se non ci avessi ms || noi. /] il T prosegue senza andare 
a capo ms || La cieca … smaniava.] manca ms agg. int. ds 
45 sigarette] sigarette, ms ds riv || a dormire] prima anche ‹noi› ms || noi.] segue segno di 
rimando XXXXX inserito contestualmente all’immissione di c. 29 ms || prendere] prenderne 
ms* || che è] prima per ms* || Sanno … qui?] da Sanno soltanto far figlioli? (agg. sul r. e in 
int.) ms* || noi] soltanto noi ms*
46 soffitto./] il T prosegue sul r. ms || Spento il lume,] Quando spegnemmo il lume, ms da lez. 
ms (Spento spscr.) ds || da] spscr. a per ms || luce,] luce d’una porta, ms || lesti;] lesti ms da lez. 
ms ds || e,] e ms || piano] prima in p[ ] ms || trattenendo il respiro,] agg. int. ms || maestrina!] 
segue, dopo un breve spazio bianco (qui terminava il racconto), una freccia a indicare che il T 
prosegue nella c. successiva ms

45 Disse Giulio … meno!] ms*: T inserito in una nuova c. numerata sul vs. come 29, alla quale l’A rinvia 
da c. 30 attraverso il segno di rimando «XXXXX» cerchiato a penna rossa
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[47] Dalle spaccature della porta, la vedemmo piangere sfogliando un libro, ma 
senza leggere. Poi cominciò a spogliarsi, sbottonandosi dietro il collo. 

47 piangere] virg. cass. ms* || libro, … leggere.] da libro; sul letto, dove aveva posato la 
candela. (ma…leggere. agg. int.) ms* || collo.] cui segue Allora, tornammo a letto, tutti e due 
d’accordo; per non vedere ·di (cass. e spscr.) più; ·indignati e (agg. int.) pronti a leticare contro 
tutto il paese. ms*
In calce, dopo una linea orizzontale per chiudere il testo, la data ottobre 1914 e la firma F Tozzi. 
In chiusura di riv, la data autografa 30 sett. 1917

47 Dalle ... collo.] ms*: T inserito nella nuova c. numerata sul vs. come 31.
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3

PITTORI

[1] A diciannove anni Benedetto Bichi fece stupire tutto il paese copiando a lapis 
alcuni alberi del suo orto. Allora, guardandolo meglio, si accorsero che aveva un’a-
ria come quella di certi pittori, la cui vita era scritta nel libro di lettura per i ragazzi. 
E i conoscenti della famiglia vollero che da Chiusdino fosse mandato a Siena, 
perché studiasse pittura. Tutti gli volevano bene e pensavano che dopo cinque o 
sei anni si sarebbe parlato di lui come di Giotto e di Raffaello. Cinque o sei anni 
passano lesti! Il Bichi, che non si rendeva abbastanza conto di quel che volessero 
da lui, promise al padre e alla madre che avrebbe fatto il suo dovere e si sarebbe 
spicciato a doventare un genio.

Il padre era stato, da giovine, fattore di una grande tenuta e ora viveva tranquil-
lamente in un suo podere; mentre la madre era una buona donna molto religiosa; 
una donna grossa e sempre con un velo nero sopra i capelli, appuntato con uno 
spillo che forse aveva più anni di lei.

[2] Benedetto aveva finito tutte le elementari; e, non avendo bisogno di lavorare, 
passava le giornate addirittura senza far niente; alzandosi molto tardi, quando la 
madre gli aveva portato a letto il caffè; chiacchierando con il medico e l’arciprete, 
con i quali andava anche a caccia. Se no, si sdraiava sul murello della strada che è 
per entrare in Chiusdino; appoggiando la schiena, perciò, alla prima casa del paese 
da dove comincia il murello sempre più alto di mano in mano che la strada sale fino 

In alto al centro di ds1, il titolo originario Tre giovani, vergato dall’A a penna nera sul bordo 
sup. di c. 1r. ds2 è anepigrafo. In riv, sul frontespizio, al titolo redatto dalla tipografia Tre gio-
vani è spscr. autografo a penna nera Pittori (cass. a penna nera, oltre al titolo, gli estremi della 
rivista). Il titolo attuale è riscritto dall’A a penna nera nello spazio bianco che precede l’incipit, 
centrato e con doppia sottolineatura. 
1 meglio,] meglio ds || un’aria] prima l’aria ds || la cui … libro] sottol. e evidenziato sul marg. 
des. con matita viola riv || abbastanza] agg. int. ds

2 finito] spscr. a fatto ds || e, … lavorare,] virgg. agg. ds || chiacchierando] spscr. a passeg-
giando ds || l’arciprete,] virg. su due punti ds || no,] virg. agg. ds || alla] da al muro della ds || 
comincia] da cominciava ds || sale] virg. cass. ds



a una ventina di metri. E sdraiato a quel modo, egli vedeva le vetture e le persone 
che venivano arrampicandosi per l’erta. Mentre, sotto il murello, vedeva i castagne-
ti, qualche podere, e le case abbarbicate su la pietraia a picco.

[3] Egli era vantato per il più elegante del paese: quello che non avrebbe tenuto 
una giornata intera le scarpe polverose, quello che aveva, non si sa come, le mani 
sempre pulite e le unghie corte. Le signorine, quando gli passavano accanto, arros-
sivano e si vergognavano; ma egli, da ragazzo di buona famiglia, non le guardava né 
meno se non erano accompagnate.

[4] Leggeva il Petrarca e faceva qualche sonetto: altri libri, del resto, non gli 
erano né meno mai capitati. Ma era nato con certe qualità d’animo non comuni tra 
gli abitanti di Chiusdino. Aveva avuto sempre paura che suo padre fosse troppo 
severo con i contadini. Perciò quando sapeva di qualche ordine da dare, trovava il 
modo per non esserci presente. Aveva sempre bisogno di pensare cose per le quali si 
potesse sentire buono e apprezzato. E non c’era bontà ch’egli non conoscesse prima 
degli altri; secondo l’opinione che si faceva di sé medesimo.

[5] Quando, la sera d’estate, esciva a spasso con il dottore o con l’arciprete, se 
un usignolo cantava, egli aveva l’aria di dire: voi ascoltate ora la sua voce, ma io lo 
sapevo che vi sarebbe piaciuta.

Una volta, a Siena, camminando insieme con il suo amico Rocco Materozzi, 
credette che all’improvviso potesse perdere qualunque legame di quell’amicizia.

[6] – Hai mai pensato tu, – gli disse, – che noi due, per una ragione qualunque, 
non ci vedessimo più?

L’altro, che non era preparato a questa domanda, si mise a ridere. Ma il Bichi, 
con una serietà che lo impacciava, riprese:

– Io non voglio che tu rida. Vorrei che tu pensassi la stessa cosa come me; in 
modo che io ti potessi considerare una specie di me stesso, che vive separata da 
me, ma soltanto perché esisto anch’io. Se non pensi come me, mi è lecito anche di 
ammazzarti. Perché a me soltanto io do il diritto d’esistere. 

– Anche io potrei dirti altrettanto.
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[7] Egli allora ebbe paura di morire; e si raccomandò anche alla sua più breve 
vena. Sentiva l’evidenza della propria realtà e teneva da più quella sua vena che 
tutta la gente della strada. Ma non poteva darsi, come altre volte, che questo 
sentimento gli durasse poco? Qualche volta, pensava anche che l’amico fosse più 
intelligente; e ammetteva che non era stato mai possibile che si fossero capiti fino 
in fondo, senza nessun sottinteso personale. 

[8] Dinanzi a loro, la strada era stretta e chiusa tra i palazzi rossicci e grigi; con le 
persiane verdi. Pareva che si accartocciasse. C’erano poche botteghe e poca gente. 
Per tutta la sua lunghezza, era metà illuminata di sole e metà nell’ombra; un’ombra, 
tutta a pezzi, che veniva giù dalle grondaie come i lati più lunghi di tanti triangoli 
rotti e sbocconcellati. La strada saliva poi fino all’Arco di Pantaneto, con i suoi 
dipinti polverosi. E, dietro, c’era una fonte larga, di pietra nera, dove i barrocciai 
abbeverano le loro bestie. L’altra strada che cominciava dall’Arco era più chiara e 
tutta nel sole, con le case a scialbo; a sinistra e a destra altre strade, aprendosi l’una 
dall’altra, scendevano in direzioni opposte. Quella di faccia, ch’essi presero, voltava 
quasi subito e anch’essa si faceva sempre più ripida; fino alla Porta Romana alta e 
rossa dinanzi alla campagna che brillava un poco come se fosse sparsa di specchi 
opachi. 

[9] Sul Monte Amiata c’era ancora la neve. Il manicomio, roseo e bianco, con le 
finestre inferriate a quadrati, si alzava dietro gli alberi del suo giardino. 

Il Materozzi, dopo aver fatto un pezzo di strada zitti, gli disse, sorridendo:
– Perché, dianzi, mi hai detto a quel modo?
– Non me lo domandare: né meno io lo so. Io vorrei che ogni giorno vissuto 

restasse a mia disposizione; e mi fosse possibile essere sempre giovine conservando 
tutto ciò che ho fatto. Non senti che la nostra giovinezza è una specie di malattia 
che non ci lascia il tempo di guarire?

[10] Rocco Materozzi, figliolo d’una guardia daziaria, aveva sedici anni. Era tisi-
co, e tossiva di continuo; ma egli dava la colpa alle sigarette. Siccome la mattina era 
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molto fredda, le sue labbra doventavano paonazze e il viso livido e giallo. Aveva gli 
orecchi rossi e gonfi di geloni, che facevano sangue quando si rompevano le croste. 
Portava un anello d’oro, d’una sorella morta. Aveva un vestito molto consumato e 
le scarpe cattive.

[11] Il Bichi era alto, con gli occhi di madreperla azzurra; e anche la pelle attor-
no agli occhi era chiara e quasi lucente. Di quando in quando, aveva l’abitudine 
di sdrusciarsi con un dito la punta del naso. Il Materozzi, per parlargli, doveva 
voltarsi sempre in su; e allora gli andava quasi addosso e lo faceva inciampare. Il 
Bichi lo respingeva con il gomito. Ma se non ci stava attento, a forza di badare che 
il Materozzi non gli pestasse le scarpe, andava contro il muro delle case. E, allora, 
doveva tornare nel mezzo della strada. Ma il Materozzi gli camminava accanto e gli 
si rimetteva al fianco.

[12] Quella mattina, invece di andare alle Belle Arti, s’eran trovati d’accordo 
di far visita a Don Vincenzo Ciurini, un loro compagno, anch’esso malato di petto.

Era un giovine prete, venuto da Asciano; magro e ossuto, con gli occhi celesti e 
così limpidi come se fosse sempre contento. Stava a retta da un altro prete, ch’era 
curato alla chiesa di Santa Regina, fuor di Porta Romana. Erano già cinque anni 
che studiava alla scuola di pittura, ma non faceva nessun progresso; benché egli 
si aspettasse di riuscire a fare qualche gran quadro. Le punte delle sue dita erano 
più grosse che all’attaccatura, e tonde. Aveva piedi enormi e pesanti; mentre tutta 
la sua persona pareva che dovesse essere leggera come un pezzetto di sambuco. 
Camminava a testa alta, e dietro il collo gli si vedevano le pieghe della pelle rasata. 
Sembrava fatto senza carne: soltanto di pelle e d’ossi.

[13] Egli se la diceva più con il Bichi, che aveva la stessa età. Invece trattava 
da ragazzo, anche troppo, il Materozzi; che, essendoci abituato, non osava mai 
rimproverarlo.

[14] I due amici avevano smesso un’altra volta di parlare, e pensavano a questa 
cosa; ma andarono lo stesso fino a Santa Regina, in cima a un poggetto; con il cam-
panile per una piccia di campane verdi e piccole come balocchi. Il campanile era 
molto più basso dei quattro cipressi, che stavano vicino agli scaloni di pietra della 
chiesa; alla quale era attaccata la casa del prete, che subito non si vedeva perché 
dietro una pianta di fico con i rami che si curvavano fino a terra per rivoltarsi all’in-
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sù, quando sembrava troppo tardi, con le loro gemme puntute. Sotto al fico c’era 
un fragolaio, tutto zappato e dritto; con le piante che già stavano per avere i fiori. 
Poi cominciavano i vigneti, che coprivano i poggetti di tutta la campagna attorno.

[15] L’uscio era aperto; e i due amici entrarono ridendo, per farsi udire da Don 
Vincenzo. 

A pena dentro, c’era la porticina del tinaio; dove era restato dall’anno avanti 
l’odore dei tini quando bolle l’uva. Poi un cortiletto quadrato. Volarono sul tetto 
due piccioni; senza allontanarsi però dalle grondaie e guardando giù, per scendere 
un’altra volta a beccare chi sa che tra le commettiture delle pietre.

[16]  Allora il Bichi chiamò Don Vincenzo. Sentirono smettere un armonio, 
che pareva in mezzo a parecchie stanze chiuse; e Don Vincenzo si affacciò a una 
finestruccia. Poi, come al solito, si mise a discorrere soltanto con il Bichi e a chie-
dergli perché fosse andato fin lassù. Il Materozzi non se la prese; ma rispose prima 
dell’altro. Allora Don Vincenzo gli dette un’occhiata. Poi invitò il Bichi a salire in 
casa; dicendo al Materozzi, con una certa diffidenza: 

– Vieni anche tu, se vuoi.
[17] Dette la mano al Bichi, e toccò su la spalla il Materozzi. La sua camera 

era piccola e stretta. C’era in vece, più lungo e più largo del letto, un crocifisso i 
cui occhi pareva che guardassero sul guanciale. E, vicino alla finestra, uno di quei 
mobili che si possono aprire dinanzi quando si vogliono adoperare come scrivanie; 
con un tiretto che s’allungava a piacere e con tre piani di cassettini tutti eguali.

[18] – E dove dipingi? – chiese il Bichi, mentre il Materozzi, tossendo, aveva 
appoggiato i gomiti alla finestra e guardava due vecchie contadine che stendevano i 
cenci del bucato a un filo di ferro che, legato a un ramo del fico, lo faceva muovere.

– In quest’altra stanza. – rispose Don Vincenzo.
Gli piaceva parlare, quando poteva, sottovoce; e, molte volte, a cenni; lesto 

lesto; per non impiegare troppo tempo e così restare zitto.
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[19]  Era una stanza, quasi vuota, con due finestre; senza mobili. C’era un’a-
pertura rotonda, a occhio, chiusa con uno sportellino; da dove si poteva sbirciare 
entro la chiesa. 

– Vieni a vedere quel che dipingo.
E portò il Bichi, prendendolo confidenzialmente per una manica, dinanzi a un 

cavalletto.
[20] Don Vincenzo aveva finito di dipingere, per un ciborio dorato, un agnello 

che teneva la bandierina tra le zampe e appoggiata al collo; sopra la quale era scrit-
to a lettere rosse: Ecce Agnus Dei. L’agnello era malfatto e aveva gli occhi fuori di 
posto; e la cima del muso troppo vermiglia. 

Don Vincenzo disse, staccando sempre a pezzi le parole:
– Mi son fatto portar qui un agnello, per copiarlo dal vero.
Il Materozzi guardava Don Vincenzo e l’agnello; e aspettava che avesse finito 

di parlare; perché il prete, di quando in quando, si voltava a lui come se temesse di 
essere interrotto o qualche altra sgarberia.

[21] – Gli davo le foglie d’insalata. Ma mi aveva assordato da quanto belava; e 
non voleva stare in piedi. L’ho messo sopra una seggiola imbottita, e allora è caduto. 
È restato, m’è parso, un poco zoppo. Poi l’ho dovuto riportare giù, perché la madre, 
sentendo che era qui in casa, veniva a belare sotto la finestra. Ma, in ogni modo, 
ho fatto in tempo a disegnarlo. Poi i colori li ho messi a mente. Che te ne pare? 
Guardalo da quest’altro punto, perché la luce viene dalla nostra destra.

[22] – È espressivo ed in carattere. Quanto te lo pagano?
– Niente. L’ho fatto io più per devozione che per altro.
Il Materozzi, che non sarebbe stato capace né meno di dipingerlo a quel modo, 

ora non scherzava più; e guardava con ammirazione silenziosa Don Vincenzo; che, 
avvedendosene, cercava di non far trasparire il piacere che ne provava; e l’impor-
tanza che avrebbe voluto darsi.

[23] Il Materozzi guardava anche la tavolozza restata su una sedia; dove i colori 
s’erano seccati. Nella stanza c’era odore di acqua ragia.

Il Bichi, invece, non stimava niente le pitture di Don Vincenzo; ma non glielo 
faceva capire perché gli sarebbe parso di essere poco educato. Egli aveva una 
gentilezza ironica, e il prete la pigliava per sincerità. Non glielo diceva perché egli 
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stesso non sarebbe mai stato capace di far meglio. E già s’era stancato della scuola 
di pittura. E perciò, per cambiare discorso, chiese: 

– Chi suonava dianzi?
Il Materozzi smise di essere distratto e assorto. Don Vincenzo rispose, ma senza 

voce:
– Io. Piace anche a te la musica?
– Tanto.
Allora il Materozzi disse:
– Perché non suoni mentre ci siamo anche noi?
Il prete arrossì e scosse la testa, come se gli avessero chiesto una cosa sconcia. Il 

Materozzi, non comprendendo, ripeteva:
– Perché? 
Il prete disse:
– Ora ho già chiuso l’armonio.
– Dov’è? Perché non ci porti a vederlo?
– Anch’esso è come me. Si stanca. Ma ha una bella voce.
– Io voglio che tu suoni.
Il prete, allora, smise di rispondergli. Il Materozzi, sempre sorpreso, si sentì 

pieno di vergogna, ma senza indispettirsi.
[24] Don Vincenzo, esaltato dalla propria castità, riteneva il Materozzi un vizio-

so; e perciò faceva di tutto perché non doventasse suo amico. E né meno il Bichi 
riusciva a convincerlo che non era vero. Ma Don Vincenzo lo amava anche perché 
sapeva ch’era malato a quel modo; e per questo un poco simile a lui stesso; benché 
non pensasse mai alla salute. Guardandolo, la sua ostilità spariva.

[25] Il Bichi gli piaceva di più anche perché era di famiglia migliore, sebbene 
non molto distinta. Una famiglia che gli andava a genio. Il padre e la madre non si 
allontanavano dal paese che due o tre volte l’anno per vedere il figlio, oppure per 
andare alla banca a riscuotere i frutti e portarvi intanto altri denari. 

Il Materozzi cercava tutti i mezzi per entrare in confidenza con Don Vincenzo; 
e non ci riusciva. Quel giorno, poi, si sentì tanto scoraggiato da rassegnarsi quasi a 
non parlargli più.

[26]  Ma Don Vincenzo, vedendo il suo imbarazzo, gli promise che avrebbe 
suonato un’altra volta.

Il Bichi, dentro di sé, disapprovò il prete e gli dette torto. Poi, gli fece capire che 
aveva voglia di lasciare la visita. 
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Don Vincenzo invece lo trattenne e lo invitò a vedere la chiesa, senza entrare 
dalla porta.

[27] Passarono da una scaletta a chiocciola, messa dentro il muro, che aveva uno 
spessore largo; e si trovarono dietro il piccolo organo. 

C’era freddo e molta polvere da per tutto. L’organo era verniciato di bianco, e 
soltanto dalla parte dinanzi; e si vedeva qualche pennellata ch’era escita di dietro 
dagli orli e dai buchi dei suoi fregi di legno.

[28] Nella chiesa, con le tendine rosse e i vetri sporchi, c’erano due file di pan-
che; e dall’alto si vedevano l’armatura che reggeva la statua di legno della Madonna, 
le punte, nere di cera bruciata, dei candelieri vuoti, con i bordi di latta dorata; tra i 
mazzi dei fiori finti, anch’essi pieni di polvere, come se fossero stati riempiti a posta.

Don Vincenzo disse:
[29] – Il prossimo anno dirò messa anch’io. 
Il Materozzi ascoltava malvolentieri, ed ora il suo amor proprio lo faceva stare 

un poco crucciato.
Il Bichi si divertì a chiedere:
– Perché non dipingi tu le pareti di questa chiesa?
– È il mio sogno; ma non mi sento la forza bastante. 
– Perché? 
– Vorrei fare una cosa troppo bella. Figurati che volevo inventare le allegorie 

dei quattro vangeli.
– Ma codeste non sono per i contadini che vengono qui. 
Il prete stette un poco pensoso, e poi rispose:
– La fede fa capire più dell’intelligenza. 
[30] Il Bichi si mise a ridere. Poi sospinse il prete, per escire fuori all’aria aperta. 
Passò quell’estate; e, ai primi freddi, anche Don Vincenzo cominciò a tossire; 

mentre il Materozzi era preso dalla febbre quasi tutti i giorni.
[31]  Il Bichi pensava che la sua amicizia li avrebbe fatti guarire tutti e due; 

e pensava che se l’uno o l’altro fosse morto avrebbe sentito troppa tristezza; e 
anch’egli sarebbe morto volentieri, per continuare ad essere il loro amico. Gli 
pareva impossibile che non gli riuscisse a salvarli. Ma il Materozzi ormai non par-
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lava quasi più, tossiva soltanto; e egli ne provava una gran pietà. Qualche volta lo 
riaccompagnava a casa, per avere modo di stare più tempo con lui; e desiderava che 
finalmente il prete e il Materozzi s’intendessero. Ma ambedue peggiorarono tanto 
che dovettero stare sempre a letto; e non si videro più.

Il Materozzi, una volta, disse al Bichi:
[32] – Ti ricordi, quel giorno di marzo, quando non volle suonare l’armonio 

perché glielo avevo detto io? Perché non lo volle suonare?
Gli prese un nodo di tosse, e si chiuse la bocca con le coperte. Poi, seguitò:
– Mi sarebbe piaciuto tanto! 
[33] E si mise come in ascolto. Poi gli vennero le lagrime; e anche il Bichi pianse. 

Ma, andato a trovare Don Vincenzo, non ebbe il coraggio di raccontargli quel che 
gli aveva detto il Materozzi.

Il prete s’era fatto così magro che la bocca spariva tra gli ossi delle gote: soltanto 
gli occhi erano sempre gli stessi.

Il Bichi, quando era al suo capezzale, quasi dimenticava l’altro; e, chi sa perché, 
ora certi ricordi di lui gli erano un poco antipatici.

[34] Il gran Crocifisso, alla parete, pareva che guardasse più intensamente il gio-
vane che doveva morire; tenendo i piedi insieme a quel modo perché glieli baciasse.

[35] Il prete, quando restava solo, non smetteva mai di guardare gli occhi del 
Cristo e di raccomandarsi. Ma si faceva allegro se gli teneva compagnia il curato 
di casa: un prete gracile, più anziano; con gli occhiali turchini, con un viso dove si 
sarebbero potute contare tutte le vene; e pareva ch’egli se le sentisse con le mani, 
quando si toccava.

Don Vincenzo domandava del Materozzi:
– Ha smesso di bestemmiare? 
Il Bichi gli assicurava che ora non diceva più né meno una parolaccia. Ma il 

prete rispondeva:
[36] – Mi dici così perché io mi ricreda. Ma sono convinto, purtroppo, che sia 

tardi. I suoi genitori l’hanno avvezzato male. Non gli hanno dato nessuna educazio-
ne. Ed ora muore senza sapere né meno che Dio esiste!
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35 quando restava] da quand’era ds || Ma si faceva] spscr. a Era ds || se] sul marg. sin. a sosti-
tuire soltanto quando ds || di] da che l’aveva in (di su in) ds || casa: un] da casa. Era un (due 
punti su punto) ds || anziano;] punto e virg. su virg. ds || turchini,] virg. su punto e virg. ds

36 tardi] a macchina da troppo tardi ds || esiste!] punto esclamativo su punto ds
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[37] Il Bichi, allora, non sentiva più nessuna antipatia per il Materozzi; anzi, non 
ascoltava volentieri quel che diceva Don Vincenzo.

Poi, quando esciva per i campi, gli pareva di lasciare dietro di sé una striscia 
della sua vita e della sua anima; che si cambiavano nelle cose della natura. Qualche 
volta, quando aveva fatto tutta la scesa del poggetto, la piccia delle campane suona-
va; e le due voci diseguali gli ricordavano ch’egli era giovine.

Rientrava in città avendo nell’anima quel suono, come se egli solo ne conoscesse 
il significato e non lo volesse dire a nessuno. Ma non gli riesciva a ricordarsene più, 
magari il giorno dopo, quand’era per farsi aprire la porta del Materozzi.

[38] Il padre, che s’aspettava da un momento all’altro la disgrazia, era sempre 
afflitto; e gli dava la mano senza dirgli né meno una parola. Aveva smesso anche di 
bere, ma gli era rimasto il naso rosso come una tinta che non se ne andasse più. La 
madre, una donnetta sottile e piccola, s’era fatta addirittura allampanata; e pareva 
che non fosse più pesa dei suoi capelli corvini. Ella, ormai, si reggeva su con il fiato; 
e piangeva sempre, non arrischiandosi a farsi vedere dal Bichi.

[39]  La finestra del moribondo rispondeva dietro l’abside d’una chiesa. Una 
volta che nevicava fitto fitto, le campane suonarono. Tutta la stanza tremò; ma le 
campane, dietro la nevicata, non si vedevano più; e la neve pareva che cadendo 
rimbalzasse per aria, agitata da quel suono.

[40] Il Materozzi girò gli occhi verso la finestra, e la madre seguì il suo sguardo. 
Pareva che la neve battesse sopra i suoi occhi, e allora li chiuse con una mossa ner-
vosa; e nascose la testa sotto la coperta. Quasi istantaneamente, sognò d’essere al 
sole, camminando in fretta per non far tardi. Tutti quelli che incontrava per strada, 
sapevano ch’egli doveva giungere presto. Ma la luce si ammucchiava come la neve, 
e in pochi minuti giunse tanto alta da annegarlo. A un tratto disse, ridendo:

[41] – Bichi, vorrei pigliare a pallate di neve il nostro professore di disegno. Non 
mi voleva bene! Alla scuola fanno accendere la stufa?

E seguitò a ridere, con la testa sotto la coperta.
[42] Nevicò per una settimana intera, di giorno e di notte. Poi si fece sereno. 

Allora cominciarono a spalare la neve, ammucchiandola nel mezzo delle strade, per 
portarla via a carretti. Il Matterozzi ascoltava, ma si sentiva sempre peggio. Era di 
un colore spaventevole.

37 anzi,] virg. agg. ds || non] agg. int. ds

38 padre,] da padre di questi, ds || ormai,] ormai ds

39 tremò;] da tremava, ds

40 Quasi] da Egli, quasi (Q- su q-) ds || istantaneamente,] virg. agg ds || strada,] strada ds || 
giunse] spscr. a era giunta ds

41 stufa?] segno di a capo agg. ds

42 neve,] virg. agg. ds || strade,] strade; ds || spaventevole.] spaventevole, e con i capelli 
lunghi. ds
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[43] Quando il Bichi andò a trovare anche Don Vincenzo, tutta la campagna era 
bianca e il cielo pareva di ghiaccio. Si vedeva soltanto qualche fronda d’ulivo e qual-
che rama di cipresso. Le passere, in quel luccichìo abbagliante e silenzioso, pare-
vano nere. Alle grondaie delle case s’erano attaccati i diaccioli, che scintillavano.

Don Vincenzo era in piedi, tutto avvolto in una coperta di lana; e sorrideva 
senza parlare. Volle scendere, aiutato dal Bichi, giù nel cortiletto; dove non tirava 
vento e c’era il sole.

[44] I piccioni volavano, con un rumore come se tagliassero l’aria. Egli guardava 
sempre il cielo. Il Bichi non sapeva che dirgli benché soffrisse a stare zitto.

E, tornando a Siena, si volse sempre a guardare i segni dei suoi piedi sopra la 
neve. 

[45] Passarono così anche gennaio e febbraio. Egli seguitava a portare a ognuno 
di loro le notizie dell’altro; ma s’accorgeva che ambedue ci pensavano sempre di 
meno; e morirono nello stesso mese come se non si fossero mai conosciuti. Erano 
giunti perfino a non voler né meno udire i loro nomi.

[46] Ma al cimitero furono sepolti quasi accanto; e chi andava a mettere i fiori 
a uno, ne sfilava dal suo mazzo un pochi per l’altro.

Benedetto Bichi tornò dai suoi genitori; e, sposata una cugina, si dette 
all’agricoltura.

43 silenzioso,] silenzioso ds || lana; e sorrideva] da lana. Sorrideva (punto e virg. su punto; 
s- su S-) ds || scendere,] virg. agg. ds

44 benché soffrise] spscr. a mentre soffriva ds || stare zitto./] da star zitto a quel modo. ds 
(star non corr. ds2) in riv e tr il T prosegue sul r. || E, tornando] da Tornando (t- su T-, E agg. 
a inizio r.) ds || volse] da volgeva ds

45 gennaio] g- su G- ds || febbraio] f- su F- ds || Egli] aEgli bMa egli spscr. cT ds1 || voler] da 
volere ds1 || i loro nomi.] da il nome l’uno dell’altro. (loro agg. int.) ds

46 i] agg. int. ds || ne … l’altro.] da sfilava dal suo mazzo qualche fiore per l’altro. (ne e un 
pochi agg.) ds 
In ds1, in calce al testo, la firma autografa e sottol. Federigo Tozzi
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4

LA CASA VENDUTA

[1]  Io sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa. Ma, 
nonostante, fui contento di sentire, dalla mia stanza, che domandavano di me. La 
serva non voleva farli entrare, voleva dire che non c’ero; ma io aprii la porta; e li 
salutai con un brivido nella voce e in tutta la persona. Essi mi risposero ridendo, 
strizzandosi un occhio; divertendosi della mia sciocchezza. Forse, credevano che 
non me ne accorgessi né meno: in ogni modo, non se ne curavano. Lo capivo bene. 
Ma io non intendevo di cambiarmi d’animo. Dissi subito, fregandomi le mani: 

– Sono venuti per vedere la casa? Hanno fatto bene.
[2]  Li condussi prima, a girare l’appartamento che abitavo io; ch’era il più 

piccolo. Essi guardavano tutto; si fermavano perfino davanti a un mattone smosso. 
Uno, il signor Achille, che aveva il bastone, batteva su i muri, per sentire quanto 
erano grossi. Prendevano in mano gli oggetti che erano sopra i miei mobili, tocca-
vano le tende; un altro, il signor Leandro, s’affacciò a una finestra per sputare. Poi 
andammo negli altri appartamenti; dove erano i miei pigionali, che m’accoglievano 
con segni di meraviglia ostile. Ma, poi, perché io ero anche compiacente da fingere 
di non ascoltare, dicevano male di me con i tre compratori, si mettevano già d’ac-
cordo per quando uno di loro sarebbe diventato padrone. Nessuno mi rispettava; 
mi lasciavano passare dietro a tutti, stavano a parlare quanto volevano. Ed io guar-
davo, forse per l’ultima volta, le pareti della mia casa. Poi, non guardavo né meno 
più: entravo ed escivo come se non sapessi quello che facevo e perché mi trovavo lì.

Il titolo in ds è dattiloscritto in alto al centro di c. 1r. Tale cartella manca però nell’originale, 
acefalo: non è possibile, pertanto, ricostruire le varianti di ds1 per Io … guardavo (perr. 1-2)
1 vendevo] da io vendevo ds || stanza] stanza chiusa ds || domandavano di me.] dicevano 
il mio nome. ds || c’ero] segue una freccia a matita nero-viola in direzione del titolo riv || né 
meno:] né meno. E, ds || subito,] spscr. a da me, ds

2 Li] Allora, essi stessi mi disprezzarono, perché era troppo come mi comportavo. Li ds || 
condussi] condussi, ds riv || ch’era il] quello ds || davanti … smosso.] ad esaminare. ds || su 
i muri] prima sui muri ds || Prendevano in mano] spscr. a Prendeva in mao ds || da … non] 
spscr. a di non voler ds1 || rispettava;] rispettava: ds riv || quanto] ds quando riv tr || pareti 
… casa.] a matita nera da mie pareti (della mia casa agg. int.) ds1



Quando risalimmo nel mio appartamento, mi disse il terzo che di soprannome 
si chiamava Piombo:

[3]  – Noi abbiamo già perso troppo tempo. Ci dica lei quanto vuole, signor 
Torquato.

Io volevo spicciarmi, non volevo né meno farmi consigliare da qualcuno. Avrei 
potuto chiedere diecimila lire, e ne chiesi soltanto ottomila. Ebbi paura che fosse 
troppo, e che se n’andrebbero senza combinare. Allora il signor Achille mi rimpro-
verò severamente:

– Ma a chi la vuole vendere? Qui siamo in tre.
Io risposi:
– Credevo che la volessero comprare tutti e tre insieme.
Piombo disse:
[4] – Io, invece, non gliene darei né meno tremila.
Ero confuso, e m’arrischiai a dire:
– Non basterebbero per l’ipoteca, che è di settemila lire. Ne ho chieste ottomila, 

perché almeno mille restino a me. – E, sorridendo, arrossii.
– E di che ne vuol fare lei di mille lire?
– Io… non mi resta altro. Qualche mese mi basteranno.
– Un mese più o uno meno che conta?
– È vero. – Io risposi.
– Ma tutti e tre insieme non si può contrattare.
– È quel che penso anch’io.
– Allora, lei doveva star zitto.
Ma il signor Leandro, propose:
– Gliene do settemila, quante ce ne vogliono per l’ipoteca.
– E a me?
– Non mi riguarda.
[5] Sentii una gran simpatia verso di lui. Ma gli altri due finsero di essere scon-

tenti: perché avevo già capito che il compratore era uno solo. Gli altri due dove-
vano soltanto fingere di comprare, offrendo meno di lui. Avevo capito, ma non me 
n’importava. Anzi, mi offesi che avessero ricorso a quel mezzo come se io da me 
stesso non fossi stato abbastanza onesto da chiedere quel che bisognava soltanto per 
l’ipoteca. Perché io non volevo aver niente. Io volevo restare senza niente.

Il vero compratore, il signor Leandro, era un negoziante non so di che; forse di 
grano. Il signor Achille era un biondino, e Piombo un vecchio con i capelli bianchi. 
Mentre si discorreva così, dissi alla serva, Tecla, che facesse il caffè per loro e per 
me. Quelli non ci badarono né meno. E il vero compratore mi disse con impazienza:

3 tempo. Ci] tempo, ci ds 
4 invece] in vece ds

5 bisognava] spscr. a ci voleva ds
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[6]  – Pochi discorsi: le piace o no? Il caffè lo prendiamo fuori, con i nostri 
denari.

Io risposi:
– Ma ho detto che lo facesse perché credevo che gradissero una mia gentilezza. 

Ho voluto accoglierli come meglio posso.
– Non importa, non importa!
Allora, il vecchio si mise a dirmi:
[7] – Invece del caffè, poteva darmi il tempo di fare l’offerta. Ma io più di sei-

mila lire non gliele davo.
[8] Il biondino scosse la testa, quasi per compatirli ambedue che fossero così 

lesti a concedermi tutta quella somma. Pareva che io li avessi messi in mezzo, e mi 
trovavo così imbarazzato e umiliato che avrei voluto regalare la casa; se non ci fosse 
stata l’ipoteca da togliere. Mi vergognavo dell’ipoteca, perché appunto non potevo 
essere libero a modo mio. Il signor Leandro riprese:

– Se sta bene come ho ormai detto, benché ne sia più che pentito, venga oggi 
dal mio notaio; dove si stenderà il contratto.

[9] Credendo che facesse caso alla mia delicatezza, proposi:
– Se crede, posso venire magari prima di mezzogiorno. 
[10] Ma egli se ne offese:
– Ho da fare altre cose, molto più serie di queste!
Allora, perché non mi parlasse più così bruscamente, risposi:
– Mi scusi perché non lo sapevo.
– Facciamo meno chiacchiere: alle due, non più tardi, si faccia trovare dal mio 

notaio.
Io ero vergognoso di non sapere il nome del notaio, e osai chiederlo a lui. Mi 

disse:
– Il notaio Bianchi… Lo sa dove sta?
[11] – Lo domanderò, per non sbagliare.
Intanto Tecla aveva portato il caffè. Ma siccome non aveva nessun sapore ed era 

troppo bollito, io non sapevo più che parole inventare: avevo paura che lo trovas-
sero cattivo.

Il signor Achille, il biondino, disse:

6 fuori,] fuori ds

7 Invece] In vece ds || l’offerta] da l’offerta io ds

8 essere libero] spscr. a agire ds

9 Credendo] Come avrei potuto rifiutare? E ·perciò (spscr. a perché), credendo ds || facesse 
caso alla] notasse la ds || crede,] crede ds

10 ne offese] prima n’off‹ese› ds

11 domanderò,] domanderò; ds riv || inventare] spscr. a trovare ds
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[12] – Ora che ha voluto farci prendere anche il caffè, non dà la senseria a me 
e a lui? – E accennò, con la punta del bastone, Piombo. Io chiesi, come rientrando 
in me:

– La senseria?
– Certo! Crede che siamo venuti per fare una passeggiata?
– Ma io… non ho un soldo!
Non sapevo se mi avrebbero perdonato. E infatti il signor Achille alzò il bastone 

come per darmelo su la testa:
[13] – E allora chi ci pensa a noi? – E mi afferrò per un braccio. Io volevo dire 

che se la facessero dare dal compratore, ma avevo paura che Piombo mi rispondesse 
troppo male. Volsi gli occhi attorno; e dissi pallido di commozione:

– Se credono, potrò regalare questa mobilia…
– C’è soltanto questa? 
[14] Risposi lesto, perché fosse più amabile:
– C’è di là, il letto. Poi le cazzeruole di rame, in cucina.
– Sono sempre adoprabili?
[15] – Sono sempre buone. – E chiamai la serva perché ne portasse alcune, a 

fargliele vedere. Piombo, il vecchio, disse:
– Credevo che avremmo fatto un affare meno magro! – E mi dette un’occhiata 

di compatimento. 
A me si stringeva il cuore; ma che potevo dare ancora? Cercai, con gli occhi, 

perfino sul soffitto: non c’era proprio più niente.
[16]  Bevvero il caffè e mi finirono lo zucchero, mangiandolo a pezzetti. Io, 

invece, non avevo né meno empito la tazza; per far vedere che il caffè l’avevo fatto 
fare soltanto per loro. Ci tenevo che ne fossero certi! Ma non mi fecero né meno 
un complimento; e Piombo disse:

– Le tazze ce le mette nella senseria, signor Torquato?
Il signor Achille gli assestò un colpo sul collo:
– E a chi le deve dare?
Allora perché il signor Achille si rassicurasse, dissi:
[17] – Io non le adoprerò più.
Il compratore si puliva il naso con le dita, pensando già ai suoi progetti di come 

poteva utilizzare la casa; e perciò mi chiese:

12 Piombo] ds riv Piombino tr

13 Volsi] da E allora volsi (V- su v-) ds

14 lesto] -s- su -n- ds || C’è] C’è, (virg. agg.) ds1

15 vedere.] vedere subito. ds

16 zucchero,] virg. su punto e virg. ds1 zucchero; ds2 || invece] in vece ds riv || certi!] prima 
sicuri ds

17 adoprerò] ds riv || adopero tr || dita,] dita ds
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– Lei quando me le lascia libere queste stanze?
Io avevo pensato di trattenermi ancora qualche giorno; ma siccome egli me le 

chiedeva subito, risposi:
– Oggi stesso… dopo il contratto!
– Va bene, va bene!
– Mi dispiace di non potergliele lasciare magari prima.
– Poco male!
[18] Ma, a questo punto, cominciai a sentire come se mi fosse strappato il cuore. 

Se ne accorsero subito, e il compratore mi chiese con una voce che minacciava:
– S’è pentito, forse?
Io feci uno sforzo, e risposi:
– No, no! Tutt’altro! Pensavo ad un’altra cosa.
[19] – Non ci mancava che se ne fosse pentito! Siamo uomini, non mica ragazzi! 

Le sarebbe messo poco conto, però: perché questi due, all’evenienza, potrebbero 
anche fare da testimoni di quel che abbiamo combinato.

Io dissi:
– Le assicuro che… non ci pensavo né meno a questo!
– Ormai, se Dio vuole, cosa fatta capo ha.
Andò a una parete e disse:
– Domani stesso ci mando il muratore perché ripulisca tutte le stanze e rinforzi 

gli architravi dove ce ne sarà bisogno. Lo farò salire anche sul tetto perché il pigio-
nale dell’ultimo piano mi ha detto che, da una fessura, quando piove gli sgocciola 
l’acqua sul pavimento.

– È vero: c’è una tegola rotta. Non l’ho fatta cambiare io… perché non volevo 
spendere.

– Poi farò scialbare anche la facciata, e verniciare le persiane. Mi ci vorrà la spesa 
di un altro migliaio di lire. Le pare poco?

Io ammiravo la sua possibilità di fare tutte quelle cose e dissi:
[20] – Vedrà che bella casa doventa!
– O che credeva che la lasciassi deperire come ha fatto lei?
[21] Mi parlava così senza nessun riguardo, con un tono come se io gli avessi 

fatto qualche cattiva azione. Non mi lasciava né meno pensare, quantunque cercassi 
tutti i modi di cavargli di bocca una parola con lo stesso sentimento che avevo io. 
Non so che avrei fatto perché non mi parlasse a quel modo! Ma egli se la piglia-
va di tutto con me, ed io n’ero molto addolorato; e non mi preoccupavo d’altro. 
Allora dissi:

18 che minacciava] che mi minacciava (prima minacciosa) ds

19 mancava] a macchina da mancava altro ds

20 doventa!] ds diventa riv tr

21 parlasse] spscr. a avesse parlato ds
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– Lascio attaccate anche le fotografie della mia famiglia… perché non so dove 
portarle…

– Quelle le può buttar via.
– Le danno noia?
– O non glielo ho detto che dovrò ripulire tutto?
Allora si fece dare il bastone dal signor Achille e ne buttò giù quasi una fila: 

quelle che erano senza cornice. Io avrei voluto raccattarle, ma pensai di aspettare 
che se ne fossero andati. Volevo, nondimeno, far loro sapere che erano proprio 
quelle di mia madre e della mia sorella morte. Forse avrebbero capito il mio senti-
mento. Ma non mi arrischiavo, giacché il signor Leandro, ormai padrone, le aveva 
buttate giù a quel modo. Non volevo fare una cosa che non ero sicuro se facesse 
piacere. Allora, siccome era restata, un poco più alto, una fotografia di mio padre, 
dissi:

[22] – Butti giù anche quella!
Ma egli non pensava a queste sciocchezze, e alzò una spalla. Prese in mano 

invece un vecchio vaso di fiori, che io avevo sempre tenuto: era un ricordo della mia 
sorella. Ma, accortosi che la polvere gli aveva insudiciato le dita, disse:

– Ho fatto male a toccarlo.
Io gli chiesi:
– Si vuole lavare?
[23] Ma il signor Leandro si servì del suo fazzoletto, benché gli dispiacesse di 

sporcarlo. Ora ero tutto impaurito che per la sua curiosità gli potesse accadere 
un’altra cosa simile. E perciò dissi:

– Se crede possiamo scendere.
Ma gli altri due domandarono:
– C’è caso che la sua serva si porti via qualche cosa? Badi che lei è ora respon-

sabile di tutta questa roba, che è già nostra.
Io risposi mettendomi una mano sul petto:
– Giuro che non mancherà né meno una briccica!
– Del resto, per essere più sicuri, ci può dare subito le chiavi. Così la serva si fa 

escire e noi chiudiamo.
[24] – Giacché hanno sospetto di me, si fa come dicono. Tecla! Esciamo insieme.
La serva, una vecchia vedova, disse:
[25] – E il fagotto dei miei cenci quando me lo dà il tempo di farlo?
Rispose il compratore: 

22 – Butti] un segno a matita nera sul marg. des. evidenzia il r. ds1 || invece] in vece ds riv || 
di fiori] da fiori ds

23 Ma il] da Il ds || un’altra] spscr. a una ds

24 dicono.] punto erroneamente omesso ds punto agg. a matita nera ds1 dicono, riv

25 fagotto … cenci] prima mio ‹fagotto› ds
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– Tornerai stasera: t’aprirò io.
– Ma ho da avere anche il salario di questo mese!
Tutti e tre si misero a ridere, e io mi sentii così imbarazzato che non sapevo quel 

che dire.
– Ne parleremo fuori!
Disse il signor Achille:
– Sarebbe curiosa che per la serva lei non potesse vendere la casa!
Io risposi:
– Non capisce niente, e non ha nessuna educazione. Ma escirà con me: ci penso 

io a farla obbedire.
Poi escimmo tutti e cinque insieme. Tecla fu l’ultima, e chiuse la porta.
M’era rimasto tanto da andare a pranzo, e alle due fui puntualissimo dal notaio. 

Anzi arrivai prima degli altri. Firmai il contratto scritto in carta bollata; e feci la 
firma più bella che potessi; benché mi tremasse la mano. Io cercavo di capire se 
erano contenti di me e se avessi detto qualche cosa che potesse sembrare contrario 
a come volevo mostrarmi. Aspettavo che mi dicessero se volevano altro da me. Il 
notaio disse:

– È fatto tutto! 
E mise il polverino rosso su la carta bollata. Il signor Leandro mi mandò via, 

dicendo:
– Può andarsene, signor Torquato!
Io salutai sempre con rispetto, ma nessuno mi rispose. E non ero ancora giunto 

alla porta, che già parlavano per conto loro.
[26] Scesi le scale del notaio, come se mi fossi tolto un peso d’addosso. Poi non 

ricordo più quel che feci e dove passai il resto della giornata. Per la sera non avevo 
né da mangiare né da dormire; e mi sentivo affranto. Ma facevo di tutto per resiste-
re. Quando fu buio, cominciò a piovere dirottamente. Io, allora, andai a ripararmi 
sotto le grondaie della mia casa venduta. Ero tanto triste; ma avrei voluto essere 
contento, almeno come la mattina, perché a quell’ora sapevo che i miei pigionali 
cenavano, e quelli del quartiere di mezzo avevano l’abitudine di suonare il piano-
forte: sempre qualche polca nuova.

26 le] cass. e riscritto ds || d’addosso] prima da ‹dosso› ds || buio,] virg. agg. ds || essere] -e 
agg. ds1 esser ds2 || a quell’ora] prima al‹l’ora di cena› ds

In entrambi i dss., a chiusura, la firma autografa e sottol. Federigo Tozzi
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5

IL CROCIFISSO

[1] Ho pensato esista un mondo che Dio non ha finito di creare. La materia non 
è morta e non è viva. Vi sono vegetazioni quasi tutte eguali tra sé; e sbozzature di 
bestie informi, che non possono muoversi dal loro fango perché non hanno né 
gambe né occhi.

[2]  Le piante di questo mondo non sarebbero riconoscibili al colore; perché 
non ne hanno. Soltanto quando c’è un tentativo di primavera, si potrebbe sentire il 
loro odore che ha però qualche cosa del fango. Vi è anche un abbozzo di Adamo; 
ma senz’anima. Non può parlare né vedere, ma sente che attorno a lui il fango si 
move; e ne ha paura. 

[3]  Non c’è sole né luna; ed è un mondo che resta nella parte più solitaria 
dell’infinito; dove le stelle non vanno mai: dove soltanto qualche cometa va a spe-
gnersi; quasi in gastigo. Questa mezza vita è più antica della nostra.

Nondimeno vi sono paesaggi di una bellezza profonda, che sembrano avere in 
sé tutta quella bellezza che nel mondo nostro è nella nostra anima e negli esseri più 
delicati.

[4] Siccome c’è continuamente una specie di crepuscolo, il fango, quasi rosso, 
in quella luce, splende come l’oro. Mentre l’argilla, vicino alle stese delle acque, è 
di quel colore che anche tra noi ricorda quello del mare.

Titolo originario, vergato al centro del ridottissimo bordo sup., Il crocefisso, sostituito nel bordo 
sup. des. da Il crocifisso. 
1 esista] che esista ms || non] prima aveva i‹n mente› ms || tra sé;] agg. int. ms || bestie] spscr. 
a animali ms || loro] agg. int. ms || non hanno] da non hanno quasi mai ms

2 tentativo di primavera] prima segno di pri‹mavera› ms || un abbozzo] da una prima imagine 
(abbozzo spscr.) ms || Non … paura.] agg. marg. inf.: vedere,] vedere; ms

3 nostra.] segue cass.: ·Dio ci ha creati (cass. e riscritto) secondo il meglio. Come ho potuto 
accorgermi di questa esistenza così lontana da me? E io sono stato il primo. ms || delicati. /] 
segno di a capo agg. ms

4 una specie di] da un (specie di agg. int.) ms || fango,] fango ms || l’argilla … di] da l’argilla 
è vicino alle stese delle acque, di (è cassato e non riscritto) ms || è di] di ms



[5]  Ma l’Adamo restato così a mezzo, cieco com’è, crede che le sue tenebre 
siano la luce; e quando il vento dei temporali passa sopra la sua pelle egli crede di 
camminare.

Le foglie delle piante non si potrebbero né meno toccare, perché si disfanno; e la 
loro molliccia s’appasterebbe alle mani: basta, anzi, una pioggia forte a distruggere 
intere foreste, che rinascono poi, quando l’aria riscalda, come i nostri funghi.

[6]  Ma sarebbe difficile distinguere i fiumi dal mare; e dove oggi è un lago 
domani ci si vede una montagna. Allora quelle pianure quasi rosse si spianano fino 
all’orizzonte sempre torbo; oppure, vicino al mare, si vede un turchino incerto e 
lutulento che la mattina luccica e la sera doventa nero sopra i macigni e i sassi.

[7] Ma un fiume più nero di tutti attraversa la pianura sconfinata; ed è così nero 
che anche la notte i nostri occhi lo vedrebbero di lontano. Dove egli passa, fa nasce-
re, invece che pioppi, un fogliame greve e fitto che sarebbe impossibile attraver-
sarlo. È l’estate tutta nera, fatta di tenebre calde invece che di sole. Con temporali 
così avviluppati da nebbie e da nuvole che passano sopra il fiume quasi silenziosi.

E anche nell’ora che il buio è più fitto, il fiume è visibilissimo.
[8]  Pensavo queste cose un pomeriggio domenicale, mentre ero appoggiato 

all’argine del Tevere, nel punto più sudicio e più deserto. Io guardavo una fila 
di case quasi tagliate nel mezzo, perché avevano buttato giù due o tre strade. Si 
vedevano le stanze, luride, con i loro colori sbiaditi e ricolati giù per i muri di fuori. 
Ciuffi d’erba erano nati nei punti più pieni di calcina: quell’erba senza fiori, lucida, 
che fa ribrezzo; e che nessun animale mangia.

[9]  Ed ecco perché pensavo queste cose. Vicino a me era venuta, senza che 
m’accorgessi subito, una ragazza: scalza, con i capelli neri, pochi e tenuti fermi 
dietro la testa da una forcella sola. Questi capelli erano come certi ragnateli che 
fanno schifo. Aveva la fronte grassa, ricoperta da ciccelli grinzosi. Una veste sbiadita 

5 crede che] da forse crede che ms || disfanno;] disfanno ms || una] spscr. a la ms || rinascono] 
rinascono, ms || quando] prima al [ ] ms || i nostri] prima i funghi. ms

6 sempre] da quasi sempre ms || doventa] diventa riv

7 di] cass. perché erroneamente ripetuto ms || ed è così] stscr. a è così ms || i nostri occhi] prima 
uno di ‹noi› ms || invece] in vece ms || un fogliame] prima f[ ] ms || greve … attraversarlo.] da 
così greve che una sola foglia noi non l’alzeremmo. (e…attraversarlo agg. int.) ms || invece] 
in vece ms || E] prima Ma anche ms || anche] agg. int. ms || visibilissimo.] segue cass.: Perché 
è il fiume del Leviathan. ms

8 pomeriggio] meriggio ms || mentre ero] mentr’ero ms || del] cass. e riscr. ms || sudicio] prima 
sporco ms || luride,] luride; (prima sporche) ms || mangia. /] segno di a capo agg. ms

9 Ed ecco … Vicino] agg. int. a sostituire Vicino (punto su virgola; V- su v-) ms || m’accorgessi] 
prima m‹e n’accorgessi› ms || subito] spscr. a matita nero-viola a prima ms || scalza] da era scal-
za ms || da] con ms || sola. Questi] punto su punto e virg.; Q- su q- ms || erano come] da erano 
iridescenti come ms || ragnateli] ragnatelli ms riv || che fanno] da che in un’altra ora fanno ms
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e vecchia; che non le stava su e doveva tenerla ai fianchi con le mani. Pareva che 
le fossero caduti addosso chi sa quali trogoli di sporcizie che lasciano le macchie 
per sempre. Aveva il viso piuttosto tondo e bambinesco, con la bocca grossa, quasi 
uguale a uno di quei ciccelli della fronte e del collo, attorno al quale teneva un 
filo doventato immondo. Anche i suoi occhi erano piuttosto tondeggianti e d’un 
colore lì per lì indefinibile; ma addirittura privi di ogni carattere umano o bestiale. 
Sembrava che dentro dovessero avere qualche cosa che non lasciava passare niente.

[10] Il punto del Lungotevere a quell’ora era proprio deserto; con i suoi platani 
brutti e scortecciati. Sembrava che fosse un punto morto di Roma, che da lì attorno 
a noi, si stendeva lungo il fiume; ma così lontana come se ne fossimo usciti fuori.

[11]  Io non volevo parlare; sentivo che per parlare a quella giovane dovevo 
assolutamente dimenticare non solo la mia coscienza, ma anche ogni cosa della mia 
memoria. Altrimenti sarebbe stato impossibile; anch’io mi sentivo abolire ogni vita; 
e dentro di me doventavo somigliantissimo a quel che avevo dinanzi agli occhi. Ne 
avevo quasi paura. Non credo che in mezzo a un deserto io avessi subìto una soli-
tudine più arida e più vuota.

[12] Ma pure, durante quel silenzio, il sole mi dava una lucidità quasi invero-
simile e rapida. Non importava più che ci fosse la cupola di San Pietro! Anch’essa 
pareva informe e senza nessuna possibilità che io potessi rivederla in altro modo: 
tetra anch’essa come le fette delle case aperte dinanzi a me.

[13] Quella ragazza è nata da una donna che non aveva marito. Fin da piccola 
dorme vicino alla latrina; e, a dodici o tredici anni, forse prima, non è più vergine. 
La madre va a stare altrove, ed ella resta sola: una domenica sera non l’ha più vista 
tornare briaca dall’osteria. Quasi tutti le danno da mangiare come a una cagna 

9 ai] spscr. a su i ms || sporcizie] spscr. a cose sporche ms || la] spscr. a una ms || collo,] collo; 
ms riv || teneva] prima aveva ms || filo] filo, ms || doventato] ms diventato riv tr || Anche i suoi 
occhi] prima Aveva gli occhi ms || ma addirittura] ama guardandoli meglio → bma ella guardava 
in un modo → cT da ma erano addirittura ms || di ogni] d’ogni ms || dentro] spscr. a dietro ms 
|| niente.] segue cass.: Come sono questi occhi che vedono ma chi li ha non vede! Sembra che 
vedano solo per se stessi, senza che servano a niente. ms

10 Il punto] spscr. a Quel punto ms || Lungotevere a quell’ora] Lungotevere, a quell’ora, (L- 
su l-) ms || fosse] prima flori[ ] ms || lì] lì, ms || come] spscr. a che ms

11 parlare;] parlare: ms riv || coscienza,] coscienza ms || impossibile; anch’io] impossibile. 
Già, anch’io ms || abolire] ainvadere ·dall’abolizione di (prima da un) bT sul marg. sup. ms || 
doventavo] diventavo riv

12 pure … sole] da ecco quel che compresi, durante quel silenzio, perché ·il sole (prima la 
luc‹e›) (pure spscr.) ms || più che] che più ms || Pietro! Anch’essa] punto esclamativo su due 
punti, A- su a- ms || modo:] modo; ms riv || tetra anch’essa] aquella ragazza → bT: tetra] agg. 
sul r. prec. ms || delle case aperte] prima aperte delle case ms

13 è] spscr. a era ms || nata] da nata lì, ms || donna] donna, ms || sola:] spscr. a lì: ms || Quasi] 
da Ella resta lì perché quasi (Q- su q-) ms || 
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bastarda. Chi l’ha voluta, l’ha presa: le hanno pagato mezzo litro o un piatto di mac-
cheroni. Ha soltanto la veste e la camicia: solo d’inverno, anche le calze e le ciabatte 
a colori. Chi la vuole, s’avvicina, le sorride e la porta con sé. Dice come si chiama, 
ma il suo nome se lo ricorda lei soltanto; e glielo cambiano sempre. 

[14]  Quando hanno buttato giù quelle casacce, ella prima ha dormito tra le 
macerie; vicino al cane che l’impresario tiene lì la notte a catena perché non vadano 
a rubare gli usci, le travi, i rottami di ferro, e ogni sorta di avanzi che si cavano dalle 
case vecchie. Qualcuno, a buio, la vede; la desta e poi la lascia dove l’ha trovata. 
Passa le giornate dormendo, perché non si leva mai il sonno.

Si lava alla meglio, anche le gambe e tutta la persona, alle fontanelle; quando 
è notte. E intanto ora spera, ma non molto, che la prendano a dormire in una di 
quelle baracche di legno, coperte con ritagli di latta arrugginita, che sono sul greto 
del Tevere; tra il Ponte del Risorgimento e il Ponte Milvio.

[15] Di là passano, quando è l’ora dell’uscita, parecchi soldati. Qualche volta, 
quando sono in due o tre, la picchiano; ma ella, perché si divertono, non piange; 
anzi cerca di divertirsi anche lei, e segue quelli che la picchiano finché non la man-
dano via dicendo se no le daranno una coltellata. Ella li guarda allontanarsi, con il 
rimpianto di restare sola. E se delle percosse l’è rimasto il dolore nelle spalle o nelle 
braccia, si stringe forte la carne con una mano; ma non piange né meno ora. Ella, 
parecchie volte, al meno che non ce la costringano, non guarda in viso nessuno; e 
crede, così, di far piacere. Se qualcuno le chiede un bacio, ella non vuol darlo; per 
paura di fare schifo dopo. Ella è così umile che non vuol guardare. Sentendo che 
almeno per un minuto piace a qualcuno, dentro di sé è un gaudio, ma non lo mani-
festa, perché, quando ci s’è provata, l’hanno respinta con uno schiaffo sulla bocca 
o pigliandola per il collo. Ed ella è doventata, allora, rossa di vergogna. 

[16] Desidera, adesso, che l’avvicinino solo per essere sicura che può far piace-
re; e quando qualche giornata nessuno la chiama, è triste e livida. 

Ella, così vicino a me, s’aspetta che io la cozzi in un braccio. Ma io, come se fossi 
spaventato di quel che penso, me ne vado.

13 anche] agg. sul rigo prec. a sostituire ha, in più, ms || come] prima a chi prec. da virg. ms || 
nome se] da nome non le rimane attaccato; e se ms || soltanto … sempre.] asoltanto. (prima 
mal[ ]) bT: e…sempre.] agg. int.: e] ma ms

14 casacce] su casucce ms || lì] agg. int. ms || ferro,] ferro ms || coperte … latta] da e di coperte 
di latt‹a› ms || arrugginita,] agg. int. ms || tra] quando siamo tra ms

15 soldati.] da soldati; e sente parlare di numeri giocati al lotto come se si trattasse di cose 
favolose e ricche. ms || divertirsi] divertircisi ms || lei,] lei ms || se no] spscr. a che ms || restare] 
prima st‹are› ms || delle percosse] ale ‹è rimasto› bT(spscr.) ms || al meno] ms almeno riv tr || 
vuol guardare] prima guar‹da› ms || un] spscr. a qualche ms || gaudio,] gaudio; ms || sulla] su 
la ms || doventata] diventata riv

16 adesso,] spscr. a ora, ms || piacere;] piacere: riv || e] e, ms || giornata] giornata, ms || è] allora 
è ms || spaventato] virg. cass. ms || vado. /] segno di a capo agg. ms
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[17] Una domenica, passeggio tra il Colosseo e il Foro Romano. Dietro il muro 
di una chiesa, c’è un mucchio di cocci e di spazzatura. I fili d’erba, come lunghi aghi 
verdi e dritti, l’hanno tutta trapassata da dentro in fuora.

[18]  Ella dorme là sopra; acciambellata dentro la sua veste; pallida, certo di 
stanchezza. Le mosche vanno sopra i suoi capelli; e le loro ali hanno le stesse iride-
scenze dei capelli. Il sole è forte e fa dolere la testa. L’erba lustra, e in qualche punto 
è abbagliante. Qualche ora prima era piovuto, e ora la terra vapora.

[19] La veste della ragazza è sempre fradicia, benché le cancellate di legno e di 
ferro abbiano le punte già asciutte. E sui mattoni dei ruderi, il sole mette un lustrio 
mobile. I viottoli sono zuppi di acqua. Ma gli alberi sul Palatino sono dolci, e le rose 
da cui l’acqua riesce sgocciolando odorano come quando si sdrusciano fra le mani. I 
marmi splendono; e dove sono spezzati la loro grana è fatta di punte come il vetro.

[20] Le lucertole paiono di una pietra verde che sia viva. Il cielo, sul Colosseo, 
quasi gemmeo.

Questa volta, se ella si desta, sono deciso a parlarle. È vero anche che mi vergo-
gno, perché, certo, chi sa che pensano quelli che mi vedono. 

[21] E siccome vi sono momenti che, anche fischiettando un motivo irricono-
scibile, si crede di fare una poesia, e i nostri pensieri ci sembrano di una bellezza 

17 passeggio … Foro] aandando dal Colosseo al Foro bT: passeggio] in int (prima camm‹ina-
ndo›) ms || lunghi aghi] prima ag‹hi lunghi› ms || dentro] spscr. a sotto ms

18 dorme] da dormiva ms || veste;] punto e virg. su virg. || pallida] da era pallida ms || vanno] 
spscr. a passano (da passavano) ms || hanno] spscr. a avevano ms || è] da era ms || fa] da faceva 
ms || lustra,] da lustrava, ms || è abbagliante] prima era l[ ] ms || Qualche] prima ill. ms || e ora] 
prima or[ ] ms || vapora. /] da vaporava. (prima si [ ]) cui segue cass.: ·Benché gli (spscr. a Gli) 
alberi si ·asciughino. (su asciugavano) Il T prosegue sul r., senza segno di a capo ms

19 La] su la ms || è] da era ms || fradicia … abbiano] afradicia. Le cancellate di legno e di ferro 
·avevano (prima hanno) bT: benché e abbiano agg.int. ms || le punte] da soltanto le punte ms 
|| asciutte. E] su asciutte; e ms || sui] su i ms || ruderi,] ruderi ms || mette] da metteva (spscr. a 
dava) ms || di acqua] d’acqua ms || sono] spscr. a erano ms || e] agg. marg. des. a sostituire in 
quell’ardore estivo. E ms || riesce sgocciolando] spscr. a riesciva ms || odorano] da odoravano 
ms || splendono] da splendevano ms || dove sono] da dov’erano (sono spscr.) ms || è fatta di 
punte] afitta e con ‹punte come il vetro› → bT: è] da era ms

20 Le] da E le (L- su l-) ms || paiono] spscr. a parevano ms || verde] verde, ms || sia] spscr. a 
fosse ms || quasi] da era ·quasi (prima chi[ ]) ms || ella] agg. int. ms || desta,] da fosse destata, 
ms || sono] spscr. a ero ms || parlarle] -le su -e ms || che] che io ms || vergogno,] da vergogna-
vo, ms || pensano] spscr. a avrebbero pensato ms || vedono.] in int. da avrebbero visto. segue 
cass.: ·Così, (prima Così fi‹ngevo›) per ·attendere, (spscr. a aspettare,)·fingo (da fingevo) di 
guardare il tetto della chiesa. ms

21 E siccome … nostri] aVi sono momenti che, anche fischiettando un motivo irriconoscibile, 
si crede di fare una poesia. E così, lo stesso, i nostri bT: E…sono] spscr. a Vi sono (con e i 
spscr. a i) ms
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miracolosa, a me non è più possibile pensare alla ragazza; e i miei occhi si ritraggono 
subito da lei; come per istinto. Così a poco a poco, pure restando dove sono, me ne 
dimentico completamente.

[22]  La luce soffoca; e la polvere si alza attorno al Colosseo, per quasi tutta 
la sua altezza; e pare che resti sollevata. Una collina con un convento in cima, si 
rinchiude dentro i suoi alberi e i suoi cipressi. Un guardiano del Foro esce dal suo 
casotto di legno verniciato, fa un passo e si ferma, tenendo l’orologio in mano. Dal 
tetto della chiesa volano due cornacchie facendo smuovere le tegole. La terra si 
finisce d’asciugare; tutta lavata, pulita, doventata pura come l’aria.

[23] Io l’amo, allora, la terra: e mi pare che, se io parlassi, la mia voce avrebbe 
la sua dolcezza. Io sento perché il sole ci illumina e perché gli alberi sono così belli 
con le loro foglie. Io allora, guardo l’edera, e i fiori vicini e lontani.

[24] Ma al muro della chiesa, il caldo fa schiantare il legno di un crocefisso, 
come se volesse schiodargli le gambe e le braccia. E la giovine si desta, come da 
dentro il mucchio della spazzatura.

21 miracolosa, a] ainesprimibile. E a bT: miracolosa] spscr. a inesprimibile, (prima merav‹igl-
iosa›) ms || è] spscr. a era ms || pensare … occhi] ainteressarmi a quella ragazza. Quando mi 
sforzavo di voltarmi a guardarla, i miei occhi bT in int. da pensare alla ragazza; sebbene i miei 
occhi non la lascino mai ms || ritraggono] su ritraevano ms || da lei;] spscr. a in dietro; (inizial-
mente in int. a precedere subito) ms || dove sono] da dov’ero ms || dimentico] da dimenticai ms

22 soffoca] da soffocava ms || si alza] da alzava (prima attorno al Colo‹sseo›) ms || e pare … 
sollevata.] da La polvere pareva che restasse sollevata come nuvoloni. (e agg. int.) ms || colli-
na] collina, ms || si rinchiude] spscr. a ·pare (da pareva) rinchiudersi ms || Un guardiano] prima 
Il gu‹ardiano› ms || esce] spscr. a esciva ms || fa] da faceva ms || ferma,] ferma (da fermava) ms 
|| volano] spscr. a volarono ms || cornacchie] cornacchie, ms || smuovere] smovere ms || finisce] 
su finiva ms || doventata] diventata riv

23 l’amo] da l’amavo ms || terra:] terra; ms || pare] da pareva ms || se io] prima parlando essa 
ms || parlassi,] spscr. a avessi parlato, ms || voce] prima av‹rebbe› ms || avrebbe] da avrebbe 
avuto ms || sento] da sentivo ms || ci illumina] la illumina (da illumina la terra) ms || sono] spscr. 
a erano ms || Io] Io, ms || guardo] da guardavo ms || l’edera,] l’edera ms

24 Ma … spazzatura.] aMa, dentro la chiesa serrata, un Crocifisso cercò di schiodarsi, ·perché 
il caldo fece schiantare il legno (agg. int.) e la ragazza si destò. (cui segue linea orizzontale a 
chiudere il finale originario) bT in parte agg. in fondo alla pagina, a seguire la linea del finale, 
cass.: Ma] Ma, ms | al muro della] spscr. a dentro la | crocefisso,] crocifisso; | come…spazza-
tura.] prima dal mucchio ms 
In calce, la firma autografa e sottol. Federigo Tozzi
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6

MISERIA

[1] Lorenzo Fondi guardò, sul cassettone, il cappello della moglie; era brutto, con 
i nastri scoloriti; ma gli venne voglia di baciarlo. Mentre, di fuori, pareva che l’aria, 
con quella sua luminosità, fosse per prendere fuoco; e anche la stanza aveva una 
chiarezza che quasi faceva chiudere gli occhi. Vicino alla finestra c’era un tavolo 
polveroso, con i libri non più aperti, i libri comprati, tanti anni innanzi, subito 
dopo la scuola, macchiati ora dalle mosche; con i guanti rotti e sdruciti, lasciati lì 
fin dall’inverno. All’attaccapanni gli abiti vecchi.

[2] Ma egli non l’amava più la moglie, e se ne voleva andare: riscosso un paio 
di bovi, con quei denari, magari fino all’estero. Gli era venuta a noia la vita del pic-
colo proprietario, sempre a contrasto con le cambiali, con le tasse, con i conti a fin 
d’anno! I contadini rubavano più che potevano, e gl’interessi andavano male. Non 
pensava a quale mestiere avrebbe dovuto darsi per vivere più tranquillo; ma, certo, 
qualcosa c’era da fare! Suo padre in vece era stato un bravo agricoltore, e aveva 
messo insieme qualche soldo.

[3] Pieno di collera, abbottonò il colletto; e dette un’occhiata all’abito nuovo, 
quello che avrebbe preso, con una specie di paura.

[4] Ad un tratto si fermò ad ascoltare, guardandosi nello specchio; i contadini 
cominciavano a battere il granturco con i correggiati. Scappar presto, con il treno 
della sera stessa; era necessario, indispensabile! Si riguardò, fatto il nodo alla sciar-
pa. Stava per scegliere le scarpe meno rotte, quando sua moglie, Corrada, entrò. 
Egli s’impaurì di più. 

– Hai riscosso i due barili di vino dalla signora Viola?

Il titolo in ds e riv è Miseria provinciale, in riv provinciale è cass. a penna nera.
1 moglie;] moglie: ds riv || fuoco … la] sottol. a matita nero-viola riv

2 denari,] da denari poteva andare (virg. agg.) ds || potevano, e] da potevano e (e cass. e spscr.) 
ds || a quale] quale ds

3 paura.] spscr. a spavento. ds

4 specchio;] specchio: ds riv || stessa;] stessa: ds riv || s’impaurì di più.] sulla parte rimanente 
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Egli rispose, gridando:
– Ti dico di no!
– Quando ti deciderai? Bisogna pagare il conto al macellaio: ormai è più d’un 

mese.
Egli strinse le labbra con ira, e poi gridò ancora:
– Sarai a tempo!
– Ma io mi vergogno.
E alla donna gocciolarono due o tre lacrime giù per le guance.
– Quando passo davanti alla bottega, mi guarda in un modo come per dirmi: 

quando paga?
[5]  Corrada poteva a pena parlare, con la bocca così presa dal dolore in un 

modo spaventoso.
– È una illusione tua, cretina! Ci crede anche lei, come gli altri, ricchi da vero.
E aggiunse, lesto lesto, quasi sottovoce:
– E siccome ci crede ricchi da vero, ci ha fiducia. Stai tranquilla!
Corrada smise di piangere, prendendosi le mani insieme.
[6] – Dove vai ora, con il vestito buono?
– A Siena: ho da vedere quello che anche l’altr’anno comprò il fieno.
La moglie, figlia di un impiegato, era esile e pallida, con gli occhi cerchiati di 

carne livida, quasi trasparente. Sospirando, gli s’appoggiò ad una spalla; e disse:
– Ti dispiace parlar di denaro; ma come si fa?
Egli alzò la spalla, facendole toglier le mani. Poi disse, ridendo:
– Non se ne parla.
Allora, Corrada impallidì ancora di più:
– Tu dici sempre così. Sei cattivo.
[7] – Cosa devo rispondere? È impossibile che ti risponda in un altro modo. 

Dipende da me, forse?
Ella tacque torcendosi le mani; egli la guardò quasi con disprezzo, sentendosi 

però arrossire di vergogna. Gli era insopportabile star così dinanzi a lei, quasi come 
un colpevole; perché in fondo, senza saper perché, la sua sfortuna l’attribuiva alla 
propria anima.

[8] Ella andò alla finestra, e poggiò la testa ai vetri, senza né meno più voltarsi; 
mentre il marito finì di vestirsi. Ma quando riaprì la porta di camera, egli le disse:

– Dove vai?
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– Manderò, domattina, a vendere un paio di polli.
Lorenzo, tanto per rispondere qualcosa, disse:
– Ah, tu hai da vendere i polli?
– Sì! Se non fossi io, si creperebbe di fame. Ho anche da rendere i soldi a 

Vittoria, che ha comprato le acciughe.
– Parla più piano: ci sentiranno i contadini.
– Lo so, lo so: non c’è bisogno che tu me lo dica: tu solo vuoi strillare. Gli altri 

devono stare zitti.
– Io strillo ma non parlo di soldi.
E batté i piedi in terra. 
[9] Ella, arrossendo un’altra volta, lì lì per piangere, si asciugò gli occhi e corse 

nell’altra stanza.
– Ah, te ne sei andata!
[10] Ma, perché in fine, prenderla con lei? Allora, comprese di avere sbagliato 

e sentì di volerle bene, un bene immenso, quasi irragionevole. Ma perché lei non lo 
capiva? Non lo sapeva! E perché non sorrideva invece di piangere?

[11] Ma intanto ora non era più deciso di andarsene per sempre! Si sedé, con un 
sudore freddo alla fronte, come quando si hanno le nausee del vomito. Soffriva in 
un modo indicibile, all’idea delle cambiali e dei debiti. Si sentiva rovesciare l’anima. 
Quante volte, piuttosto che fare una nuova cambiale, avrebbe preferito di cadere in 
terra morto, forte e sano, appena di ventisette anni!

[12] Corrada invece si era seduta a ricucire un paio di calze; a poco a poco smise 
di piangere, quantunque qualche segno delle lacrime si vedesse ancora su la sottana. 
Non se la prendeva con il marito; anzi le dispiaceva d’essere andata a dirgli a quel 
modo! E cominciò a distrarsi, pensando ai suoi polli e ai piccioni.

Del resto a lui era addirittura insopportabile saperla scontenta! Per esempio, 
quando la vedeva lavare i piatti o fare la bucata, se ne andava; quantunque non 
pensasse mai ad aiutarla!

Ella, intanto a poco a poco, si sentì meglio; quasi calmata dall’eccitamento stes-
so. E un grande amore per tutta la casa le dette una sensazione piacevole.

Perché, dunque, gli interessi non andavano bene? Dovevano andar bene! Ci 
avrebbe pensato lei. Posò, bruscamente, le calze, dentro la cestina piena di gomitoli. 
Si alzò, passandosi il fazzoletto sul volto. E, rigida, guardò dalla finestra. 

Poi, udendo il marito passeggiare, rientrò in camera.
– Quanto prenderai del fieno?
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– Non lo so.
– Perché non lo sai?
– Non conosco i prezzi che ci sono.
– Prima di contrattare, allora, fatteli dire bene.
[13]  Pur parlando d’interessi, la sua voce aveva una tenerezza quasi dolce. 

Allora egli la guardò, dissimulando la collera. Dianzi non aveva pensato di prender-
la per il collo? Ora invece le dette ragione. Ma, ormai, incapace ad andarsene, non 
le disse né meno una parola. In quel mentre, bussarono all’uscio.

– Chi è? – chiese lei.
Egli risentì la solita inquietudine, quasi un soffocamento. 
– Sono io.
Era una bambinetta, biscugina di lui.
Corrada le fece cenno di venire più avanti; ma Lorenzo le chiese, con violenza:
– Che vuoi?
[14] – Ci ho una lettera.
Corrada la prese. La bambinetta aggiunse:
– Aspettano la risposta.
E se n’andò. Corrada si fece bianca come un cencio lavato, aprendo la busta. 

Egli evitava di guardare le sue dita, che tremavano.
– È il conto del falegname.
– Quante volte l’ha mandato?
– È già la quarta volta.
– Digli che lo pagherò a pena venduto il granturco. Lo battono oggi: fra una 

settimana lo potremo vendere.
– E alle altre cose quando ci pensi? Guarda che vestito ho io.
Egli arrossì, e si morse il labbro di sotto; a lungo. La moglie allora fece l’atto di 

abbracciarlo. Egli le pose una mano sul petto e la respinse. 
– Vai a dirgli quel che t’ho detto.
Ella ricominciò a piangere.
– Perché non vai tu? Devo farle io tutte le cose che ti dispiacciono.
[15] Allora, egli gridò:
– A me non dispiace niente.
E, rosso di rabbia, aggiunse:
– Ho da spolverare il cappello ora. Digli che aspetti. Perché piangi? Non devi 

piangere. Mi arrabbio di più. Ne ho abbastanza.
Ella fuggì, sbattendo la porta. Lorenzo la riaprì, con un balzo; bestemmiò e 

gridò:
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– Non potresti morire?
[16] Cesira, la matrigna, che in quel mentre esciva dalla camera sua, gli disse:
– Perché sei fatto così? 
– Che gliene importa a lei? Perché non me li paga lei i conti?
Ella si fece pallida e poi rossa:
– Bisogna prendere tutto con calma.
[17] Era una donna su i quaranta anni; bassotta, e con la pelle del volto sempre 

rossa: un tipo di contadina.
Egli sgualcì il cappello, e sputò su i libri. Poi, avendo urtato il tavolo, lo attra-

ventò contro il muro. Tutti i libri caddero.
[18] Nell’ira provava come una voluttà. La casa! La casa! Un fulmine avrebbe 

potuto aprirla in due pezzi, uccidendo la moglie, la matrigna, la cugina. Tutto! Il 
suo cuore batteva forte come i correggiati dei contadini; più forte, forse. Prese dal 
cassetto le mille lire dei bovi, tutte una manciata. Ascoltò.

[19] La moglie gridava con la matrigna. La sua voce era aspra, ma più dolorosa 
delle lacrime. Egli l’ascoltò ancora. Quanto avrebbe durato? Bisognava farla tacere. 
E la matrigna non era buona a dirle niente?

Udì che non accusavano lui, ma discutevano degli interessi; e parevano d’ac-
cordo. Egli pensò, ironicamente: «Sì, mettetevi insieme voi due. Farete qualcosa 
di meglio».

[20] Diceva la matrigna:
– Bisogna trovare un rimedio. Così si va a rotoli!
– Sfido io! Come si fa ad andare avanti?
– Pensate al modo che ci vuole.
– Io voglio proporre a Lorenzo un’ipoteca.
[21] – Sarà peggio.
– E allora?
– Si faccia consigliare da un avvocato.
– Subito: mi vesto e vado in città.
[22] La matrigna disse qualche altra cosa, a voce più bassa. Poi l’uscio si aprì; e 

Corrada mezza nuda, per cambiarsi, disse:
– Vengo insieme con te.
– A far che?
– Non te ne preoccupare tu.
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[23] – Lo so invece che cosa hai pensato: quell’altra stupida, come te, t’ha dato 
ragione.

– Va bene! Io ho diritto, come te, di pensare alla vita. Vai a dare la risposta per 
il falegname. 

Egli sbuffò e scese le scale.
[24] Il ragazzo che aveva portato il conto, lo aspettava, appoggiato alla bicicletta.
– Di’ al tuo padrone che fra qualche giorno verrò.
[25] Il ragazzo, facendosi serio, lo salutò e andò via. Nell’aia il granturco brillava 

al sole. Qualche gallina, delle meno paurose, ci s’avvicinava ma allungando, quando 
poteva, il collo; beccava un chicco e fuggiva, per ingollarlo a una certa distanza. Poi 
sbatteva le ali.

Cesira aprì la finestra e chiamò:
– Lorenzo!
– Che vuole?
– Vieni su.
[26] Egli scosse le spalle; ma non aveva più la voglia di andarsene. Pensò invece, 

con un certo orgoglio di padrone, che avrebbe potuto pagare puntualmente i bovi.
[27] Gli passò accanto Maria, la figliuola di uno dei contadini, sorridendogli. 

Siccome non aveva fascetta, i suoi seni grossi gli produssero una sensazione di 
fascino. Ella entrò in casa, e si rimise a stacciare, tutta infarinata. Egli, cautamente, 
si avvicinò all’uscio aperto, pallido, con la voglia di caderle nelle braccia; mentre il 
sorriso lo affascinava anche di più, un sorriso sensuale che lo legava. Le avrebbe, 
certo, potuto parlare verso buio, in capanna.

[28] – Andrò via un altro anno! Gl’interessi potrebbero anche migliorare!
Salì, accarezzando la gatta, che rasente il muro scendeva le scale.
La matrigna gli disse:
– Perché tratti male così la tua moglie?
– Che cosa le ho detto? Ero arrabbiato.
– Vai a trovarla.
Egli aprì l’uscio, pieno di benessere; e chiese:
– Hai proprio deciso di andare a Siena?
– Si capisce! Non sono come te che non sei buono a deciderti.
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[29] E, avendo finito di cambiarsi l’abito, si mise il cappello e prese l’ombrellino.
– Vado sola?
– Sì: io rimango a sorvegliare i contadini.
Ella assentì, contenta.
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7

UN GIOVANE

[1] Alfonso Donati aveva diciassette anni.
Camminava come se la campagna si allargasse sempre di più, ad ogni suo passo. 

Siena si rannicchiava, e le sue case doventavano sempre meno. Le colline, differenti 
l’una dall’altra, scendevano al borro nascosto giù tra la fila doppia dei pioppi; e 
ognuna aveva i suoi vigneti. Mazzi di cipressi si stringevano insieme, sulla proda di 
qualche dirupo; e la serenità dell’aria si vedeva sopra tutte le cose come una rugia-
da. I pioppi erano chiari.

[2] Ma Alfonso era in uno di quei momenti quando la giovinezza è attraversata 
da qualche melanconia che spaventa; quasi dall’odore della morte. Gli pareva di 
non avere nessuna ragione per essere triste; e voleva essere forte, anche dentro di sé. 
Qualche volta si sentiva ancora un ragazzo, e allora camminava più lesto per lasciare 
questo ragazzo, che era stato una parte di lui stesso, dietro di sé. Lo voleva mandare 
via a tutti i costi; e credeva che quella passeggiata gli facesse trovare definitivamente 
il senso della sua adolescenza; di cui non era abbastanza sicuro. Ma sperava che gli 
capitasse per istrada qualche cosa per provare a se stesso che ormai poteva fidarsi 
del proprio animo. Già, passando rasente a qualche fonte del borro, s’accertava 
sempre di più che non provava ormai quella curiosità di fermarsi a guardarla come 
una volta: ora gli pareva di conoscere tutte le cose che vedeva, e a pena le degnava di 
uno sguardo, badando soltanto dinanzi a sé. Ogni tanto, però, aveva paura perché 
l’erba frusciava sotto i suoi piedi.

[3] Quando giunse a un piccolo prato quasi rotondo, ombreggiato di lecci e di 
querci, egli si stese su l’erba.  Gli pareva di far male a non camminare ancora, ma 
forse stando lì sul prato gli sarebbe venuto in mente qualche pensiero di cui sentiva 
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il bisogno per esaltarsi. E intanto si domandava perché qualcuno gli avesse detto 
che le rose sono belle. Egli, invece, era capace di trattenere il fiato quando gliene 
avvicinavano una per non sentirne l’odore! Gli piacevano, invece, i pioppi, e si mise 
ad accarezzare l’erba. Quasi l’avrebbe baciata; perché era silenziosa e, come lui, non 
poteva parlare.

[4] Solo tornando a casa, a sera fatta, si ricordò che aveva litigato con il padre, 
e che da due giorni non si erano né meno salutati. Da prima vi pensò come se non 
riguardasse proprio lui stesso: gli pareva, piuttosto, un racconto che gli avessero 
fatto; ma, sentendosi ripigliare da una specie di spavento diaccio, si perse d’animo, 
perché non sapeva se facesse bene o male a persistere nei suoi sentimenti; e il senso 
di vivere gli dava la disperazione. Troppe volte, già, avevano litigato, senza che fosse 
stato mai possibile d’intendersi!

Suo padre, Filiberto, faceva il marmista: un berrettino rosso in testa, gli occhiali 
ce1esti e fasciati di cencio nero sul naso, un grembiule, e la camicia sempre impolve-
rata. Secco, ma forte e robusto. Lavorava dalla mattina alla sera, e faceva colazione 
sulla pietra sepolcrale stesa sopra il banco che egli aveva da lavorare. Poi, pulitasi la 
bocca alle maniche della camicia, ripigliava gli scalpelli e la mazzuola.

[5] In fondo alla bottega, c’era il banco di Alfonso. Gli affari andavano abba-
stanza bene, sopra tutto perché Filiberto era molto bravo e conosciuto.

[6] Alfonso, salendo le scale di casa, si sentì completamente diverso agli altri 
giorni. Egli stette fermo dinanzi alla porta, prima di mettere la chiave e di girarla; 
aveva udito la voce del padre, che andava da una stanza ad un’altra. Allora lo 
prese un grande abbattimento doloroso, e sentì che gli occhi gli si facevano umidi. 
Tuttavia, entrò. Il marmista rattenne il passo per guardarlo, senza dirgli una parola; 
ma, brontolando, non si fece più vedere fino all’ora di cena, finendo di imbullet-
tare una gabbia per tenerci i conigli. Il giovane capì che egli ormai non avrebbe 
potuto più evitare la cosa cattiva che doveva sorgere tra loro due. E gli sarebbe 
stato impossibile tentare qualche espediente. Tutti e due si sederono a tavola, l’uno 
dinanzi all’altro.

Filiberto gli disse: 
[7] – Per venire a mangiare, lo trovi il tempo; ma per stare in bottega, no!
Alfonso pensò: «Come potrei non venire qui a mangiare? Egli avrebbe ragione 

se io avessi potuto mangiare fuori di casa». E perciò non rispose niente.
[8] Erano lui e il padre soltanto. Una vecchia portava i piatti: una vecchia grossa 

e zoppa, che spariva nell’ombra a pena si allontanava dal cerchio di luce che veniva 
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giù dal lume. Alfonso si volgeva sempre a vederla sparire, per il bisogno che aveva 
di vedere come tutte le volte ella spariva allo stesso modo. Poi, mangiando, aspet-
tava che tornasse. Quando ella metteva i piatti su la tavola, si vedevano soltanto le 
sue mani e un pezzo delle sue braccia; il resto era un’ombra incerta, che si muoveva 
e respirava quasi soffiando. 

[9] Alfonso aspettava con desiderio le parole del padre, qualunque fossero, per 
il bisogno di non sentirsi così lontano ed estraneo a tutto ciò che gli era intorno. 
Ma, anche per ricordarsi che lì dinanzi a lui c’era suo padre, dovette fare uno sforzo; 
solo il senso della paura gliene faceva sentire la presenza.

[10] Filiberto, stizzito che egli non lo guardasse né meno, si alzò dalla sedia e gli 
levò il piatto, mettendolo in fondo alla tavola. Il giovane lo lasciò fare; ma, dopo un 
poco, senza dir niente, rimise il piatto al posto e ricominciò a mangiare.

[11] Allora il marmista, posati gli occhiali come per una faccenda qualunque, 
cominciò a gridare:

– Tu fai la marmotta con me!... Ti voglio aprire la testa, per vedere che c’è 
dentro!... La pappa!... La pappa, c’è dentro!... Smetti di mangiare!... Tu mangi le 
mie fatiche!...

[12] Alfonso, per effetto dell’abitudine, intese soltanto le prime tre o quattro 
parole. Ma il marmista, accortosene, lo picchiò con i pugni chiusi su la testa, finché 
non sentì che si faceva male alle mani. Allora, mordendosi i polpastrelli arrossati, 
si riposò.

Il giovane, che era restato quasi fermo, rimise le posate come le aveva messe la 
vecchia; poi, scontento di dover rispondere, disse:

– Lasciami fare. Non mi picchiare.
Ma la propria voce gli fece venire da piangere; e le lagrime caddero sul pane e 

dentro il piatto, mentre egli cercava di continuare a mangiare; come se non fosse 
avvenuto niente. E pensò: «Non gli basta che io pianga? Non vede che piango?».

[13] Poi si alzò, pieno di spavento, per chiudersi in camera. Era sfinito e aveva 
bisogno di buttarsi magari in terra. Ma s’era a pena voltato, che il vecchio, affer-
ratolo per il collo e per un braccio, lo riportò indietro. Lo voleva vedere, diceva, 
dentro gli occhi. Ma Alfonso teneva la testa bassa. Allora il vecchio gli diede un 
colpo sotto il mento perché l’alzasse. Il giovine pensò: «È proprio lui che mi pic-
chia anche ora?». Non si reggeva più ritto, e avrebbe avuto bisogno di piangere e 
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di abbracciare suo padre con un affetto che in quei momenti doventava immenso: 
anzi, solo in quei momenti, provava un vero affetto per il padre.

– Tu non andrai via da questa stanza senza che m’abbia spiegato perché oggi sei 
sparito di casa. Dove sei stato?

Alfonso si preparava a rispondere e sentiva una grande dolcezza. Ma non gli era 
possibile dire più una parola, come se avesse avuto la bocca cucita.

– Non mi rispondi?
– Te lo dirò quando non mi picchierai.
[14] – Io ti fo quel che meriti. Credi tu che un altro figliolo si comporterebbe 

come te?
Allora, Alfonso pensò: «Perché non ha un altro figliolo? Perché non c’è qui un 

altro figliolo?». E girò gli occhi intorno, come per cercarlo; mentre gli tornava a 
mente la passeggiata limpida e tepida di sole.

[15] Allora, ad un tratto, anch’egli chiuse i pugni. Ma il padre lo afferrò per il 
collo e lo spinse al muro. Il giovine ora si difendeva, senza vedere più né la stanza 
né il padre; mentre pensava al cielo così turchino e pieno di cose soavi. La vecchia 
andò, sempre silenziosa, per non impacciarsi troppo, a dividerli.

[16] Il marmista, che era anche per azzannare il figliolo, smise; ma, per avere 
ragione, lo rimproverò di essersi rivoltato. Il giovine si sentì così umiliato che fuggì 
in camera, senza rispondere più niente; trattenendo il respiro, per respirare quando 
non fosse stato più lì. Ma al vecchio non bastava ancora! E si attaccò con tutte e 
due le braccia alla porta chiusa a chiave:

– Ti voglio ammazzare! T’ho fatto io, e io ti voglio disfare!
[17] Il giovane fuori di sé, prese un coltello da sopra il canterano; e, con il cuore 

che gli sbatteva, stette pronto per quando la porta cedesse o si rompesse. Certo, se 
il padre fosse entrato, il figlio lo avrebbe ammazzato! Ma non poteva allontanare da 
sé la dolcezza della mattinata, che gli pareva sempre più soave; e, con il coltello in 
mano, pensava a cose che lo estasiavano. Egli sentiva che non lui soltanto ma anche 
la sua giovinezza reggeva la porta chiusa; che egli pigiava forte con tutta una spalla, 
perché la serratura non sarebbe stata abbastanza forte.

[18] Egli era pieno di un’ebbrezza che lo commuoveva; e pensava a giorni lon-
tani e a dolcezze che né meno lui sapeva che cosa fossero.

Alla fine il vecchio, non sentendosi più forte, lasciò la porta; e, prima di piglia-
re sonno, fumò due volte la pipa, seduto a tavola, con le mani in tasca; mentre la 

13 doventava] diventava riv

14 meriti] ti meriti ds riv

15 silenziosa,] silenziosa ds || impacciarsi] impiacciarsi ds || troppo,] troppo riv

16 figliolo] figliuolo ds riv || E] su e ds

17 giovane] giovine, ds giovine riv || il figlio] agg. marg. sin. ds

18 dolcezze] spscr. a cose dolci ds || cosa] agg. int. ds
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vecchia finiva di sparecchiare senza mai aprir bocca. Poi egli disse una bestemmia 
come se avesse fatto un sospiro, e si spogliò.

[19] Ma Alfonso era restato dietro la porta. Il coltello gli cadde di mano; ed 
egli si addormentò vestito, d’un sonno pesante e chiuso, con la testa lì al muro. La 
mattina, senza essersi mai destato, si ritrovò steso su la sponda del letto.

Prima di uscire di camera, aspettò che fosse tardi per essere sicuro che il padre 
era già in bottega. Ed uscì con l’anima leggera; come se andasse a una gran festa 
dove soltanto lui fosse stato invitato. Era allegro e ilare. Ma, ricordandosi della sera 
avanti, gli sbattevano i denti e si sentiva spaventare.

[20] Tornò al borro nascosto giù tra la fila doppia dei pioppi. Soffriva, perché 
i pioppi c’erano ancora e gli uccelli volettavano. Egli si fermò a guardare, senten-
do, attorno attorno, una gran cattiveria ostile. Perciò si rivolse subito, con la testa 
sconvolta.

E, ad ogni persona che incontrava, sperava di non essere veduto; perché soffriva 
troppo.

18 aprir] aprire ds

19 su la] da sulla ds

20 fermò] fermava ds riv || con la] da colla ds

In calce, una doppia linea orizzontale tratteggiata delimita la chiusura, cui segue più in basso il 
nome dell’A, dattil. in carattere maiuscolo.
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8

UNA RECITA CINEMATOGRAFICA

[1] Il portiere Calepodio fa anche il ciabattino. Non ci ha né meno uno stambugio, 
dove ficcarsi; ma si mette a sedere dentro la porta; e, quando esce o entra qualcuno, 
deve sempre, se è in tempo, tirare in dietro le ginocchia perché l’ingresso è troppo 
stretto, e non potrebbe passare nessuno. C’è una signora grassa che, quando lo 
vede lì, si ferma sempre a un passo di distanza perché si scansi più del solito. A lei, 
naturalmente, dà noia; e lo guarda indignata e crucciata. Il ciabattino se ne accorge 
e le chiede, senza aversene a male, pronto magari ad alzarsi:

– Non passa, signora Pia?
[2] Ella non gli risponde né meno; tenta di spianare il viso, ma si volta dall’altra 

parte e basta; e la collera le dura fin quando è giunta in casa ansando; e, allora, per 
un niente, fa una sfuriata alla donna di servizio o alla figlia.

[3]  Il ciabattino arrossisce e abbassa la testa. Egli, perciò, è amico di tutte le 
magre della casa; ed è quasi sicuro che lo risalutano. Gli uomini sono, per lo più, 
quasi tutti gentili; e passano un poco di fianco perché non ci sia bisogno che egli si 
scansi. Ma anch’essi lo tollerano più per abitudine che per altro. Ce l’hanno sempre 
trovato, in quell’andito buio e sudicio; distribuisce bene la posta; e hanno il comodo 
di mandare giù la donna di servizio con una scarpa in mano perché egli la ricucia 

Il titolo in ms è a lapis in un ridotto spazio del marg. sup. 
1 ficcarsi; ma] ·ficcarsi (spscr. a stare ficcato). Ma ms || dentro] prima all[ ] ms || porta; e,] 
porta, e ms || qualcuno,] qualcuno ms || stretto,] stretto; ms || passare nessuno.] da passare. 
(nessuno. agg. int.) ms || che,] che ms || lo vede] prima ha sce[ ] ms || scansi] su scanzi ms || 
noia;] noia ms || indignata] da sempre indignata ms || chiede,] chiede ms

2 Ella] spscr. a Egli ms || le] prima gl‹i› ms || casa ansando;] da casa. Ma (ansando; agg. int.) ms 
|| e, … figlia.] ae ·allora (agg. int.) grida con la donna di servizio e con la figlia (agg. int.) ·per 
sfogarsi. (prima senza nessun ri‹guardo›) → bT: o] su e ms

3 arrossisce] prima all‹ora› → fa il viso rosso ms || Egli, perciò,] Egli perciò ms || magre] sottol. 
a lapis in segno di insoddisfazione ms || lo risalutano] prima rispondono al ‹saluto› ms || passa-
no] da passando (prima passando) ms || un poco] agg. int. ms || non] prima egli ms || che egli] 
ch’egli ms || scansi] su scanzi ms || posta;] posta ms



senza fare attendere. Se mangia, mette la scodella in terra con il cucchiaio dentro; 
e, sorridendo della fretta, piglia la lesina e gli spaghi in mano. La serva, per ordine 
del padrone, è lì ritta che non toglie gli occhi da lui e dalla scarpa. Egli tenta di 
scherzare e le dice, sapendo che non è possibile:

– Si metta a sedere.
[4] La serva, un poco sgarbata, ma contenta di stare giù senza fare nulla, s’ag-

giusta i capelli, guarda se la sottana non scende troppo da una parte e gli risponde:
– Tiri via, Calepodio! Ho ancora da rimettere a sesto la cucina.
[5] Il ciabattino sorride anche di più e obbedisce. Ha un berrettone con la tesa 

di cuoio lucido e un bordo bianco; e la sua testa sembra un quadrato birignoccolu-
to. Egli, dinanzi alle donne, sta volentieri a testa bassa; perché sa che è brutto e ne 
ha paura. Da ragazzo, è stato il divertimento dei compagni. Magro e pallido, con le 
guance sparse di ceci rossicci, i baffi biondastri, quasi trasparenti; con gli occhiali 
così grossi che gli lasciano il segno nella carne; le pupille grigie e sporgenti come 
quelle dei granchi; un collo che pare deformato a posta. Quel sorriso d’idiota, seb-
bene buono e timido, toglie a tutti l’istinto di parlargli; tutti pensano che si possa 
fare a meno di parlargli; però, quando qualcuno, chiunque sia, ha dentro di sé una 
cosa che non confiderebbe agli altri, allora senza volere, se si trova alla porta, cerca 
il pretesto di dire una parola a Calepodio; che non capisce, ma picchia più forte su 
le suola delle scarpe. Perfino la signora Pia, quella grassa, quando aveva trovato la 
donna di servizio a rubare nella dispensa, ebbe questo bisogno; ma si tenne, e la 

3 fare attendere] da farla aspettare ms || dentro;] dentro, (da dentro; e sorride contento.) ms 
|| gli spaghi in mano] prima lo spago in m‹ano› ms || serva,] da serva cui segue cass. è lì ritta 
c‹he› ms || dice, … possibile:] adice: → bT: virg. su due punti ms

4 La serva] sottol. in segno di insoddisfazione ms || sgarbata,] sgarbata ms || contenta] prima 
allegra di essere ms || stare] prima essere ms || giù] su lì ms || nulla] niente ms || guarda] prima 
ill. ms || troppo] agg. int. ms || risponde] dice ms

5 Il ciabattino] Calepodio ms || lucido] agg. int. ms || e] spscr. a ma ms || bassa;] bassa ms || 
ragazzo,] ragazzo ms || le guance] da la test‹a› ms || biondastri] bianchi ms || nella carne] da 
nelle occhiaie ms || sporgenti] prima ill. ms || d’idiota] ad’i‹diota› (prima da i‹diota›) → bda 
idiota (prima stu‹pido›) ms || timido,] affabile, ms || l’istinto] sottol. tre volte a lapis (prima il 
desid‹erio›) ms || parlargli; tutti] aparlargli; tutti ne restano (prima tutti) → bparlargli; come se 
il fiato rientrasse in dentro e la bocca si chiudesse. ›L’effetto è immancabile.‹ Tutti (sottol. a 
lapis in segno di insoddisfazione come i seg. qualcuno e chiunque) ms || qualcuno] sottol. in 
segno di insoddisfazione come il prec. Tutti ms || chiunque] sottol. in segno di insoddisfazione 
come il prec. qualcuno ms || una] qualche ms || se … porta,] agg int. (da se si trova a passare 
dinanzi alla porta con trova sottol. a lapis in segno di insoddisfazione per la prossimità di trova 
seg.) ms || cerca … una ] adice una bT stscr.: cerca] trova (sottol. come il prec.) | una] cass. e 
riscr. in int. ms || Calepodio;] Calepodio (a lapis su Caledonio) ms || capisce,] capisce ms || su 
le suola] prima sul cuo‹io› ms || Pia, quella] agg. int. ms || ebbe] prima ebbe → fu quasi s‹ul 
punto› ms
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stizza mancò poco che non le facesse venire un colpo. Ella pensò sopra a questa 
debolezza, che aveva avuta; e siccome le pareva quasi un’onta, odiò Calepodio. Fino 
ad ora sapeva soltanto che egli dormiva in una stanzucola senza finestra e che perciò 
era costretto a lavorare in mezzo all’andito. Ella aveva sempre arricciato il naso a 
vederlo sudicio come le pareti e come l’impiantito; con un grembiule lacero e nero; 
con quegli occhiali che gli facevano gli occhi più piccoli di due capi di spillo; che 
parevano anch’essi sudici e loschi.

[6] Quando, la mattina dopo, escì di casa, per andare a farsi tingere i capelli 
a una Maison de beauté, finse di soffermarsi per cercare qualche cosa dentro la 
borsetta di seta verde. Già Calepodio s’era preparato a farle posto, e aspettava che 
passasse; con i piedi tirati su senza guardarla, e attento con gli orecchi. Allora ella 
gli disse:

– Calepodio, vuol domandare alla mia donna di servizio se ho lasciato sopra la 
toilette il mio braccialetto con il topazio?

[7] Egli, al solito, sorrise; e si alzò da sedere. La signora Pia vide che era come 
imbarazzato e ne provò piacere. Allora, aggiunse:

– Le scale mi fanno venire l’asma!
La signora Pia non solo era grassa, ma aveva un aspetto tanto delicato che le sue 

esigenze parevano giustificatissime. Egli smise di sorridere, alzò gli occhi soltanto 
fino alle spalle di lei e rispose:

– Vado subito, signora! Ha detto un braccialetto d’oro…
[8] – Con il topazio. Aspetti: guardo meglio se è qui dentro: così le risparmio 

di salire. 

5 mancò … le] amancò poco non la → bT: le] su la ms || pensò] da ci pensò ms || questa debo-
lezza] da questo moto [?] con debolezza spscr. (moto sottol. con puntolini in segno di insoddi-
sfazione) ms || avuta] -a su -o ms || Calepodio.] Calepodio, (a lapis su Caledonio) cui segue: e 
decise (prima pensò) di fargli del male. ›Intanto cominciò a domandarsi chi fosse.‹ ms || Fino] 
Fin ms || egli] agg. int. || andito.] segue, agg. inf. e cass.: senza che questo [ ] ms || occhiali] 
sottol. a lapis per la per la vicinanza con occhi seg., anch’esso sottol. ms || gli occhi più piccoli] 
ale pupille più piccole bT: occhi] spscr. a pupille e sottol. come il prec. ms | piccoli] -i su -e ms || 
spillo;] punto e virg. su punto, cui segue cass.: E perciò incaricò la donna di servizio di cavargli 
qualche confidenza. La donna di servizio, Antonia, ›era‹ piuttosto belloccia e piacente ms || 
parevano anch’essi] parevano, anch’essi, ms

6 dopo,] dopo ms || tingere] spscr. a arricciare ms || capelli] capelli; (da capelli dalla pettina-
trice,) ms capelli, riv || a una] prima in Via V[ ] ms || verde.] nera. (prima lett. cass.) ms || Già] 
prima ill. ms || passasse;] passasse, ms || su] su, ms || guardarla,] guardarla ms

7 che era] ch’era (prima il suo ‹imbarazzo›) ms || le … giustificatissime.] ale parevano permes-
se tutte le esigenze che aveva con tutti. bT: le] erroneamente ripetuto e non cass. | sue] agg. int. 
| giustificatissime.] da naturali. ms || soltanto] agg. int. ms

8 topazio. Aspetti: guardo] atopazio. / Egli si mo[ ] → bT agg. sulla parte rimanente del r. e inf.: 
Aspetti:] Aspetti ms || dentro:] dentro, ms
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– Non importa, signora. Vado volentieri.
E andò. La signora Pia, allora, richiuse la borsetta; dove c’era il braccialetto. 

Sentì suonare il campanello e fare la domanda alla donna di servizio; che, dopo 
cinque minuti, sporgendosi dalle scale, disse da sé:

– Non l’ho trovato. Crede ch’ella l’abbia preso.
[9] Calepodio riscese; e, senza dir niente, aspettava che la sua inquilina se ne 

andasse. Ma ella gli disse:
– Grazie. Almeno che non l’abbia perso giù per le scale!
[10]  Egli, come se cercasse di sfuggirla, non si moveva da dove era rimasto, 

ancora con una mano su la ringhiera delle scale. E la signora non poté dirgli altro. 
Ma, quando scese giù la donna di servizio, egli le domandò:
– Che ha di nuovo la vostra padrona? Prima non mi rivolgeva mai la parola e 

oggi mi ha parlato.
– Lei parla quando le fa piacere.
[11] – Ne ho avuto la prova!
Ma anche la donna, vedendogli quel sorriso, andò subito via.
Egli, intanto, non può più dimenticare che la signora Pia gli ha parlato; e se ne 

compiace come se gli fosse capitata una fortuna. Ma quando ella passa, egli perde la 
testa; e, per alzarsi in piedi, inciampa nella sedia o nelle scarpe sparse in terra vicino 
al muro. Non è simpatia, ma un sentimento che lo sconcerta a fondo.

[12] Una mattina, ella gli dice:
– Vive solo, signor Calepodio? Non ha né meno un parente?
Egli si arrischia a guardarla, riabbassa subito la testa e si mette a lavorare. Poi 

risponde:
– Perché me lo domanda?
– Credevo che avesse moglie.
– Non ci mancherebbe altro!
– E perché?
– Non la prendo moglie, io!

8 E] Ed ms || campanello e] campanello, ms

9 Calepodio] a lapis su Caledonio ms || riscese;] riscese ms || e, … niente,] e senza dir niente 
ms || se ne andasse] se n’andasse ms || Almeno … scale!] manca ms

10 non potè] prima fu costr‹etta› ms || Ma,] Ma ms || parola] parola, ms

11 Ne … prova!] da Me ne sono avvisto (avuto la prova! sulla parte rimanente del r.) ms || 
sorriso,] sorriso riv || andò … via.] andò via. (prima escì fuora.) ms || Egli, intanto,] Egli intan-
to ms || può] cass. e spscr. (da poteva) ms || ha] cass. e spscr. (da aveva) ms || parlato;] parlato 
ms || compiace] da compiaceva ms || testa;] testa ms || e, … piedi,] e per alzarsi in piedi ms || 
simpatia,] simpatia ch’egli prova, ms

12 mattina,] mattina ms || Vive solo,] da Vive sempre solo, (prima Caledo‹pio› → Ma) ms || 
signor Calepodio] Calepodio (su Caledonio) ms || un] una riv || riabbassa] da ma riabbassa ms
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– Ci sono tante brave donne! Ci vuol poco a trovarla!
– Ma io non la voglio.
[13] Allora la signora Pia lo saluta, e sale in casa. C’è restato il suo profumo, ed 

egli alza gli occhi per vedere se ella è sempre lì. Poi si dice, ridendo da solo: «Ci 
vuole sfacciataggine a farmi certe domande!». Egli non ricorda niente di quando 
era ragazzo; non ricorda né meno come è fatto Frascati, dove è nato. È rimasto solo 
da tanto tempo ed è tanto tempo che fa il portiere e il ciabattino in quella vecchia 
casa di Via dei Greci; da dove non esce mai altro che per bevere un quarto all’oste-
ria che è lì a due passi. Per colazione, compra le frutta ai carretti; il fornaio è vicino; 
e all’osteria cucinano bene il baccalà e la cicoria. Degli altri uomini egli conosce 
soltanto le scarpe, quando son rotte. È buono e di una timidezza che sembra una 
malattia. Egli conosce tutti i suoi inquilini, ma gli è addirittura indifferente quel che 
facciano. Quando ce n’è uno nuovo, i primi giorni per lui è un supplizio; perché 
deve rispondere a tutte le domande che gli rivolgono. Quando un altro va via, egli 
è impaziente che lo sgombero sia finito; per evitare che gli diano qualche commis-
sione. E non si potrebbe dire quel che prova di spiacevole quando gli lasciano il 
nuovo indirizzo o quando qualche persona gli chiede uno schiarimento. Non può 
ascoltare a lungo; doventa inquieto, impallidisce come se gli venisse male; e, alla 
fine, smette di rispondere. Non è orgoglio, ma umiltà. Lo dovrebbero sapere gli 
altri! Pare, invece, che nessuno lo sappia; ed egli, dentro di sé, ne soffre e fa di tutto 
per evitare queste occasioni insopportabili, quasi crudeli. Per lui, gli uomini sono 
le loro scarpe: non gl’importa d’altro. Ma se anche non gli portassero le scarpe, gli 
dispiacerebbe solo perché non avrebbe più modo di mangiare. Preferisce prende-
re due soldi di meno piuttosto che seguitare a discorrere. E prende i soldi, senza 
guardare in faccia; ritornando tranquillo quando lo lasciano stare. E pure, contro 

13 Pia] da Pia, tutta profumata, (seconda virg. erroneamente non cass.) ms || saluta,] saluta ms 
|| ella] agg. int. ms || dice] spscr. a domanda ms || quando era] quand’era ms || come … nato.] 
prima Frascati, d‹ove è nato› ms || È] prima ill. ms || rimasto] restato ms || è] sottol. a lapis 
perché erroneamente non accentato ms || ai carretti] prima al carretto ms || Degli … egli] prima 
Egli d‹egli altri uomini› ms || son] sono ms riv || sembra … malattia] prima nessuno potrebbe 
mai (cui segue che cass. perché erroneamente scritto due volte) ms || conosce … inquilini,] in 
int. da non s’arrischia mai, forse perché non ci riesce, a sapere come vivono i suoi quindici 
inquilini. Li conosce tutti, ms || rivolgono] fanno sottol. a lapis in segno di insoddisfazione ms 
|| finito;] finito ms || il nuovo] il ·suo (sottol. in segno di insoddisfazione) nuovo ms || indirizzo] 
indirizzo, ms || Non può] Non gli è possibile ms || lungo;] lungo: ms || doventa] ms sovente 
riv tr || e, alla fine,] mancano virgg. ms || smette … rispondere.] prima non rispon‹de› (segue 
sottol. e cass. a lapis: Perché non gli è possibile parlare a lungo.) ms || Non … umiltà.] sottol. 
a lapis per insoddisfazione, con le seg. varianti: Non] a lapis da Ma non | ma] è ms || Pare, 
invece,] ·Ma (sottol. a lapis per insoddisfazione) pare ms || gl’importa] gli importa ms || portas-
sero] sottol. in segno di insoddisfazione ms || meno] meno, ms || seguitare a discorrere] prima 
allun‹gare il discorso› ms || E] E, ms || lo lasciano stare] prima se ne so‹no andati› ms
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il suo desiderio, egli potrebbe raccontare la vita d’ogni famiglia che abita in quella 
casa. S’arrabbia e si rivolta se una donna di servizio tenta di sapere qualche cosa. 

[14] – Non so niente io! Se ne vada!
E le guarda le scarpe, per vedere se le sue toppe reggono ancora. Per lui le scarpe 

non sono soltanto cuoio tagliato e cucito insieme: egli, dalla forma che prendono, 
quando è un pezzo che sono portate capisce bene come è fatto il piede. E il piede 
è tutto. Quando, perciò, conosce il piede di una persona, allora si sente suo amico; 
altrimenti, no. Ecco anche perché egli non può essere amico della signora Pia, che 
non gli ha mai fatto risolare né meno una ciabatta. Egli ne ha una curiosità, che non 
può vincere; e non riesce a rassegnarsi. Vuol perfino bene ai suoi clienti; perché ha 
cominciato a voler bene ai loro piedi. Calepodio vive pensando ai loro piedi; e gli 
uomini, in fatti, senza nessuna eccezione, non si sono curati di fargli conoscere altro 
di loro stessi. La mano, per esempio, non gliel’ha data mai nessuno. Ed egli non la 
guarda né meno. E nessuno gli ha mai domandato chi è e quanti anni abbia. Vanno 
da lui soltanto quando ne hanno bisogno per le scarpe. Egli non s’intende d’altro. 
E siccome la signora Pia seguita a fingere d’essergli gentile, facendogli però sentire 
nella voce la voglia che ha di gabbarlo, egli un giorno pensa: «È innamorata di me. 
Bisogna che io mi nasconda quando passa. Non voglio che una donna s’innamori 
di me». E si convince che sia vero.

[15]  Allora, comincia per lui una vita nuova; che gli ripugna e lo impaccia. 
Qualche volta, smette di lavorare e va su la porta; perché non può né meno pensare 
che la signora Pia stia nella stessa casa come lui. Ma né meno la domenica, per quan-

13 il] prima la ms || casa.] segue cass. a lapis: Ma non gli riescirebbe. ms || S’arrabbia] a lapis 
da Egli s’arrabia (S- su s-) ms

14 Se ne vada! /] da Se ne vada! (prima Se ne vad‹a›) Mi dia piuttost‹o› ms || toppe] spscr. a 
cuciture ms || cucito] prima mes‹so insieme› → tenuto insieme ms || egli,] egli ms || prendono,] 
prendono le scarpe, ms || sono] prima le ‹scarpe› ms || portate] portate, ms || capisce … piede.] 
prima giudica le persone. ms || Quando,] prima E perciò egli era curioso di sapere ms || piede] 
sottol. a lapis in segno di insoddisfazione per la ripetizione con piede prec. ms || Ecco] Ed ecco 
ms || né meno] agg. int. ms || ciabatta] scarpa ms || ne] sottol. a lapis in segno di insoddisfazione 
ms || vincere; e] vincere. E ms || Vuol] Egli (sottol. a lapis in segno di insoddisfazione) ·vuol 
(prima finisce) ms || vive … piedi;] vive e pensa ·con (sottol. a penna nera) i loro piedi; sottol. 
a lapis in segno di insoddisfazione ms || uomini, in fatti,] uomini infatti ms || di] sottol. con 
puntolini in segno di insoddisfazione per la vicinanza con di seg., anch’esso sottol. ms || data 
mai] mai data ms || nessuno. Ed] nessuno; ed ms || domandato] chiesto ms || chi … Vanno] è 
e abbia sottol. a lapis in segno di insoddisfazione ms chi è: vanno riv || scarpe] loro scarpe ms || 
Egli] da Ed egli ms || altro. E] altro. / E ms || a fingere d’essergli] prima a essers‹i› (-gli sottol. 
a lapis per insoddisfazione) ms || facendogli] sottol. con puntolini in segno di insoddisfazione 
per ridondanza con il seg. fargli ms || gabbarlo,] spscr. a lapis a ·fargli (sottol. con puntolini come 
il prec. facendogli) del male, ms || nasconda] nasconda, ms

15 Allora,] Allora ms || nuova;] nuova, ms || volta,] volta ms || porta;] porta, ms
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to non lavori, va a spasso: sta nella sua camera, a spazzarla e a spolverarla. La Via 
dei Greci è deserta lo stesso; ma Calepodio vede un pezzetto del Corso, tutto pieno 
di gente con le carrozze nel mezzo. Però, la domenica, fuma; e legge qualche gior-
nale. Si diverte perfino a sentire il vocio dell’osteria vicina, che gli piace tanto, che 
ci passa ore intere senza annoiarsi mai. Però, quando si fa sera, il buio lo rattrista 
come se egli doventasse cieco. Le persiane che si chiudono, i lumi che si accendono 
gli mettono un’ansia insopportabile; che gli cessa soltanto quando rientra nella sua 
camera; dove il padrone di casa gli tiene una lampadina, che pare un nodo rosso che 
non si può più accendere. Fuori, almeno, se alza gli occhi, vede un’altra strada di 
stelle su nel cielo, dove forse camminerebbe meglio che in Via dei Greci. Una strada 
che egli vorrebbe conoscere, come se un giorno ci dovesse passare; per non tornare 
mai più. Che silenzio ci deve essere! Gli pare di starci; e, se non lo distrae qualcuno 
che passa, urtandolo, egli non ricorda più né meno dove si trova. Se bastasse riso-
lare le scarpe per salire lassù! Ci vogliono gambe e piedi buoni! E perché non gli 
dovrebbe riuscire ad andarci? Forse non c’è né meno bisogno di mettersi il pane 
in tasca; ed egli camminerà tanto, senza stancarsi, che alla fine il suo desiderio sarà 
appagato. Non basta fare tanti passi per quante martellate ha dato su le suola? 
Peccato che non le abbia contate! Vorrebbe farne la somma. Ma egli ha paura di 
non poter continuare a vivere in quel modo: sente una insidia indefinibile, nascosta, 
che non si fa vedere abbastanza da capire di quel che si tratta.

[16] Un giorno, la serva della signora Pia scende giù le scale a salti, scarmigliata, 
gridando:

– Madonna! La mia signora muore!
E corre al Corso, dove può trovare una farmacia.
Calepodio si fa bianco e smette di lavorare; ma non sa se debba salire. A buon 

conto, leva via dall’andito il seggiolino e il deschetto; perché non dia noia a nessu-

15 lavori,] lavori ms || va a spasso] prima esc‹e› ms || sta] da la domenica sta ms || camera] 
prima cameruzza ms || e] agg. int. ms || Calepodio] manca ms || Corso,] Corso ms || pieno] 
prima affollato ms || la domenica,] la domenica ms || fuma;] fuma, ms || vicina,] spscr. a accanto, 
ms || tanto,] tanto; (punto e virg. sottol. a lapis) ms || Però,] Però ms || sera,] prima buio, ms || 
doventasse] diventasse riv || mettono] da mettono ·dentro (cass. a lapis) ms || cessa] smette ms 
|| camera;] camera, ms || lampadina,] lampadina ms || almeno] al meno ms || su nel] prima sul 
ms || cielo,] cielo; ms || che egli] ch’egli ms || passare;] passare, ms || deve essere!] dev’essere 
ms || di starci;] d’esserci; ms || qualcuno] virg. cass. ms || passa] spscr. a rientra ms || bastasse] 
bastasse, ms || non] prima egli n‹on› ms || gli] agg. int. ms || riuscire] riescire ms || Forse] Forse, 
ms || Non] prima Ha ms || contate! Vorrebbe] contate: vorrebbe ms || la somma.] spscr. a il 
conto. (già sottol. a lapis in segno di insoddisfazione) ms || una insidia] un insidia (erroneamen-
te non apostrofato) ms || capire] spscr. a lapis a sapere ms

16 Un giorno,] virg. agg. a lapis ms || debba] prima deve ms 
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no. Giunge il medico, un signore vestito bene e con la catena d’oro; e, dopo una 
mezz’ora, Calepodio sa che la signora Pia è morta di una sincope.

[17]  Egli doventa triste; non perché gli rincresca, ma perché la morte gli fa 
questo effetto. È così triste che non ne può più. Gli viene da piangere, e si spaventa 
quando quella donna di servizio gli dice che salga a prendere la misura ai piedi della 
signora Pia, per farle un paio di scarpe; con le quali sarà messa dentro la bara. Egli 
non vedrà mai quei piedi! E risponde, facendosi pigliare per uno sciocco:

– Andate da un altro.
– Ma perché? – gli domanda la serva, a cui trema la voce dall’ira e dall’emozione.
[18] – Il perché non lo dico. – egli risponde con aria d’astuzia. 
Ma ha un malessere nell’animo come non mai. Anche questo malessere lo spa-

venta; perché non sa di quel che si tratti. Ed è così triste che anch’egli vuol morire. 
Andrà a buttarsi nel Tevere. Gli pare che la signora Pia non debba morire sola: egli 
non l’ama; ma pensa che, quando muore una persona, muoiano tutti gli altri; che 
dovranno sparire lo stesso. O prima o dopo, non significa niente. La morte non è 
individuale, ma di tutti. Forse, morendo, egli troverà quella strada delle stelle; per-
ché ci vuole coraggio a passare quel punto! Poi, il resto viene da sé. Egli ha fatto 
una magnifica trovata! È una trovata che lo esalta e lo innalza; dove non sa, ma si 
sente più buono e più dolce; si sente già vivere in un altro modo, e non vuol tornare 
a dietro. Bisogna obbedire. Già è in Piazza del Popolo, perché andrà ad annegarsi 
dove il Tevere è più deserto; di là dal Ponte Margherita.

[19] In Piazza del Popolo, c’è un sole che pesa giù dal Pincio. Il selciato arde. 
Calepodio si sente stordire. Tutta quella luce, che egli non ricordava più, lo atterri-
sce, e gli sbarra il passo. Ma la volontà della morte non cessa; perché troppo, tutti 
i giorni, egli l’ha avuta.

16 Giunge] spscr. a Viene ms || e, … mezz’ora,] e dopo una mezz’ora ms || Calepodio] prima 
Caledon‹io› ms || di una] d’una ms

17 doventa] diventa riv || questo effetto] quest’effetto ms || piangere, e si] piangere. Si ms || 
facendosi … sciocco] prima come uno sciocco ms || voce … emozione.] da voce. (dall’ira…
emozione. agg. a lapis sulla parte rimanente del r.) ms

18 Egli … astuzia] agg. marg. inf. ms || Ma ha] spscr. a Ha ms || non mai.] a lapis da non ha mai 
sentito. ms || l’ama;] l’ama, ms || pensa che] asente che la morte di una persona → bT: pensa] 
spscr. a sente ms || muoiano] prima sia lo stesso anche per gli altri ms || tutti] anche tutti ms 
|| stesso. O] stesso; o riv || ma] da ma è ms || quella strada] prima la s‹trada› ms || coraggio] 
il coraggio ms || punto! Poi] punto; poi ms || resto viene] prima resto v‹iene› → riman[ ] ms || 
Egli] prima Ha ms || trovata] trovata, riv || Popolo,] Popolo ms

19 stordire.] stordire e non vede né meno più dove vada. ms || che egli non] prima a cui 
egli non ‹era più abituato› ms || atterrisce,] atterrisce ms || perché … avuta.] segni a lapis a 
ipotizzare il seg. ordine sintattico: perché egli l’ha avuta troppo, tutti i giorni. (la narrazione 
prosegue nel capoverso, senza andare a capo) ms
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Svolta la via Flaminia e si trova al parapetto del fiume; sotto la fila dei platani. 
C’è la campagna arsiccia, con Monte Mario boscoso; ci sono le villette, con i loro 
giardini. A lui non importa niente; ma, contro quella sua volontà, vede, poco lonta-
no, un mucchio di gente vestita come sessant’anni a dietro. 

Egli stupisce; e, allora, si mette a guardare.
[20]  Sono attori cinematografici; e uno mette un fantoccio sul parapetto del 

fiume, perché dovrà fingere l’uomo che si annega: gli attori, che prima debbono 
chiacchierare tra sé, quando esso precipita, fingono di accorgersene; e accorrono 
gridando e spenzolandosi a guardare giù nel fiume.

[21] Si tratta, per ora, di una prova; e, quando è finita così, essi ridacchiano. Le 
donne, con quelle acconciature pittoresche, passeggiano; imbellettate e impazienti. 
Qualcuna sghignazza, nervosa. Un cerchio di curiosi si diverte e tiene gli sguardi 
alle più belle. Qualche attore, soddisfatto della sua parte, fuma un mezzo sigaro. Ma 
un signore grida, e si rimettono tutti al posto: il fantoccio è pronto, un’altra volta, 
sul parapetto; e pare proprio uno che vi si è arrampicato disperatamente.

[22]  Un carrettiere, dopo aver bevuto a una fontanella, chiama un suo 
compagno:

19 la] dalla ms riv || e] e, riv || C’è … arsiccia,] da Da una parte c’è la campagna (arsiccia, agg. 
int.) ms || le villette,] ai villini tutti chiusi ble villette tutte chiuse cT (manca virg.) ms || A lui … 
niente;] spscr. a Egli non vuol né meno guardare; ms || volontà] sottol. a lapis in segno di insod-
disfazione ms || poco lontano,] agg. int. (a lapis da un poco più lontano,) ms || sessant’anni a 
dietro./] asessant’anni fa. bT: a dietro] spscr. a lapis a fa, già sottol. in segno di insoddisfazione 
| dietro./] dietro. ms || stupisce; e, allora,] stupisce. E allora ms

20 fantoccio] prima fatt[ ] ms || l’uomo] l’ spscr. a lapis a un ms || debbono chiacchierare] con 
inchiostro più chiaro da chiacchierano e ridono (debbono agg. int.) ms || esso … fiume./] ase 
n’accorgono, ·accorrono (spscr. a si sporgono) ·a (cass. e spscr.) guardare giù nel fiume. b⎡esso 
·precipita, (prima cade) fingono di accorgersene e⎦ (in int) accorrono a guardare ·spenzo-
landosi, (agg. int.) giù nel fiume. (il secondo livello di correzioni è eseguito con inchiostro più 
chiaro) ms

21 Si tratta … ridacchiano.] aMentre provano così, essi ·ridacchiano. (da ridono.) bT (con 
inchiostro più chiaro): Si tratta … così,] in int. (prima Si tratta, per ora d’una prova: quando 
la prov‹ano›) ms || passeggiano;] passeggiano ms || imbellettate e impazienti.] aimpazienti; 
con gli occhi e i labbri dipinti bpazienti e ·imbellettate (spscr. con inchiostro più chiaro) ms || 
sghignazza, nervosa.] con inchiostro più chiaro da sghignazza. (nervosa agg. int.) ms || tiene] 
prima ac[ ] ms || attore … parte,] aattore, soddisfatto, (da attore con soddisfatto, agg. int.) bT: 
della … parte,] in int. con inchiostro più chiaro da soddisfatto, ms || un mezzo sigaro.] da una 
sigaretta. (mezzo sigaro spscr.) ms || signore] virg. cass. ms || grida … rimettono] grida che si 
rimettano ms || pronto,] pronto ms || un’altra volta,] agg. int. con inchiostro più chiaro e senza 
virg. ms || parapetto;] parapetto, ms || vi si è arrampicato] prima s’arrampichi ms || disperata-
mente.] prima dolorosamente. ms

22 chiama] spscr. a grida a ms || suo] spscr. a alt‹ro› ms
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– Vieni a vedere questi scherzi!
Allora, Calepodio sente una scossa in tutta la persona; gli occhi gli si gonfiano di 

pianto; e torna a dietro, con l’angoscia di non potersi uccidere mai più. 

22 scherzi!] prima scherz‹i› ms || Allora,] virg. agg. a lapis ms || dietro,] dietro ms || con] spscr. 
a sentendo ms || uccidere mai più.] spscr. con inchiostro più chiaro a buttare nel fiume. ms 
In ms, alla fine del racconto, la firma autografa e sottol. Fed. Tozzi; in riv la data autografa a 
lapis – novembre 1918 –
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9

LA MATTA

[1] Accompagnavo un amico al cimitero, dove andava a portare un mazzo di fiori 
alla tomba della sua fidanzata morta un anno prima.

Tornando indietro, tenendolo a braccetto, quando fummo vicini alla grande 
cancellata dell’uscita, mi venne fatto di leggere su una delle tante pietre il nome 
di una donna: Anna Franchi. Sentii un leggero brivido di freddo; e non so perché 
desiderai di sapere chi era stata. Ma c’era soltanto la data di nascita e della morte: 
nient’altro.

[2] Allora, siccome il becchino ci passava accanto con la pala sulla spalla, mi 
rivolsi a lui. Mi guardò, meravigliato della mia curiosità; e mi rispose, appoggiando 
a terra la pala:

– Anche quella l’ho seppellita io!
E si mise a ridere. Allora io dissi, tanto per farlo parlare:
– Credo di averla conosciuta.
– Certo. Ma non pensavo che la conoscesse anche di nome. Non so se lo sa: la 

chiamavano tutti la Matta…
[3] Perché egli non s’avvedesse che gli avevo fatto una domanda senza scopo, 

stavo per muovermi, tanto più che il mio amico mi tirava per il braccio; ma il bec-
chino proseguì:

– E, forse, era matta da vero. Ma disgraziata. Lei l’avrà vista per le strade di 
Siena con il barroccio a vender le frutta.

In ds il titolo è in alto al centro in carattere maiuscolo, sottol. con doppio tratteggio. In maiu-
scole anche la dicitura Novella di Federigo Tozzi. In riv il titolo è La matta, in tr La Matta. 
1 Accompagnavo] Io accompagnavo ds || dove] dove egli ds || prima.] prima. Aveva sempre 
per lei un vero sentimento, e poteva dirsi ancora innamorato. ds || indietro] in dietro ds || 
morte:] morte; e ds

2 con la] colla ds || sulla] su la ds

3 Perché … scopo] aIo bPerché egli non s’avvedesse che gli avevo fatto una domanda senza 
scopo, io (agg. int.) ds || vender] vendere ds || le frutta] ds riv la frutta tr



[4] Ora avevo capito davvero, come non mi aspettavo; e lo ringraziai.
A Siena, infatti, la conoscevano tutti, e la rammentai al mio amico, che mi chiese:
– Ma che t’importa di lei?
Io non seppi quel che rispondergli; e, dopo pochi passi più, mi misi volentieri 

a parlare d’altro.
[5] La prima volta che vidi la Matta, finivo di salire Via delle Terme, verso la 

Lizza. Ella invece andava in giù. Per reggere meglio il carretto, appuntellava i piedi 
e si buttava all’indietro tenendo le stanghe con le braccia tese. Le era caduto dietro 
il collo il fazzoletto e aveva i capelli, già grigi, arruffati. Si capiva che per lei era un 
grande sforzo. Ma due ragazzi, fingendo di rincorrersi, uno le dette uno spintone e 
un altro le fece uscir di mano le stanghe.

[6] Il carretto si fermò in fondo alla scesa, di traverso, ad una porta. Le frutta, 
già cadute, seguitarono a rimbalzare sino alla fine dell’altra scesa di Via delle Belle 
Arti.

Anche la Matta era caduta, ma si rialzò con un grido che non finiva mai. Pareva 
che gridasse anche con gli occhi spalancati. Poi si mise a piangere, ma così forte 
che tutti si affacciarono alle finestre. Da una cànova di vino escirono cinque o sei 
facchini con i bicchieri in mano.

Io guardavo le persone che s’erano fermate.
[7] Tutti ridevano: un facchino, incitato da quelle risa, le attraventò addosso il 

vino che gli era rimasto in fondo al bicchiere; e da tutte le parti le gridavano:
– Matta! Matta! Come farai a ritrovare la tua merce? È meglio che tu la lasci 

mangiare a chi è più svelto di te.
Ognuno diceva qualche cosa, che facesse ridere sempre di più. Allora la donna, 

come se non ci fosse stato nessuno, si sedè su lo scalone del botteghino del Lotto; 
seguitando a piangere e tirandosi a manciate i capelli.

[8]  Un uomo, che voleva escire, la fece alzare; e un altro le disse, quasi 
rimproverandola:

– Togliete il barroccio di lì, che dà noia. Perché state a piangere? Non vedete 
che tutti ridono?

4 Ora … ringraziai.] agg. int. a sostituire: Io, per non passare da bugiardo, dissi: / – È pro-
prio lei! / E lo ringraziai. Ma avevo capito soltanto chi era che si chiamava Anna Franchi. 
(davvero] da vero ds) || – Ma … lei?] il r., evidenziato a marg. a matita blu, è ill. per difetto 
di stampa riv

5 in giù] da in senso contrario, in giù. ds || indietro] in dietro ds || tenendo] tenendolo ds || 
Le] prima Gli ds || un altro] un’altro ds

6 sino] s- su f- per evitare la ridondanza con fine, di poco successivo ds || Anche la] da La ds || 
era caduta,] era caduta; (spscr. a fu per cadere anche lei,) ds || le] da tutte le ds

7 attraventò] ds avventò riv tr || addosso] spscr. a su la sottana ds || vino] spscr. a vecchio ds 
|| in fondo al] spscr. a entro il ds || la lasci] la agg. int. ds

8 un altro] un’altro ds || disse,] virg. agg. ds
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Qualcuno si mise a fischiarla; alcuni ragazzi raccattarono le frutta che si erano 
meno ammaccate e insudiciate, e si misero a mangiarle proprio dinanzi a lei. Allora 
ella fece un altro urlo e si scagliò contro il più vicino. Ma non riescì ad agguantarlo. 
I ragazzi fuggirono.

La Matta allora cominciò a borbottare; ma non riescivo a capire quel che diceva. 
Di quando in quando andando dov’era il carretto, si fermava, si metteva le mani al 
viso e alzava la testa su in aria: forse pensava a Dio.

[9] Durò fatica a riprendere il carretto che con una ruota si era incastrato fra 
l’uscio e il muro; poi radunò i cestini vuoti e cominciò a raccogliere quel che le era 
rimasto. Puliva le frutta alla sottana sopra il ginocchio; o vi soffiava sopra, sdru-
sciandole poi sotto il gomito.

Fece l’altra scesa; e, quand’ebbe, alla meglio, rimesso i cestini al posto, si sedè 
su lo scalone di una chiesa, sfinita, con la testa su le ginocchia.

[10] La sua faccia era un groviglio di vene e di rughe; e degli occhi si vedeva 
quasi soltanto il bianco. Ma aveva il viso rosso e non piangeva più. Io stavo distante, 
e pure la sentivo affannare.

Quando si fu riposata, riprese il carretto e andò per altre strade.
[11] Questa donna era stata, da giovane, quasi ricca; aveva avuto in dote due 

poderi. Ma, mortole il marito per un calcio preso da un bove, si trovò dopo pochi 
anni nella più umile miseria. Sarebbe stata quasi bella se non avesse avuto il naso 
piccolo e a becco di civetta, e un taglio dritto sul labbro di sopra. Aveva il mento 
che faceva vedere la forma dell’osso, ma la faccia rotondetta; e gli orecchi piccoli. 
Quando spingeva il carretto, teneva con i denti il labbro di sotto; e, allora, la pelle 
del mento si stirava ancora di più. Era sciancata e teneva la testa tesa in avanti e 
rialzata: il collo le era restato piegato a quel modo.

[12] Per vivere, s’era messa a vendere le frutta; e, alla fine, non la riconosceva 
più nessuno e non le parlavano nemmeno le donne che dalla finestra la chiamavano 
perché aspettasse che scendessero a comprare la sua roba.

Ella del resto capiva che faceva meglio a non parlare, e si rifiutava di attaccare 
qualunque discorso.

– Quanto costano i pomodori?

9 sopra il] del (spscr. a o al) ds || scesa;] segue cass. zoppicando; (spscr. a tutta indolenzita;) 
ds || e,] virg. agg. ds

10 groviglio] grovigliolo ds || e degli] e agg. int. ds || rosso] rosso, ds || affannare.] da respi-
rare. ds

11 ricca;] ricca: ds riv || si trovò] ella si trovò ds || un taglio] da come un taglio ds || e, allora,] 
virgg. agg. ds 
12 e,] virg. agg. ds || non … e] agg. int. ds || Ella … meglio a] manca: il capoverso comincia 
erroneamente come al per. 14 (Ella…staccava con-) e l’errore è evidenziato con una X a matita 
blu sul marg. des. riv | del resto] agg. int. ds
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[13] – Quattro soldi il chilo.
– Troppo.
– Tre soldi.
E già prendeva le stanghe in mano.
– Allora, datemene due soldi.
[14] Ella rilasciava le stanghe, staccava contenta la stadera da un gancio sotto 

il carretto, e pesava in silenzio. Se le facevano cambiare la roba dalla stadera, ella 
cominciava a borbottare. Ma non di rado volevano approfittarsene, e allora la Matta 
li allontanava con le mani e spingeva il carretto anche se ci si attaccavano per farla 
stare ferma.

Poi, fatti pochi passi, ricominciava a gridare senza mai alzare la testa:
– Bell’uva! Belle pesche!
Era capace di girare tutta la città, sempre lesta, mandando il carretto un poco di 

traverso, facendolo urtare contro le ruote di qualche carrozza.
[15] Era difficile che io non la vedessi molestare o che nessuno non la guardasse 

ridendo. Se ne accorgeva? Forse, sì. Ma nel suo povero cervello chi sa quali sensa-
zioni passavano. Qualche volta se ne doleva da sola, a voce alta, senza nemmeno 
fermarsi; anzi, andando più lesta per fuggire.

– Canaglia! Mascalzoni! Io non vi do noia! Bell’uva! Belle pesche!
[16] La voce si strozzava; e, invece di poter finire la parola, le veniva un nodo 

di tosse.
Un’ortolana, che era stata sua amica, le portava tutte le mattine la roba da ven-

dere; quella scartata dagli altri e la peggiore.
[17] La Franchi abitava in una delle strade più sporche di Siena: aveva una stan-

za sola, più bassa due scalini del lastricato. Là, da una parte, metteva il carretto; e, 
in un cantuccio, dormiva lei. In un altro cantuccio c’era un vecchio fornello di ferro, 
messo su quattro mattoni. Ma ella non poteva accenderlo; perché il fumo uscendo 
andava nella strada su per le finestre; e allora le gridavano parolacce da tutti i piani. 
Ella spegneva subito il fuoco, e si contentava di mangiare il pane.

[18] Poi, cavava il carretto, e qualche ragazzo che per caso si trovava lì, l’aiu-
tava; ma ella non osava ringraziarlo, per paura che poi cominciasse a molestarla. 
Piuttosto gli regalava, senza dirgli niente, qualche cosa dei suoi cestini. Correva 

13 soldi] chili ds

14 da] da a ds || sotto il] spscr. a da una parte del ds || carretto,] carretto; ds || e] spscr. a che 
ds || roba] cass. per errore di battitura e spscr. ds || ci si] da quelli ci si ds

15 lesta per fuggire.] da lesta. (per fuggire agg. sul r. e prec. da virg.) ds

16 invece] in vece ds || Un’ortolana] Un ortolana ds || e la peggiore.] spscr. a compratori. ds 
(in ds e riv la narrazione prosegue senza andare a capo)
17 uscendo] escendo ds riv || spegneva] spengeva ds

18 cominciasse] egli cominciasse ds
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attorno, per chiudere la porta; poi si metteva la chiave in tasca, legandosela con uno 
spago per non perderla; e, fino alla sera, non tornava. Mangiava soltanto quando 
non ne poteva più dalla fame e dalla stanchezza, sedendosi su gli scalini delle chiese; 
tenendo sempre d’occhio il carretto. Per solito comprava il pane la mattina, che le 
bastasse tutto il giorno, dal fornaio di faccia alla sua stanza; e lo teneva tra cestino 
e cestino, perché non si divertissero a portarglielo via. Per companatico mangiava 
le frutta andate a male, di quelle che non riesciva a vendere. Andava a bere un bic-
chiere di vino quando aveva finito di mangiare. Ma nessun vinaio la trattava bene, 
perché gli avventori dicevano che era troppo sudicia e aveva male in bocca. Allora 
la servivano con i bicchieri rotti perché non tornasse più, e non la facevano né meno 
entrare entro la bottega. Ho visto io respingerla fuori, a gomitate.

[19]  Il fornaio, quando vedeva che il carretto era pronto, le faceva trovare il 
pane già tagliato. Ella metteva un piede su lo scalino e con l’altro restava nella stra-
da. Allungava il braccio, e il fornaio le dava il pane; ma non voleva prendere i soldi 
in mano. La Matta glieli metteva, tutt’un mucchietto, in proda al marmo del banco; 
e, quando se ne era andata, egli diceva guardandoli e storcendo la bocca:

– Chi ha il coraggio di toccarli?
Poi rideva, e li buttava lesto lesto dentro il cassetto aperto con l’altra mano.
La Matta era anche piena di pidocchi: mi ricordo che si grattava sempre.
[20] A sessant’anni, le venne un cancro nella lingua. Allora la portarono all’o-

spedale. E la sua agonia durò due settimane. Aveva smesso affatto di parlare, e il 
medico doveva far conto di curare una povera bestia qualunque. Per due settimane 
non si mosse più da come la mettevano. Dovevano tenerla supina, e le rimboccava-
no le coperte fino agli orecchi.

[21] La sua faccia era doventata orribile, e non si capiva dove fossero sparite 
le sue pupille. Dal suo letto veniva un odore nauseabondo, che molestava gli altri 
malati.

Ella non si lamentava mai: soltanto respirava eguale se dormisse o fosse desta. 
Che era morta se ne accorsero il giorno dopo; perché ormai non si sentiva né meno 
più respirare.

[22] Gli altri malati, quando la portarono via, dissero alla suora:
– Oh, ora, s’è avuto un sollievo!
A venti anni, Anna Franchi era stata sposa.

18 scalini] scaloni ds || le bastasse] gli bastasse ds || bere] bevere ds || un … vino] ail vino → 
bT da lez. prec.: di vino] agg. int. ds || perché] perché poi ds

19 nella] da ne la ds || braccio,] braccio (punto e virg. cass.) ds || le] gli ds

20 nella] ne la ds

21 gli altri] tutti gli altri ds

22 quando] cass. e spscr. ds || ora,] ora riv || s’è avuto] abbiamo ·avuto (agg. int.) ds

In calce a ds, la firma autografa sottol. Federigo Tozzi 
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10

UNA FIGLIUOLA

[1] Quando Fiammetta restava sola in casa, le venivano i nervi. Allora andava in 
cucina e si faceva, con una macchinetta a spirito, il caffè; ma il più delle volte lo 
lasciava freddare senza né meno empirsene una tazza. Pigliava più volentieri un 
boccone di pane; assaggiava, dalla credenza, qualche cosa. Poi voleva cambiarsi, per 
uscire; ma, cavati i panni dall’armadio, li stendeva sul canapè; incrociava le braccia 
e andava alla finestra. C’erano soltanto i polli, che raspavano attorno al pagliaio. 
Ed ella guardava le loro creste rosse ad ore intere, chi sa perché. Poi cominciava a 
girare da una stanza ad un’altra, aprendo e chiudendo gli usci; guardando dentro 
i cassetti e ripassando dinanzi agli specchi, per vedersi. Ella si preoccupava che, 
forse, la notte avrebbe sognato male. Allora, sbadigliava dalla noia.

Il titolo in ms è Una figliola, vergato a matita rossa insieme a Una recita cinematografica sul 
foglio-copertina ; entrambi i titoli sono sottol., Una figliola è cass. a lapis.
1 Quando Fiammetta] a penna nera da quand’ella (prima Ella) (Fiammetta spscr.) ms || casa,] 
casa ms || nervi.] segue cass. Non poteva stare a uscio chiuso. ms || Allora andava] da Andava 
(Allora agg.int.) ms || più volentieri] agg. int. a penna nera ms || cambiarsi] prima vestirsi; ma 
cav‹ati› ms || uscire;] escire; ms || li stendeva] prima li lasc‹iava› → li butt‹ava› ms || canapè; 
incrociava] da canapè. Incrociava (punto e virg. su punto) ms || polli,] polli ms || guardava … 
perché.] a penna nera da li guardava ad ore intere, come se avessero dovuto insegnarle chi sa 
che. con le segg. varianti: le…rosse agg. int. | perché su che (segue segno di a capo agg. a penna 
nera) ms || Poi] a penna nera da Ma poi ms || specchi,] specchi ms || che, forse,] che forse ms riv 
|| male.] a penna nera da male, e il tempo intanto non passava mai. ms || Allora, sbadigliava] a 
penna nera da sbadigliava. (Allora agg. int.) ms || noia.] segue a capo, cass.: Una volta suo padre 
tornò come il solito da Siena, dove era stato per certe faccende che riguardavano il ·podere 
(prima po‹dere›→lor‹o› cass. e riscritto). ·Aveva (prima Er‹a›) una gran contentezza e chiamò 
subito Filomena. Le disse: / - Ho deciso di riprendere moglie. Sposo Metella. E aggiunse, 
come ·›avrebbe fatto‹ un ragazzo: (prima un raga‹zzo›) / – Se tu sei contenta. / Filomena giu-
dicò ch’egli era per fare uno sbaglio, ma non glielo disse; anzi ·lei medesima (cass. e riscritto) 
rispose senza fingere: / – Fai bene. / Suo padre divenne anche più contento, e fu più affabile 
del solito; da quel giorno. / Dopo due mesi Ezio riprese moglie. ms



[2] La sua giovinezza trapassava così, da una primavera ad un’altra; senza che 
ci fosse nella sua vita un desiderio soddisfatto. Ella non credeva né meno che il 
tempo passasse. Suo padre, il signor Battista Pezzoli, non aveva voluto che sposasse 
un veterinario, soltanto perché non era stato capace a guarirgli una vacca zoppa; 
e perciò non lo stimava e gliene era rimasto una specie di risentimento, nel quale 
entrava anche la sua dignità. Due anni prima, l’aveva schiaffeggiata perché aveva 
dato retta a un tenente troppo giovane; ed egli non stimava affatto gli ufficiali. A lui 
faceva comodo tenerla in casa; e sarebbe stato difficile deciderlo a dare il consenso 
che si maritasse. Ella doveva restare in casa!

[3] Perfino i contadini ridevano di quella ragazza, che a poco a poco si maturava 
e si stagionava. Essi glielo facevano capire in mille modi, quando le parlavano; e, 
alla fine, ella doveva stare lontana da loro perché magari giungevano perfino ad 
offenderla. Quand’ella passava, la chiamavano:

– Padroncina, venga qua!
[4] Ella, che voleva farsi rispettare, si fermava, con le mani nelle tasche del grem-

biule; con quei suoi occhi limpidi dove pareva che ci fosse un fioricino di campo, 
di quelli che pungono. Ma i contadini ridevano lo stesso e qualcuno le chiedeva:

– Lo vuole Anselmo per marito?
[5] Anselmo era un ragazzo scemo, con la saliva che gli bagnava anche la bazza. 

Ella, con il pianto negli occhi, con la voce che le mancava, rispondeva:
– Io no!
Lo scemo, tartagliando e scuotendosi tutto, sghignazzava:
– O che crede che io non sapessi volerle bene?
[6] E il primo ripigliava:
– Non gli dia retta!

2 La sua … voluto] evidenziato sul marg. sin. con matita nero-viola riv || passasse.] da passasse 
quando, tornando l’inverno, pareva che la stessa pioggia dell’anno avanti velasse i campi. ms 
|| padre, … Pezzoli,] a penna nera da padre (il…Pezzoli, agg.int.) ms || gliene] prima glie‹ne› 
→ gli er‹a› ms || risentimento,] risentimento ms riv || egli] da egli, anche, ms || dare] darle (-le 
su -e) ms

3 Perfino] da Ma Fiammetta non voleva saperne, e perfino (P- su p-) ms || ragazza,] ragazza 
ms || e si stagionava.] acome una sciocca qualunque. bT spscr. a penna nera, cui segue ill. ms || 
glielo facevano] prima face‹vano› ms

4 Ella, … rispettare,] mancano virgg. ms || limpidi] prima di latte giallo ms || un fioricino … 
chiedeva:] ail latte. / bT agg. a penna nera sulla parte rimanente del r. e in int.: i contadini] stscr. 
a quelli ms || marito?] punto interrogativo a penna nera su punto esclamativo ms

5 Anselmo … rispondeva:] a penna nera in int.: bagnava anche la] spscr. a andava su la | con 
il] prima non era capace di | negli occhi] prima che ·le (prima gli) saliva ms || Io] Io, ms || no!] 
punto esclamativo agg. ms || Lo scemo … sghignazzava:] a penna nera in int.: e…sghignazza-
va:] prima sghignazzava ms

6 il primo] prima un’al‹tra› ms
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Ella arrossiva, si soffiava il naso e chiedeva:
– Ma perché mi fate sempre questi discorsi?
I contadini seguitavano a ridere; ed ella se ne andava, scontenta di doversene 

stare chiusa in casa.
[7] Ma una volta le capita un impiegato al Dazio. Questa volta non se lo lascerà 

scappare, e lo sposerà anche se il padre non vuole. Perché no? Ella non pensa che 
può maritarsi perché è maggiorenne; no, ella non ha questo proposito, non ci pensa 
né meno; ma sposerà, perché non c’è nessuna ragione che lei debba sentirsi sola a 
quel modo. Pare che l’impiegato, il signor Ottorino Minuti, licenziato dall’istituto 
tecnico, le voglia bene, ed ella è disposta a dargli retta. È un magrolino, con le 
scarpe rotte e il vestito logoro; ma vuole essere elegante e fuma le sigarette. Sembra 
ancora un ragazzo; e i baffetti biondi bisogna guardarli bene sotto il naso, se no 
non si vedono. Ella, quando sa che deve passare, va su la strada; con un libro in 
mano e con una rosa sul petto. Eccolo! Le prime volte Ottorino si vergognava e 
pareva che scappasse; ma ora è lei che china la testa e si fa rossa come una ciliegia. 
Doventa così rossa che resta di quel colore più di dieci minuti: pare che il viso non 
possa più tornare naturale. Alla fine si guardano e s’intendono. Ella parla sottovoce, 
quantunque non la senta nessuno; ma così le pare più bello. Egli ha invece la voce 
dura e cavernosa: non parrebbe a vederlo con quella sua aria di mingherlino che 
pate! Perciò parla poco: anche perché vuol dire soltanto cose profonde, che non 
ha mai detto. Da prima è molto impacciato, perché si sente un povero accanto a 
una ricca. Anzi né meno ora riesce a vincere questa difficoltà; ma ci riesce a poco a 
poco, soltanto perché si sente anche amato. Tuttavia la differenza resta sempre, ed 
è per lui un’umiliazione che lo stordisce.

[8] Ma il signor Battista se n’accorge. Non ci mancava che l’impiegato al dazio, 
egli grida! Appunto egli odia gli impiegati del dazio, perché, quando entra in città, 
lo fanno sempre alzare da sedere, sul suo calesse, per vedere se nasconde niente 

6 seguitavano a ridere;] a penna nera da ridevano, ms || se ne andava] se n’andava ms || chiusa] 
agg. int. a penna nera ms

7 capita] a penna nera su capitò ms || lascerà] a penna nera da lascerebbe ms || debba] -a 
sottol. a matita rossa e ricalcato a penna nera ms || sentirsi] spscr. a penna nera a restare ms || 
l’impiegato, … tecnico,] a penna nera da l’impiegato (il…tecnico, agg. int.) ms || ragazzo;] 
ragazzo ms || guardarli] a penna nera da guardar ms || naso,] naso ms || Ottorino] agg. int. a 
penna nera ms || vergognava] spscr. a faceva rosso ms || Doventa] Diventa riv || più di] prima 
prima ms || guardano] parlano ms || sottovoce,] sottovoce ms || più bello] prima m‹eglio› ms || 
invece] in vece agg. int. a penna nera ms || cavernosa] spscr. a penna nera a grave ms || pate!] 
punto esclamativo a penna nera su punto ms || è] era ms || si sente] sente che è ms || amato.] 
segue cass. Altrimenti, si sarebbe scoraggiato e non avrebbe osato più || resta] la sente ms

8 il signor Battista] spscr. a penna nera a il padre (il erroneamente non riscritto) ms || egli] 
ricalcato a penna nera ms || perché, … città,] mancano virgg. ms || per … nasconde] aper 
·garan‹tirsi› (prima assicu‹rarsi›) → bperché non nasconda ms
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nella cassetta sotto i cuscini. Ora, proprio uno di loro vuol doventargli genero! Egli, 
appena che una contadina, sua ganza, gli ha fatto la spia, dice alla figliola:

– Se io so che tu gli parli un’altra volta, ti piglio a schiaffi. E pure tu hai già 
assaggiato le mie mani!

[9] Fiammetta, che questa volta ama da vero, come non aveva mai amato le due 
prime volte, cerca di convincerlo che si tratta di una cosa seria e che ormai non può 
dirgli di no.

– E io ti dico che tu smetterai!
– Perché, invece, non gli dài il permesso di venire in casa quando ci sei tu?
– Io? Se lo vedo quando passo davanti al dazio, gli levo un occhio.
[10] Ella aveva voglia di piangere, e rideva. Rideva perché voleva obbedirgli. Il 

padre allora credette che tutto finisse. Ma la ragazza, con quei suoi capelli biondi su 
la nuca larga e quadrata, che paiono la fiamma d’una carta che brucia, e la fiamma si 
vede poco perché c’è la luce del sole, scosse la testa e se n’andò a mettere la fronte 
ai vetri della finestra.

[11] Il signor Battista, la sera dopo, si nascose in un campo; e quando il giovine 
apparve nella strada, più pauroso del solito, come se avesse presentito il pericolo, 
saltò dalla siepe e lo prese per il petto:

– Bada che qui non sei al dazio!
Ottorino cercava di liberarsi ma con delicatezza, guardando Fiammetta che non 

s’arrischiava a muoversi.
[12] – Se ti rivedo passare, ti faccio buttare un secchio della broda che do ai 

miei porci!
– Ma scusi, signor Battista!… Tra gentiluomini… accetti che io mi spieghi… 

Mi tenga pure per lo stomaco… io mi lascerò fare quel che vuole… Da lei subisco 
qualunque cosa.

– E perché?

8 proprio] prima non ci m‹ancava› ms || doventargli] diventargli riv || genero!] punto escla-
mativo agg. a penna nera e ricalcato a matita rossa ms || una contadina] prima glielo hanno 
rid‹etto› → che ms || sua ganza,] a penna nera da che è la sua ganza, ms || gli … spia,] a penna 
nera da glielo ha ridetto (fatto…spia, spscr.) ms || figliola] figlia ms || mani!] mani. ms

9 aveva] prima s’aspettava né meno ms || amato] fatto ms riv || cerca] prima non ms || smette-
rai!] smetterai. ms || invece] in vece ms || davanti al] prima al ms

10 credette] a penna nera su credeva ms || su la … quadrata,] agg. int. a penna nera senza virg. 
ms || paiono] a penna nera su parevano ms || scosse] a penna nera su scoteva ms || n’andò] su 
n’andava ms || la fronte] spscr. a la testa ms || ai vetri] asopra ·i vetri (da un vetro) bT: ai] spscr. 
a sopra ms

11 Il signor Battista,] spscr. a penna nera a Egli, ms || campo;] campo, ms || petto:] petto. ms || 
Ottorino] a penna nera su Egli ms || Fiammetta] alei → bT (F- su lei) ms || muoversi] moversi ms

12 buttare] buttare addosso ms || Battista!…] Battista… ms riv (in ms prima Bando[?]) || 
cosa.] cosa! ms riv
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– Perché io e la sua figliola…
Ed ella disse:
[13] – Babbo, lascialo parlare.
– Ci voleva uno stupido come lui, perché s’innamorasse di te. Ma ve lo metto io 

giudizio a tutti e due. Me ne avete fatto venire la voglia!
– Io stupido? Ma guardi che lei mi offende. Mi offenda pure, però; purché non 

faccia del male a lei. Mi fa quasi piacere che lei adopri con me certe parole, che da 
altri non sopporterei di certo.

Egli si vantava di questa sua debolezza. E allora il padre gli rispose:
– Lei vuol bene alla mia figliola, perché crede che io le dia la dote!
[14] Gli guardò le scarpe rotte e il vestito stirato e accomodato, ma sempre più 

logoro. Il giovine inghiottì e chinò gli occhi; mentre le sue mani linde quasi acca-
rezzavano quelle di lui, callose e secche, che lo stringevano. Poi il signor Battista gli 
dette una stratta quasi da farlo cadere, e con una risata lo lasciò. Ottorino smosse 
il collo, perché sentiva il solino storto e la cravatta salita su. Ma la ragazza, con il 
fazzoletto in mano per il caso che le fosse venuto da piangere, si raccomandò:

– Babbo, ora basta!
[15] Il giovane non osò dir nulla, e continuò la sua strada, facendo capire che 

non aveva nessun risentimento. Poi il padre prese la ragazza per un braccio e la 
strascicò fino all’uscio di casa. E le disse:

– Ricuci, dove è rotta, la testiera del cavallo, perché tra mezz’ora voglio attaccare 
il calesse.

[16]  Ella obbedì. E il giovine, per non passare di lì, tornò a dietro da una 
scorciatoia. Ma da quel giorno, benché non potessero parlarsi più, tutti e due 
pensavano a sposarsi. Forse, si amavano meno. Ma volevano sposarsi per non darla 
vinta. Ottorino ne parlò con i colleghi, che presero subito le sue parti; e avrebbero 
volentieri fatto qualche sgarbo al signor Battista se il giovine non li avesse pregati, 

13 lascialo] da lascia ch‹e› ms

14 Gli] da E gli ms || vestito] da vestito, che (virg. non cass.) ms || linde] ms riv livide tr || 
il signor Battista] spscr. a penna nera a il padre ms || cadere,] cadere ms || Ottorino] spscr. a 
penna nera a il giovine ms || solino] spscr. a penna nera a colletto ms || per il] spscr. a nel ms || 
si raccomandò:] sulla parte rimanente del r. a penna nera, a sostituire disse: ms

15 strada,] strada; ms || cavallo,] cavallo; ms

16 per] sottol. a penna nera per ripetizione con per seg. ms || non] -n ricalcata a penna nera ms 
|| passare] ripassare ms || da] spscr. a penna nera a per, per evitare la ripetizione con per prec. 
ms || da quel] da sottol. a penna nera per ripetizione con da prec. ms || a sposarsi] prima che ms 
|| Forse,] Forse riv || meno. Ma] meno; ma ms || darla] -a ricalcata a penna nera ms || vinta.] a 
penna nera da vinta al padre. ms || Ottorino] spscr. a penna nera a Egli ms || i colleghi] a penna 
nera da i suoi colleghi ms || parti;] parti, riv || signor Battista] spscr. a penna nera a padre ms 
|| il giovine] prima egli ms || li avesse] l’avesse ms 
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per il rispetto che aveva a Fiammetta, di non fargli niente. Però, quando arrivava al 
dazio, lo facevano fermare; e, a due o tre insieme, gli guardavano dentro la cassetta 
del calesse, gli tastavano le tasche della giubba e pareva che volessero frucare anche 
dentro le ruote. Allora il signor Battista, per togliersi questa seccatura e perché ora-
mai non poteva portare niente senza pagarne il dazio, cominciò a sentirsi disposto 
a lasciar fare a Fiammetta quel che avesse voluto.

[17] I due innamorati, però, non gli dissero più niente, e continuarono a vedersi, 
fin quasi al giorno delle nozze, quando avevano già preparato tutti i fogli che ci 
volevano per la chiesa e per il municipio.

Allora Fiammetta, benché Ottorino non volesse, lo disse al padre che, istantane-
amente, mutò d’animo gridandole:

– E tu hai fatto tutto senza dirmi niente?
[18] Ella trasecolò e volle rimediare. Ma egli le ripeté:
– Io non volevo e non voglio.
Fiammetta non pianse né meno e non si afflisse; ma non ebbe il coraggio di 

imporsi, e non si fece più vedere dal giovane.
[19] Passò un’altra annata, ed ella continuava a ingrassare. Ma Ottorino, che 

da prima aveva sperato, si vendicò; e a tutti diceva che egli era stato per sposare 

16 Però,] Però riv || guardavano] spscr. a penna nera a frucavano ms || del calesse …a ruote.] 
ae gli facevano capire che ci stavano più attenti di prima. bT spscr. a penna nera: giubba] giub-
ba, ms frucare] frugare riv || Allora … voluto.] rielaborato da un appunto leggibile nell’attuale 
c. 17 (per cui si guardi per. 19: tutti), con le seg. varianti: signor Battista] spscr. a penna nera a 
padre (già sottol. a matita rossa) | poteva] poteva più | portare] spscr. a penna nera a passare 
| pagarne il dazio,] a penna nera da pagare, (-ne su -e, il dazio agg. int.) ms a Fiammetta] a su 
qu‹el› ms Fiammetta riv

17 I due innamorati,] aEssi (cui segue punto di domanda) bT spscr. a penna nera: innamorati] 
prima giovani ms || vedersi,] vedersi; ms || fin quasi] da fino al giorno ms || i fogli] a penna 
nera da i loro fogli ms || volevano] virg. cass. a penna nera ms || Ottorino] spscr. a il giovane (il 
erroneamente non cass. perché nella cartella prec.) ms || padre … gridandole:] apadre. Il padre 
rispose: bT a penna nera: padre] padre; (punto e virg. su punto) che…gridandole:] agg. int. 
(prima e allora) ms

18 Ella … ripeté:] aElla ·volle (prima disse) rimediare, ma ormai aveva già detto troppo. Egli 
disse: bT in int. a penna nera: trasecolò] da trasecolò tutta | rimediare. Ma] da rimediare. 
Pianse e stette in ginocchio; ma egli ·la rialzò (prima disse) di peso e le disse: ripeté] prima 
disse ms || Fiammetta … giovane.] aElla non ebbe il coraggio di imporsi; e non si fece più 
vedere al giovine. Ella non pianse né meno e non si afflisse. bFiammetta pianse una giornata 
intera; ma (in int. a penna nera a sostituire Ella) → cT a penna nera (periodi invertiti tramite 
segni a marg.): Fiammetta] spscr. a Ella | afflisse;] punto e virgola su punto | ma] agg. int. | 
imporsi,] imporsi; | dal] al ms giovane] giovine ms riv (in ms la narrazione prosegue sul r.)
19 Ottorino] spscr. a penna nera a il giovine ms || che da prima] prima da prim‹a› ms || e … 
diceva] da e tutti seppero (a agg. int. e diceva spscr.) ms
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Fiammetta e che aveva fatto con lei quel che aveva voluto. Ella non ci pensava né 
meno più, e aspettava un’altra occasione che ormai sperava buona; ma tutti ne 
ridevano ripetendo le calunnie di Ottorino, con quelle aggiunte che possono essere 
inventate in certi pettegolezzi. Ella, è vero, nel suo animo sentiva una specie di 
vergogna; ma, per il suo carattere, non ne teneva gran conto. Ella sperava ancora di 
rifarsi e non poco. Il signor Battista era restato contento, e non gli importava nulla 
di quel che dicessero di lui e della figliola. A lui bastava che la figliola fosse sem-
pre in casa, sotto di sé, a lavorare per il podere. Egli, invecchiando, aveva sempre 
di più il bisogno di esserne il padrone; e, quand’ella era escita fuori, magari per 
qualche faccenda, era impaziente che tornasse; pestava i piedi e la maltrattava. Non 
le chiedeva dov’era stata; ma la fissava con quei suoi occhi, che parevano pezzi di 
vetro luccicanti; finché ella, da sé, non glielo avesse detto. Ormai era vecchio, con 
una faccia scheletrica e gialla; con la barba che imbiancava da un mese all’altro. 
L’inverno portava i guanti di lana, e non se li levava né meno per andare a letto. 
Ella, invece, ingrassava sempre di più, con un nido di nèi in una guancia: certi nèi 
cicciolosi e rossi come ciliege mature. E di sposi non gliene capitò più. Quando 
s’accorse che ormai gli anni erano passati, ella conobbe in quale inganno era stata 
tenuta: fu una rivelazione così brutale, che si ammalò e perse per sempre la salute.

[20] Il padre pestava i piedi, perché ella stava in letto; e andava sempre fin alla 
soglia della sua camera, perché non poteva lasciarla in pace e non si persuadeva che 
non poteva dirle di alzarsi e di riprendere le faccende. Quando entrava a trovarla, 
le parlava per qualche ora su quello che doveva fare quando sarebbe guarita: tutti 
i giorni riusciva a inventare un progetto nuovo, che gli metteva nella voce un tono 

19 Fiammetta … voluto.] a penna nera da Fiammetta. (e…voluto. agg. int.) ms || tutti] erro-
neamente riscr. nella nella c. successiva e cass. a penna nera: l’errore è dovuto alla presenza, 
in c. 17, del seg. T cass.: Il padre, per non avere quelle seccature, e con ·il sospetto (prima il 
sospetto→la c‹ertezza›) ·di (prima che) ·aver trattato troppo male (prima come aveva trattato) 
quel giovane (dopo una linea verticale, la narrazione prosegue riprendendo dall’ultima parola 
della c. 16) ms || ridevano] ridevano, ms || ripetendo … pettegolezzi] araccontando la cosa con 
·aggiunte (da un’aggiunta) che variavano a piacere e a volontà. bT a penna nera parzialmente 
in int.: le calunnie] spscr. a i discorsi | di Ottorino] d’Ottorino ms || è vero,] spscr. a penna nera 
a certo ms || animo] animo, ms || specie di] spscr. a penna nera a certa ms || per] agg. int. ms || 
carattere] acarattere → btemperamento non ne riser[ ] → cT ms || signor Battista] spscr. a penna 
nera a padre ms || contento] prima sorpreso ms || A lui] prima L’imp‹ortante› ms || esserne] 
prima questa proprietà ms || padrone; e,] padrone. E ms || era impaziente] a penna nera da egli 
era impaziente ms || maltrattava] spscr. a penna nera a malediva ms || stata;] stata ms || ella, da 
sé,] mancano virgg. ms || L’inverno portava] da Portava (L’inverno agg. int.) ms || Ella, invece,] 
Ella invece ms riv || che si] ch’ella si ms || ammalò] virg. cass. ms || e … salute.] cass. e spscr. ms

20 Il padre] Suo padre ms || piedi,] piedi ms || letto;] letto, ms || fin] fino ms || camera,] came-
ra ms || riusciva] riesciva ms riv || inventare un progetto] prima trovare una [ ] ms || che gli 
metteva] ach’egli raccontava con → bT: che su con ms
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febbrile. Gli pareva di vedere tutto quel che diceva, e alla fine l’immaginazione lo 
stancava.

E si doleva d’avere dovuto pensare, anche per lei, a tutte quelle cose. Ella gli 
diceva:

[21] – Babbo, esci nel podere. Vai a prendere il sole: mettiti contro il muro della 
capanna.

Egli la guardava come un pezzo di carne andata a male o come una bestia che 
non è più buona a lavorare. E rispondeva:

– Il sole! Il sole! Sarebbe meglio che ci andassi tu a scaldarti! Soffrirei meno: tu 
non sai quanto soffro, perché sei a letto.

[22] – Lasciatemi fare: guarirò. Abbiate pazienza!
Egli gridava:
– Tu ne hai di pazienza, ma io no!
E fissava gli occhi sul Cristo di latta colorata: allora la pelle del suo viso si 

assottigliava anche di più, le buche delle guance si empivano di ombra; e la barba 
pareva finta.

[23] Fiammetta non sapeva che dire; e, se le veniva sete, pigliava da sé il bic-
chiere d’acqua panata. Poi gli diceva con quella sua dolcezza grassa, restata sempre 
eguale (nella sua voce ci si potevano riconoscere certi suoni di quando imparava 
l’abbaco dal curato):

– Babbo, se tu sei contento, io mi assopisco un poco.
– Ne hai proprio bisogno?
– Sì: mi duole la testa: ho come un cerchio attorno alle tempie.
[24]  E pensava, come sotto un incubo della malattia, che quando sarebbe 

morta, il padre, preso forse dall’ira, avrebbe picchiato con il bastone lei e la bara. 
Ormai la testa non le reggeva più e vagellava. Egli le guardava le tempie; come per 
capire che cosa c’era dentro; taceva un poco e poi rispondeva, storcendo la bocca 
e andandosene:

20 l’immaginazione] l’imaginazione ms || stancava. / E] stancava. E allora ms

21 mettiti] prima mett[ ] ms || contro il] appoggiato al ms || meno: tu] da meno; perché (due 
punti su punto e virg.) ms || soffro,] soffro ms

22 – Lasciatemi … pazienza!] manca riv (pazienza!] pazienza. ms) || Egli gridava:] agg. int. 
ms || fissava gli occhi] prima alzava gli occhi ms

23 e,] e ms || gli] su le ms || imparava] andava a imparare ms || poco.] segue segno a matita 
rossa ms 
24 E pensava,] da Pensava (p- su P-) ms* || sotto] da preso sotto ms* || della] da della sua 
ms* || padre,] padre ms* || bara.] spscr. a sua cassa. ms* || guardava] a penna nera da allora le 
guardava ms || come … dentro;] agg. int. a penna nera: cosa] spscr. a ci st‹ava› ms

24 E pensava … vagellava] ms*: T a penna nera vergato nella parte inf. di una nuova cartella (c. 22) che 
reca nella parte sup. una striscia ottenuta dall’originaria c. 22 (dire; … tempie., per. 23)

294 GIOVANI



– Bisognerebbe che non ti dolessero. E perché ti dolgono?
– Io non lo so, babbo!
[25] Egli batteva i piedi in terra e gridava:
– A me non sono mai dolute.
[26] Ella gli sorrideva, ed ogni giorno peggiorava.

24 so, babbo! /] a penna nera da so. (segno di a capo agg.) ms

25 Egli … gridava:] aEgli ·allora (cass.) per ·non (cass.) farle capire che era infastidito, che non 
ne poteva più, ·rispondeva (cass. e riscitto) (tutta la porzione di T è agg. int. a penna nera) bT 
a penna nera sulla parte rimanente del r. ms

26 peggiorava.] prima peggio‹rava› → stava ‹peggio› ms*
Segue firma autografa e sottol. Fed. Tozzi a penna nera

26 Ella … peggiorava.] ms*: T a penna nera vergato nella parte di inferiore di una nuova cartella (c. 23) 
che reca nella parte superiore una striscia ottenuta dall’originaria c. 22 (Egli…dolute., per 25)
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UN AMICO

[1] Dove arrivavo io, la strada doventava solitaria e quasi paurosa. Saliva dritta, per 
un quarto di chilometro, fino a un suo ripiano, una specie di terrazza; da cui non si 
vedeva niente però. Si restava lì come delusi.

Il bosco cominciava eguale da tutte e due le parti: e davanti agli occhi, poi, 
non c’era altro che bosco: anche la strada si assoggettava ad esso. Era la strada che 
obbediva.

[2] Fin dalle prime volte m’era venuta la sensazione di un’ombra, che non rie-
scivo a vedere. Era una specie di esistenza che si aggiungeva alla mia; e mi ricordai 
d’un amico finito tisico a diciotto anni, che si chiamava Gino Scali. Con quanto 
piacere mi ricordai anche della sua camera tappezzata di carta chiara a fioricini 
verdi! Andavo a trovarlo sempre molto volentieri, anche perché io volevo che fosse 
più amico a me che a qualunque altro.

Quand’egli m’era dinanzi, riflettevo soltanto a quel che dovevo dirgli; ma, se 
restavo solo, perché suo padre o la sorella lo chiamavano, io capivo tutto com’egli 
viveva e quel che aveva fatto durante la giornata. Non so come, dalle cose stesse 
della stanza, che io guardavo sempre con simpatia, riescivo a sapere com’egli viveva. 
Il cappello posato su una sedia, un libro mosso dal posto, una tendina restata alzata 
bastavano. Egli, rientrando, mi chiedeva:

– Perché guardi a quel modo?
– Io so quel che hai fatto.
– Sentiamo.
[3] Io lo contentavo; e allora egli chiedeva:
– Chi te l’ha detto?

Titolo in ds in maiuscolo, centrato, sottol. con linea tratteggiata. Segue al r. successivo (Novella 
di Federigo Tozzi).
1 io,] io ds || chilometro,] chilometro ds || parti:] parti; ds riv || esso] -a su -o ds

2 Era] Era, dunque, ds || mia; e mi] amia; forse non nata. E così alcuni amici morti assomiglia-
no a questi amici che non nasceranno. Per questo mi ricordai bT: e] e per questo ds

3 Io lo] da lo (Io agg. a macchina a inchiostro violetto) ds



Io non sapevo quel che inventare che mi paresse meno da fargli invidia.
[4] Allora egli esclamava, ironicamente:
– Tu riesci a indovinare.
Egli, piuttosto povero, era figliolo di un falegname che faceva il custode ad un 

teatro. Era molto alto e con i capelli neri, magro ma i piedi enormi e larghi; e aveva 
una sorella modista, più alta di lui.

[5]  Egli si riteneva molto intelligente ed era invidioso degli altri. Qualunque 
cosa che dicessi o facessi, lo Scali trovava sempre da criticarla; e, perciò, non anda-
vamo quasi mai d’accordo. Non mi dava mai ragione; e, quando mi ascoltava, aveva 
sempre un sorriso che mi mandava via la voglia di parlargli. E pure facevo di tutto, 
perché alla fine smettesse di non stimarmi; e, sopra tutto, di mostrarsi così con 
me quando c’erano anche gli altri. Si piccava di essere un canzonatore; ma non ci 
riesciva; quantunque, dopo aver parlato con lui, non avessi più dentro di me quella 
fiducia ingenua che hanno tutti i giovani.

[6] Egli cercava di saper fare tutto meglio di me: se non ne era stato capace, 
diceva in presenza degli altri, senza più rivolgersi a me:

– Badiamo di non credere che gli succederà così anche un’altra volta!
E poi non mi diceva più una parola; mettendosi a parlare di altre cose, con una 

disinvoltura sprezzante, dandomi occhiate di compatimento.
[7] Dopo la scuola, non esciva mai; restava in casa a studiare, oppure aiutava il 

padre quando il teatro era aperto.
L’ultimo anno che visse, gli erano tornati i geloni alle mani e agli orecchi; come 

quando era stato ragazzo. S’era fatto più magro, con il viso più lungo; e teneva alza-
to il bavero del suo pastranuccio sbiadito che gli giungeva sopra i ginocchi. Io allora 
ero innamorato di una ragazza, e una volta gli feci vedere la fotografia.

[8] Egli me la strappò di mano, benché io non volessi; e disse con una voce che 
non gli avevo mai sentita:

– Com’è bella! Le vorrei bene anch’io.

4 esclamava, ironicamente:] da esclamava: (ironicamente agg. sulla parte restante del r.) ds 
|| indovinare. /] segue cass.: Bastavano queste parole, dette senza lodarmi, per esaltarmi e 
essergli amico: egli era il solo che me lo diceva. Ed era il solo, a cui avessi creduto. ds || Egli, 
… era] da Egli era piuttosto povero, (virg. agg., era agg. int.) ds || e aveva] e agg. int. ds || 
modista,] modista ds

5 criticarla;] criticarla, riv

6 ne] spscr. a penna rossa a che ds || altri, … me:] a penna rossa da altri: (senza…me: agg. sul 
r. e in int.) || gli] agg. int. a penna rossa ds || diceva … una] a penna rossa da rivolgeva più la 
(diceva e una spscr.) ds

7 mai;] mai: ds riv || studiare,] virg. agg. a penna rossa ds || bavero] a penna rossa su bavaro 
ds || gli feci vedere] gliene feci veder ds

8 me …sentita:] agg. a penna rossa sul rigo e in int. da disse: ds 
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E baciò la fotografia.
[9] Io dissi:
– Hai fatto male!
Eravamo per leticare; ma egli mi chiese, tirandomi per una manica:
– Che male ho fatto?
[10] Non so perché, non gli dissi altro. Ma mi ricordo che allora volevo sapere 

chi era quella a cui voleva bene lui. Non me lo volle mai dire. Un’altra volta, lo 
trovai a disegnare, nello studio di un ingegnere, sopra un foglio di carta incerata. 
Io lo aiutai, ed egli ne fu contento; perché io avevo cominciato l’istituto tecnico 
mentre lui aveva smesso dopo la licenza della scuola tecnica; e gli fece piacere che 
continuassi ad essergli sempre amico lo stesso.

– Tu, almeno, doventerai un ingegnere!
Io arrossii, e gli risposi che forse non avrei continuato a studiare. Allora si mise 

a ridere, stropicciandosi il naso e poi divertendosi a bucare il tavolino con il com-
passo. E mi chiese, con il desiderio di conoscere il mio amor proprio:

– Ma perché non vuoi prendere la laurea, giacché tuo padre può tenerti a 
studiare?

[11] – Non so il perché.
– Dunque sei uno scemo.
E anch’egli si ricordò di quante volte aveva pensato o detto la stessa cosa. Ma 

era sicuro ch’io non gli dessi uno schiaffo, come due anni prima avevo fatto. E, 
vedendomi rosso e imbarazzato, disse:

– Fai bene a non desiderare d’essere da più degli altri.
[12] Capii ch’egli voleva dire di noi compagni di scuola. In fatti essi, meno che 

io e un altro, avevano preso la licenza tecnica e basta; cercando subito d’impiegarsi 
alla meglio. Stemmo un poco in silenzio, ed egli non si baloccava più con il com-
passo. Poi disse:

– Sposi quella ragazza?
– Vorrei; e per questo non posso attendere tanti anni per studiare.
– Ma non sei troppo giovine?
– Perché? Ormai bisogna che io sposi lei, perché ne sono innamorato. E non 

voglio lasciarla. E tu?
– A me, quella che mi piaceva, non ha dato retta.

8 baciò la fotografia.] a penna rossa da la baciò. (agg. sul r.: la erroneamente non cass.) ds

9 dissi] risposi ds || – Hai fatto male!] spscr. a penna rossa a – Non voglio! ds || leticare] 
liticare riv

10 Non] Allora, non ds

11 Non so] Non lo so ds riv || Dunque] Dunque, ds || scemo.] scemo! ds riv || ch’io] a mac-
china da che io ds

12 d’impiegarsi] a macchina da di impiegarsi ds
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– E non ti dispiace?
– Che m’importa? Anzi, ha fatto bene.
Forse ella non aveva voluto saperne niente, perché era povero e per antipatia 

con la sua famiglia?
[13] Si passò una mano sul ciuffo dei capelli, e sorrise. Allora vidi che la sua 

sottoveste era il doppio per lui e che egli portava sempre la stessa giubba di quando 
andavamo a scuola. Ma questo mi fece quasi disgusto; ed egli, forse, se n’accorse, 
perché si mise a guardarmi ironicamente tutto il vestito. Io mi compiacevo della sua 
ironia, e mi pareva di avere una sciarpa tanto bella che egli non potesse fare a meno 
di dirmelo. Ma, ad un tratto, abbassò gli occhi; impallidì e divenne triste. Riprese 
il compasso in mano per rimettersi a lavorare, quasi perché me n’andassi. Aveva 
un gran naso, ma stretto e rigonfio a metà. I suoi occhi erano quasi sanguinolenti. 
Portava i mezzi guanti di lana bigia a righe pavonazze, e le sue unghie erano quasi 
livide. Aveva un pollice fasciato. Allora, io guardai il disegno; ma egli evitava che i 
nostri occhi s’incontrassero. Io gli chiesi:

– Ti sei avuto a male di qualche cosa?
– No: anzi, ora mi sei meno antipatico. Si capisce di più come sei fatto.
[14] I suoi occhi neri scottavano, e il suo viso mi fece pietà. Gli guardai un’altra 

volta gli occhi, con più curiosità, quasi disfatti in un olio che ardeva: neri e con le 
sopracciglia che gli davano un’aria di tristezza e di lutto; quasi voluta. Tentai in 
vano di ricordargli uno dei nostri giorni più allegri: raggrinzò la fronte, quasi con 
sdegno. Capii che egli non ci pensava più: e smisi, sentendo la mia spensieratezza 
attraversata da un brivido. Ormai non avevo più voglia di ridere, e allora gli parlai 
con affetto di alcuni amici nostri, che da tanto tempo non vedevamo più.

– E perché pensi a loro?
[15] Mi chiese così come se avesse voluto dirmi: tu non devi pensare a loro, non 

voglio che ti amino.
– Hai scritto mai al…?
E me ne nominò uno; quello al quale egli era più certo d’indovinare che avessi 

scritto.
– Due volte.
Si mise a ridere:
– Hai fatto male.
Io non osai chiedergli perché.
– Ti ha risposto?
– Sì.

13 n’accorse,] n’accorse ds

14 scottavano,] segue un punto e virg. inserito per errore ds || nostri,] nostri; ds

15 così] agg. int. a penna rossa ds || loro,] loro ds || mai] agg. int. ds || al quale] che ds || avessi] 
gli avevo ds
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Egli sembrò meravigliato, e disse:
– Non credevo.
– E perché?
[16] – Che cosa vuoi sapere come mi piace di giudicarti?
Nemmeno allora osai chiedergli spiegazioni.
– Se io andassi via dalla nostra città, non direi a nessuno quel che farei.
– E perché?
[17] Ma non mi rispose. Si mise a moltiplicare certe cifre, che gli servivano per 

le misure del disegno; con una tale attenzione come se io non ci fossi stato nemme-
no. Ma capii che continuava, per conto suo, a pensare quel che mi aveva detto. E 
pure egli mi piaceva quando faceva a quel modo!

Egli lo capiva e si lasciava ammirare, sorridendone: come di un’abilità che io 
non avevo.

– Ora, vattene. Devo lavorare sul serio.
[18] Io lo salutai, ed uscii.
Dopo due giorni, incontrandolo in strada, lo volevo fermare; ma egli tirò di 

lungo.
Per due mesi o più, fece di tutto perché non ci parlassimo. Io stavo per adirarmi 

da vero e per inimicarmi, quando, una volta, mi raggiunse e si mise, camminandomi 
al fianco, a parlarmi con un desiderio di riescirmi grato che m’imbarazzò. Parlammo 
di musica e di pittura, come ci era possibile. Egli mi dette sempre ragione e promise 
perfino che avrebbe riportato a certi suoi amici, ai quali io non avevo mai parlato, 
quel che avevo detto. Questa cosa mi colmò di gioia e forse anche d’orgoglio; ma 
orgoglio non ne avevo, e lo avversavo quando lo scoprivo negli altri. Lasciandomi, 
per andare a casa, mi chiese:

[19] – Sei amico anche a me come agli altri?
Io l’avrei abbracciato; ma egli non fu contento che gli avessi risposto a quel 

modo: forse egli voleva che io avessi meno effusione ma più sicurezza. Ma io non ci 
era abituato! Egli, dandomi la mano, mi disse:

[20] – Ci possiamo vedere la sera. Io, ora, esco.
Ma, per quanto lo cercassi, non l’incontrai mai.
Quando, alla fine, seppi ch’era morto, mia sorella, Violetta, mi disse:

16 giudicarti] a penna rossa su giudicare ds || Nemmeno] Né meno ds

17 Si mise] Egli si mise ds riv || nemmeno] né meno ds

18 uscii.] escii. ds

19 agli] gli ds riv || che … modo:] a penna rossa da che non gli avessi risposto in un altro 
modo: (non erroneamente non cass., a quel spscr.) ds || forse] forse, ds || egli … sicurezza.] a 
penna rossa da con meno effusione ma con più sicurezza. (egli…avessi spscr.) ds || era] ero ds

20 sera. Io,] da sera. / Io, (segno di a capo agg. a penna rossa) ds
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– Gli avevo promesso di non dirti niente, perché si vergognava; ma, ora, egli mi 
ha pregato, prima di morire, ch’io ti debba dire tutto.

Mia sorella aveva sei anni più di me; e io le volevo molto bene. Perciò l’ascoltavo 
sempre volentieri, e mi faceva le veci di madre.

Ella proseguì:
– Lo Scali è stato innamorato di me, e voleva sposarmi.
Io le chiesi, con un rimprovero troppo impensato:
– E perché non gli hai dato retta?
[21] Ella non rispose, ma io non capii che era per pudore. Mi prese ambedue 

le mani e me le tenne finché non ebbe finito di dirmi tutto. Allora conobbi quanto 
lo Scali l’aveva amata. Ella mi fece leggere anche certe sue lettere così piene d’una 
passione quasi inverosimile, che mi venne da piangere; e feci molto dispiacere a mia 
sorella. Egli aveva sofferto tanto del suo rifiuto, e non ci s’era rassegnato mai. Fino 
all’ultimo giorno, aveva avuto una certa speranza; e mia sorella era andata a trovarlo 
poco prima ch’egli spirasse; perché egli aveva mandato la sorella sua a chiamarla. 
Esse, perciò, ora erano doventate amiche e si vedevano quasi ogni settimana, senza 
ch’io lo sapessi. Ma il ricordo dello Scali non mi lasciava; e mi pareva di vederlo 
dentro la sua bara già fatto irriconoscibile dalla morte.

E una volta ch’io ero sul ripiano di quella strada, tornai a dietro, stringendo i 
denti dalla paura, perché m’era parso che il vento fosse freddo come d’inverno le 
sue mani.

21 Esse, perciò,] Esse, perciò ds Esse perciò riv || ora] agg. int. a penna rossa ds || amiche] a 
penna rossa da quasi amiche ds
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12

IL MORTO IN FORNO

[1] Cecco non solo beveva per sentirsi allegro, ma anche, come diceva lui, per scal-
darsi il sangue; specie d’inverno, quando doveva alzarsi tre ore prima di giorno per 
governare i due muli e poi per attaccarli al barroccio, con il quale portava i mattoni 
dalle fornaci a dove muravano qualche casa. Pigliava sbornie che gli duravano due 
giorni di seguito; e, allora, l’udivano a un chilometro di distanza, di mano in mano 
che si avvicinava.

[2]  I contadini, ch’erano a lavorare nei poderi lungo la strada, lo riconosce-
vano subito; e, quando passava, lo salutavano ridendo; o, se si era addormentato 
sul barroccio, gli tiravano zollate di terra. Egli era già vecchio: magro, con i baffi 
bianchi. Sempre sporco di mattoni e di calcina, con le scarpe senza legare e rotte, 
con i calzoni rattoppati da tutte le parti. Anche i due muli erano vecchi e non si 
reggevano ritti, mezzo scorticati dalle stanghe e dalle botte che avevano dato loro 
altri padroni; con i ginocchi gonfi; e con certi finimenti più di spago e di corda che 
di cuoio; con le sonagliere senza sonagli, con i ferri schiodati. Il barroccio tutto sfa-
sciato, con le ruote disuguali, tenuto insieme a forza di legni legati con il fil di ferro 
arrugginito; tutto pendente da una parte e con le tavole così deboli e infrollite che 
il più delle volte si sfondavano a mezza strada. Cecco, allora, si faceva regalare un 
uscio che non serviva più, lo stendeva al posto delle tavole; e alla meglio rimetteva 
su il carico. Egli dava poco da mangiare ai muli, e invece diceva che, se fosse stato 
ricco, avrebbe fatto pigliare la sbornia anche a loro. Però, quand’era vicino a casa, li 
mandava a mangiare tra le pecore, in un prato abbandonato; dove l’erba non faceva 
mai in tempo a spuntare.

Titolo dattiloscritto in alto al centro di ds, maiuscolo e sottol. Segue al r. successivo, decentrato 
verso des., (Novella di Federigo Tozzi).
1 giorno] giorno, ds || barroccio,] da baroccio ds barroccio riv || allora,] allora riv || distanza,] 
virg. agg. a penna rossa ds

2 strada,] strada riv || ridendo;] ridendo ds || se, … barroccio,] senza virgg., con barroccio da 
baroccio ds || ritti,] ritti riv || e invece] invece ds e in vece riv || diceva] diceva, ds || che, … 
ricco,] virgg. agg. ds || mangiare] mangiare, ds



[3] Alla fine, il barroccio si sfasciò; e Cecco vendé i pezzi a una donna che aveva 
da fare fuoco. I due muli si sbandarono per quel prato; e uno morì affogato, perché 
andò a bere dove la Tressa era più fonda. L’altro lo prese un mugnaio, ma schiantò 
sotto due sacca di grano; mentre faceva una salita. I primi giorni Cecco, che non 
aveva più niente da fare, andò a dormire nella stalla; ma un altro barrocciaio, che 
l’aveva presa a pigione, lo mandò via. Allora, trovò vicino alla Coroncina, dov’era 
l’osteria, un forno dietro la casa d’un contadino; e tutte le notti si ficcò lì dentro. 
Egli vi giungeva cantando, perché non si sa come trovava sempre il modo di pigliare 
le sbornie. Per mesi interi, piuttosto che parlare, cantava.

[4] Non rispondeva né meno alle donne che lungo la strada dagli usci delle case 
lo chiamavano: pigliava un pezzo di pane o due centesimi; e ringraziava facendo 
viso da ridere. Il prete di Pecorile gli dava anche qualche boccone di carne e lo 
rimproverava. Cecco abbassava la testa tendendo le due mani scarne e pelose; e si 
metteva a cantare qualche cosa di allegro, benché ormai lo avesse preso un tremito 
anche nella voce.

– Se anch’io avessi fatto il prete, come lei!
– Ti avrebbero levato la messa presto.
Cecco si batteva la testa e rispondeva:
– È vero! È vero!

[5] E tu gira e fai la rota
e gira gira gira gira!

Quando aveva parlato con il prete, alla prima donna che incontrava diceva:
[6] – Io non ci credo né alla chiesa né ai Santi. Non mi riesce a crederci! È 

colpa mia? Non lo faccio mica a posta! Preferisco un bicchiere di vino; se non è 
annacquato.

E siccome finiva con il metterle le mani addosso, per fare qualche scherzo, la 
donna si scansava e fingeva di voler chiamare il marito; per mandarlo via.

[7] Ma Cecco se n’andava contento, voltandosi a dietro e mettendo la lingua tra 
i denti, per scherno. Le donne ci ridevano. Faceva chilometri e chilometri dalla mat-
tina alla sera; finché non ne poteva più. E i fattori, che l’avevano conosciuto quando 
faceva il barrocciaio, gli davano sempre qualche soldo o gli regalavano un cencio; 
ch’egli rivendeva al primo contadino che incontrava. Quand’era solo in mezzo alla 

3 Alla fine,] Alla fine ds || barroccio] baroccio ds || fare] far ds || andò] spscr. a era andato ds 
|| Allora,] virg. agg. ds || Coroncina,] virg. agg. ds || forno] forno, ds

4 chiamavano:] chiamavano; riv || o] e riv

5 rota] ruota riv

6 annacquato. /] segno di a capo agg. ds || addosso,] addosso ds || scherzo,] virg. agg. ds

7 denti,] denti riv || fattori,] virg. agg. ds || solo] solo, ds riv 
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strada, qualche volta si fermava: stringeva un pugno, lo guardava lungamente come 
se fosse stato un bicchiere, lo accostava alla bocca. Faceva altri passi, e si rifermava; 
per fare lo stesso.

[8] Quando vedeva le vigne vicine alla vendemmia, con quei filari che su dai 
poggi venivano fitti alle siepi come se avessero voluto scendere sulla strada, Cecco 
pensava alle svinature, sentendosi più vigoroso e ringiovanito; e camminava più 
dritto. Qualche volta si fermava davanti a una vigna, allargava le braccia, tirava su 
l’aria dentro il naso; sentendosi pigliare da una dolcezza che gli metteva su la faccia 
una malizia ilare e felice. 

– Quanto vino! Quanto vino! E gli pareva che scorresse giù dentro le fogne della 
strada, quando sentiva il brontolìo dell’acqua.

[9] E quand’erano passati i carri con le uve, egli raccattava da terra le ciocche 
cadute dai bigonzi troppo colmi, agli sbalzi delle ruote: ciocche che si schiccolavano 
su la strada, bagnandola. Egli non le lavava né meno; ma succhiava i fiocini uno alla 
volta; poi, avendo fame, mangiava anche il raspo, dispiacendogli buttarlo via. Alle 
svinature, s’arrampicava alle inferriate delle cantine; inebriandosi dell’afrore dei 
vini. Poi lo chiamavano dentro, e facevano bevere anche lui.

Gliene facevano bevere tanto che, perché non gli riescisse dalla bocca, doveva 
tenersi dritto al muro con la testa alta. Poi s’addormentava su gli scalini di qualche 
tabernacolo; raggomitolato nei suoi cenci, e mezzo morto.

[10]  Egli s’era dimenticato che aveva una sorella, Clelia, la quale faceva con 
il marito la tabaccaia in un paesucolo nascosto tra certe boscaglie che segnano il 
confine della maremma e delle crete senesi. Ella non aveva saputo più niente di lui, 
e credeva che facesse sempre il barrocciaio. Ma, una volta, volendogli mandare un 
sacchetto di castagne secche, le fu detto, da qualcuno, ch’era morto.

La sorella, venendole il dubbio che fosse vero, volle accertarsene. E, trovato, 
dopo due o tre giorni, un calesse che andava a Siena, passando dalla Coroncina, 
tanto pregò che vi si fece portare.

7 bicchiere,] bicchiere riv

8 siepi] siepi, ds || su la faccia] sulla faccia ds riv || E] agg. int. ds || giù] più ds riv || brontolìo] 
borbottìo ds riv

9 E] E, ds || uve,] uve riv || colmi,] colmi riv || che si schiccolavano] in int. da a cui s’era 
·appastata (-s- su -r-) la polvere con il loro mosto dai chicchi rotti, che lo lasciavano anche (la 
cassatura è in parte ricalcata a penna rossa) ds schiccolavano] a penna nera, di mano di Emma, 
da schioccolavano riv || poi, … fame,] virgg. agg. ds poi avendo fame riv || Alle svinature] Alle 
svinatura ds Alla svinatura riv || cantine;] spscr. a cabine; ds || su gli] su li ds a penna nera, di 
mano di Emma, da su li riv

10 le] gli ds riv || trovato,] trovato ds riv || Siena,] Siena ds
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[11]  Le faceva piacere a sentire che amava il fratello; ed era, forse, la prima 
volta. Si ricordava d’aver dormito insieme con lui da piccola, nello stesso letto; ma 
non c’era mai stata quella tenerezza, di cui ora si sentiva curiosa. Era una donna più 
giovane di lui, la fronte quadrata, con certe righe dritte nel mezzo; il viso magro e 
una bocca che, se non fosse stata sciupata da una piega sempre più floscia, avrebbe 
avuto un sorriso grazioso. Era robustissima e maschia; così dritta che lungo il dorso 
le ci veniva una buca. Sotto il mento, ci aveva un cecio rosso.

[12] Quando arrivò alla stalla, aprì subito l’uscio da sé, intanto per vedere i due 
muli: ma vide invece un cavallo bianco e brizzolato. Stette a guardarlo, di dietro. 
Il cavallo, senza smettere di pigliare boccate di biada, si voltò verso di lei; e poi si 
rimise a mangiare. Ella, allora, guardò anche i finimenti, e vide ch’erano piuttosto 
signorili. Sorrideva e scoteva la testa, incredula: è possibile che Cecco sia arricchito? 
Dio buono!

Ella non sapeva dov’egli stesse di casa; e allora uscì dalla stalla, per domandarlo. 
Si avvicinò a una donna che dava la pappa al suo bambino in collo.

– Dove sta Cecco?
[13]  La donna, prima di rispondere, la guardò lentamente e con tutto il suo 

comodo da capo a’ piedi:
– Non s’è fatto più vedere in paese!
– Ma non è sua quella stalla?
– Sua? Due anni fa.
– E perché? Dov’è?
– A me lo domandate? Gira come un cane guasto.
[14] E, a forza di domandare e di rispondere, Clelia seppe tutta la verità. Allora 

le prese una paura pazza di essere venuta a trovarlo. Avrebbe voluto escire subito 
dal paese, per non farsi vedere; e per non farlo sapere. E, invece, quella donna anda-
va a chiamare tutte le sue vicine perché conoscessero la sorella di Cecco. Si sentiva 
sola; e pentita di essere lontana dal marito. E, prima di sera, intanto, il calesse non 
ripassava a prenderla! Che avrebbe fatto in tutto il giorno, tra quella gente che la 
guardava a quel modo? Allora, si mise a piangere. Una donna le dette da sedere. 
Ella restò lì, vicina al muro, sotto il sole, con il fazzoletto su la testa; rifiutando 
d’entrare in qualunque casa. Si sentiva stordire, e aveva paura che le venisse male. 

11 d’aver … insieme] d’aver dormito (spscr. a d’essere stata insieme) ds || nello] da anche 
nello ds || lui,] lui: ds || quadrata,] virg. agg. ds || mezzo;] mezzo, ds || che,] virg. agg. ds || 
maschia;] maschia, ds || mento,] virg. agg. ds

12 a mangiare.] spscr. a come stava. ds || Ella, allora,] virgg. agg. ds || arricchito?] arricchito! 
ds riv || e] agg. int. ds || uscì] escì ds riv

13 rispondere,] risponderle, (virg. agg.) ds

14 E,] E ds riv || la guardava] la agg. int. ds || Allora,] Allora ds || Ella] da Ella allora ds || su 
la] da sulla ds 
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Teneva gli occhi bassi, e rifiutava anche di guardare le persone. Mentre un branco 
di ragazzi le stette tutto il giorno attorno, cantando e facendo chiasso in tutti i modi. 
Si sentiva fame, ma non voleva alzarsi. Per fortuna, aveva un tozzo di pane che le 
gonfiava la tasca del grembiale. Ella lo mangiò, cavandone un piccolo pezzetto alla 
volta: e i ragazzi interrompevano il loro chiasso per guardarla masticare; mentre i 
suoi occhi pareva che vedessero chi sa che.

Verso sera, quand’ella ormai non ne poteva più, ed era per addormentarsi con 
la testa all’indietro, su la sedia, il calesse giunse.

[15] Il padrone la destò da quell’assopimento, schioccando la frusta; poi l’aiutò 
a salire: perché da sé non sapeva né meno dove mettere il piede. Per la strada, ella 
raccontò tutto, dicendo che si sentiva molto afflitta, mentre al marito biasimò il fra-
tello, giudicandolo con una convinzione che non accettava nessuna scusa. Ella fece 
così anche perché temeva di essere rimproverata; con una certa piacevolezza; non 
smettendo finché non fu rassicurata su l’impressione che di lei provava il marito.

Un’ora dopo che Clelia se n’era andata sul calesse, capitò Cecco. Egli cammi-
nava rasente i muri, scansandosi solo quando c’era qualche uscio aperto o qualche 
arpione che sporgeva in fuori.

La donna che aveva parlato con Clelia fu la prima a dirgli:
– Cecco, c’è stata tua sorella.
Egli, al ricordarsi della sorella, credette di non essere più lo stesso; e si voltava a 

destra e a sinistra, per trovarla con gli occhi. Non disse una parola, però. Aveva un 
poco impallidito e basta.

– Ora non c’è più: è andata via con un calesse.
Egli, allora, disse:
– Perché non me l’avete detto prima?
– O dov’eri?
– Ho dormito da stamani, dietro le prime case del paese.
[16] – Dite vero? Madonna benedetta! Sicché siete stati a due passi di distanza, 

e non vi siete visti?
Ma egli non pensava più a niente; e rispose:
– Non me ne importa!
– Le avevano detto che tu eri morto; e perciò era venuta.
[17] Egli non udì o forse non capì. Continuava a guardare in fondo al paese, 

con quei suoi occhi buoni e lacrimosi di briaco tranquillo. Egli non pensava più alla 

14 bassi,] virg. agg. ds || attorno,] virg. agg. ds

15 assopimento,] virg. agg. ds || afflitta,] afflitta; ds || al] spscr. a il ds || essere rimproverata;] 
spscr. a passar male con il marito; (segue cass. e raccontò quel che sapeva,) ds

16 visti?] punto interrogativo su punto ds

17 capì. Continuava] da capì continuava (punto agg.) ds
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sorella: sentiva il bisogno di bevere un bicchiere di vino. La disperazione di questo 
desiderio, quasi folle, gli si spandeva nel viso; e lo faceva soffrire. Non gli importava 
più di niente. Egli guardava tutti quelli che gli stavano attorno come se avessero 
nascosto qualche bicchiere di vino. Li guardava con un’aria tetra di rimprovero; con 
una ghiottoneria melanconica e cupa.

Ma era già briaco, perché ormai a fargli perdere la testa bastava mezzo bicchiere. 
Allora entrò in un’osteria dove giocavano a briscola e a scopa. Egli si sedé e stette 
a vedere le partite. Le carte gli facevano girare la testa; ed egli le avrebbe baciate 
come fossero state madonnine.

[18] Qualcuno gli dette da bere. Egli non capiva più niente, e solo l’istinto gli 
fece trovare la via per andare al forno dentro il quale dormiva. Per di più, era anche 
buio che non ci si vedeva a due metri di distanza.

Egli s’arrampicò alla bocca del forno e si distese. Sentì un certo calore troppo 
vivo e soffocante; ma non ebbe la forza di muoversi né gli venne in mente di gridare. 
Aveva sempre più sete.

La mattina dopo, lo trovarono morto, quasi cotto; perché la sera avevano fatto 
il pane e il forno era restato caldo.

17 si] agg. int. ds || di niente] niente riv || già] spscr. a più ds || un’osteria] osteria ds

18 bere. Egli] abere, quando escì bT: Egli] spscr.; virg. erronem. non sostituita con punto ds || 
sete. /] sete. ds riv

In calce, in ds, la firma autografa Federigo Tozzi
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13

VITA

[1] Jacopo scappò di corsa dal podere. Il cuore gli batteva forte, ed egli non poteva 
più respirare. Andò a fermarsi al cancello d’un altro podere dietro un muricciolo 
dove, se fosse stato necessario, poteva nascondersi. Ma non ebbe il coraggio di 
restare lì; e, dopo essersi riposato, ricominciò a correre. La strada scendeva, e il 
ragazzo avrebbe voluto giungere in un momento fino in fondo; dove era una specie 
di bosso, alta, che egli pensava di saltare.

[2] A una piegata, andò quasi a battere la testa addosso a un cappuccino che lo 
conosceva, perché gli aveva insegnato a leggere e a scrivere. Il cappuccino, che si 
chiamava Padre Ernesto, vedendolo senza cappello e pallido, gli accarezzò la testa. 
Ma Jacopo fece un salto a dietro per passargli di fianco; e, dopo altri pochi metri di 
strada, raccattato un sasso, glielo tirò, seguitando a fuggire.

Il cappuccino, restato fermo e sorpreso, si pulì la tonaca; e poi, proseguita la sua 
strada più lentamente, incontrò il padre del ragazzo che teneva in mano la frusta dei 
bovi. Lo salutò, con affabilità ironica e forzata; arrossendo.

– Signor Minello, che fa qui al sole?
[3] Il contadino si calcò giù il cappello, incrociò le braccia e rispose:
– Aspetto che torni il mio figliolo.
Egli non voleva farsi vedere arrabbiato da lui; perché sentiva un rispetto invo-

lontario, che non poteva mai reprimere. Quella barba come il tabacco rosso, quasi 
uguale alla tonaca, gli piaceva e gli faceva lo stesso effetto come quando era ragaz-
zo. Ma, poi, gli veniva più forte il risentimento; e, per compensare quella specie di 
obbedienza, bestemmiava.

Titolo dattil. a carattere maiuscolo e sottol. con puntolini in ds. Segue al r. successivo, sul lato 
des., (Novella di Federigo Tozzi)
1 necessario,] virg. agg. a matita rossa ds necessario riv || saltare.] segue ill. a matita rossa ds

2 e,] e ds || tirò,] tirò; ds || seguitando] a macchina da seguitando poi ds || poi, … lentamente,] 
mancano virgg. ds

3 braccia] ds riv labbra tr || compensare] sprscr. a macchina a confessare ds



[4] Padre Ernesto era per raccontargli che Jacopo gli aveva tirato una sassata; 
ma, per paura che a Minello, invece di chiedergli scusa, venisse voglia d’insultarlo, 
pensò che era meglio dirlo alla madre. Salutò un’altra volta e riprese la strada: cam-
minando più lesto, ora.

Jacopo aveva mangiato certe ciocche d’uva. Il padre, accortosene, lo aveva 
agguantato per il collo trascinandolo sull’aia vicino al carro. Poi era andato a stac-
care la frusta annodata a una cavicchia. Ma il ragazzo, invece di aspettare come 
altre volte, era fuggito. Minello, se l’avesse raggiunto, gli avrebbe rotto la schiena 
o le gambe. Ormai, gli veniva sempre di più quest’idea; ed egli si chiedeva perché 
l’avesse gastigato sempre meno del necessario. 

[5] Non vedendolo tornare, mandò due dei suoi contadini sottoposti a cercarlo; 
i quali, invece, dopo un poco di strada, tornarono addietro dicendo che non lo tro-
vavano. Ma Minello non si calmava, e si mise la frusta al collo. L’avrebbe picchiato 
la sera quando doveva tornare a cena; pensando che, se non tornava, avrebbe alme-
no dovuto stare senza mangiare.

Era un uomo alto e magro, con i baffi quasi del tutto bianchi: con la voce nasa-
le; balbuziente; e ogni sera sempre briaco. Allora gli si gonfiava la faccia e non era 
possibile parlargli altro che di vino.

[6] La moglie evitava perfino di avvicinarcisi; e, il più delle volte, andava a letto. 
Ma, se non era stata in tempo, vedendola egli sospettosa e scontenta, si metteva 
a burlarla, facendola inciampare. Oppure, prendendola per un braccio, le faceva 
fare una giravolta. Se, poi, si fosse messa a ridere, egli l’avrebbe rimproverata di 
divertirsi anche lei con il vino; e se avesse continuato a mostrare che soffriva, egli le 
attraventava la prima cosa che gli veniva alla mano.

– No, no! Non ti ci voglio qui! Vai, vai al letto, alla tua cuccia!
E sghignazzava; dando pugni a chiunque gli si fosse avvicinato. E sopra a tutto 

perdeva la testa quando trovava la moglie a pregare. Allora smaniava, si mordeva le 
mani; poi tornava subito indietro e la picchiava.

[7] Jacopo aveva quindici anni, era magro e nel viso assomigliava tutto al padre. 
Quando succedevano queste cose, egli, poi, stava male almeno per due giorni, 
durante i quali non parlava altro che quando era lontano dal podere. La notte aveva 

4 a] agg. int. a matita rossa ds || Minello,] Minello ds || venisse] gli venisse ds || annodata] a 
volta con una linea verticale a matita rossa tra le due parole; volta è sottol. a matita rossa per 
ripetizione con volte seg. ds || volte] sottol. a matita rossa (vedi nota prec.) ds || quest’idea;] 
quest’idea: ds 
5 cercarlo;] cercarlo: riv || che,] che ds || bianchi:] bianchi; ds || faccia] faccia, ds

6 vino;] punto e virg. erroneamente prec. da punto ds vino, riv || se] se invece ds || quando] 
quando, ds 
7 quindici] diciassette ds || anni,] anni: ds riv || egli, … giorni,] mancano virgg. ds riv
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attacchi di nervi, ma egli non lo diceva; e nessuno se ne accorgeva. Era doventato 
sempre più timido e credeva di fare sempre del male; anche quando parlava con 
i contadini o se ne stava lontano da tutti per conto suo. Gli pareva che suo padre 
potesse comandare qualunque cosa, a chiunque, e sopra suo padre non c’era nessu-
no. Non osava né meno guardarlo, allora.

[8] Già pentito, correndo, di aver tirato quella sassata al cappuccino, cominciò 
a piangere. E quando giunse alla siepe di bosso, ci si ficcò dentro. Allora cominciò 
a pensare perché anche lui non pigliava le sbornie. Sentiva che avrebbe provato 
chi sa quali contentezze, facendo il proprio comodo. La sua paura si tramutava 
in uno stato d’animo ilare; ed egli si divertiva di ciò che mezz’ora prima lo aveva 
spaventato. Si mise a ridacchiare da solo, immaginando suo padre com’era buffo ad 
aspettarlo con la frusta in mano. Stava così bene dentro la siepe, che vi s’accomodò 
meglio per rimanerci finché non gli venisse a noia. Tra le radici del bosso c’era il 
terriccio nero, pieno di bacherozzoli e di larve; ed egli si divertiva a empirsene le 
mani e poi a buttarlo fuori dalla siepe. Quando tornò a casa, era addirittura allegro. 
Trovò il padre già barcollante, che per parlare doveva appoggiare ora un braccio e 
ora un altro alla casa; rigirandosi sempre per essere sicuro che non c’era nessuno 
accanto. Ma quando gli vide la frusta al collo, capì d’essere tornato troppo presto. 
Per levargliela, scherzando, fece un salto; poi si mise a fare altri salti in mezzo all’aia, 
schioccando la frusta dietro la fila delle anatre; che, non potendo andare troppo 
leste, traballavano e inciampavano. Allora Jacopo frustava le gambe di quelle cadu-
te. Poi rimise la frusta alla cavicchia; ridendo e guardando suo padre che scuoteva 
la testa per celia. Ma il ragazzo non si sentiva sicuro. Infatti, entrati in casa tutti e 
due, Minello si mise la sua testa tra le ginocchia. Il ragazzo ridacchiava ancora, ma 
gli pareva che il cuore scoppiasse. Minello aveva già fatto gli occhi cattivi: si capiva 
bene perché gli doventavano più limpidi e più chiari. Il ragazzo smise di ridere e 
cominciò a divincolarsi. Per tenerlo meglio, Minello lo prese per i capelli e con tutto 
il suo comodo lo picchiò a pugni su la faccia. La madre, fattasi coraggio, gli avvin-
ghiò le braccia. Egli, allora, lasciò il figliolo e picchiò lei; cacciandola tra i sacchi del 
grano. Jacopo, tremando, cadde in terra con le convulsioni.

[9] Anche fuori, faceva caldo. E c’erano, nella parte più bassa del cielo, certi 
nuvoloni che sembravano spuma, sempre più gonfi e più grossi; che doventavano 

7 nervi,] nervi ds riv || diceva;] diceva ds || doventato] ds (-o- su -i-) diventato riv tr || chiun-
que,] virg. agg. a matita rossa ds || guardarlo,] guardarlo; ds

8 bosso,] bosso ds bosco, riv || divertiva] sottol. a matita rossa per ripetizione con divertiva seg. 
ds || bosso] ds bosco riv tr || divertiva] sottol. a matita rossa come il prec. ds || buttarlo] -o su 
-i ds || in mezzo] immezzo ds || aia,] aia ds || gli] sottol. a matita rossa per ripetizione con gli 
seg. ds || scoppiasse] gli scoppiasse (gli sottol. a matita rossa come il prec.) ds || doventavano] 
diventavano riv || madre,] madre ds || convulsioni. /] convulsioni. ds

9 sembravano] sembrano ds || doventavano] diventavano riv
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di fuoco. La finestra era aperta, e quel silenzio che veniva di fuori fece tirare una 
bestemmia a Minello; come se lo avesse provocato. La moglie, Dele, tenendosi con 
una mano aperta i capelli che le si erano sciolti, andò di fretta in camera, prese un 
guanciale e lo mise sotto la testa di Jacopo. Minello gli sbottonò il panciotto. E 
quando il ragazzo si riebbe, lo baciò nella bocca. Dele dovette staccarlo, perché 
ormai non capiva più niente.

[10] Il giorno dopo, non s’allontanava da lui e da lei; che si guardavano contenti 
credendo che egli non volesse più bevere. A tavola egli disse, balbuziendo anche 
più del solito:

– Da oggi in poi, mettete sempre l’acqua nel fiasco del vino!
Guardò la moglie come se volesse burlarla della sua maraviglia e poi seguitò:
– Non voglio che diciate che io letico perché bevo troppo! È una storiella che 

deve finire; perché se no vi metto al posto tutti e due. Ormai, vedo che ve l’inten-
dete contro di me. Ma giudizio vi ci vuole!

Il ragazzo sorrise, ma la donna non alzava la testa dalla scodella. Egli, allora, 
scuotendola per un braccio, le gridò:

– O scema, dico anche a te! Anzi, più a te che a lui!
La donna rispose, sottovoce:
– Ti ho inteso.
– Ben per te! E non me lo fare ripetere due volte.
Ella si alzò e mise l’acqua nel vino. Egli la lasciò fare e quando ella ebbe riposato 

il fiasco sopra una foglia di fico, perché non si macchiasse la tovaglia, chiese:
– Dov’è il vino pretto?
– Ce n’è un altro fiasco dentro la madia.
[11] – Va’ a prenderlo.
Dele cercava di non obbedire, e gli domandò:
– E di che ne vuoi fare?
[12] – Credevi da vero che io volessi bere cotesta miscela? Non voglio imporrire 

come il legno io! Non lo sai che l’acqua fa imporrire?
Il ragazzo si alzò per andare via da tavola.
– Tu mettiti a sedere; se no, ti piglio a ceffoni. Devo chieder il permesso a te?
[13] La donna aprì la madia e recò l’altro fiasco, tappato con una foglia di gran-

turco ripiegata dentro. E, senza preoccuparsi delle conseguenze, gli disse:
– Bevilo! Ti faccia veleno!

9 di] sottol. a matita rossa per ripetizione con di seg. ds

10 dopo,] dopo ds || lei;] lei, ds

11 a prenderlo.] e prendimelo. ds riv (in ds sottol. a matita rossa per insoddisfazione)
12 bere] bevere ds riv || chieder] chiedere ds

13 ripiegata] ripiegato ds -a a penna nera su -o (la mano è di Emma) riv || E … delle] da Poi, 
senza pensare alle (E, e preoccuparsi delle spscr.) ds || veleno!] veleno!! riv

312 GIOVANI



Minello scosse la testa e si grattò un ginocchio. Poi rispose, dopo un pezzo:
– Invece, farà veleno a te che non lo bevi!
– Io mi contento anche dell’acqua.
– E allora perché metti bocca in quel che non ti riguarda? È modo di parlare 

cotesto? Ti dovrei insegnare io, a legnate. Ma, com’è vero Dio, te ne pentirai. Bada 
se una donna deve parlare così! A me!

Il ragazzo disse:
– Ha ragione la mamma!
[14] Egli aveva ancora i nervi sconvolti, e impallidiva a ogni parola che diceva. 

Allora, la donna osò parlare; benché capisse che ormai le cose andavano come il 
solito:

– Bada se gli tornano le convulsioni come ieri sera!
– Gliele ho chiamate io, perché gli venissero?
Jacopo le disse:
[15] – Questa volta, anche se fa peggio, non mi verranno.
La madre lo guardò negli occhi, con tenerezza; e si sentì forte anche lei. Minello 

li guardò ambedue e si mise a ridere. Allora risero anch’essi, ma senza potersi cal-
mare. Avevano paura, pur volendo sottrarsi a lui. Non ne volevano più sapere. Ella 
disse:

– Io non so perché non ci vogliamo bene.
Il ragazzo, sconvolto anche di più da queste parole, smise di mangiare; ficcan-

dosi la punta della forchetta tra i denti, per pulirseli; ma si bucò una gengiva, che 
gli fece sangue. Allora andò all’acquaio; per sciacquarsi la bocca. Il padre, senza 
voltarsi, gli chiese:

[16] – Che ti sei fatto?
– Niente.
– Come niente? O allora che ci fai costì?
Jacopo, tenendosi il fazzoletto alle labbra, rispose:
– Io non voglio che tu bastoni la mamma!
Dele gli disse:
– Stai zitto! Non ci pensare!
– No, non voglio! Non ti deve far male!
Egli era fuori di sé e si buttò, rotolandosi, sui sacchi pieni di grano.
Il padre lo fissò:

14 a] ad ds riv || parlare;] parlare, ds || andavano] spscr. a venivano ds || gli tornano] spscr. a 
rifai tornare (prec. da segno a matita rossa) ds || chiamate … venissero?] sulla parte rimanente 
del r. a sostituire fatte venire io?
15 fa] mi fa ds riv || li guardò] in int. da ·li (a matita rossa da gli) lasciò fare, ds || Allora] 
Allora, ds
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– Che mi vorresti fare?
[17] Il ragazzo girò gli occhi attorno alla stanza, dov’erano gli arnesi da lavoro; 

e guardò lui.
– Ti ho capito, sai!
Ma Jacopo si sbatteva in terra, strappandosi di dosso la camicia.
Minello disse alla moglie:
[18] – Fallo alzare. Non vedi che cosa fa? Poi, la camicia gliela devo ricomprare io.
La donna si mise a piangere; ed il ragazzo non levava gli occhi dal padre; che 

faceva finta di non vederlo. Allora, la donna disse al figliuolo:
– Esci. Vai a passeggiare su l’aia.
Egli le rispose:
[19] – Qui da sola non ti lascio!
Il contadino l’alzò di peso, lo mise fuori dell’uscio; e chiuse a chiavistello. Poi si 

risedette a tavola, con la testa tra le mani. La donna seguitava a piangere. Minello 
disse come per incolparla:

– Egli crede che io ora ti ammazzi.
– È possibile che tutta la vita io la passi così?
– E che colpa ci ho io?
– Fallo entrare quel ragazzo.
– Tu pensa per te. Perché deve credere che io ti voglia ammazzare?
La donna rispose con un accento placido:
– Perché è vero.
[20] Egli empì un bicchiere di vino per sé e uno per lei. Poi riprese il fiasco ed 

empì anche quello di Jacopo. E comandò:
– Chiamalo.
La donna aprì l’uscio. Il ragazzo non voleva entrare, non voleva rappacificarsi. 

Ma ella lo tirò dentro per la camicia, dicendogli sottovoce che obbedisse. Minello, 
senza guardarlo, gridò:

– Bevete tutti e due!
La donna e il ragazzo presero il bicchiere in mano; aspettando. Egli disse, sghi-

gnazzando e strizzando gli occhi:
 – Meglio del vino non c’è niente!
E fece ubbriacare anche loro; costringendoli a bevere tutte le volte che egli 

beveva; perché, se gli volevano bene, diceva, bisognava che facessero a quel modo.

17 e guardò] e, poi, guardò ds e, guardò riv

18 io.] io cui segue punto interrogativo cass. a matita rossa ds io? riv || figliuolo] figliolo ds 
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14

CREATURE VILI

[1] Non est creatura tam parva  
et vilis, quae Dei bonitatem 
non repraesentet. 
De Imitatione Christi

[2] C’ero soltanto io e le cinque ragazze tutte insieme in uno dei sofà. Lina faceva 
un ricamo a seta verde: pallida e malaticcia, con un vestito di velluto color ciliegia. 
La Francese le era seduta quasi addosso: con la bocca tinta come se fosse sporca 
e i capelli biondi, a zazzera. Eva, la meno brutta, molto scollata, con le calze color 
nocciola e una veste a righe bianche e celesti. Fanny con un vestitino da bambola, 
color rosa, i capelli sciolti, cinti da un nastro attorno alla testa: piuttosto magra e 
incipriata. Sara, un’ebrea, con molti capelli: con i piedi sopra il sofà e un libro su 
le ginocchia.

[3] Già, salendo le scale, stupivo di sentirmi non solo appagato, ma anche pieno 
di serietà. Mi ero seduto un poco in disparte; e, fumando una sigaretta, mi guardavo 
nello specchio ch’era nella parete dinanzi. Anche perché non mi veniva niente da 
dire, e volevo comportarmi da persona pratica.

Titolo dattil. in alto al centro in maiuscole e sottol. Segue al r. successivo, a sinistra e a penna 
rossa, (Novella)
1 Non … Christi] sul r. sup., riferito all’intera citazione: corpo 6 (prima ill.) | non] cass. e 
riscr. | Imitatione] I- su i- | Christi] due volte cass. e riscr. ds (si va a capo seguendo riv tr; in 
ds diversa disposizione di rr.: Non est creatura tam parva et / vilis, quae Dei bonitatem non 
/ repraesentet)
2 C’ero … ragazze] da C’ero io e le cinque ragazze soltanto (soltanto agg. int.) ds || pallida] 
spscr. a gialla ds || malaticcia,] spscr. a magra, ds || un’ebrea] apostrofo agg. ds || con molti 
capelli:] manca tr

3 Già, … scale,] virgg. agg. a penna nera ds || pieno di serietà.] da con la serietà di compiere 
un dovere. (pieno di spscr.) ds || Mi ero] spscr. a Poi m’ero ds || mi guardavo] ami guardavo 
·senza pensare a niente (spscr. a penna nera a senza pensarci) bT ds || persona pratica.] agg. a 
penna nera sul r. a sostituire intelligente. ds



Tutte le ragazze mi avevano dato una occhiata; poi, avevano continuato a parlare 
come se non ci fossi.

La Francese disse, aggiustandosi una calza:
[4] – Come hai gli orecchi piccoli, Lina! Sai che portano fortuna?
– Me lo dicono parecchi. Anche mia madre li aveva così.
– I più grossi sono i miei! – disse Eva ridendo.
[5] – Io – disse Fanny – non ho niente che somigli né a mio padre né a mia 

madre.
Lina spianò sopra un ginocchio la tela del ricamo. 
– È tanto tempo che non rivedo più mia madre. Prima le scrivevo; ma, da qual-

che anno, ho smesso.
[6] – Io – disse Fanny – a casa mia stavo molto bene. I miei sono benestanti. A 

Genova, hanno una specie di palazzo con un giardino abbastanza grande. Allora 
ero onesta; ossia avevo un amante solo, che diceva di volermi sposare.

– Come fa freddo, stasera! – esclamò Eva, con la sua voce stridula e dolce.
[7] Sara alzò la testa dal libro e la guardò; ma non aprì bocca.
Allora, Lina soggiunse:
– Anche i miei, a Parma, avevano una bella casa. Le mie sorelle, prima che io me 

ne andassi via, non avevano preso marito.
– Io, a Lione, ci stavo tanto volentieri. – disse la Francese.
– Io mi ricordo di Venezia! – disse Eva.
– Ma voi non vi ricordate niente delle vostre famiglie? – chiese Fanny.
– Oh, di tante cose! – rispose Lina.
– Anch’io!
– Anch’io! – risposero, l’una dopo l’altra, Eva e la Francese.
[8] – Se i miei genitori sapessero la vita che faccio e dove mi trovo – continuò 

Fanny – morirebbero. Povera gente!
– E non ti spiace? – chiese la Francese.
– Ormai non c’è più tempo!
Io cominciavo a vergognarmi, ed evitavo di guardarle. Ma Eva chiese, come per 

dirle un’insolenza:

3 ragazze] da ragazze, mentre entravo, ds || dato] data ds || una occhiata;] un’occhiata; ds || 
poi,] virg. agg. ds

4 Lina!] punto esclamativo su due punti ds || li] le ds || I … miei!] Le più grosse sono le mie! 
(punto esclamativo agg.) ds || Eva] Eva, ds

5 padre] virg. cass. ds || del] spscr. a di ds || ricamo.] ricamo: ds riv || ma, … anno,] mancano 
virgg. ds

6 Genova,] virg. agg. ds || solo,] solo ds riv || esclamò] Esclamò spscr. a Disse ds

7 e] spscr. a punto e virg. ds || guardò;] cass. e spscr. ds || Allora,] virg. agg. ds || soggiunse:] sul 
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– Ti sei pentita?
[9] – Fanny scosse la testa, e disse molto seriamente:
– Tutt’altro!
– Se io trovassi uno – disse Lina – che mi portasse via di qui!
– Ma non capita mai!
– Da vero!
Io chiesi, rivolgendomi a Lina:
– Gli vorresti bene?
– E perché no? – mi rispose Eva.
[10] – Noi ci si affeziona più delle altre donne – spiegò Fanny.
– Non ci credi? – mi domandò Eva, per celia. Allora io risi.
Ma Fanny s’ostinava a convincermi che era vero:
– Io ti do la mia parola d’onore, se capissi che tu mi volessi bene… che uno mi 

volesse bene, non dubitare che non gli farei né meno un torto!
Sara smise di leggere, come se non volesse farsi pigliare a gabbo.
[11] – Non mi conosci, allora! Quando avevo sedici anni andavo in chiesa e 

mi confessavo. E non avrei mai pensato che sarei finita così. T’assicuro che non è 
colpa mia.

Ma Sara, invece di rispondere, si rimise a leggere; accomodandosi meglio sul 
sofà. La Francese si stirò i fianchi, scosse la zazzera che pareva d’oro; e disse:

– Io ti credo.
– Ecco; tu capisci più di tutte.
[12] Eva e Lina risero forte. Poi Lina disse:
– Perché vuoi vantarti tu? Noi eravamo tre sorelle, e io sola sono differente 

a loro. Se volessi io, a casa mi riprenderebbero. Ma non ci andrei né meno se mi 
ammazzassero. Mio padre, a Parma, è conosciuto e rispettato. È un galantuomo. 
Aveva un cavallo piccolo e mi portava sempre con sé; perché non voleva che io 
escissi sola. Le mie sorelle erano doventate gelose di me. Alla fine, non mi potevano 
più vedere. E se sapessero la vita che faccio, sarebbero contente. Io, invece, cerco di 
nascondere ogni cosa, per rispetto a mio padre. E se sapeste come gli voglio bene! 
Nel baule, porto sempre la sua fotografia, e un giorno spero di rivederlo, se non 
morirà presto.

[13] Poi, Lina bestemmiò; e disse una parola oscena. Allora Eva raccontò:

9 testa,] virg. agg. ds
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11 E] da E allora ds
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– Io non ho più nessuno… Mi ricordo soltanto che mia madre voleva farmi fare 
la maestra… Ma non avevo voglia di studiare… A tredici anni avevo già avuto una 
bambina… Poi sono dovuta scappare dalla mia città, perché mia madre mi voleva 
rinchiudere in un convento… Poi sono stata in una casa di correzione… Ma poco 
tempo, perché riuscii a scappare; e trovai uno che mi ha tenuto con sé quattro anni. 
Quando gli venni a noia non sapevo come vivere… Ho fatto la canzonettista, ma 
non mi piaceva… Ho cantato due anni, ma la voce non mi si prestava…

La Francese, quasi per non essere da meno delle altre, disse:
[14] – Io ho girato tutta l’Europa. Ho viva soltanto la madre, a cui mando ogni 

mese quanto posso; perché mi tiene con sé un figliolo, ch’è già passato a comunio-
ne. Io non l’ho più visto. Ed egli crede ch’io sia morta. Da principio gli avevano 
detto che il babbo suo mi aveva portata in America.

Fanny disse:
– Io non ho mai fatto figlioli. Ma se n’avessi uno ringrazierei Dio.
– E perché? – io chiesi.
[15] – Perché tutti si ha il bisogno di voler bene a qualcuno.
Fanny mi aveva risposto male, quasi con risentimento. Ed ella seguitò come per 

rimproverarmi:
[16] – Tu mi vedi vestita così, e non pensi che anch’io sono una donna come 

tutte le altre. Quando mi viene in mente che oggi avrei potuto passeggiare nel mio 
giardino, dove ora sono invece quelli della mia famiglia, perdo la pazienza. E soffro! 
Ho fatto di tutto per dimenticare, e magari ci fossi riuscita! Da prima, piangevo e 
mi disperavo; perché non riuscivo a rassegnarmi. Ed ora, benché ci abbia fatto un 
poco l’abitudine, invidio quelli che non stanno come me. Ma nessuno mi verrebbe 
ad aiutare.

– Perché non torni a casa?
Fanny prese un tono come di provocazione:
– Credi che mi prenderebbero? Ormai mi si vede anche dal viso il mio mestiere. 

E basterebbe che uno della mia famiglia me ne facesse allusione, perché io ande-
rei via un’altra volta. So bene come mi accoglierebbero. E loro hanno ragione. Ci 
dovevo pensare prima.

Eva non rideva più, e disse:
[17] – Se non ti sentivi forte abbastanza, dovevi capirlo!
Lina rispose con un’ironia offensiva:

13 Ma] da Ma io ds || avuto] da avuta ds

14 visto] rivisto ds riv || babbo suo] spscr. a marito ds

15 il bisogno] bisogno ds

16 così,] virg. agg. ds || invece] in vece ds riv || quelli] spscr. a gli altri ds || soffro!] punto 
esclamativo su punto ds || Da prima,] virg. agg. ds

17 capirlo!] da capirlo prima. ds
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– Se non sbaglio, abbiamo avuto tutte la stessa fortuna.
[18] Ma la Francese chiese a Sara:
– Che leggi tu?
– Un romanzo.
– È bello?
– Così e così – rispose Sara per non dire a lei quali emozioni il libro le dava.
– Chi è l’autore?
– Non lo so.
– Perché non guardi chi è?
[19] – Come sei noiosa! Perché non mi lasci stare? È una curiosità buffa da 

vero!
– Fammi vedere il titolo.
Sara le porse il libro, e la Francese lesse il titolo. Poi disse, con sprezzo:
[20] – Lo conosco anch’io – e fece una spallucciata.
Sara si rimise a leggere. Lina piegò la tela: aveva ricamato un quadrifoglio. Eva 

le chiese, fingendo che gliene importasse:
– Perché non ne fai uno a me?
– Domani.
– Anche a me, – disse la Francese, sapendo che facevano soltanto per discorrere.
– Anche a te.
[21] – Io ho già sonno, – disse Eva, e appoggiò la testa al muro.
Anch’io, senza volere, ricordavo mio padre e mia madre, e come il tempo della 

mia vita era passato presto; quanto ora mi ci voleva a respirare. Guardavo il rica-
mo; e Lina, accortasene, mi sorrise con simpatia. Avevo affatto dimenticato di che 
genere era il luogo dove mi trovavo; e mi sentivo pieno di tristezza. Vidi che le dita 
di Fanny, benché non fossero fatte male, somigliavano, muovendosi, alle zampe dei 
granchi; mentre non sapevo se i suoi capelli, giù per le spalle, erano finti o veri. Sara 
si era nascosta il viso con le mani, e la Francese s’era voltata verso Eva. 

[22] I miei ricordi avevano un senso doloroso, sempre più acuto. Non capivo 
perché le cose mi paressero tutte tragiche: come quando è avvenuto un omicidio 
sotto i nostri occhi, e noi si resta con l’animo sorpreso. Mi chiedevo a quale delle 
cinque ragazze avessi più fiducia; ma non trovavo nessuna differenza. Fanny era la 
più giovine e forse la più buona, ma anche Lina mi piaceva; e quel suo ricamo mi 
faceva immaginare la sua casa a Parma. Anche per le altre trovavo qualche motivo 

17 fortuna] sfortuna ds
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19 È … da vero!] sul r. e in int. ds || lesse il titolo,] da lesse. (il titolo. agg. int.) ds
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da non sentire nessuna repugnanza e nessuna diffidenza. Io era sempre più disposto 
a giustificarle. Anzi, addirittura esaltato del mio sentimento. E allora venne anche 
a me il desiderio di confidarmi, ma non ero capace; non avrei potuto parlare di me 
e della mia famiglia, come loro. Avevo anch’io la stessa nostalgia, quasi lo stesso 
rimorso, della casa lontana; ed ero contento di sentire un’amicizia così improvvisa 
e spontanea. Non m’ero mai trovato altrettanto disposto con tutto il mio animo; né 
mai inteso così bene come con quelle cinque ragazze. I loro discorsi mi obbligavano 
ad essere buono e pieno di rispetto; ed io le avrei difese contro chiunque; anche 
invogliato di far capire tutte queste cose che provavo. Allora, Fanny, che fu la prima 
ad avvedersene, mi disse sorridendo con delicatezza:

– A che pensi?
– Io?… A niente!
– Ti vedevo così serio!
[23] – Si deve mettere a cantare? – chiese Lina.
Fanny era quella che aveva più curiosità, ma temeva anche d’infastidirmi. 

Tuttavia, si sentì così sicura che non si ritenne dal dirmi:
– Io e tu c’intendiamo anche dagli occhi. Bada, sai, non credere ch’io voglia farti 

pensare soltanto a me! Qui dentro siamo tutte eguali.
Disse la Francese:
[24] – Io non so che ti passa per la testa!
L’altra rispose:
– Credi ch’io non indovini le persone?
[25] Eva, benché fosse la più frivola, mi guardò come per assicurarsi di quel che 

aveva detto Fanny; e Lina mi fissava gli occhi addosso; meravigliata. Anche Sara 
mi guardò, ma sul suo viso non scomparve del tutto il segno di quel che pensava 
leggendo. Ella contrasse un poco le ciglia, e parve che volesse chiudere il libro. Ma 
sbadigliò; e, non trovando niente da dire, ricominciò da capo a leggere; però con 
meno attenzione di prima. Ora si vedeva bene che teneva gli orecchi a quel che 
dicevano, prendendo dentro di sé anche lei parte alla conversazione. Fanny non 

22 Io era] Io ero ds riv || giustificarle.] da giustificare la loro anima. ds || Anzi,] da Anzi 
m’ero ds || del] spscr. a al ds || non ero] non ·ne (agg. int.) ero ds || capace; non] da capace. 
Sentivo che non || famiglia,] virg. da punto e virg. ds || Avevo] da Ma avevo ds || nostalgia, … 
rimorso,] da nostalgia (quasi…rimorso, agg. int.) ds || lontana;] punto e virg. agg. ds || ed … 
sentire] spscr. a e lo stesso desiderio di ds || un’amicizia] da una amicizia ds || né mai inteso] 
da né m’ero mai inteso (inteso cass. e riscritto) ds || chiunque; anche] da chiunque. Ero anche 
(punto e virg. su punto) ds || invogliato] spscr. a contentissimo ds || Allora, Fanny,] virgg. agg. 
ds

23 cantare?] punto interrogativo agg. ds || Tuttavia,] Tuttavia ds || dentro] dentro, ds riv

24 testa!] punto esclamativo su punto ds || indovini] spscr. a m’intenda del- ds

25 addosso;] punto e virg. agg. ds || dicevano,] dicevano ds riv || prendendo dentro di sé] 
dentro di sé prendendo (da e che, dentro di sé, prendeva con e che erroneam non cass.) ds
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mi lasciava mai con gli occhi, ed io n’ero così imbarazzato che avrei voluto esser 
solo. Lina chi sa quel che voleva dire, perché più d’una volta fece l’atto di parlare. 
E, siccome la Francese le era la più vicina, tutte le volte che vedeva quell’atto delle 
sue labbra, sghignazzava.

[26] – Ma che hai da ridere? – chiese Eva, perché ella sola voleva ridere. Invece 
di risponderle, la Francese, fece una risata anche a lei; un poco più lunga. Allora 
Eva si rimise di buon umore, sebbene non riescisse ancora a raccapezzarsi chi fosse 
quella più disposta a sentirsi come lei. E le tentò tutte, guardandole e storcendo la 
bocca; poi chinò la testa quasi dentro al seno, e continuò il suo sorriso silenzioso. 

[27] – Stamani ho pianto tanto. – disse Fanny.
– Un giorno per ognuna, tocca a tutte. Ieri piansi io – rispose Lina.
– Ma io almeno un’ora; mentre aspettavo la pettinatrice.
– Io due ore, prima che andassimo a mangiare.
– E vi pare parecchio? – dimandò la Francese.
– Io non dico questo! – ripose Fanny.
– E, allora, perché lo raccontate? Se voi sapeste quanto ho pianto io!
[28] Eva si guardò la punta delle unghie; poi le scarpette di raso chiaro, color 

topo. Sara si scosse tutta, con un brivido; poi disse:
[29] – Sarebbe meglio tenere nascosti i nostri segreti! Agli altri importano poco!
– Io dico sempre la verità – dichiarò Fanny. – Farò male, ma non mi riesce a 

stare zitta.
Eva la guardava, ridendo con quel suo sorriso ch’ella poteva crescere o scemare, 

come la voce.
[30] Io sentivo ormai affetto per tutte e cinque: dentro di me si erano potute 

purificare; e io, forse, avevo imparato quel che prima non sapevo. Era un nuovo 
sentimento; e mi proponevo di non perderlo mai. Sentivo che era possibile, benché 
avessi paura che non mi credessero. Forse, se ci fosse stata soltanto Fanny, a lei 
avrei potuto parlare; perché ella era, a tratti, la mia fidanzata e anche la mia sorella. 

25 chi sa] da chissà ds || le … vicina,] da era la più vicina a lei, (le agg. int.) ds || vedeva] 
avedesse spscr. a vedeva bT riscritto in int. ds || labbra,] virg. agg. ds || sghignazzava.] spscr. a 
faceva una risata. ds

26 ella] spscr. a lei ds || Invece] In vece ds riv || risponderle,] ds riv risponderle tr || a] cass. e 
riscritto ds || Allora] cass. e riscritto ds || E] spscr. a Ella ds || tutte,] virg. agg. ds || guardandole 
e] agg. sul r. e sul marg. sin. ds || bocca;] punto e virg. agg. ds || testa] testa, ds riv

27 tanto] tanto! ds || dimandò] domandò ds riv

28 si] spscr. a mi ds || tutta,] virg. agg. ds || con] spscr. a in ds

29 dichiarò] spscr. a Disse ds || sorriso] riso ds || scemare,] scemare ds riv

30 purificare;] punto e virg. agg. ds || e] spscr. a o ds || io, forse,] virgg. agg. ds || mai.] segue 
cass. Io volevo, in qualunque modo, manifestare questo patto con loro. ds || era … avessi] in 
int. a sostituire potevo farlo; e ·che, se me n’astenevo, (virgg. agg.) era soltanto perché avevo 
ds || a lei] da io a lei ds || fidanzata] fidanzata, (virg. agg.) ds || e anche] agg. int. ds
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Ma com’era possibile che Eva, magari, non se n’offendesse? E perché io dovevo 
preferire Fanny alla Francese e a Lina? Perché non ero stato capace di far lasciare 
il libro a Sara, che non mi aveva dato tutta l’importanza che io volevo meritare per 
la mia sincerità verso di loro? Perché non m’aveva contracambiato?

[31] Ma l’uscio si aprì, e un signore anziano, con i baffi lunghi e ben tenuti, 
salutò togliendosi il cappello.

Il mio sogno disparve, come una bolla d’acqua saponata: restò soltanto l’in-
dignazione e il risentimento contro costui: e me ne andai subito, per non starci 
insieme.

30 Sara, che] da Sara? Perché (che spscr.) ds || che io] ch’io ds || volevo meritare] spscr. a 
meritavo ds || contracambiato] contraccambiato ds

31 aprì,] aprì; (punto e virg. agg.) ds || costui:] costui; ds riv

In ds, in calce, la firma d’A sottol. Federigo Tozzi
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15

UN’AMANTE

[1] Mi sveglio al suono d’un organo di Barberia. Deve essere tardi, ma ho la sen-
sazione indefinibile che sia mattina ancora! Non mi riesce a pensare, ed ascolto il 
ballabile lungo e sempre uguale. Allora, mi par di essere nel mio paese; d’inverno. 
Sono un poco sorpreso, ma poi mi ricordo di tutto.

[2] Ero riuscito a trovarmi un’amante; proprio una donna maritata. Non sto a 
descrivere la mia gioia; benché qualche volta me ne pentissi sinceramente; e, guar-
dando mia moglie, provavo per lei una dolcezza infinita, che mi faceva star male. 
Ma la tradivo lo stesso! Mi ricordo come salivo in fretta le scale dell’amante, mentre 
il mio cuore palpitava di paura e di voluttà. Trovavo l’uscio socchiuso, entravo in 
punta di piedi; mi soffermavo per udire se era sola o parlava. Quasi sempre sola! 
Facevo altri passi, strascicando i piedi perché capisse.

Amelia diceva:
[3] – Chi è?

In ds1 titolo in alto al centro sottol. e dattil. in carattere maiuscolo, cui segue, al r. successivo, 
Novella di Federigo Tozzi, dattil. in ds1, agg. a lapis in ds2

1 nel mio] spscr. a in un piccolo ds a mio segue un segno a matita nero-viola riv || paese;] punto 
e virgola su punto ds || d’inverno] da ed è d’inverno ds

2 un’amante] una amante ds || descrivere] -e a penna nera su -vi ds1 descrivervi ds2 || la … 
pentissi] ala gioia che ne avevo avuto insieme con l’ironia d’aver tradito ·la (cass. ds1) mia 
moglie. Tutta la mia vita interiore s’era cambiata; per la prima volta, una menzogna continua 
mi ·separava, (virg. agg.) ·come un velo invisibile (cass. a penna nera ds1) ·dagli (a penna nera 
da agli ds1) ·altri e (e a penna nera su virg. ds1) dalla mia casa. Qualche ·volta, me ne pentivo 
bT: mia] agg. int. | benché qualche] agg. int. | volta] volta, (in corrispondenza della virg. il 
foglio è lacerato ds1) | pentissi] spscr. a pentivo (a lapis ds2) ds || e, … infinita,] virgg. agg.: 
mia] a penna nera da la mia ds1 la mia ds2 || Ma la] cass. e riscritto ds || stesso!] punto escla-
mativo su punto ds || scale] virg. cass. a lapis ds || strascicando] a penna nera su strascinando 
ds1 strascinando ds2 trascinando riv || capisse./] segno di a capo agg. a lapis ds (in ds1 il lapis 
è ricalcato a penna rossa)
3 è?/] segno di a capo agg. a lapis ds (in ds1 il lapis è ricalcato a penna rossa)



Dal tono della voce sentivo che ella aveva capito. Ed entravo, vergognoso, con 
un poco di vertigine. Ella impallidiva, e poi arrossiva. Io, impacciato anche di più, 
sorridevo. Ella si alzava e mi veniva incontro. Io l’abbracciavo e la baciavo; mi 
ricordo che volevo essere baciato sempre su la bocca.

[4] E poi con una calma ostile al mio desiderio, ella chiedeva:
– Anche oggi?
Allora, la abbracciavo stretta stretta. I suoi capelli neri mi sembravano elettrici, 

come i suoi occhi, lionati e voluttuosi. Non era più giovine, ma ancora bella; con 
quel suo volto un poco allungato, con quelle sue guance sane sebbene sfiorite.

[5] Stavamo un poco abbracciati così, ebbri, quasi vacillando; e dovevamo sor-
reggerci. Qualche volta, ella mi lasciava, e andava ad appoggiarsi al muro tenendosi 
le mani su la fronte. E, allora, io, tra la contentezza e il desiderio, andavo vicino a lei, 
ma senza abbracciarla; aspettando che mi sorridesse con quel suo sorriso doloroso 
e indefinibile: il sorriso di una giovinezza trapassata.

– Siamo soli?
– Il ragazzo è a scuola.
[6] Al marito non ci pensavamo né meno, perché eravamo sicuri che non sareb-

be tornato: c’era un modo di assicurarsene, che sarebbe troppo lungo a ridire. Il 
ragazzo, Giulio, aveva cinque anni.

Amelia mi s’era data per bisogno: io lo sapevo, ma non me ne importava; e, poi, 
credevo che avesse un certo amore per me, come io un desiderio violento per lei.

Allora, congestionato, con la gola asciutta, le chiedevo di baciarmi ancora.
[7] Prima le avevo già parlato molte volte, famigliarmente, con tutta confidenza 

e comodità, per scherzare soltanto però: era stata la mia padrona di casa.

3 che ella] ch’ella ds || entravo,] virg. agg. ds || arrossiva … sorridevo.] ds (Io, con virg. agg. 
a penna nera ds1 Io ds2) arrossiva. Poi, si alzava e mi veniva incontro. Io, impacciato anche 
di più, sorridevo. Ella si alzava e mi veniva incontro. riv arrossiva. Poi si alzava e mi veniva 
incontro. Io, impacciato anche di più, sorridevo. Ella mi veniva incontro. tr || baciavo;] 
baciavo: ds riv || bocca.] a penna nera da bocca e con la lingua. ds1 bocca e con la lingua ds2

4 poi] poi, ds1 (con virg. agg. a penna nera) || con … desiderio,] agg. int. in ds con le seg. 
varianti: ostile] prima che urtava ds1 desiderio,] manca virg. ds2 || oggi?/] segno di a capo 
agg. a lapis ds (lapis ricalcato a penna rossa ds1) || la abbracciavo] l’abbracciavo ds || come … 
voluttuosi.] da i suoi occhi, lionati e voluttuosi, mi lambivano l’anima. (come agg. int.) ds 
(variante a penna nera ds1)
5 lasciava,] lasciava; ds || le mani su] agg. int. ds (a penna nera ds1) || lei,] lei ds riv || trapas-
sata] spscr. a trascorsa ds (a penna nera ds1)
6 pensavamo] ds riv pensavano tr || c’era … assicurarsene,] da avevo un modo di assicu-
rarmene (c’era e assicurarsene spscr.) ds || me ne importava;] anon ne facevo conto; bT: me] 
agg. int. a penna nera ds1 manca ds2 importava] spscr. ds || e, poi,] virgg. agg. ds1 || per] di ds

7 famigliarmente] familiarmente (a lapis da famigliarmente) ds
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Ammogliatomi, da quattro o cinque mesi non l’avevo né meno più vista; ma ci 
pensavo più di quando ero il suo inquilino.

[8] E sospettando che tradisse il marito, e forse per bisogno, come era vero, mi 
venne l’idea di approfittarne.

L’incontrai per istrada una volta e chi sa perché le detti un ramoscello di man-
dorlo che per caso tenevo in mano.

Ma non le dissi niente. Soltanto mi sentivo impacciato, non riescendo né meno 
a parlarle come le altre volte. 

[9] Alla fine, mi feci tanta forza che andai a trovarla. Perché non poteva pagare 
sempre la pigione, era costretta a cambiar di frequente.

Bussai alla sua porta tremando. La porta era aperta, ed ella rispose senza muo-
versi da dove era. Io sporsi la testa nella stanza, senza osare d’entrare, come prima 
avrei fatto.

Ella, forse, capì qualcosa; perché si fece seria e impallidì. Io temevo che mi 
rispondesse male, invece!

[10] Stava dinanzi ad un armadio aperto, mettendo al posto la sua biancheria 
tutta vecchia e rammendata. Io mi avvicinai sempre di più: ella era sempre pallida, 
ed evitava di guardarmi; per quanto dentro di me la supplicassi di farmi coraggio. 
In quel momento l’amai davvero!

Ella, però, continuò quella faccenda. Feci un altro mezzo passo avanti, immagi-
nando che le avrei parlato sottovoce; e dissi:

– Signora Amelia, io so che lei ha bisogno… non se l’abbia a male…
Levai di tasca il mio portafogli e feci l’atto di prendere il denaro.
Ella abbassò la testa e arrossì: certo provava una forte emozione, che non era 

tutta di vergogna.
Io aspettavo che mi rispondesse subito qualche cosa; ma dovetti aggiungere:
– Ci ho pensato sempre… però prima d’ora… Vuole che io l’aiuti… per quanto 

posso?

7 né meno] da nemmeno ds1 nemmeno ds2 || vista;] punto e virg. su virg. ds1 vista, ds2

8 E] E, ds || volta] volta, cui segue cass. come avveniva di frequente, ds || chi sa] a lapis da 
chissà ds || che per … mano. /] agg. marg. inf. a sostituire preso per me, ci deve aver riso 
parecchio! (il T prosegue poi sul r.) ds || né meno] a lapis da nemmeno ds

9 fine,] virg. agg. ds1 fine ds2 || trovarla. Perché] da trovarla: perché ds || osare] osar ds riv || 
d’entrare,] virg. agg. ds1 d’entrare ds2 || qualcosa;] punto e virg. agg. ds1 qualcosa ds2 || inve-
ce!] in vece! ds riv

10 davvero] da vero da davvero ds1 || quella faccenda] da le sue faccende (quella spscr.) ds || 
avanti,] virg. agg. ds1 avanti ds2 || sottovoce;] punto e virg. su virg. ds1 sottovoce, ds2 || Amelia,] 
virg. agg. ds1 Amelia ds2 riv
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[11] E tolsi un biglietto da cinque lire, proprio da cinque lire, coprendolo sotto 
la mano. Ella fece alcuni passi a dietro, ma prese il denaro allungando il braccio.

Poi, rapidamente, senza che io me lo aspettassi, andò nell’altra stanza; e fece l’at-
to di sbottonarsi la vestaglia. Di possederla subito a quel modo non aveva preteso; 
ma mi precipitai ad abbracciarla, baciandola sopra una tempia. La pelle delle sue 
spalle nude era umida di sudore freddo.

Amelia disse, con una voluttà che mi sconvolse:
– Ora no… un’altra volta.
Io risposi, sinceramente:
[12] – Non m’importa se subito non vuoi: io t’amo davvero!
Allora si riabbottonò anche più di prima e mi guardò, quasi con orgoglio freddo. 

Le sue labbra mi parvero più tumide, i suoi occhi scintillarono.
Quel suo silenzio lo sentivo vergognosamente ironico per me. E le dissi, pensan-

do che non dovessi star zitto:
– Mi piaci!
[13] Ma ella fece l’atto di mandarmi via dalla stanza, e si allontanò dal casset-

tone; a cui s’era un poco appoggiata entrando. Come mi parve bella! Perché non 
avevo sposato una donna a quel modo?

Le afferrai una mano e gliela baciai; ma certo non ci era abituata. Poi feci per 
baciarle un’altra volta il viso: non sarei stato capace d’altro. Ma ella intese il con-
trario; e, facendosi allargare il petto dal respiro, mi guardò ancora, con un pallore 
bellissimo. Disse: 

– Perché non me l’ha detto prima?
[14] Abbassò la testa, e si mosse per la stanza senza nessun motivo. Né meno 

ella, certo, sapeva più quel che facesse: era in pantofole, e le pantofole erano strap-
picchiate. Poi per non farsi vedere così sconvolta, mi disse: 

– Ora, vada. 
Io le sorrisi, appassionatamente, e chiesi:
– Mi vuoi bene?… Perché non rispondi?
[15] Il suo viso divenne smorto, quasi floscio; i suoi occhi turbati; certo, a guar-

darmi, soffriva. 

11 proprio … mano.] atenendolo aperto sotto la mano. bT: proprio…lire,] agg. int. | copren-
dolo sotto] agg. marg. sin. ds || allungando il braccio.] spscr. a con quella sua mano lunga 
il doppio quando si chiudeva. ds || aveva] avevo ds riv || preteso;] punto e virg. agg. ds || 
abbracciarla,] virg. agg. ds1 abbracciarla ds2

12 davvero] da vero (a lapis da davvero) ds davero riv || E le… zitto:] agg. int.: star] stare 
ds riv

13 cassettone;] punto e virg. agg. ds1 cassettone ds2 || respiro,] virg. agg. ds

14 certo,] virg. agg. ds || Poi … disse:] in int. ds || appassionatamente,] appassionatamente; ds

15 turbati;] turbati: ds riv || guardarmi,] virg. agg. ds (in ds1 agg. a lapis e ricalcata a penna 
rossa)
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E, allora, l’amai perché era così sporca, spettinata, tutta in disordine. 
Poi ella mi sorrise, e fu il più bel sorriso di tutta la nostra amicizia; un sorriso 

che smise subito, quasi pauroso, ma ebbro: un sorriso che è bastato per sempre: 
promettendo subito, per sempre, tutto.

Riescii a farmi baciare, e andai via quasi scappando.
[16] Qualche giorno dopo, come era naturale, andai a trovarla. Una volta, passò 

un mese senza che io la potessi rivedere: i miei affari me lo impedivano; e poi ne 
ero un poco sazio, forse. Mi veniva voglia di raccontare tutto alla mia moglie; come 
se si fosse trattato non di me o come se avessi comprato una botte di vino: diveniva 
quasi un’ossessione pericolosa. Ma, poi, ridevo forte.

La moglie mi chiedeva:
– Di che ridi?
[17] Io dovevo inventare, lì per lì, qualche cosa.
Una mattina, mi decisi a risalire le scale. L’uscio era tutto aperto; ed Amelia mi 

venne incontro, dicendo con aria di chi vuol rimproverare, ma è anche triste:
– Ti fai rivedere oggi?
– Prima non ho potuto.
[18] E subito provai da vero un forte rammarico, e il bisogno di farmi perdona-

re; forse, per la paura che ella mi lasciasse.
Era molto inquieta, e mi parve perfino dimagrata. I suoi occhi avevano una 

insolita fissità, cerchiati.
[19] Io, senza pensare ad alcuna cosa, la baciai; ma ella si torse dall’altra parte. 

Poi, quasi di mala voglia, mi disse:
– Di là, tu non lo sai, c’è il mio povero ragazzo… dopo cinque giorni soli di 

febbre…
Io esclamai, facendo uno sforzo per non dire un’altra cosa qualunque:
– È morto Giulio?

15 E, allora,] virgg. agg. ds1 mancano virgg. ds2 || sempre:] sempre; ds riv (in ds punto e virg. 
agg.) || promettendo] spscr. a e che promise ds || subito, per sempre,] virgg. agg. ds1 mancano 
virgg. ds2

16 andai a trovarla.] spscr. a la possedetti. ds || volta,] virg. agg. ds1 volta ds2 || che io la potessi] 
spscr. a poterla ds || affari] affari di campagna ds || impedivano;] punto e virg. agg. ds1 impe-
divano ds2 || sazio,] virg. agg. ds1 sazio ds2 || moglie;] punto e virg. agg. ds1 moglie ds2 || La 
moglie … chiedeva:] agg. int. ds  
17 lì,] virg. agg. ds || Una mattina,] da Un martedì mattina (virg. agg.) ds || incontro,] virg. 
agg. ds || triste] da più triste ds 
18 rammarico,] virg. agg. ds1 rammarico ds2 || che ella] ch’ella ds

19 Poi,] virg. agg. ds || Io … Giulio?] i due capoversi, all’origine invertiti, assumono poi l’or-
dine attuale con le segg. varianti (in ds1 a lapis ma ricalcate a penna rossa): esclamai,] spscr. a 
dissi | qualunque:] due punti su punto | Giulio?] punto interrogativo su punto esclamativo ds 
(l’ultima corr. manca ds2) 
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[20]  Ella capì che non me ne importava niente, e che questa morte inattesa 
quasi mi esasperava. Non riesciva a commuovermi, e non ci si provava né meno; ma 
pareva che fosse priva di voluttà per sempre: mi fece, perciò, un poco di disgusto.

Non riescivo a capacitarmi come avessi baciato quella sua bocca: io la guardavo 
facendo queste considerazioni. Ed ella, vedendo nei miei occhi il desiderio deluso, 
volle starmi lontana. 

[21] Aprì la porta di camera e andò a inginocchiarsi a piè del lettuccio, accanto 
al letto grande.

Giulio, vestito di nero, era lì steso, con due candele accese così vicine alla testa 
che avrebbero potuto, mi parve, bruciarlo. Il suo viso era di un giallo che non si 
poteva guardare, la bocca già disfatta, una bocca che avesse conosciuto tutta la vita; 
e i capelli gli luccicavano in modo orribile, come umidi di umori.

[22] Amelia prese il rosario infilato ai ferri del letto; e senza più volgersi a me, 
come se non ci fossi stato né meno, pregò. Io mi feci verso l’uscio, impaziente che 
si alzasse. 

Guardavo il suo volto così pallido che la carne pareva doventare un poco come 
quella del figlio.

[23] Ella si drizzò in piedi, appigliandosi al letto; poi mi disse:
– Povero angelo! Non vedi come è caro? Dio mio, ho una passione che mi sento 

schiantare! Non starò mai più bene.
[24] Feci un gesto come per consolarla, ma ella non ne tenne nessun conto: c’era 

la madre che aveva preso il sopravvento su l’amante.
– Che posso fare per te, ora?
[25] Ma lo dissi a malincuore. Ella, invece, n’ebbe piacere e mi rispose:
– Bisogna che tu mi dia cinque lire: mi devono portare la cassa per lui. Però, 

oggi, tu non vuoi che io ti abbracci; non è vero?
S’era accorta che, guardandola, io dimenticavo Giulio.
E risposi con dispetto:

20 commuovermi,] commovermi, ds || né meno] da nemmeno ds || ella, … volle] aella vedeva 
nei miei occhi il desiderio dell’uso e voleva bt: deluso] spscr. a lapis a dell’uso (poi ricalcato 
a penna rossa) ds1 corr. eseguita in modo parziale, come segue: ed ella vedeva nei miei occhi il 
desiderio ·deluso; volle (spscr.) ds2

21 lettuccio,] virg. agg. ds

22 il rosario infilato] da la corona infilata (il rosario spscr.) ds || me,] virg. agg. ds (in ds1 agg. 
a lapis e ricalcata a penna rossa) || né meno] da nemmeno ds || pareva] spscr. a poteva ds || 
doventare] diventare ds riv

23 letto;] punto e virg. agg. ds || caro?] caro! ds riv || mio,] mio ds || schiantare!] punto escla-
mativo su punto ds (in ds1 a lapis e ricalcato a penna rossa)
24 ella] agg. int. ds 
25 invece] in vece ds riv || oggi,] oggi ds riv
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– No di certo.
Ella, temendo di perdermi, aggiunse:
– Fra qualche giorno.
[26] E mi guardò con odio, ma appagata di vedermi ben disposto. Io le detti 

il doppio di quel che m’aveva chiesto; ma non scesi le scale, prima che mi avesse 
sfiorato il volto con una mezza carezza: tutto il resto importava poco. 

[27] Scese le scale, sentii che tra me e quella donna c’era solo un vincolo che io 
pagavo; e mi sorpresi, giacché pagavo, di non averla abbracciata come le altre volte.

E trovai un’altra amante.
Ah, ma l’organetto di Barberia suona già più lontano, e non ho voglia di pensare 

più! E queste cose, a ricordarle, fanno molto male.

26 scale,] scale ds riv || poco.] punto da punto esclamativo ds

27 Scese … amante.] i due capoversi, all’origine conclusivi, vengono spostati nell’attuale posi-
zione tramite segno sul marg. sin. (1) ds || Ah, … male. ] all’origine terz’ultimo, il capoverso è 
spostato alla fine tramite segno sul marg. sin. (2) ds || più!] punto esclamativo su punto ds || E 
… male.] agg. sulla parte rimanente del r. in ds: molto] prima quasi ds1

In entrambi i dss., segue in calce la firma autogr. e sottol. Federigo Tozzi
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MIA MADRE

[1] Non tutti gli scolari erano finiti di entrare in classe; e, dalla porta tenuta spalan-
cata, seguitavano a giungere trafelati; qualcuno anche scalmanato e tutto rosso in 
viso, mettendosi a sedere dove c’era più posto. Solo di rado, l’insegnante indicava 
a quale banco.

[2] Io a pena osavo di guardarmi attorno; senza che io riescissi a sapere perché, 
riabbassando rapidamente gli occhi, provassi un’emozione sempre più forte.

Io ero così sciocco da credermi capace di ammazzare qualcuno; provandone, 
nello stesso tempo, un terrore che m’eccitava. Perciò mi pareva anche naturale che 
lì al Seminario mi tenessero poco volentieri! Il medico aveva detto a mia madre 
che io ero troppo nervoso, e non avevo voluto più farmi visitare; scappando subito 
appena lo vedevo.

[3] L’insegnante della terza ginnasiale era un prete d’aspetto campagnolo, ma 
non sanguigno e né meno rude. Pareva che ci conoscesse tutti, fino in fondo al 

In ds1 titolo in alto al centro a penna rossa; al r. successivo dattil. (Novella di Federigo Tozzi). 
In ds2 titolo e sottotitolo dattil. in alto al centro.
1 Non tutti … banco.] inizialmente al terzo capoverso, spostato in incipit tramite rimando 
sul marg. sin. (1) ds1 || in classe;] agg. int. ds1 || trafelati;] trafelati e sudati; ds1 ds2 riv || viso, 
mettendosi] da viso. Essi si mettevano (mettendosi spscr. a mettevano) ds1 || dove c’era] da 
dove vedevano che c’era ds1 || di rado,] spscr. a qualche volta ds1 || banco.] segue cass. Del 
resto, pareva che volesse lasciar fare. ds1

2 Io … volentieri!] inizialmente in incipit, spostato poi tramite rimando sul marg. sin. (2) ds1 || 
senza … forte.] ama i miei occhi si giravano su di sé; e senza che io riescissi a sapere il perché, 
tutte le volte li riabassavo rapidissimamente e dopo aver provato un’emozione sempre più 
forte, che cresceva la mia confusione. bT: riabassando] in int. a precedere che a riabassare 
(spscr. a li riabassavo) | gli occhi] agg. int. | provassi] spscr. a e dopo aver provato ds1 (man-
cano virgg. ds1 ds2 riv) || qualcuno;] da qualcuno: e (punto e virg. a sostituire due punti) ds1 
|| provandone, … tempo,] virgg. agg. ds1 || un … m’eccitava.] aterrore. bT: un] agg. int. | che 
m’eccitava.] agg. int. (prima eccitante) ds1 || volentieri!] volentieri. ds1 || Il medico … vedevo.] 
agg. int. (farmi cass. e riscritto) ds1 appena] a pena ds1 ds2



nostro animo; meglio di noi stessi. Egli, dopo averci guardato a uno per volta, di 
mano in mano che gliene veniva il caso, riabbassava un poco la testa e si faceva 
serio. Non era alto, ma di spalle massicce; e, quando rispondeva ai nostri saluti, 
socchiudeva gli occhi neri che gli doventavano piccoli piccoli e acutissimi; raggrin-
zando insieme le labbra, e facendo le boccacce perché ridessimo.

[4] Io non riescivo né meno a stare a sedere; e ora mi accomodavo più a destra e 
ora più a sinistra; tanto che egli se ne accorse e venne a vedere perché facessi a quel 
modo. Ma il banco mi pareva troppo duro; e, tutte le volte che volevo muovere le 
mani per aprire il quaderno o per infilare il pennino nuovo nel cannello, mi facevo 
sempre male perché le battevo da per tutto.

[5] Su una parete della cattedra, c’era un crocifisso più grande di quello della 
seconda ginnasiale; e questa differenza mi sembrava che dovesse significare qualche 
cosa che non capivo, facendomi paura. E io che non volevo aver paura, provavo un 
senso di perversione. Da quando me ne resi conto, non potevo voltarmi da nessuna 
parte senza aver prima guardato il crocifisso.

Tuttavia cominciò anche a me il desiderio di scherzare; ma ancora non avevo 
detto né meno una mezza parola a nessuno; perché mi arrischiavo poco e non sape-
vo se quelli accanto a me sarebbero stati i miei nuovi amici. C’erano alcuni che non 
mi guardavano affatto; anzi non gradivano né meno la mia vicinanza; e io, benché 
non ne provassi nessun dispiacere, li odiavo: e mi proponevo di vendicarmi.

[6] Quando l’insegnante ritenne che non ci fosse più nessun altro da entrare, 
mandò uno dei più vicini all’uscita a chiudere la porta; e tutti lo seguirono con gli 
occhi, finché non ebbe finito. Ma io mi ricordai che, qualche anno prima, quando 

3 animo; … stessi.] da animo e conoscesse i nostri propositi meglio di noi. (stessi. agg. int.) 
ds1 (in ds2 i due punti sostituiscono erroneamente il punto) || testa … serio.] da testa, come se 
ne aspettasse un altro; e intanto pareva che volesse prepararsi per ognuno di quanti eravamo 
a insegnarci e a tenerci al posto. (e…serio. in int.) ds1 || alto,] virg. agg. ds1 || massicce;] punto 
e virg. agg. ds1 || e, … saluti,] virgg. agg. ds1 || doventavano] a macchina da diventavano ds1 
|| e facendo … ridessimo.] ae ·facendo, per farci ridere, (virgg. agg.) le boccacce. (facendo e 
farci sottol. con puntolini a penna nera per insoddisfazione) bT: le boccacce] agg. int. | perché 
ridessimo.] sulla parte rimanente del r. ds1

4 egli] spscr. a l’insegnante ds1 || Ma il] spscr. a Il ds1 || troppo] agg. int. ds1 || e,] virg. agg. ds1

5 una] la ds1 ds2 || della] spscr. a dov’era la ds1 || quello] da quello che tenevano nell’aula ds1 || 
ginnasiale;] ginnasiale: riv || capivo,] capivo ds1 ds2 riv || facendomi] spscr. a ma che mi faceva 
ds1 || E] Ed ds1 ds2 riv || aver paura,] spscr. a averla, ds1 || un senso] da una specie (senso spscr.) 
ds1 || Da] E da ds1 || crocifisso.] segue cass. Le due finestre erano grandi e molto alte; davano 
su la campagna verso Vignanone e le ·Quattro (prima quattro) Torra e il cielo era purissimo. 
ds1 || Tuttavia … me] aTuttavia mi (spscr. a A me) cominciò bT: anche a me] agg. int. ds1 || il] 
quasi subito il ds1 ds2

6 ci fosse] c’era ds1 ds2 || occhi,] virg. a sostituire il punto e virg. ds1 || io] da io, e non saprei 
perché, ds1 || che, … prima,] virgg. agg. ds1
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la donna di servizio si metteva a cantarmi una specie di cantilena popolare, per-
ché mi ci veniva da piangere, la picchiavo e la facevo smettere. In quel momento, 
alzando gli occhi verso l’insegnante, che per caso guardava me, mi sentii pieno di 
vergogna e bruciare la punta degli orecchi; e mi dovetti reggere con tutte e due le 
mani al banco per non cadere. Allora una voce nota, quella del Mutti, ch’era stato 
il mio compagno di banco alla classe precedente, mi disse:

– T’hanno rimesso con me?
[7] Io risposi, quantunque non volessi:
– Non lo so.
Ma erano bastate queste poche parole perché in un attimo mi sentissi tornato 

qual ero stato l’anno avanti. Ormai non c’era più modo ch’io avessi potuto vincer-
mi! L’insegnante, che mi aveva visto ridere, capì subito e ci dette un’occhiata severa; 
che fu notata da tutta la scolaresca. Il Mutti, senza tenerne conto, disse ancora:

[8] – Se ti tengono vicino a me, quest’anno, si fa baldoria. A quel pretaccio gli 
sputerei volentieri sul grugno!

Io non mi tenevo più dal ridere; e mi voltai a guardarlo. Benché di diciassette 
anni, aveva un viso che pareva una zitella insecchita. I suoi occhi, celesti chiari, mi 
fissarono: e nello stesso tempo egli mi dette un calcio fortissimo. Renderglielo non 
avrei potuto; o, almeno, sarebbe stato pericoloso, perché all’uscita della scuola mi 
avrebbe picchiato come altre volte. Non mi avrebbe perdonato per niente; e mi 
disse:

– Se tu fiati, ho in tasca il temperino arrotato.
[9] Anche la sua voce era come quella di una zitella un poco incattivita; ed egli 

non smise di minacciarmi finché non mi vide disposto a rispettarlo e ad accettare 
quel che avesse voluto.

6 la] spscr. a una ds1 || popolare,] senza virg. da popolare, io, ds1 || momento, … insegnante,] 
da momento alzai gli occhi verso l’insegnante (alzando spscr., virgg. agg.) ds1 || pieno di ver-
gogna e] spscr. a così vergognare che mi sentii ds1 || reggere] spscr. a appoggiare ds1 || Allora] 
spscr. a Mentre stavo per rimettermi, ds1 || Mutti,] M- su N- ds1

7 volessi:] da volessi farmi vedere dall’insegnante e perciò in quel momento avessi repugnan-
za per il Mutti: ds1 || qual ero] qual’ero ds1 ds2 riv || vincermi!] punto esclamativo su punto 
ds1 || tenerne conto,] spscr. a prendersela ds1

8 quest’anno,] virg. agg. ds1 || A quel … grugno!] spscr. a Abbasso i preti! Sputerei a loro in 
faccia! ds1 || anni,] anni ds1 ds2 riv || fissarono:] fissarono; ds1 ds2 riv || fortissimo.] segue cass.: 
Sapendo che egli era più forte di me, mi addolorai per amor proprio. ds1 || potuto;] punto e 
virg. cass. e riscritto ds1 || o, … pericoloso,] virgg. agg. ds1 || volte.] da volte, ·ma (cass.) l’anno 
scorso. ds1

9 incattivita;] incattivita: riv || a rispettarlo … voluto.] da ad accettare quel che avesse voluto 
e a rispettarlo. (a rispettarlo e agg. int.) ds1 
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Sapevo, perché se ne vantava sempre, che con quel temperino aveva levato gli 
occhi a parecchi gatti; e, quando ne vedeva uno, se era con noi, ci dava a tenere 
i suoi libri e si metteva a camminare in punta di piedi per poterlo chiappare. Ma, 
ancora, non gli era riuscito a farci vedere come faceva. Era il più vizioso; sempre 
pallido e con le occhiaie gialle.

[10] C’era un altro invece che, quando io mi accostavo per farlo smettere di 
provocarmi, si gettava in terra gridando e piangendo; e a casa inventava che io 
l’avevo picchiato.

Era un modo anche quello di costringermi a subire quel che voleva. Egli si met-
teva a gridarmi anche di lontano; perché avevo la bazza lunga:

– Scucchia! Scucchia!
Allora, se lo rincorrevo, siccome lo arrivavo sempre, si buttava subito in terra.
[11] Anche lui m’era vicino di banco; e, quando il Mutti disse a quel modo, si 

mise a ridere perché io lo sentissi. Si chiamava Pallucci, e aveva il viso d’un bam-
boccio di tre anni, con i capelli biondi e riccioli. Imparava tutte le parole oscene e 
diceva che gliele insegnavo io. Rubava i confetti alla drogheria di suo padre; ma se 
li voleva mangiare tutti per sé, negando di averli, se gliene chiedevamo, anche se 
poco prima ce li aveva fatti vedere.

Allora un altro, un certo Buti che aveva sempre le tasche piene di spaghi, disse:
[12] – Fuori mi voglio divertire, quando vi picchierete!
Bastò questa specie di proposta, perché non avessi più la pazienza di stare in 

scuola; e cominciai anch’io a mugolare con la bocca chiusa e a battere i piedi al 
banco.

L’insegnante diceva che scrivessimo la nota dei libri da comprare, e guardava 
verso di noi come se avesse voglia di dirci qualche cosa e poi la volesse rimettere 
sempre a dopo.

9 Sapevo … gialle.] agg. marg. inf.: levato] prima ac‹cecato› | se] da anche se | chiappare] 
prima affer‹rare› | le occhiaie] prima gli occhi ds1 riuscito] riescito ds1 ds2

10 che,] virg. agg. ds1 || provocarmi,] provocarmi ds2 || inventava] spscr. a raccontava ds1 || 
picchiato. /] da picchiato anche con i piedi. (il T prosegue sul r.) ds1 || di] su da ds1 || lontano; 
… lunga:] da lontano: (punto e virg. su due punti; perché…lunga: in int.) ds1 lunga:] due punti 
agg. ds2 || Allora, se] spscr. a Se ds1

11 di banco;] agg. int. ds1 || e,] virg. agg. ds1 agg. int. a matita viola ds2 || Pallucci,] virg. agg. 
ds1 || bamboccio] spscr. a bambino ds1 || anni,] anni; ds1 ds2 riv || Imparava… io.] in int.; 
segue cass. (perché ripreso a marg. come da nota seg.): Rubava alla drogheria di suo padre ds1 
|| Rubava … vedere.] agg. marg. sin. con le seg. varianti: sé,] sé; (punto e virg. anche in ds2) 
| averli,] prima ave[ ] | ce…vedere.] da ci aveva fatto vedere le tasche piene. (ce su ci) ds1 || 
Buti] Buti, ds1 || che … spaghi,] agg. int. ds1

12 divertire,] virg. agg. ds1 || al banco] alle gambe del banco ds1 ds2 || comprare,] comprare; 
ds1 ds2 comprare riv || verso di] verso ds1 ds2 || noi] spscr. a i nostri banchi ds1
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[13]  Il Mutti, che non scriveva né meno e aveva schiacciato il cannello della 
penna con i denti, mi disse:

– Tuo padre è un ladro!
Io, perché era vero, stetti zitto; ma con gli occhi lo supplicai di non dire altro. 

Egli, invece, continuò:
– Quando lo mettono in prigione?
[14]  Mi voltai verso il Pallucci e vidi che rideva. Anche il Buti mi guardava 

con una certa aria burlesca che quasi anch’io mi misi a ridere. Ma sentivo il cuore 
scompigliato, e come se mi c’entrasse una punta fin dentro; come qualche volta 
sognando, dopo che mio padre l’avevano arrestato, quando, facendogli un’ispezio-
ne improvvisa, trovarono che nella cassa del suo ufficio mancavano più di mille lire. 
Egli, come altre volte, le aveva prese per prestarle; e il giorno dopo, se l’amico non 
fosse stato puntuale, ce le rimetteva, magari pigliandole con una cambiale a qualche 
banca. Il padre del Mutti, ch’era un collega del mio, passava, e credo giustamente, 
per uno di quelli che avevano fatto fare l’ispezione e che più di tutti aveva avuto 
piacere di quell’esito. Era un poco pazzo; e, invece di riempire di cifre i registri, 
scriveva un sonetto tutti i giorni; andando poi negli altri uffici a farlo leggere. 
Tuttavia, pretendeva che io fossi amico del suo figliuolo; ed egli stesso gli diceva che 
mi picchiasse se lo avessi sfuggito.

[15] Io non osai più voltarmi verso nessuno; e con il lapis sfregavo su un foglio 
di carta, mentre mi veniva da piangere.

Il Mutti riprese:
– O non ti volti più?
– Perché mi devo voltare?
[16] Il Pallucci disse, ridendo:
– Ha da reggersi la scucchia!
Io gli detti un pugno in un fianco; ed egli cominciò a torcersi e a fare il viso 

rosso, come gli accadeva quando era per piangere. Gli avevo fatto troppo male 

13 né meno e] né meno, ds1 ds2 || schiacciato] spscr. a rotto ds1 || perché era] spscr. a sapendo 
ch’era ds1 || invece,] da in vece (virg. agg.) ds1

14 Pallucci] Pallucci, ds1 ds2 || Ma] ds1 ds2 Mi riv tr || scompigliato,] virg. agg. ds1 || arrestato,] 
virg. agg. ds1 || nella] dalla ds1 ds2 || lire … volte,] da lire; ch’egli, come aveva fatto altre volte, 
(punto su punto e virg., Egli, spscr.) ds1 Egli,] Egli ds2 riv volte,] volte riv || le aveva prese] da 
aveva preso (le agg. int.) ds1 || prestarle;] da prestarle ad un altro; ds1 || dopo, … puntuale,] 
virgg. agg. ds1 || Mutti,] da Mutti, poi, ds1 || pazzo;] da pazzo ds1 || e, … registri,] virgg. agg. ds1 
|| andando poi] spscr. a e andava ds1 || a farlo leggere.] spscr. a a leggerli. ds1 || Tuttavia,] virg. 
agg. ds1 || figliuolo;] figliolo; ds1 ds2 (punto e virg. agg. ds1) || picchiasse] picchiasse, ds1 ds2

15 il] prima un ds

16 disse,] virg. agg. ds1 disse; ds2 || rosso,] virg. agg. ds1 || quando era] quand’era ds1 ds2
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da vero; ma il Mutti si mise a picchiarmi calci nelle reni; e io avevo paura di urlare 
dallo spasimo.

– E fuori ti darò il rimanente!
– A te che ho fatto?
[17] – Niente! Ma tu devi buscarne da chiunque e devi stare zitto.
E il Buti spiegò, divertendosi a stendere gli spaghi sul banco:
– Perché i figli dei ladri hanno sempre torto.
– È vero! – disse il Pallucci smettendo istantaneamente di piangere.
[18] Io mi chetai, cominciando a chiedermi: «Perché mio padre avrà preso quel 

denaro? Lo poteva prendere? Che cosa farà egli se escirà di prigione? Mi terrà 
sempre con sé? Morirà lui o io? Bisognerebbe che uno di noi due morisse. E, allora, 
forse, mia madre potrebbe sposare un altro». Mi ricordo con una esattezza strana 
di queste domande a me stesso; e ammettevo che mia madre, per il dispiacere e la 
malattia che le era venuta in seguito a quella disgrazia, potesse rimaritarsi; magari 
senza di me. Io non scusavo affatto mio padre; anzi, fanaticamente, ero contro di 
lui e non gli perdonavo, pur volendogli un bene immenso.

[19] La mattina, mia madre era venuta ad accompagnarmi; ma tutti i ragazzi 
della scuola, anche quelli che non la conoscevano, s’erano messi a ridere quando 
passava tenendomi per un braccio come se mi volesse dare un pizzico. Perché era 
zoppa e con un ciuffetto di peli sotto il mento che pareva una capra. Pallida e 
magrissima; con certi occhi come se non vedessero niente. Io, invece, a sentirla deri-
dere, mi ero vergognato tanto, benché alla fine mi mettessi a sogghignare anch’io. 

16 da vero;] punto e virg. su due punti ds1 || nelle] prima alle ds1 || io] agg. int. ds1 || di … 
spasimo.] ache mi facesse venire qualche malattia e morire. bT spscr.: urlare] da mettermi a 
urlare ds1

17 chiunque] chiunque, ds1 ds2 || divertendosi … banco:] da divertendocisi: (a…banco: agg. 
sul r.) ds1

18 mi chetai, cominciando] acominciai bT spscr: chetai,] da chetai di botto ds1 || chiedermi:] 
da chiedermi, almeno per la decima volta: ds1 || sposare] spscr. a prendere ds1 || un altro] un 
altro marito ds1 ds2 || Mi ricordo … ammettevo] aPerché ammettevo bT in int.: una esattezza] 
un’esattezza ds1 ds2 || mia madre,] spscr. a ella ds1 (manca virg. ds2) || rimaritarsi;] prendere 
(in ds1 da riprendere) un’altra vita; ds1 ds2 || anzi, fanaticamente,] virgg. agg. ds1 || di lui] spscr. 
a qualunque debolezza morale ds1 || perdonavo,] perdonavo; ds1 ds2 (punto e virg. agg. ds1)
19 mattina,] virg. agg. ds1 || braccio … pizzico.] da braccio. (come…pizzico. agg. int.) ds1 || 
Pallida] da Era pallida (P- su p-) ds1 || con] spscr. a e aveva ds1 || Io, invece,] virgg. agg. ds1 || 
sentirla] spscr. a vederla ds1 || deridere,] virg. agg. ds1 || mi ero vergognato] m’ero vergognato 
ds1 ds2 riv (spscr. a avevo sofferto ds1) || benché alla fine] spscr. a quantunque qualche volta 
ds1 || mi mettessi] m’ero messo riv || a sogghignare] spscr. a a ridere ds1 || anch’io.] da anch’io! 
(punto su punto esclamativo) ds1
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E, ora, pensando che forse sarebbe venuta a riprendermi e che non sarebbe stata 
capace di tenere il Mutti perché non mi picchiasse, io dissi a lui:

[20] – Quando viene mia madre, perché non ce la voglio, dille quante parolacce 
tu vuoi! Basta che tu mi lasci fare!

– Se tua madre ti difendesse, la prenderei per la barba!
Il Buti si mise a canterellare, rifacendo la mia voce, una canzonettaccia.
Il Pallucci mi disse:
– E io glielo farò sapere a tua madre quello che hai detto!
[21] Sentii che aveva ragione e gli rivolli subito bene. Ma, ora, egli non voleva 

più saperne di me e mi guardava in un modo che io gli stessi sempre lontano e non 
gli parlassi più. Allora la presi un’altra volta con mia madre; e dissi, sebbene con 
disagio e arrossendo:

– Che me ne importa?
[22] Intanto la prima lezione era per terminare, perché l’insegnante non voleva 

tenerci a scuola senza ancora i libri. Tutti ci alzammo in piedi, e uscimmo spin-
gendoci insieme alla porta; come se avessimo avuto fretta. Io, nel corridoio ch’era 
lungo, cercai di scappare; ma ad ogni passo mi dovevo fermare perché era troppo 
pieno e non potevo passare. Quando fui fuori dell’uscio, mi sentii afferrare dietro il 
collo. Chiusi gli occhi; e, riaprendoli per un secondo, fui soltanto in tempo a capire 
che era il Mutti; come mi aspettavo.

[23] Egli mi buttò in terra, su la ghiaia, che mi scorticò tutte e due le mani e i 
ginocchi; e cominciò a picchiarmi. Ma io non pensavo a lui; e mi lasciai picchiare 
senza né meno muovermi. Me ne dette quante volle; e mia madre, che aveva fatto 
tardi, vedendomi in terra da lontano, corse a rialzarmi. Io, ora, ero solo con lei; e, 
quando tutta spaventata mi chiese che mi avevano fatto, le risposi:

19 E, ora,] da e ora ds1 || pensando … a lui:] da pensavo che forse sarebbe venuta a ripren-
dermi; e che non sarebbe stata capace di tenere il Mutti perché non mi picchiasse. Allora io 
gli dissi; (pensando e io dissi a lui: spscr.) ds1

20 parolacce] spscr. a parole da ridere ds1 || difendesse,] virg. agg. ds1 || la … barba!] spscr. a 
le darei uno schiaffo!
21 me] me; ds1 ds2 (punto e virg. agg. ds1) || volta] volta, ds1 ds2

22 terminare,] virg. agg. ds1 || a scuola senza] da a scuola senza avere co‹mprato› (spscr. a 
né meno un’ora; perché non avevamo) ds1 || uscimmo] su escimmo ds1 || fretta.] da qualche 
fretta. ds1 || lungo,] lungo riv || scappare;] spscr. a correre; ds1 || pieno … passare.] da pieno. 
(e…passare. agg. int.) ds1 || e, … secondo,] virgg. agg. ds1 || mi aspettavo. /] spscr. a dentro il 
mio animo sapevo. ds1

23 mani e i ginocchi;] da mani; (e i ginocchi; agg. int.) ds1 || ne] le ds1 || madre,] virg. agg. ds1 
|| vedendomi … corse] mi vide in terra di lontano e corse ds1 ds2 (corse spscr. a venne ds1) 
lontano,] lontano riv || rialzarmi.] segue cass.: La sentii correre. Aprii gli occhi e vidi che non 
c’era più nessuno dei compagni e che tutti erano usciti. ds1 || Io, ora,] da Io (ora, agg. int.) ds1 
|| quando] con virg. cass. a penna nera riv || le] spscr. a io ds1 || risposi] -i su -e ds2
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[24] – Ne ho buscate dal Mutti, perché dianzi rideva di te!
E la guardai, mi ricordo bene, come se fossi stato capace di ammazzarla; tutto 

contento di vedere sul suo viso una disperazione indimenticabile. Non indovinavo 
che, a motivo dei dispiaceri, dopo un altro mese, doveva morire.

24 rideva] da ridevano ds1 ds2 || ammazzarla; … indimenticabile.] da ammazzarla. (tutto…
indimenticabile. agg. int.) ds1 || indovinavo] sapevo ds1 ds2 || mese,] virg. agg. ds1 || morire.] 
da morire tisica. ds1

Segue in ds1 a penna rossa la firma Federigo Tozzi sottol. In ds2, sul marg. inf., di mano di 
Emma: Al Proto: stampare Federigo e non Federico. (l’annotazione manca in ds3)
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17

I NEMICI

[1] Bisogna non dolersi dei nostri nemici, per quel senso di grandezza che si prova 
a odiarli. Anch’io avevo un nemico, e l’amavo come un fratello quando dovevo più 
guardarmi da lui, e quando bastava il suo sguardo a ricordarmi che non potevo 
ignorare che anch’egli esisteva come me. Si chiamava Rutilio Papagli; e non gli 
avevo mai fatto del male. Ma egli era tra pazzo e cattivo; e, quando s’avvicinava a 
me per parlarmi, capivo subito quale era stato il suo scopo. Perché senza uno scopo 
suo, egli mi evitava e non lo vedevo mai. Stava di casa vicino a me, e come me era 
impiegato al Ministero dell’Istruzione. Egli, invece, sentiva subito la mia bontà 
istintiva; e, benché quasi me la invidiasse, era costretto a smettere qualunque propo-
sito che avesse avuto contro di me. Perché egli aveva paura della mia bontà, che non 
perdona mai a nessuno come a nessuno si nega mai. Mi avrebbe anche voluto bene, 
se gli fosse stato possibile; ma non gli era possibile, e tentava tutti i modi perché io 
smettessi, almeno per una mezz’ora, di essere buono.

[2] Una volta lo incontrai per il Corso, e mi disse:
– Perché non andiamo insieme a mangiare, Caperozzi?
Fui per rispondere di sì; ma sentii che non potevo. Mi dispiacque a rispondergli 

troppo seccamente, e gli trovai una scusa. Egli insisté, pigliandomi perfino sotto il 
braccio. Io lo lasciai fare, e lo pregai che non insistesse. Allora mi disse:

– Avevo da parlarti di noi.

In ms titolo a matita viola con doppia sottolineatura sul marg. sup. sin. Accanto, a matita nera, 
verde 7
1 non dolersi dei] spscr. a placare i (placare a sua volta spscr. a amare) ms || nemici,] nemici; 
ms || per … odiarli.] prima per la gioia che ci dànno a odiarli. ms || quando] da proprio quan-
do ms || lui,] lui ms riv || ignorare] spscr. a dimenticarmi ms || Papagli] prima Lott[ ] ms || mi 
evitava] non mi evitava ms || proposito] suo proposito ms || stato possibile] prima b[ ] ms || 
mezz’ora,] mezz’ora riv

2 Corso,] Corso riv || dispiacque] prima dispiaceva ms || insistè] sottol. con puntolini in segno 
di insoddisfazione per la vicinanza con il seg. insistesse ms || insistesse] sottol. come il prec. ms 
|| Allora] Allora, ms



[3] Fui per credergli, così come facevo con tutti gli altri; ma in tempo mi ven-
nero in mente tutte le cose sgradevoli avvenute tra noi; e non volli cedere. Ma egli 
seguitò a parlarmi, offrendomi una sigaretta. Avrei voluto non accettarla perché 
la sua finzione mi offendeva; ma fui troppo debole. Anzi, io stesso lo presi sotto 
il braccio; e cominciai a parlargli volentieri. Egli subito si cambiò: non poteva 
sopportarmi e smuoveva un poco il braccio, perché io lo lasciassi. Non gli era più 
possibile ascoltarmi, e dalla voce mi faceva sentire com’egli non voleva tenermi in 
nessun conto. Alla fine, mi lasciò; troncando a mezzo quel che stavo dicendogli. 
Quando lo vidi lontano da me, tra la gente, mi proposi di non parlargli più facen-
doglielo capire chiaramente. Ma il giorno dopo, incontrandolo un’altra volta, quasi 
allo stesso posto, fui proprio io a fermarlo; mentre egli m’aveva fatto capire che 
preferiva comportarsi come se non m’avesse veduto. Ma io volevo andare in fondo 
al suo animo, e sapere perché mi era nemico a quel modo. È vero che io ero molto 
più benvisto e stimato di lui, non senza ragione, dal nostro capo d’ufficio; ma non 
potevo spiegarmi perché egli desse tanta importanza a ciò. E che torto, in ogni 
modo, io gli facevo? In parecchie occasioni lo avevo aiutato, e m’ero guardato, anzi, 
di fargli del male. Egli doveva saperlo; e non poteva non essermene riconoscente. 
Molte volte anch’io pretendevo che egli non fingesse di non saperlo; e gli avrei rotto 
la testa con il mio ombrello. Ma, quando capitava l’occasione, non mi riusciva a 
volergli male; e aspettavo sempre che egli mi doventasse amico o almeno che non 
mi odiasse. Ma egli odiava tutti!

[4] Dunque lo fermai io stesso, e lo salutai sorridendo. Ma il mio sorriso gli fece 
fare il viso cattivo, quasi scontento. Io gli chiesi:

– Che hai?
Egli non mi rispose; chinò la testa e credo che non mi guardasse perché voleva 

che io non vedessi come erano in quel momento i suoi occhi. Io, allora, gli chiesi:
– T’ha fatto del male qualcuno? O t’è capitato qualche cosa cattiva all’ufficio, 

contro di te?

3 Fui] Un’altra volta fui ms Allora fui riv || parlarmi,] parlarmi riv || accettarla] pigliarla; ms 
|| smuoveva] smoveva ms || un poco] agg. int. ms || ascoltarmi,] ascoltarmi; ms ascoltarmi riv || 
non] agg. int. ms || incontrandolo] da incontrando ms || mentre egli] mentr’egli ms || compor-
tarsi … veduto.] prima non avermi veduto. ms || sapere] prima sa‹pere› ms || spiegarmi] prima 
s‹piegarmi› ms || desse] -e- su -a- ms || ciò.] prima questo. ms || torto,] prima torn‹aconto›, ms 
|| facevo?] prima avev‹o fatto› ms || lo] io lo riv || anzi,] anzi riv || di] dal ms || che egli] ch’egli 
ms || non] cass. e spscr. ms || gli … rotto] prima lo avrei preso ms || l’occasione] prima il c‹aso› 
ms || riusciva] riesciva ms || volergli] prima f‹argli› ms || che egli] ch’egli ms || doventasse] 
diventasse riv || odiasse.] volesse male. ms || Ma … tutti!] manca ms

4 Dunque] Dunque, ms || stesso,] stesso ms riv || il viso] prima la fa‹ccia› ms || testa] testa; ms 
|| voleva … vedessi] non voleva che io vedessi ms || in quel … occhi] sottol. a lapis riv || T’ha] 
prima Hai ms || ufficio,] ufficio riv
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[5] Egli mi rispose con odio:
– Tu vai sempre a pensare alle cose più impossibili.
– Impossibili? Perché? Tu stesso mi hai raccontato molte volte che hai avuto 

dispiaceri da quelli che ti vogliono male; e m’hai anche detto chi sono.
Egli, allora, rise.
– Ma io li ho messi al posto.
– Ti sei avuto a male della mia domanda? Te l’ho fatta perché ti voglio bene.
– Con me non ce la può nessuno.
[6] Io ebbi come un brivido, e risposi:
– Lo so; ma ci sono persone che tentano lo stesso di riuscire a far del male.
Egli rise un’altra volta, e mi rispose:
– Ti garantisco che non ci penso né meno. Io li faccio tutti tremare.
[7] Il suo viso era quasi giocondo, benché ancora inquieto; e i suoi occhi non 

potevano guardarmi a lungo. Gli mancavano due denti da una parte, di sopra; e i 
suoi baffi, radissimi, parevano setole che non potessero stare insieme.

[8] Era sempre pallido e affilato; con una macchia rossa rossa giù per il collo; 
che si vedeva meglio quando era arrabbiato. Le sue mani, come se fossero troppo 
lunghe, erano pieghevoli e finivano quasi a punta. Ma le sue labbra non impallidiva-
no mai; anzi parevano come inverniciate, tanto restavano sempre uguali. Egli era già 
così nervoso che vedevo muovere i suoi baffi mentre il labbro pareva sempre fermo. 
I suoi occhi s’illuminavano; ed egli cominciò a guardare fisso; senza più accorgersi 
che faceva capire a tutti la sua cattiveria quasi feroce. Cercava di riprendersi, ma 
non poteva; e pareva che i suoi denti volessero mordere. Allora, a malgrado della 
ripugnanza che provavo a sentirmi anche io contro di lui, in un modo così risolu-
to, mi faceva piacere, ed ero contento che il suo viso continuasse ad essere a quel 
modo. Se avesse cambiato, avrei sentito una delusione grande! 

5 rispose con odio:] rispose: ms || raccontato … volte] raccontato, molte volte, ms || hai … 
dispiaceri] prima t’hanno dato dispiaceri ms

6 brivido,] brivido riv || riuscire] riescire ms || far] fare ms || Io li faccio] prima Basta che io 
faccia ms

7 viso] viso, ora, ms || giocondo,] giocondo (virg. cass.) ms giocondo riv || ancora] prima sem-
pre ms || baffi, … parevano] senza virgg. da baffi parevano radi e lunghi ms

8 pallido e affilato;] da pallido, (affilato; agg. int.) ms || rossa rossa] rossa ms || arrabbiato.] da 
arrabbiato e sconvolt‹o› ms || lunghe,] lunghe (sottol.) ms || inverniciate,] inverniciate ms riv 
|| uguali] eguali ms riv || vedevo] io vedevo (prima i suoi baffi) ms || muovere] movere ms || 
sempre] prima ill. ms || cominciò] cominciava ms riv || cattiveria quasi feroce.] da cattiveria. 
(quasi feroce sulla parte rimanente del rigo) ms || e … denti] prima e i suoi denti pareva ms || 
provavo] provavo, ms riv (virg. cass. e riscritta, cui segue cass. egli cominciava a piacermi; ms) 
|| anche io] anch’io ms || in] prima con ms || mi] prima comin‹ciavo› ms || piacere,] piacere; 
ms || avesse] prima ill. ms
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[9] Ma egli, allora, cominciando a parlare sottovoce, tanto che dovevo chinare 
l’orecchio verso di lui e fargli ripetere più d’una parola, mi spiegò perché dalla sua 
sezione dovesse passare nella mia. Da prima non mi rendevo conto del suo deside-
rio, perché mi sembrava addirittura sbagliato; ma egli mise tanto sentimento in quel 
che mi diceva che, se fosse dipeso da me, avrei acconsentito subito. Io consigliai 
come doveva fare; e gli promisi di parlarne io stesso al nostro capo d’ufficio. Egli, 
allora, non mi nascose più che nella sua sezione lo perseguitavano e che non ci 
stava volentieri perché il suo stipendio era più piccolo anche del mio. Egli seguitò 
a parlarmene, come se la colpa fosse stata mia; e quasi, secondo lui, avrei dovuto 
esigere dal capo d’ufficio che riconoscesse senz’altro il suo desiderio; perché lo 
dovevo aiutare e perché a me solo egli era sinceramente amico. Quando mi salutò, 
rimpiansi di avergli lasciato dire tutte quelle cose e convenni ch’era riuscito, come 
il solito, a ingannarmi e a farmi rispondere com’egli voleva.

[10]  Passò una settimana senza che ci parlassimo. Lo vedevo, alcuna volta, 
entrare dentro qualche stanza dei nostri colleghi, lesto lesto, quasi rasente i muri, 
con in mano le carte d’ufficio; ma pareva che non volesse guardare in viso nessuno; 
e io, allora, mi ritenevo dal chiamarlo. Mi venne, però, la curiosità di sapere perché 
veniva più spesso di prima nel corridoio della mia sezione; e cominciai a fare qual-
che domanda a quelli dai quali lo avevo visto escire. Ma non seppero dirmi niente. 
Soltanto riuscii ad accertarmi che lavorava molto più di prima e che s’era fatto uno 
dei più assidui di tutto il Ministero.

[11] All’improvviso, una mattina, si fece su la soglia della mia stanza. Benché 
non ne avessi voglia, lo invitai a sedere. Ma egli, come se non volesse badare a quel 
che gli dicevo, accese una sigaretta e ridendo mi rispose:

– Tra qualche giorno ho da darti una buona notizia! Questa volta mi va bene 
da vero!

– Dimmela subito!
– Ah, no! È troppo bella! Te la lascio indovinare.
[12] E andò via, ridendo, con quel suo passo un poco a sbalzi; come se fosse 

per battere addosso a qualche cosa. Il pomeriggio stesso, il mio capo d’ufficio mi 

9 che, se] che se, ms che se riv || subito.] da subito a f[ ] ms || Io] Io lo ms riv || doveva] ms 
dovevo riv tr || parlarne] prima parla[ ] ms || seguitò a parlarmene] prima mi parlav‹a› ms || 
colpa] cosa riv || quasi] sottol. per insoddisfazione ms || sinceramente] prima veram‹ente› ms 
|| salutò] lasciò (erroneamente senza accento) ms || riuscito] riescito ms 
10 ci parlassimo] prima io gli p‹arlassi› ms || alcuna volta,] qualche volta, ms || nostri colleghi,] 
prima miei co‹lleghi› ms || lesto lesto,] lesto lesto, a capo basso, ms || i muri] prima ill. ms || a 
fare … domanda] prima a doma‹ndare› ms || Ma non] aMa, ·le prime volte, (prima non) bT 
(virg. erroneamente non cass. dopo Ma) ms || niente.] prima altr‹o› ms || Soltanto] prima ill. 
ms || riuscii] riescii ms

11 volesse] prima avesse né [ ] ms || giorno] giorno, ms || volta] volta, ms

12 ridendo,] agg. int. ms || sbalzi;] balzi; ms || battere] spscr. a andare ms
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chiamò. Era completamente calvo, e non si capiva dove finisse e dove cominciasse la 
sua fronte e la sua faccia. Egli stesso ne pareva sempre imbarazzato. Io mi accostai 
al suo tavolino, sicuro che mi dicesse una delle sue parole gentili, quasi affettuose. 
Ma egli, arrossendo anche sopra la testa, mi disse:

[13] – L’avverto che da domani ella è trasferito nella sezione dei protocolli, al 
posto del suo amico Papagli.

– Io?
– Proprio lei. Così è stato fatto per accontentare tanto lei che lui.
– Ma io non ne so niente! Non è possibile!
– Lo dice a me? Io ho creduto che lei non fosse contento di come l’ho sempre 

trattato.
– Le ripeto che io non ne so niente. E il mio stipendio?
[14] – Ella prenderà sempre lo stesso; ma anche il Papagli avrà uno stipendio 

eguale al suo; e, naturalmente, presto godrà di tutti i vantaggi che spettavano a lei, 
se avesse voluto restare qui.

– Ma io non sono stato né meno avvertito!
– Se la sbrighi lei con il suo amico: io ho avuto quest’ordine; e anch’io me n’ero 

sorpreso.
– Le giuro che io…
– Si calmi! Si calmi! Vada a trovare il Papagli.
[15] Io lasciai sul tavolino le carte che avrei dovuto portare con me, e andai a 

trovare il Papagli. Aprii la sua porta senza né meno chiedere il permesso; ed entrai. 
Egli non c’era e tutte le carte erano al posto, come se egli non fosse venuto in uffi-
cio. Chiesi a un usciere se lo avesse visto, ma egli mi disse che non se ne ricordava. 
Andai a chiedere lo stesso dagli impiegati delle stanze accanto a quella del Papagli; e 
tutti mi risposero che non ne sapevano niente. Se fossi stato meno nervoso, lo avrei 
aspettato proprio dentro la sua stanza; ma non potevo stare più fermo e uscii subito 
dal Ministero per vedere se fosse in casa. Ero fuori di me dall’ira e mi proponevo 
di vendicarmi magari picchiandolo con la chiave che stringevo dentro un pugno in 

12 completamente] prima tutto ms || gentili,] gradevoli, (sottol. con puntolini in segno di 
insoddisfazione) ms gentili riv

13 è trasferito] è stato trasferito ms || dei protocolli,] prima del prot‹ocollo› ms || Papagli.] da 
Papagli; che viene qui, al posto suo. (punto su punto e virg.) ms

14 prenderà] prima prend‹erà› ms || avvertito!] punto esclamativo da punto interrogativo ms || 
ordine;] ordine riv || me n’ero] prima n’ero r‹imasto› ms

15 Io] Io, ms || tavolino] tavolino del capo d’ufficio (segue virg. cass.) ms || portare] da portare 
via ms || me,] me ms riv || sua] agg. int. ms || nemmeno] né meno ms || al posto] a posto riv || se 
egli] s’egli ms || visto, ma] veduto, ed ms || chiedere] prima do‹mandare› ms || dagli impiegati] 
prima dai colle‹ghi› → dagli i‹impiegati› ms || accanto] prec. da un segno a matita, a indicare 
il punto d’arrivo durante la trascrizione del testo ms || mi proponevo] ms proponevo riv tr
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fondo alla tasca dei pantaloni. Lo trovai che si pettinava, dopo essersi profumato. 
Senza nemmeno salutarlo gli dissi:

[16] – Perché mi hanno mandato nella tua sezione?
Egli mi guardò con un’aria di adirato, e mi rispose togliendo dal pettine i capelli 

che v’erano rimasti attaccati:
[17] – Sei venuto apposta per domandarmi questa stupidaggine? Io non credevo 

che tu ne fossi capace. Stai attento alle parole che ti scappano di bocca!
– Ma è possibile, dimmi la verità, che tu non ne sapessi niente?
Egli rise, rispondendomi:
– Come sei ingenuo! Non capisci che se mi hanno messo nel posto tuo, vuol dire 

che l’hanno fatto per un dispetto a me?
– A te?
[18] – Non insistere così, Caperozzi. Ti vogliono tutti bene e tutti sanno che 

tu sei un impiegato migliore e più intelligente di me. Sei impazzito a credere che 
l’abbiano fatto per voler male a te? Non capisci che l’hanno fatto invece per voler 
male a me?

– Ma tu… non hai detto niente, quando lo hai saputo?
[19] – E che dovevo dire? Io, vedrai, mi dimetterò dal Ministero; se non mi 

rimandano al posto di prima. Vieni a pranzo con me: voglio far vedere a quanti 
sono che io ti sono amico lo stesso. Ci penso io a trattarli come meritano, anche per 
il torto che hanno fatto a te!

[20] E io, come se non conoscessi chi era Rutilio Papagli e che soltanto lui aveva 
potuto farmi quel tiro, lo aiutai perfino a mettersi la giubba; e andai con lui a man-
giare. Pagò egli, e io confidai, anzi, a lui l’amarezza che sentivo; non mi confidai che 
con lui. A nessun altro ho detto mai niente.

15 pettinava] prima fac‹eva› ms || nemmeno] né meno ms || salutarlo] salutarlo, ms

16 mi hanno] m’hanno ms || con … adirato] prima come adira‹to› ms || togliendo … pettine] 
prima pulendo ·il pettin‹e› (prima la p[ ]) ms

17 Sei] prima ill. ms || apposta] a posta ms riv || ne] agg. int. ms

18 Non insistere] virg. cass. (prima ill.) ms || Caperozzi.] Caperozzi! ms || invece] in vece ms

19 rimandano] rimettono ms

20 soltanto lui] prima era stato lui ms || quel] da quella ms || tiro] danno ms || mettersi] prima 
infi‹larsi› ms || a mangiare.] al pranzo (prima al → a mang‹iare›) che mi pagò. ms || Pagò … 
amarezza] aMi sfogai, anzi, con lui dell’amarezza bConfidai, anzi, a lui l’amarezza (Confidai 
e a spscr.) ms || non … lui.] anon mi sfogai altro che con lui. (prima mi sf‹ogai›) bt: confidai] 
spscr. a sfogai ms || ho detto mai] spscr. a dissi ms || niente.] segue cass. E questo nemico 
continua 
In ms segue la firma autografa Federigo Tozzi sottol.; sul r. successivo, al centro, la data 
10-11.6.19 cass. a matita nera
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18

I BUTTERI DI MACCARESE

[1] Il mare scrosciava di là dai ginepri, molti dei quali erano rossi perché il sole li 
aveva seccati. La pineta di Maccarese, fosca e squarciata a tratti, andava incontro alle 
strisciate cupe e buie degli olmi e delle querci. Mentre, dalla parte di Civitavecchia, 
alla foce dell’Arrone, la spiaggia caliginosa era deserta, ma un poco rosea e fiam-
meggiante accanto al luccichìo delle acque e alle interminabili spume bianche. Le 
strisciate degli olmi e delle querci si allargavano e oscurivano, incrociandosi, sopra 
la pianura. Il vento aveva piegato dalla parte della terra parecchi olmi, quelli più 
alti, senza fronde nelle cime; mentre più giù della metà dei loro tronchi altre fronde 
più fitte erano spuntate come una macchia bassa.

In ms il titolo è sul marg. sup. sin., sottol., cui segue sul r. successivo (Novella di Federigo Tozzi)
1 mare] da mare ·di Maccarese (agg. int.) ms || seccati.] aseccati. La rena, lucente, s’amman-
t‹ava› bseccati ·sopra (prima erano) la rena lucente. ms seccati sopra la rena lucente. ds || fosca 
… querci.] a·fosca e come (spscr. a tetra e) immota ·copriva l’orizzonte. (sottol. per insoddisfa-
zione) bT parzialmente in int.: squarciata] prima come spez‹zata› (spscr. a torva) ms || Mentre 
… pianura.] ms ds: in riv e tr si tratta di un unico periodo, per la sostituzione del punto con 
la virgola dopo bianche; si danno le segg. varianti: Mentre,] prima ill. ms Mentre ds | dalla 
parte] tra parentesi quadre a lapis riv | caliginosa] agg. int. ms | deserta,] deserta; ms ds (prima 
quasi ms) | ma un] spscr. a un ms || al luccichio … bianche.] aal mare. bT in int.: al luccichio] 
prima all’[ ] | delle acque] dell’acque ms || Le strisciate … pianura.] aE, poi, eucalipti ed olmi 
(prima olmi e ‹eucalipti›) a strisce larghe ·nascondendo la pianura (prima chin‹andosi›), il 
v‹ento› → bT parzialmente in int: oscurivano,] senza virg., spscr. a alzavano | incrociandosi] 
prima tagli‹ando› | pianura.] pianura: (due punti su virgola) ms oscurivano,] oscurivano ds 
|| aveva piegato] da li aveva lasciati piegati ms || dalla parte della] sprsc. a verso la ms || terra 
parecchi] da terra; e al‹cuni› ms

1-2 quelli … Il mare era] asenza fronde, più alti degli altri. / Corrado, un buttero della tenuta 
di Maccarese, s’era fermato, a cavallo, tra la torre e i ginepri. Egli vedeva il mare bT parzial-
mente in int.: quelli più alti,] agg. marg. sup. | delle cime;] sulle cime; agg. int. | mentre…
bassa.] agg. int. | era] agg. int. ms



[2]  Il mare era di un turchino tutto eguale; e il fumo di un barcone, escito 
dal porto di Fiumicino, restava nell’aria, benché il cielo sembrasse pulito; fatto a 
posta per il sole. In fondo alla pianura, verso il castello di San Giorgio, dei principi 
Rospigliosi, c’erano i mietitori, piccoli e corti come le dita della mano, a vederli 
dal mare. Brulicanti tra le spighe, erano vestiti a colori tutti diseguali; e, attraverso 
il fiammeggio del calore che tremolava dalla terra, talvolta pareva, tremolando 
anch’essi, che sparissero dentro una specie di nebbia tra opalina e azzurrastra, che 
riempiva verso sera le buche della macchia. In un’altra banda della pianura si vede-
vano le bufale, un poco più scure della terra rossiccia; mentre le vacche erano già 
andate da sé, come avevano imparato, ad abbeverarsi alla foce dell’Arrone. Tornate 
indietro le vacche, toccava alle bufale; e invece i greggi si fermavano più alto della 
foce.

[3]  La mietitura di Maccarese era quasi per terminare. Ma i mietitori erano 
scontenti di come i “caporali” avevano stabilito le paghe; e, di giorno in giorno, 
si mostravano sempre di più disposti a far valere le loro ragioni. Una mattina 
quasi tutti i “caporali”, ch’erano minacciati e provocati ogni volta che si facevano 
vedere, sparirono; e si rifugiarono, in attesa che passasse il pericolo, nella torre di 
Maccarese, di fianco tra il mare e la pineta.

[4] La torre, benché intonacata di bianco, era tetra come se fosse stata di nero. 
E una rosa arrampicata su per il muro, insieme con gli scalini della loggia esterna, 
pareva una ghirlanda mortuaria.

Quando i mietitori se n’accorsero, smisero di lavorare; e decisero di scovare i 
“caporali”. Ma, non sapendo dove fossero e credendoli protetti dagli amministra-
tori di Maccarese, cominciarono a tumultuare; avviandosi, senza nessuno scopo, a 
Castel San Giorgio; alla villa dei Principi Rospigliosi.

2 tutto] prima s‹empre› ms || e] spscr. a mentre ms || barcone, … di] da barcone, verso (escito 
…di spscr., con virg. erroneamente cass.) ms || nell’aria,] nell’aria ms ds || dei principi] da del 
principe (dei spscr.) ms || piccoli] prima a l[ ] ms || mano, a] mano; a ms ds (da mano. a con 
punto e virg. su punto ms) || a colori] prima a colori v[ ] ms || calore] calore, ms colore, ds || 
tremolando anch’essi,] agg. int. ms manca virg. ds || dentro] spscr. a con ms || tra opalina e 
azzurrastra,] agg. int. ms (manca virg. ms ds) || verso sera] da verso sera anche (agg. int) ms || 
macchia. In un’altra] amacchia. / La mietitura era quasi per finire; e i carri bT: In un’altra] agg. 
a seguire macchia. sulla parte rimanente del rigo ms || mentre] prima insieme con le vacche ms 
|| le vacche] da le vacche e i buoi ms || indietro] in dietro ms ds || e invece] spscr. a mentre ms

3 “caporali”,] «caporali» ms ds || ogni volta] da tutte le volte (ogni spscr.) ms || si facevano 
vedere] prima si avvicinavano a ms || di fianco] agg. int. ms

4 una rosa] da anche una rosa ms || se n’accorsero] prima s’acc‹orsero› ms || scovare] prima 
andare a discu‹tere con› ms || non sapendo] prima creden‹do› ms || credendoli] da credendo 
che fossero ms || di Maccarese] prima dei pr‹incipi› → di M‹accarese› ms || alla villa] prima 
dove ms
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[5] I butteri, una ventina, avevano l’incarico di vigilare la mietitura. Mangiavano 
e dormivano a quella torre, ma non volevano immischiarsi nella questione: ci 
dovevano pensare gli amministratori. Erano tutti dai trent’anni ai cinquanta: gli 
anziani un poco ventruti e grassi, con gli anelli d’oro alle dita e qualcuno anche 
agli orecchi. Essi avevano le proprie famiglie sparse per le fattorie; e alcuni, la sera 
tardi, andavano a trovare le mogli, tornando nella tenuta prima dell’alba. Avevano 
una specie di capo, che portava due galloni d’argento alle maniche della giubba; 
e si chiamava Corrado. Egli era ancora scapolo e ad ogni mietitura si trovava una 
ganza tra le ragazze più giovani. Questa volta, ne aveva una venuta dal Colle della 
Vipera. Scortala nel branco delle donne e piaciutagli, le era stato un poco di tempo 
vicino; ora con un pretesto e ora con un altro, guardandola senza scendere da caval-
lo. Pompilia, ché così aveva nome la ragazza, capì subito; e, arrossendo, alzava gli 
occhi neri e umidi verso di lui; aspettando ch’egli trovasse il modo di parlarle senza 
che i fratelli e il padre, nel branco degli uomini, potessero offendersene e andare 
in collera.

[6] Gli altri butteri, tenendogli di mano, gli fecero pagare parecchi litri di vino; 
perché era ormai più che sicuro d’avere la ragazza. Egli disse, accendendo il sigaro:

– E se mi riescisse a farla prendere per cameriera in casa dei principi?
Disse un altro:
– Non mi pare che, poi, tu la potrai vedere tutte le volte che vuoi.
[7]  Corrado fece una risata, battendo i piedi stivalati. Ma un biondo, con le 

ciglia bianche, come se le avesse sempre polverose, si accanì e s’infervorò per lui. 
Egli parlava mettendo le mani avanti con tutte le dita aperte; e disse:

– Bisogna che fino da domani tu la tolga dalla falce.
Uno dei più vecchi, con le sopracciglia lunghe e rovesciate in giù e gli occhi di 

ghiro e un poco pazzo, ripetè senza guardare nessuno:
– Fino da domani! Fino da domani!
Corrado accavallò una gamba sopra l’altra, e disse:
[8] – E, allora, aiutatemi. Non si va a letto, finché non s’è trovata la trappola. 

Vi pago altri sei litri.
Quello biondo riprese, con uno scatto:
– Dev’esser tua e ti deve voler bene.

5 cinquanta] su quaranta ms || gli anziani] prima i più an‹ziani› ms || dita] ms dite ds riv tr || 
la sera tardi,] spscr. senza virg. a a buio ms la sera tardi ds || le mogli,] la moglie, ms le mogli 
ds || nella tenuta] prima a M‹accarese› ms || alba. Avevano] alba, avevano ds || più giovani] 
prima più ms || Questa volta] Egli, ·questa volta (prima questa) ms Egli; questa volta ds || delle 
donne] agg. int. ms || Pompilia] prima La ragazza ms || ché] che ms ds

7 le ciglia] prima gli occhi ms || rovesciate] prima vol‹tate› ms || ghiro e] ghiro, ms ghiro; ds

8 trovata] trovato ms ds || Quello biondo] prima Il bi‹ondo› ms || esser] essere ms || voler] da 
volere ms
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– Me lo vuole.
[9] Un buttero, con la testa rincalcagnata e i capelli neri, gridò:
– Zitti voi, in fondo alla tavola.
Quelli obbedirono; si alzarono l’uno dopo l’altro e fecero cerchio intorno a 

Corrado; che, ora, teneva la punta del mento con l’indice e il pollice. Aveva gli occhi 
chiari, quasi celesti; e le guance grossette.

Uno gli disse:
– A che pensi?
Corrado tolse una gamba da dentro la panca, si alzò quanto era lungo; e rispose:
– Ho trovato!
Un altro gli disse:
[10]  – Indovino quel che hai trovato: tu la farai andare in casa della tua 

biscugina.
– È vero; ma non sai con quale scusa.
Lo guardavano sorridendo; perché era intelligente e simpatico a tutti.
– Lei dirà che ha preso la malaria; allora la facciamo andare al Castello; io attac-

co il calesse e la porto con me!
[11] I butteri si misero a gridare e poi a fischiare un’aria, battendo a tempo i 

pugni su la tavola.
Il giorno dopo Corrado fece come aveva detto. Ma Pompilia gli piaceva da vero 

ed egli sentiva di amarla.
[12] Egli l’amava volentieri; ma non c’era anche qualche altra passione ch’egli 

avrebbe dovuto conoscere? Egli voleva amare anche tutto ciò ch’egli vedeva: i 
ginepri, i pini, le acacie con i fiori candidi e pendenti a ciocche tra le querci. Ma 
non trovava mai quel che doveva amare oltre alla donna giovane come lui; perché 
parlando, ella non diceva mai una cosa che non fosse buona.

[13] Egli, fermatosi parecchi minuti a cavallo, tanto che ebbe tempo a fumare 
tutto il mezzo sigaro, starnutì. Il cavallo si mosse, ed egli lo lasciò andare. Trovò nel 
mezzo della strada un branco di bufale; che si alzarono subito da giacere, quasi tutte 
insieme. Egli avventò il cavallo e cominciò a picchiarle con la pertica di faggio. E le 

9 neri,] neri ds || voi,] voi ms ds || guance] ms guancie ds riv tr

10 Indovino] prima Ho il [ ] ms || Lo] da Tutto lo ms || e simpatico a tutti] prima e a tutti 
s‹impatico› ms || ha preso la malaria;] spscr. a si sente male: ms || allora] allora, agg. int. ms || 
io] da e io ms || calesse] calesse, ms ds riv

11 I butteri] da Tutti i butteri ms || Corrado] prima Pompilia ebbe il primo allo[ ] ms || Ma 
Pompilia … amarla.] agg. marg. sup.: Ma] agg. nella pagina prec. | da vero] | da vero, ms

12 l’] agg. int. ms || Egli voleva] prima Egli non sapeva spiegarsi ms || candidi] prima bi‹anchi› 
ms || e pendenti a ciocche] agg. int. ms || Ma] su E‹gli› ms || perché parlando,] che gli ·piaceva 
(virg. cass.) perché, parlando, ms parlando, ds || ella] agg. int. ms

13 che ebbe tempo] ch’era in tempo ms ds || giacere,] prima sedere, ms || faggio] spscr. a 
cu‹oio› ms
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bufale entrarono nel prato; dove sparivano dentro fino al ventre. Mise il cavallo al 
passo e s’avvicinò a qualcuna, che si scansò correndo. Egli passava, ora, le giornate 
a quel modo. Quando vedeva un uccello lo guardava come se i suoi occhi avessero 
potuto fermarlo e farlo cadere. Ma le bufale gli piacevano di più, perché le picchia-
va fino a sentirsi mancare la forza; e i loro occhi doventavano dolci.

[14] Egli stava a cavallo con le gambe tutte stese, il corpo tirato in dietro; e con 
una mano pigliava la criniera, quasi avesse potuto tirarla via come una pianta. Il 
cavallo, forse, non sentiva male; ma allungava il passo. Ed egli allora, quasi avesse 
voluto gastigarlo, gli dava una spronata; e correva per chilometri e chilometri, a 
caso, saltando ove c’era l’acquitrino, ripieno di cannucce verdi; e, poi, rasentando, 
quanto erano lunghe, le staccionate. 

[15] Pompilia lo aspettava senza sentire né meno il bisogno di farsi un poco 
alla finestra. Stava rincantucciata in cucina con la parente di Corrado; sorridendole 
timidamente e arrossendo tutte le volte che le passava vicino; anche se quella non 
pensava di badare a lei. Sarebbe stata più tranquilla e più contenta se il padre e 
i fratelli non avessero dovuto mietere. Il padre, una sera sì e una sera no, perché 
erano troppo stracchi, mandava il figlio più piccolo, ancora un ragazzo, a sapere 
come stava. Ed ella, senza alzarsi dalla sedia, come le aveva insegnato Corrado, gli 
diceva, tastandosi i polsi, che la febbre non voleva passare. Il fratello le chiedeva:

[16] – Allora non torni ancora?
Ella gli diceva di no con la testa.
Il fratello sorrideva, guardando tutta la cucina, e se n’andava salutandola:
– Tu fai la signora qui!

13 s’avvicinò] prima e lo menò vici‹no› (e cass. e spscr.) ms || scansò] da scansava ms || ora,] 
agg. int. ms || uccello] uccello, ms ds || di più,] di più ms ds (in ms agg. int.) || le picchiava] 
prima poteva picchi‹arle› ms || i loro] spscr. a ad esse gli ms || doventavano] diventavano riv

14 tirato in dietro] prima in dietro ms || pigliava] spscr. a tirava ms || criniera,] criniera ms ds 
|| quasi] spscr. a come se ms || tirarla] prima sbarb‹arla› ms || allungava il passo] prima smo-
veva subito ms || avesse voluto gastigarlo,] avolesse fare più di quel che voleva esso, bT spscr.: 
gastigarlo] prima levargli la voglia ms avesse voluto gasticarlo ds || ove] dove ms || acquitrino,] 
acquitrino ms ds riv

15 né meno] prima né i‹l› → il bis‹ogno› → il ms || cucina … Corrado;] da cucina, dove la 
parente di Corrado aveva da fare; (con spscr.) ms || sorridendole] prima e le sor‹rideva› → 
sorridendo e arrossen‹do› → sorridendo ms || badare] prima guarda‹rla› ms || stata] prima 
st‹ata› ms || avessero dovuto] prima fossero ms || mietere] dattil. a inchiostro blu come il suc-
cessivo ancora ds || ella,] segue, cass. perché ripetuto al r. successivo, come le aveva insegnato 
Corrado ms

16 Allora] Allora, ms || ancora] parzialmente dattil. a inchiostro blu, come il prec. mietere ds || 
sorrideva,] prima all‹ora,› prec. da virg. ms || cucina,] cucina ms ds
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Ma Corrado, dopo una settimana, chiamò il padre di Pompilia; e, facendoselo 
sedere accanto sopra un rialzo della terra, gli promise che l’avrebbe sposata a fin 
d’anno.

[17] Il mietitore, allora, si rialzò, lo guardò negli occhi e gli rispose:
– Tu avrai una moglie più forte e più bella di te. Ma perché, intanto, non la 

rimandi a mietere con noi?
E tornò subito con gli altri.
[18] Pochi giorni dopo, il tumulto era già cominciato; e il padre di Pompilia 

non pensava più né a lei né a Corrado. I mietitori, tra uomini e donne, erano più di 
trecento. Le donne, mescolate con gli uomini a gruppetti di cinque o sei insieme, 
avevano la testa fasciata stretta da un fazzoletto bianco e le mani bendate da strisce 
di lana: per riparare il sole. Gli uomini in maniche di camicia, scalzi; e tutti con la 
falce. I vecchi stavano nel mezzo e i giovani dalle parti. V’erano anche ragazzi di 
quindici anni, che in quel furore degli altri sorridevano un poco convulsamente. 
Non sapevano quel che stessero per fare e i più credevano di andare a morire. La 
fatica e il caldo avevano dimagrato tutti; le donne, dopo una settimana di mietitura, 
non si riconoscevano più; parevano invecchiate, con le rughe sopra gli occhi. Ad 
un tratto, qualcuno gridò:

– Bruciamo le mucchie del grano!
[19] Allora tutti ebbero questo desiderio; e cento voci risposero:
– Subito! Subito!
Gli altri non sapevano quel che rispondere, ma gridavano lo stesso come se 

cantassero alla rinfusa.
[20] Avevano messo a cavalcioni di un cancello della staccionata una dozzina 

di serpi uccisi tra il grano. E, passando, li fecero a pezzi con le falci. Già erano per 
entrare nella radura dove sorgevano le mucchie; ma non andavano lesti. Due butteri 
li seguivano a cavallo, senza dire niente, come per ascoltare. I mietitori evitavano di 

17 si rialzò,] si rialzò ms ds || rispose:] rispose taciturno: riv || Ma perché] prima E tornò 
subito a ·mietere (prima M‹accarese›) ms || intanto,] prima pe[ ] ms

18 Pochi giorni] prima Alcuni giorni ms || dopo,] dopo ms ds || Corrado.] Corrado. / ms || 
mescolate] prima avevano ms || fasciata stretta] da fasciata strettamente e stretta ms || lana:] 
lana; ms ds riv (da lana. Gli uomini ms) || riparare] da riparo ms || che] manca ds || in quel] 
spscr. a nel ms || avevano dimagrato tutti; le] ali (agg. int.) avevano come dimagrati ·tutti nel 
viso. (prima nel ‹viso›) Le bT: avevano] avevan cass. e spscr. | tutti;] agg. int. | le] Le erronea-
mente non corr. ms avevano] avevan ds riv || donne,] donne ds || parevano invecchiate,] prima 
erano come inv‹ecchiate› ms

19 Allora] Allora, ms ds riv || alla rinfusa.] prima senza sapere ms

20 sorgevano le mucchie;] ale mucchie del grano [erano] → berano (agg. int.) le mucchie; 
(punto e virg. agg.) ms erano le mucchie; ds || butteri, … ascoltare.] abutteri, che li seguivano 
a cavallo, senza dire niente, ·come per ascoltare (prima ascoltavan‹o›) → bT: ascoltare] cass. e 
riscr. (-e su -li) ms
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guardarli per avere più coraggio; ma, quando se li trovavano accanto, si zittavano, 
entrando più nel mezzo al branco degli altri. Andavano tutti con la testa voltata 
in alto e cercavano di vedere, tra la calca confusa, quel che accadeva attorno. Ma 
i campi erano deserti. Sembrava che i grandi olmi, con le rame grosse e nere, rie-
scissero a fermare il vento; e i falchi volavano bassi, dimenando le ali senza che si 
vedesse dove avessero la testa. Allora i due butteri avvolsero sopra la sella le guide 
lunghe che toccavano quasi terra, e andarono a chiamare i compagni. Non avevano 
paura, ma non sapevano quel che fare. Essi sentivano la responsabilità di non fare 
bruciare le mucchie; e, senza parlarsi, cavalcavano a pari; guardandosi. Si calcavano 
meglio i cappelli legati con le corde dietro la testa; e, di quando in quando, si volta-
vano dalla parte dei mietitori. Non era meglio che avessero cercato di farli tornare 
a dietro? Specialmente il più giovane avrebbe voluto bastare da solo, ma era troppo 
impensierito e non s’arrischiava senza che l’altro non avesse fatto lo stesso. Non 
c’era tempo da perdere! Se quelli laggiù riescivano a dar fuoco alle mucchie, essi 
poi si sarebbero vergognati a farsi rivedere dentro Maccarese; e perciò si sentivano 
pronti a ricorrere a qualunque mezzo. I loro occhi si facevano torvi, ma chiari sul 
viso quasi cattivo. Il più vecchio disse:

– Il tuo cavallo è meglio del mio. Mettilo di corsa e avverti gli altri. Io torno a 
dietro.

– E se ti pigliano a pietrate?
Egli si guardò istintivamente i fianchi e i ginocchi.
Poi rispose:
[21] – Le pietre non ce l’hanno lì dove sono ora.
Ma il più giovane ebbe paura per lui:
– Resta qui, piuttosto; a mezza strada.
Allora egli si rizzò su le staffe e gli andò con il cavallo addosso:

20 guardarli] guardarli, ms ds riv || trovavano] trovano ms ds || zittavano,] zittavano ms ds 
|| entrando] in int. da e ·cercando (spscr. a cercava) di entrare ms || al branco] prima del 
b‹ranco› ms || con … alto] prima a tes‹ta alta› ms || Sembrava … nere,] aSoltanto i grandi 
olmi, con le rame grosse e nere, pareva che bT: Sembrava che i] agg. int. (prima Par‹eva›) 
ms || fermare] parare ms ds || bassi] basso ms || i compagni.] da i loro compagni. ms || paura,] 
paura ms ds || sapevano,] da sapevano, da soli, ms || cavalcavano] spscr. a camminavano ms 
|| pari;] pari ms ds || cappelli … testa;] da cappelli; (legati…testa; agg. marg. sup.) ms || dalla 
… mietitori] prima a ‹guardare i mietitori› ms || farli] fargli ds || troppo] agg. int. ms || avesse 
fatto] da lo avesse app‹oggiato› ms || Non] da E non ms || perdere!] punto esclamativo da 
punto interrogativo ms punto esclamativo e interrogativo erroneamente compresenti ds || dar] 
dare ms || si sentivano] sarebbero stati ms ds || mezzo.] da mezzo per i ms || si facevano] prima 
splen‹devano› ms || torvi … disse:] atorvi. Il più vecchio disse: → bT: punto e virg. su punto | 
chiari] prima più lumi‹nosi› ms

21 ce l’hanno] spscr. a ci sono ms || giovane] giovine ms ds riv || su le] ms ds riv sulle tr || e] 
su virg. ms
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– Non ti mettere qui a rispondermi. Vai.
[22]  Il più giovane dette subito un’occhiata alla sella e alle briglie; dette due 

spronate e cominciò a picchiare pugni su la testa del cavallo. Dopo mezzo minuto, 
egli era già sotto la torre. L’altro restò dov’era, prendendosi la barba grigia. Ora 
ci mancava poco che non piangesse; e non sapeva se andava anche lui alla torre 
o se arrivava di corsa tra i mietitori. Egli faceva girare attorno il cavallo, come un 
molinello, e tendeva gli orecchi. Il gridio non era cessato, anzi rinforzava. Decise di 
sapere quel che facevano. Rasentò, quasi mettendolo sotto, un pastore che gonfia-
va, soffiando dentro una canna, una pecora dopo averla spellata. Un cane gli andò 
dietro, abbaiando, fino ad un canale irto di cannucce tra le ginestre con i fiori. Il 
cavallo non ne poteva più e correva alla stracca, a zampe larghe. Il buttero sentiva 
battere il petto come se ci avesse avuto una stanga dentro; ma si mise alla testa dei 
mietitori; che, ormai, erano per passare un ponte, di pochi metri, avvallato da una 
parte, fatto come una gobba puntuta, su l’Arrone; che, tremolando, rifletteva come 
uno specchio gli olmi e gli eucalipti. Egli, con la voce spezzata dal cuore, gridò:

– Dove andate?
[23]  I mietitori si allargarono, allungando il passo, per ficcarsi lo stesso sul 

ponte. Egli, allora, mise il cavallo di traverso:
– Che volete fare?
I più lontani gridarono:
– Bisogna bruciare le mucchie.
[24] – E perché? Che vi ha fatto di male il grano? La prendete anche con il 

grano?
Ma i più vicini, risoluti, erano riesciti a andare sopra il ponte, salendo in piedi 

su i muriccioli di fianco. Un ragazzo era entrato da sotto il cavallo. Un mucchio di 
donne andava con le falci agli occhi del cavallo. Il buttero aveva ritrovato tutta la 
sua voce, e gridò:

– Fermi tutti! Tornate a dietro. Dite a me quel che volete.
– Maccarese non mantiene i patti!

22 dette … un’occhiata] prima chinò subito gli occhi ms || mezzo] prima ill. ms || grigia] da 
già grigia ms || come un molinello,] agg. int.: molinello,] molinello; ms molinello ds || tra … 
fiori.] da tra le ginestre fiorite. (prima e fiorito di ginestre) ms || correva] prima camminav‹a› 
ms || ci avesse avuto] prima il cuore fosse ms || alla testa] prima tra → a s‹inistra› ms || di pochi 
… parte,] agg. marg. sup. ms || puntuta,] puntuta ms ds || gli olmi … eucalipti.] da i suoi olmi 
e i suoi eucalipti. (i erroneamente non cass.) ms || voce] da sua voce ds

23 I mietitori si] prima La folla si ms || passo,] passo; ms ds

24 vi ha] v’ha ms ci ha ds || sopra il] spscr. a in cima al ms || entrato] spscr. a passato ms || da] 
agg. int. a macchina ds || andava] da ·gli (agg. int.) andava att‹orno› ms andavano ds || agli] da 
su gli ms || occhi del cavallo.] da occhi per ·acciecarlo. (del cavallo in int.) ms || voce,] voce 
ms ds
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– Perché?
– Ci volete dare una lira di meno al giorno.
– Non è vero.
[25] – Mascalzone! Ladro! Non vi perdete con lui! Andate avanti! Buttatelo 

di sotto.
Le donne strillavano, minacciandolo con le falci; gli uomini pensavano come 

fare per levarlo lì dal mezzo. Allora, una ventina insieme si spinsero addosso al 
cavallo; che, a poco a poco, restando di traverso com’era, andava verso l’altro capo 
del ponte. Tutti gli altri venivano avanti urtandosi e calpestandosi, non riconoscen-
dosi più l’uno con l’altro; ma il grido di uno faceva gridare di più quelli che gli si 
trovavano attorno. Il buttero si scansò e disse:

[26] – Se vi hanno imbrogliato i “caporali” delle squadre, non dovete prenderla 
con noi e né meno con il grano.

Non l’udì nessuno; e i restati a dietro raggiunsero, prendendo la rincorsa, quelli 
che già giravano attorno alle mucchie. Il buttero scese da cavallo, pronto magari a 
farsi ammazzare; ma egli udì un gran frastuono che veniva dalla parte della macchia. 
Si volse: erano da vero tutti gli altri butteri. Allora risalì a cavallo e li attese.

[27] I butteri erano armati di fucile. Avevano già deliberato; e, senza perdere 
tempo, si misero dalla parte delle mucchie. Parecchi mietitori volevano avvicinarsi 
lo stesso alla paglia; anzi, erano anche più furiosi. Ma Corrado si staccò dagli altri 
e gridò:

– Chiunque fa un mezzo passo avanti, cade morto in terra!
[28]  I butteri imbracciarono i fucili. I vecchi incrociarono i polsi. Le donne 

fecero un urlo tra di spavento e di dileggio.
– Ripassate il ponte.
E i mietitori obbedirono. Dietro a loro, cavalcava la fila nera dei butteri, lungo 

una stesa di olmi e di lecci.

25 di sotto] prima sul [ ] ms || strillavano, minacciandolo] da strillavano e lo minacciavano ms 
|| insieme] insieme, ms ds || restando] prima sen[ ] ms || calpestandosi,] calpestandosi; ms ds 
|| si trovavano] spscr. a erano ms || scansò] prima tirò ms

26 imbrogliato] da messo in mezzo ms || Non] da Ma non ms || i restati] prima quelli res‹tati› 
ms || dietro] virg. cass. ms || prendendo la rincorsa,] spscr. a di corsa ms || pronto magari] 
pronto ms ds || frastuono] frastono cass. e spscr. ms || erano da vero] erano ms ds || gli altri] 
spscr. a i ms || cavallo] virg. cass. ms

27 butteri] da butteri, una ventina, ms || si misero] da si misero in fila ms || avvicinarsi] prima 
and‹are› ms || alla paglia;] da alle mucchie; (paglia; spscr.) ms alla paglia ds || anzi,] anzi ms ds 
|| mezzo passo] prima p‹asso› ms || avanti,] avanti; ds

28 fucili.] fucili. / ms ds || i polsi] da le braccia; come per ascoltare volentieri; (polsi in int.) 
ms || tra] agg. int. ms || lecci.] segue linea orizzontale a chiudere il finale originario, cass. conte-
stualmente all’inserimento del nuovo finale ms
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[29] Il padre di Pompilia disse a quelli che gli erano attorno, ammiccando con 
gli occhi Corrado:

– Se non fosse per doventarmi genero, gli facevo la pelle io!

29 Il padre … io!] agg. a sovrapporsi e a seguire la linea del finale originario; segue un’ulteriore 
linea a matita rossa in fondo alla pagina a segnare il finale definitivo; manca lo spazio per la 
firma ms doventarmi] diventarmi riv
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19

MARITO E MOGLIE

[1] È una giornata d’inverno, umida ma calda; come capitano a Roma, quando deve 
piovere. I vetri sono bagnati e annebbiati, i muri, in casa e fuori, gemono acqua, i 
manifesti si staccano.

Vittorino Landi non ha da andare in ufficio oggi, perché è il natalizio della regi-
na Elena. Non è ancora mezzogiorno, ed egli si è già rasato, con l’acqua calda che 
si vede fumare spandendo l’odore della saponata. Poi, non sa quel che fare. Forse, 
nel pomeriggio, andrà a un teatro o a un cinematografo. Fuor di porta no, benché 
ne abbia sempre voglia.

[2] La sua moglie, Enrica, è andata a fare la spesa in Via del Lavatore, dov’è il 
mercato più vicino per lei.

Ad un tratto, senza nessuna ragione, egli si sente impazzire: la testa gli gira, è 
stordito, ha paura di cadere. Non è un mese che aspetta il ritorno della moglie? 
Forse le è avvenuta qualche disgrazia: s’è stroncata le gambe: è morta. Non può più 
tornare a casa. Egli cerca di raccapezzarsi, si sfrega la faccia. Ma la sua apprensione 
gli scava nell’anima una specie di vuoto che va sempre più in dentro; vertiginosa-
mente. Egli non ha né meno voce per chiamare. Si mette a piangere.

[3] Quando, dopo dieci minuti, Enrica torna ed entra in camera egli non la rico-
nosce più: è come se la vedesse per la prima volta. La moglie gli parla, gli sorride; 
poi s’accorge che il marito è sbiancato e che non apre bocca.

– Dio mio! Vittorino! Che ti senti? Sei per svenire?

In ds al titolo originario Il tempo passa, dattil. in maiuscole in alto al centro e sottol., è spscr. 
a penna nera Marito e moglie. Il titolo definitivo torna in riv e tr.
1 È … staccano.] evidenziato con un segno a matita nero-viola sul margine sinistro riv || anneb-
biati,] annebbiati; riv || Elena] cass. e spscr. ds || Poi,] Poi ds

2 Enrica,] virg. agg. ds || Lavatore,] Lavatore; riv || gambe:] gambe, ds riv || dentro;] dentro 
ds

3 minuti,] minuti ds 



No: egli si ricompone e il malessere passa; come se non avesse avuto niente. Però 
non gli è più possibile di amare la moglie come credeva di amarla mezz’ora prima 
quando è uscita.

[4] La moglie piange, perché vede tutto nei suoi occhi. Il cappello le si piega da 
una parte, ed ella non pensa né meno a toglierselo. La veletta è tutta molle e rin-
cincignata: né meno lei ha più fiato per dire una parola. Com’egli all’improvviso si 
è attaccato a lei, così ora s’è staccato; e pare che soltanto pochi minuti siano bastati 
a cambiare i loro anni di matrimonio; perché essi non sanno che tutto quello che è 
passato nel loro animo, giorno per giorno, di buono e di cattivo, doveva avere una 
volta i suoi effetti. Nessuno dei due ne ha colpa; e siccome essi son buoni e leali 
cercheranno di sopportarsi a vicenda, aspettando che torni il tempo forse di volersi 
bene come prima. Tutte queste cose, nell’animo di ambedue, passano rapidamente 
come quando si sogna.

[5] Ma Enrica, la più debole e la meno preparata, singhiozza con il fazzoletto 
alla bocca. Fa di tutto per non piangere più; e quando ci riesce, chiede:

– Vuoi mangiare alla trattoria oggi? Io mangio in casa. Torna quando vuoi.
Il Landi si meraviglia che ella debba dirgli così; e risponde, benché non avesse 

affatto pensato a stare fuori di casa:
[6] – Sì: oggi, mangerò alla trattoria.
Prende i guanti, l’ombrello; ed esce senza salutarla.

3 credeva … amarla] agg. int. ds || prima] prima, ds || uscita.] u- su e- cui segue cass.: Egli 
non l’amerà più. Sei anni di matrimonio affettuoso e un lungo innamoramento non contano 
più nulla. Ella è un’intrusa. ds

4 staccato; … sogna.] astaccato. Nessuno dei due ne ha colpa; e siccome essi sono buoni e 
leali cercheranno di comportarsi a vicenda, aspettando che torni il tempo forse di volersi 
bene come prima. Tutte queste cose nell’animo di ambedue, passano rapidamente come 
quando si sogna. Essi non hanno più volontà; e in pochi minuti i loro sei anni di matrimonio 
si cambiano, perché tutto quello che è nato e passato nel loro animo, giorno per giorno, di 
buono e di cattivo, doveva avere una volta i suoi effetti. bT: i periodi sono invertiti con le seg. 
varianti: staccato;] punto e virgola su punto | e] agg. int. | pare che soltanto] in int. (prima 
perché essi) | siano…tutto] in int. (anni] sei anni) | son] sono | sopportarsi] comportarsi | 
cose,] cose ds sopportarsi] comportarsi riv

5 Ma Enrica,] da Essi non se ne meravigliano, ma Enrica ds || debole e la] adebole, che s’era 
bT: debole] debole, | e la] spscr ds || bocca.] punto erroneamente omesso, cui segue cass.: Il 
marito la guarda, ne prova vergogna; ma non può far niente: si sente in vece spaventato e 
senza forza. Ella, quando le sue lagrime non gli empiono gli occhi e può intravedere la sua 
faccia, capisce; e crede che sia meglio non tentare niente. ds || alla] a ds riv || oggi?] oggi? 
Vai pure. ds

6 Sì:] Sì, ds riv || alla] a ds || esce] esce, ds
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[7] Enrica si butta stesa sul canapè, bocconi, e piange per due ore; finché la 
cameriera non le parla. Ella soffre molto e i suoi occhi restano cerchiati di un rosso 
che pare battitura. Soltanto a guardarle la bocca, si vede che ha pianto tanto. Tutto 
il suo corpo è scosso da singhiozzi, che sono più strazianti delle sue grida e delle 
sue lagrime.

[8]  Il Landi non sa né meno che strada prendere. Fa qualche passo e poi si 
ferma. La moticcia gli attacca le scarpe. Dove vuol andare? Non lo sa. Perché tra 
lui e la moglie si son detti quelle parole? Non lo sa. Non è meglio che egli torni 
subito in casa, e stringa la moglie tra le braccia? Non è meglio che egli si faccia dire 
da quella bocca tutte le parole della sua tenerezza dolce?

[9] La nebbia è quasi giallognola; c’è una luce, per le strade, che pare sporca. 
Le voci delle persone s’attaccano come la moticcia. I cavalli delle vetture sono tutti 
magri e sfiniti; alcuni zoppicano. Una donna, che pare sfatta con le rughe entro 
i suoi cenci, vende i cartoccetti pieni di nocciole per i ragazzi. Una bambina s’è 
avvoltolata in uno scialle di lana rossa e vende i giornali: le sue mani sono gonfie di 
geloni. La Via della Pilotta è deserta; con i quattro archi attaccati al giardino alto 
di Villa Colonna, dove le statue, sotto i cipressi, macchiate di nero, fanno vedere 
di quanti pezzi sono fatte. Sotto uno degli archi, una mendicante è seduta per terra 
e mangia. Ma egli va in Via Nazionale. Due ragazze entrano, tenendosi a braccet-
to, dentro un caffè; dove si vedono le lampadine accese. Su gli scaloni del teatro 
Nazionale, c’è qualche persona ferma.

[10] Poi la via, finita la salita alla Torre delle Milizie, s’apre diritta, fino alle mura 
rosse delle Terme. Su l’angolo di Via Panisperna, sotto la Villa Aldobrandini, due 
ciechi suonano.

Il Landi entra a mangiare in una trattoria, dove crede di spender poco. Non ha 
fame, ma mangia. Quando esce comincia a piovere. Va in Piazza del Quirinale dove 
ci sono soltanto le sentinelle dentro i loro casotti, e due coppie di carabinieri che 
stanno rasente al muro della Consulta, per bagnarsi meno che è possibile.

7 cameriera] agg. su spazio vuoto ds || sono] sono anche ds

8 Landi non] spazio vuoto tra le due parole ds || braccia?] da braccia, quanto è lungo il loro 
corpo? (punto di domanda su virg.) ds || dolce?] adolce? È per tornare a dietro da vero. Ma, 
ormai, è sceso. bdolce? È per tornare a dietro da vero. Ma, ormai che è sceso, la s[ ] (che e 
la s[ ] agg.) → cT ds

9 giallognola;] giallognola: ds riv || donna,] virg. agg. ds || deserta;] deserta, (virg. agg.) ds || i 
quattro] spscr. a quei suoi quattro ds || Colonna, … nero,] da Colonna con le sue statue, sotto 
i cipressi, macchiate di nero, che con le segg. varianti: Colonna,] Colonna; (punto e virg. agg.) 
dove] spscr. a con ds || entrano, … braccetto,] mancano virgg. ds || caffè;] caffè, (virg. agg.) 
ds || Nazionale,] virg. agg. ds

10 via,] virg. agg. ds || alla] prima de‹lla› ds || Su l’angolo] prima Sull’‹angolo› ds || i loro 
casotti,] da il loro casotto verde, (il loro erroneamente non corr.) ds
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[11] Lo zampillo rettilineo della fontana sembra immobile come i due cavalli; 
benché, ricadendo, scrosci e sciaguatti: soltanto perché è più bianco si discerne 
dalla pioggia, che vela tutte le file piatte delle case; di cui si vedono soltanto gli 
ultimi piani; con le chiese sparse da per tutto. E la cupola di San Pietro pare fatta 
di nebbia.

Il Landi, allora, scende in fretta la scalinata e rientra in casa. La moglie s’è but-
tata sul letto e non ha mangiato.

Quando la sera si riparlano, pare che ella non abbia sofferto di nulla; e la loro 
vita ricomincia eguale.

[12] Ma mentre egli seguita ad avere un rammarico melanconico di quel suo 
passato che non vive più senza dimenticarlo, ella diventa gaia e gioconda. Ha sof-
ferto tanto quel giorno che è ormai un’altra. Piccola e bruna con le ciglia lunghe, 
troppo lunghe per lei e per il suo viso magrolino, sorride sempre.

E quando a primavera l’aria si schiara, non c’è raggio di sole in Piazza della 
Pilotta che non entri anche dentro i suoi occhi. Non ha più bisogno né d’amare né 
d’essere amata. Ella vive e basta.

[13] Vittorino invece vorrebbe amarla, ed è geloso della sua giocondità.
Una volta egli compra, in Piazza di Spagna, un fascio di rose e le porta a casa. 

Ma, guardandole, si domanda perché le ha comprate.
La moglie gliele prende in mano, le mette in un vaso pieno d’acqua, su la tavola 

dove mangiano. Ella non lo ha ringraziato e né meno gli ha fatto capire che le fanno 
piacere. Egli ne compra un altro fascio, e questa volta proprio per lei. Ora sono tutti 
e due tranquilli.

Una domenica vanno a Porta San Giovanni. La basilica regge la fila delle sue 
statue come fossero enormi fiori chiari.

[14] Nella piazza polverosa tre caroselli girano con gli specchi e le lampadine 
elettriche, con la gente sopra i cavalli e dentro le barchette, con le pitture fantasti-
che e mitologiche. Anche la loro musica gira. E l’aria è stata scaldata dal sole.

11 cavalli;] cavalli, ds || soltanto perché] perché riv || bianco] ds (-o su-a) bianca riv tr || 
piani … tutto.] apiani. Anche le chiese, sparse da per tutto, sono poco più alte dei tetti. bT 
a penna nera da lez. prec.: piani;] piani, (virg. su punto) | con] spscr. a anche | chiese] virg. 
cass. | tutto.] tutto, virg. erroneam non cass. ds || San] spscr. a S. ds || allora,] cass. insieme alla 
virg. che precede ds || mangiato. /] segue cass. Egli vorrebbe chiederle perdono, ma lo prende 
una grande timidezza. Si sente colpevole di questa timidezza; ma soffre piuttosto che andare 
dalla moglie. La propria voce gli è sgradevole e gli par fatta in un modo come non si era mai 
accorto. Egli ha bisogno di spiegarsi anche con sé stesso. / Quanto tempo gli ci vorrà? Sente 
che la sua coscienza non è punto contenta; ma spera di tornare come una volta. / ds

12 melanconico] melanconico, ds riv || magrolino,] magrolino; (punto e virg. agg.) ds || occhi.] 
segue cass. Di quel giorno non ha niente da dire al marito, e possiede una felicità illimitata. ds

13 invece] in vece ds || d’acqua,] d’acqua; ds riv

14 caroselli] carrozzelli ds
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La Via Appia si allunga con il suo selciato che luccica, specie lontano, dove si 
vede un pino in vece delle osterie e delle case. Parecchi operai, in maniche di cami-
cia, lavorano con i picconi attorno a un binario. La campagna è piatta e solitaria, 
quantunque ci sia tanta gente e tanti carretti con le sonagliere. Ma l’erba è così fitta 
che la campagna pare debba essere verde anche sotto terra. L’aria vi trema sopra 
come una fiamma senza colore.

E una nuvola enorme, rotta nel mezzo e infilata ai raggi del sole, non si può più 
muovere.

[15] Enrica e Vittorino si parlano poco, e sembrano distratti. Ma non si lasciano. 
Passando, guardano le osterie. Egli allora pensa che non è più possibile vivere a 
quel modo. Tocca la moglie sul braccio; e le dice:

– Fa quasi caldo, oggi.
[16] – È vero: e io sono stanca. Quest’aria di primavera fiacca i nervi.
– Vuoi che stasera mangiamo insieme a una di queste trattorie? Noi abbiamo da 

parlare di molte cose.
Enrica si allontana quasi due passi da lui, e china la testa. E non vede il dispia-

cere che è nel viso del marito. Ma, dopo un tratto di strada, dice:
– Noi non abbiamo da parlare di niente.
– Io credo che tu sbagli. Ma, se non vuoi, non insisto.
[17] Ella sorride: i suoi occhi luccicano sbattendo le ciglia; perché il sole, tra-

montando, l’abbarbaglia.
Le cime degli eucalipti sono luminose, e i raggi della luce vi si impigliano come 

fossero chiome più larghe. Anche il selciato specchia. I Colli Albani sono di un 
turchino asciutto e eguale. Ella riprende:

– Noi dobbiamo parlare della nostra vita passata come se fosse di due persone 
che abbiamo conosciute molto tempo fa.

[18] – Enrica, sbagli.
– Per me, non sbaglio. Io ti dico come sento.
– Enrica! Enrica!
– È molto meglio tacere.
[19] E sorride un’altra volta. Anche egli, ora, s’accorge che il suo desiderio è 

inquieto e non profondo; e non gli basta. Il suo desiderio gli dà soltanto una specie 

14 lontano,] lontano; ds riv || operai,] operai ds || carretti] da carretti a cavallo ds || le 
sonagliere.] su la sonagliera. segue cass.: Chi cammina andando e chi ritorna. ds || colore. /] 
colore. ds

15 Egli] Egli, ds riv || sul braccio] con una mano sul braccio ds

16 vero:] vero; ds

17 tramontando,] tramontando riv

18 sbagli.] sbagli! punto esclamativo su punto ds

19 ora,] ora ds riv
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d’irritazione nervosa. Anche nel suo animo non c’è più nulla, ed è inutile costringe-
re la moglie a credere quel che egli vorrebbe. Bisognerebbe, forse, che passassero 
parecchi anni; ma senza invecchiare. Invece anche lui non ha più nulla da chiedere. 
È evidente! Allora, quasi si vergogna d’averla voluta ingannare. Egli ha perso tutto!

Enrica gli dice:
– Da quella volta non mi sarebbe più possibile credere.
[20] Sente, attorno a sé, da per tutto, la grande primavera; e anderebbe a toccare 

anche un selce, che deve essere un poco caldo; un selce, che deve essere dolce come 
l’aria. Ma il suo animo si chiude sempre di più, si rifiuta, è freddo.

Anche la primavera la rasenta come una cosa, che non sarà mai sua. E le pare 
che la giovinezza s’attenui, perda ogni consistenza; come un sogno che si dimentica 
proprio nel momento che vorremmo ricordarlo tutto e meglio. Il suo cuore ha una 
trafitta, ch’ella non vorrebbe. E perché Vittorino, dianzi, l’ha chiamata a nome due 
volte, gli prende una mano e gliela stringe. Ed egli si sente meno solo.

[21] Gli eucalipti si spengono, le campane di San Giovanni suonano; e il giorno 
sparisce come quel suono. Essi sono tristi e dispersi; si sentono morire. Ma una 
donna che allatta il suo bambino si affaccia da un uscio: placida e dolce; e allora 
sentono il raccapriccio di se stessi.

19 nel] spscr. a in fondo al ds || passassero] su passino ds || Invece] In vece ds riv || evidente!] 
evidente ds || Allora,] Allora ds || tutto!] tutto. ds

20 un] da una ds || selce,] selce ds || caldo;] caldo, ds || selce,] selce ds || essere] esser ds riv 
|| rifiuta,] rifiuta; ds || cosa,] cosa ds || E perché … solo.] cass. ds

21 come] spscr. a penna nera a in ds || suono … stessi.] asuono. / Una donna che allatta il suo 
bambino si affaccia da un uscio. bT: Essi…Ma una] sulla parte rimanente del rigo e in int.: 
uscio:] uscio; (punto e virg. su punto) | placida…stessi.] agg. in calce come segue: aplacida e 
dolce. Essi la temono; e n’hanno vergogna. Quasi un raccapriccio. bT: sentono…stessi.] spscr. 
a penna nera (raccapriccio cass. e riscr.) ds dolce; e allora] a penna viola da dolce. Essi (punto 
e virg. su punto; e allora stscr.) riv stessi.] ds riv stessi! tr

In calce a ds, autografo e a penna nera: Mandata a Villaroel il 21.1.19. 
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L’OMBRA DELLA GIOVINEZZA

[1] Orazio Civillini aveva fatto tardi in città, preso dal bisogno d’incontrare qualche 
amico a cui avesse potuto raccontare la vita che ora faceva tutti i giorni, da tre anni, 
alla sua fattoria. Passava tra la folla un poco pensoso, distratto; lasciandosi spingere 
da un senso di sogno indefinibile, che gli piaceva tanto. Attraversando la strada, 
alzò gli occhi e vide che una ragazza accompagnata dalla mamma lo guardava. 
Anch’egli la guardò e gli parve di sorriderle. Poi, senza spiegarsi perché, rallentò il 
passo, tornò a dietro; e la seguì. La ragazza, prima di salire in casa, lo guardò un’al-
tra volta. Egli, prima di decidersi ad andarsene, stette più d’un quarto d’ora fermo 
dinanzi all’uscio dove ella era entrata; e il giorno dopo vi tornò.

Dopo un poco, egli la vide venire. Era sola, vestita in un altro modo; e lo guardò 
ancora, come se lo avesse conosciuto. Allora, egli se ne innamorò.

[2] Gli piaceva parlarle, perché ella, anche quando stava zitto a posta, capiva 
tutto quel che aveva pensato; ed egli non sapeva come facesse. Si chiamava Marsilia 
ed era molto più povera di lui. Ma egli non ci voleva pensare. Era piuttosto magra, 
alta, con un bel collo; e, quando sorrideva, pareva convinta di qualche sentimento 
pacato e dolce che teneva sempre per sé. Era molto buona, quasi umile, sempre sot-
tomessa e continuava a guardarlo come la prima volta. Sembrava contenta perché 
egli l’amava; e quando si lasciavano ella invece di parlare gli stringeva la mano in 
un modo ch’egli avrebbe voluto restare per sempre con lei. Era una sensazione che 
lo legava a lei sempre di più; e soltanto dandogli la mano pareva ch’ella riescisse ad 

In ds titolo in alto al centro e sottol. Al rigo successivo, decentrato a des., (Novella di Federigo 
Tozzi)
1 Orazio Civillini] spscr. a Egli ds || città,] città ds || pensoso,] evidenziato con un segno a 
matita nera riv || la strada] una strada ds || gli] su le ds || prima] evidenziato con una x a 
matita rossa per la ripetizione con prima seg. ds2 || salire] spscr. a entrare ds1 (la corr. manca in 
ds2, ma la parola è sottol. a matita rossa per ripetizione con entrata seg.) || prima] evidenziato 
con una x a matita rossa come prec. ds2 || entrata] sottol. per ripetizione con il prec. Entrare ds2

2 quando stava] quando egli stava ds riv || era] sottol. a matita rossa per ripetizione con il 
seg. Era ds2 || quando] evidenziato con una x a matita rossa per ripetizione con il seg. quando 
ds2 || Era] sottol. a matita rossa come prec. ds2 || quando] sottol. a matita rossa come prec. ds2 



essere da più di lui. Poi, ella ritirava in fretta la mano e non voleva quasi mai ch’egli 
gliela riprendesse per salutarla un’altra volta. Quand’egli si stupiva di questo, ella 
rideva e se n’andava come per non essere costretta a fare come avrebbe voluto lui. 
Poi, si voltava, di lontano, seguitando a ridergli.

[3] Qualche volta, egli stava anche una settimana senza tornare in città; e quan-
do andava a ritrovarla, aveva paura ch’ella lo rimproverasse; ma ella gli diceva, come 
se avesse voluto suggerirgli la risposta:

– Hai avuto molto da fare?
[4] Egli stava per dirle la verità; ma, pensando che fosse inutile, le prometteva 

soltanto di vederla ormai tutti i giorni. Allora, ella si metteva a ridere; ed egli le 
chiedeva:

– Mi avevi aspettato?
Ella gli rispondeva:
– Ti aspetto sempre.
[5] – Ora che sono con te, non andrei più via.
– Basta che tu mi voglia bene. Come ci si sta in campagna?
– Io starei più volentieri in città.
– Ed io, invece, verrei volentieri con te in campagna.
– Non ci sei stata mai?
– Una volta, andavamo in villeggiatura; ma non lontano.
– Te ne ricordi sempre?
– Sempre.
– Ti divertivi?
– Mi faceva bene.
– E io invece avrei bisogno di stare in città. Per cambiare, forse.
[6] – Sceglieremo dove vuoi tu.
– Ma non sarà possibile: non posso lasciare la fattoria.
E s’egli si metteva a raccontarle come viveva insieme con il fratello, ella stava 

attenta come per capire bene e per far piacere a lui; ma da sé non gli chiedeva mai 
niente e né meno voleva sapere quand’egli l’avrebbe sposata. Pareva che non gliene 
importasse, rimettendosi del tutto alla volontà di lui.

2 ch’egli] sottol. a matita rossa per ripetizione con il seg. egli ds2 || quand’egli] egli sottol. a 
matita rossa come prec. (vedi nota 19) ds2 || come … come] come sottol. a matita rossa per la 
ripetizione ds2

3 ella] sottol. a matita rossa per ripetizione con ella seg. ds2 || rimproverasse;] rimproverasse 
ds || ella] sottol. a matita rossa come prec. ds2

4 Egli] sottol. a matita rossa per ripetizione con egli seg. ds2 || Allora,] Allora ds || egli] sottol. 
a matita rossa come il prec. ds2

5 Ora] Ora, ds || Come … sta] Ci si sta bene ds

6 Sceglieremo] Staremo ds || raccontarle] raccontargli ds1 da raccontargli ds2 raccontargli riv 
|| egli] cass. a matita rossa ds2
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Ma, una domenica, Orazio trovò il fratello ad aspettarlo un cento metri dalla 
fattoria. Il fratello era fuori di sé e gli gridò:

– Io non so, perché tu lasci in abbandono i nostri affari! Se non ci fossi io, a 
quest’ora saremmo due mendicanti. Hai capito che anche tu devi mettere la testa al 
posto? Sei un vigliacco, verso di me.

Orazio gli chiese:
– Che ti prende così all’improvviso?
– Mi prende la ragione che io ho di farla finita in qualunque modo ti piaccia.
[7] Orazio seguitò a camminare ed entrò in casa. Ed allora ci fu tra loro una di 

quelle liti che nascono da una parola ad un’altra; e sembrano senza nessuna causa. 
Ma Orazio voleva ancora sentire nell’animo la dolcezza di amare; e dopo aver 
bestemmiato a voce alta, si chiuse in un’altra stanza.

Egli sentiva come un vento impetuoso contro la sua anima. Perché invece di 
tenere testa al fratello, era quasi scappato per sentire meglio, in silenzio, la sua ira 
quasi allegra?

Riescì subito di camera, come se avesse commesso una viltà, che poteva essere 
intesa male, e andò dove lo aveva lasciato. Si sentiva non soltanto forte, ma anche 
capace di picchiarlo come avrebbe dovuto fare subito. Si fermò a qualche passo da 
lui; e, prima che si voltasse, gli disse:

– Perché tu pensi che io non ti conosca abbastanza? Nostro padre non ha mai 
fatto niente, quand’era il tempo, perché non crescessimo l’uno contro l’altro per 
una diffidenza che ormai è più forte di noi.

[8]  Poi tacque, domandandosi se non aveva parlato troppo; ma gli accadeva 
sempre così, e anche i suoi affari non andavano bene perché era fatto a quel modo: 
una specie di sognatore, che si lasciava esaltare dai suoi sentimenti, quand’era ecci-
tato. Egli avrebbe voluto non amare il fratello, e non gli riesciva.

Ma il fratello era calmo, e gli rispose:
[9] – Perché sei tornato così in fretta? Se tu credi ch’io voglia consigliarti male, 

perché allora mi costringi ad ascoltarti? Vuoi comprare il podere di Roggio; e tu 
compralo. Ma, prima, bisogna fare la divisione del nostro patrimonio. Io lascio a te 
tutta la responsabilità.

Egli abbassò la testa e disse con dolore:
– Non capisco perché tu voglia dividerti da me!
[10] L’altro, smise di picchiare con le dita i vetri e di sbirciare giù sul campo, 

dietro gli olivi, dove erano i contadini a lavorare. Era più alto di lui, ma ricciolo e 
biondo lo stesso; con la pelle del viso e delle mani sempre rossa.

7 e sembrano] e cass. ds2

8 tacque] -que su -ette ds1 tacette ds2 || una] spscr. a ma ds1 ma ds2 || Egli] cass. a matita rossa ds2

9 di] del ds riv

10 sul] nel da sul ds2
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– Ti dirò tutta la verità.
C’era nella sua voce un risentimento senza velature, quasi sicuro; e nello stesso 

tempo si capiva ch’egli forse aveva pensato a molte altre cose, che soltanto in segui-
to avrebbe detto.

– La verità piace a me quanto a te.
– Tu vuoi sposare quella signorina povera, che ha almeno sei anni più di te.
Egli non ebbe il coraggio di ammettere che aveva desiderato di sposarla, e mentì 

con la speranza di sentirsi sicuro anche dentro di sé:
– Chi te lo ha inventato?
[11] – Tu fai, dunque, per divertirti e basta? Non credo. Tu le vuoi bene. Tu 

conservi anche le sue lettere. Se tu non facessi sul serio, le avresti buttate via subito 
o me le avresti fatte leggere per riderne con me.

– E tu, ora, pretendi, perché mi sei fratello, di ridere con me di tutte le ragazze 
che amo?

Ma, siccome non poteva mentire troppo, disse:
– E se io la volessi sposare, debbo chiedere il permesso a te?
[12] – Ce ne sono cento meglio di lei e più ricche di lei, che sarebbero disposte 

a farsi sposare o da me o da te. Ricordati che nostro padre non avrebbe voluto 
una povera in casa. E, forse, né meno nostra madre. Ma tu, ai nostri genitori, non 
ci pensi. Tu vuoi fare l’imbecille. Perché vuoi sposare quella disgraziata? Lasciala 
stare, e mettiti con qualcuna che tu non debba rivestire, per farle la dote.

Egli aveva voglia di piangere, tanto si sentiva offeso, e invece rideva. E disse:
[13] – In quanto alla ragazza, anch’io credo che tra qualche settimana la lascerò 

anche se tu non me lo dici. Ma non capisco la tua diffidenza con me! È vero che 
anch’io… Ma io scherzo; io sono certo di volerti bene. E ti avrei parlato con un altro 
tono. Tu mi costringi… Stai a cuccia.

E dette una cinghiata alla cagna; che tremando, e chiudendo gli occhi senza 
guaire, si rincantucciò sotto il tavolino.

– E ora perché picchi la cagna?
Egli sorrise, ma impacciato; e con il desiderio di leticare. Perciò chiese:
– Hai letto quelle lettere?
Anche l’altro sorrise, ma ironicamente; con quel sorriso che faceva stizzire il 

fratello e gli faceva perdere la testa. E riprese:
– Ti domando se hai letto quelle lettere.
– Ti pare che io legga le lettere di una donna? Io? Non mi conosci, forse?

11 divertirti] divertirtici ds riv || credo.] da credo. / ds1 credo. / ds2 || Tu le] Tu cass. a matita 
rossa ds2 || Tu conservi] Tu cass. a matita rossa ds2 || lettere. Se] lettere, se ds || me le] ds riv 
le tr

12 forse,] forse ds

13 credo] credo, ds
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– Ma tra donna e donna ci può essere differenza. Lei non è mica come la nostra 
serva che invece di essere gelosi, siamo contenti che sia tanto mia quanto tua! 
Perché non vuoi ammettere che quella signorina non possa capire…

L’altro era, ormai, di buon umore; e non si sentiva più di portare al fratello né 
meno un poco di rispetto. E gli disse:

[14] – Ma tu credi di parlare con me o con il nostro stalliere? Lascia andare 
coteste sciocchezze! Falla finita! Non te n’accorgi che ti fai più ridicolo di quel che 
non sei stato? La vorresti portare in campagna a cogliere i fiori? Già, tu sei stato 
troppo tempo in collegio; e non sei più della nostra razza. Ma sai quante volte è 
meglio la nostra serva? Cento volte. Te lo garantisco io. Capirei di più che tu volessi 
sposare lei. Almeno, si sa chi è. E il podere del Roggio perché lo vuoi comprare? 
Non capisci che è tutta terra troppo magra per il grano e per i fieni?

– Ma tu non sai per quanto sono disposti a venderlo!
– Per quanto?
– Ventimila lire.
L’altro si discostò subito dal davanzale e gli dette la mano:
– Se è vero, compriamolo pure.
Il fratello gliela strinse volentieri e disse:
– Dunque, vedi che io non sono tanto stupido?
[15] – Quando sei intelligente e cerchi d’imitare me, no.
Essi uscirono insieme; ma giù a pianterreno l’altro entrò in cucina dov’era la 

serva: e disse al fratello:
– Bada tu che stendano bene le mele e le pere su la paglia!
Orazio uscì fuori volentieri, perché ora era restato solo. Egli non poteva parlare 

a lungo con il fratello, anche perché era difficile che non dovesse cedere a quel che 
voleva lui.

[16]  Fuori, anche, respirava meglio: in casa l’aria della stanza rinchiusa gli 
aumentava il malessere. Benché alla fine di settembre, era ancora caldo come fosse 
estate; e, verso il tramonto, i nuvoloni bianchi e colore del fuoco si schiacciavano 
l’uno addosso all’altro giù nell’orizzonte; dietro le cime dei cipressi quasi neri. Ma 
egli si chiedeva se il fratello non avesse ragione a ridere di lui e di quella signorina 
con i guanti rotti e le sottane rivoltate. Gli piaceva perché era delicata e vestiva, 
benché male, meglio di lui. Egli si sentiva attratto a lei appunto perché non era 

14 stato] sottol. a matita rossa per ripetizione con stato seg. ds2 || campagna] campagna, ds || 
stato] sottol. a matita rossa come il prec. ds2

15 Quando] ds riv Quanto tr || uscì] escì ds riv || perché] sottol. con linea tratteggiata a 
matita rossa per ripetizione con perché seg. ds2 || perché] sottol. con linea tratteggiata a matita 
rossa come il prec. ds2

16 e,] e ds riv || si chiedeva se] sul bordo sup. a matita rossa Emma scrive: se? ds2 || signorina] 
signorina; ds riv
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una ragazza di campagna, somigliante a qualche figliola di fattore o alla nipote di 
un curato. Gli piaceva appunto perché aveva il collo esile e i capelli così soffici 
che avrebbe dovuto far piano a metterci una mano dentro. Che importava se era 
povera? Era, lo stesso, una signorina istruita e chi sa come avrebbe fatto piacere 
anche ai contadini con quella sua aria sempre educata e graziosa! Dinanzi a lei, in 
casa non avrebbe bestemmiato più nessuno; e, alla fine, avrebbe mangiato con una 
tovaglia di lino; come quando era andato a qualche trattoria. Ella avrebbe tenuto 
in casa (che male c’era?) i vasi pieni di fiori; e invece d’andare giù nel campo, si 
sarebbe messa a ricamare. Avrebbe fatto per sé e per lui un bel laccio, a fiori, per 
la salvietta; e anche il fratello sarebbe stato contento, quando l’avesse conosciu-
ta. Temeva però, che il fratello non avrebbe avuto la voglia di apprezzarla e non 
avrebbe acconsentito a mandare via quella serva. Invece, era tempo che tutti e due 
vivessero in un altro modo! Però non poteva fare a meno di ridere, pensando alle 
parole di Livio. Anch’egli trovava un poco ridicola quella ragazza che capitava 
nella fattoria, e chi sa che effetto ella ne avrebbe provato! Pensando ch’ella sarebbe 
stata in grado di disprezzare certe grossolanità sue e del fratello, gli veniva voglia 
di farle sapere ch’egli non ci si sarebbe prestato e non sarebbe stato zitto. Perché, 
in fondo, era lei che doveva cambiarsi; e non lui! E, andando dentro lo stanzone 
dove tre contadini stavano in ginocchio a stendere le mele e le pere, capiva ch’era 
inutile, e forse sciocco, portare in campagna una ragazza a quel modo. Ma poteva 
egli lasciarla? Come avrebbe potuto fare a non scriverle più o a non farsi più né 
meno vedere? Egli capiva che quella parte non era da lui; e, allora, quel senso di 
debolezza ch’ella gli inspirava, gli metteva il desiderio di mettersi dalla parte di lei, 
difendendola magari, contro il fratello. Ma c’era caso ch’ella si fosse perfino vergo-
gnata, per esempio, a entrare come faceva lui in quello stanzone; ed egli stesso, del 
resto, si era vergognato a parlarle delle faccende di campagna. Con lei s’era mostra-
to sempre come il fratello, forse, non se l’immaginava né meno; perché il fratello 
certe cose, ch’egli poteva confidare a lei, non le avrebbe né meno ascoltate. C’era 
in lui come un rimpianto della vita in collegio e dei suoi insegnanti; e, benché ora 
fosse libero e ricco, gli pareva di sacrificare una parte di sé stesso. Egli non aveva 
più dimenticato quel suo compagno di scuola, un nobile, che si faceva fare i còmpiti 
da lui; regalandogli i pezzi di cioccolata e le caramelle; che, dopo, egli da sé non 
aveva né meno più pensato a comprare. Egli sentiva che anche molti altri erano più 
fini di lui; e pareva che potessero vivere in un modo ch’egli non capiva né meno! 
Ma un contadino gli disse:

16 giù nel] più sul ds1 da lez. prec. ds2 || un] manca ds1 agg. int. ds2 || laccio,] laccio; ds || 
Invece,] In vece, ds || tutti] tutte ds riv || avrebbe] sottol. a matita rossa per vicinanza con 
sarebbe seg. ds2 || sarebbe] sottol. come il prec. avrebbe ds2 || ch’ella … vergognata] ch’egli si 
fosse perfino vergognato ds || còmpiti] compiti ds riv
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[17] – Signor Orazio, quando le venderà queste frutta?
No: egli non doveva vergognarsi d’andare a vendere le frutta e né meno i porci 

e i bovi. Magari avessero potuto fare altrettanto i suoi compagni di collegio, ch’e-
rano poveri! Egli, allora, fu contento di sentire che le tasche dei suoi calzoni erano 
larghe, da entrarci anche il portafogli; e fu contento anche di guardarsi le punte 
delle scarpe di cuoio grosso, ma forte e solido. E rispose, vincendo il turbamento 
che lo infastidiva:

– Bisogna aspettare che capiti un’occasione buona.
Un altro contadino gli chiese:
– Le darebbe per duemila lire? 
Egli rispose: 
– Mi sembri pazzo! 
[18] E pensò al fratello, che certamente era sempre in cucina con la serva. Allora 

si promise di piantare in asso la signorina e di non pensarci né meno più.
Ma, il giorno dopo, ricominciò ad annoiarsi. Era male, ma che colpa ci aveva 

lui? Il fratello, escendo di camera, andò a trovarlo con il colletto in mano; e gli disse:
[19] – Mi s’è rotto il bottone della camicia! Meglio! Con queste giornate afose 

così, il colletto è un impiccio. Ma tu, vedo, ti vesti per andare in città. A quest’ora? 
Non sai che bisogna stare in cantina a vedere come pigiano i tini? Quegli sbuccioni 
hanno paura di farsi male ai piedi. Ma c’entrerò da me. Già il mosto mette forza!

Orazio gli chiese:
[20] – Non vuoi che io vada in città? 
– Fa’ quel che vuoi, se credi! 
– Stamani mi aspettava quella signorina. 
E sorrise; poi seguitò: 
– Sono in un bell’impiccio! Se riescissi a convincerla che farebbe meglio a voler 

bene a un altro!
[21] – Ma tu dici così per far piacere a me?
– Voglio andare d’accordo con te; a tutti i costi. 
– A me non importa. 
[22]  – Vedi come sei fatto? A me dispiace quando tra noi facciamo discorsi 

come quelli di ieri sera.

17 queste] questa ds || erano] sottol. a matita rossa per ripetizione con erano seg. ds2 || erano] 
sottol. a matita rossa come il prec. ds2 || rispose,] rispose; ds

18 Allora] Allora; ds || più. / Ma] apiù. Ma → bT: Ma cass. e riscritto a capo ds || vedo,] virg. 
agg. ds1 manca virg. ds2 || gli] agg. int. a macchina ds

20 vuoi] sottol. a matita rossa per ripetizione con vuoi seg. ds2 || vuoi] sottol. a matita rossa 
come il prec. ds2

21 così] così, ds || d’accordo] d’accordo, ds

22 di ieri] d’ieri ds riv

367L’OMBRA DELLA GIOVINEZZA



– E tu non li fare! 
– Mi ritolgo i calzoni che mi son messo, e mi metto quelli eguali ai tuoi.
Il fratello accese mezzo sigaro, e gli disse:
– Sei contento che le parli io per te? 
[23] – Che le dici? 
– Tu non lo devi sapere. Non te ne deve importare niente. Sei contento che le 

parli io? Hai paura che me n’innamori? 
– Bisognerebbe che tu le parlassi non come fai con me, ma… 
– Ma… Finisci di parlare. Credi tu che io sia da meno di lei? O hai paura che ti 

faccia fare cattiva figura? Badiamo se hai il coraggio di dire quel che pensi. 
– Basta che tu non dica che ti ci ho mandato io.
– Dammi la mano!
Orazio gliela dette. Allora Livio gli disse:
– Consegnami tutte le sue lettere. 
– Gliele vuoi riportare? 
– Le vuoi tenere, per tapparci i fiaschi del vino? 
– Gliele posso rendere io. 
– Tu non le parlerai più. Quando si è fatto un proposito… 
– Ma io non ho fatto nessun proposito! 
– L’ho fatto io per te.
[24] Orazio aprì il cassetto del suo tavolino, e prese in mano le lettere. Livio 

avvicinandocisi con il viso, disse:
– Che calligrafia ha! Dammele.
E gliele tolse. Se le mise in tasca, ed escì fischiettando.
[25] Poi si fece attaccare il cavallo, e andò in città. Orazio stette a vederlo dalla 

finestra e non gli disse più niente. Aveva paura che gli venisse da piangere; e chiamò 
la serva perché stesse a discorrere con lui: per distrarsi. Ma tuttavia, gli pareva di 
commettere una cosa troppo cattiva, quasi abbominevole; e gli pareva che dopo 
qualche giorno avrebbe saputo che Marsilia si sarebbe ammalata dal dispiacere. 
Perché averla ingannata a quel modo? Ella sola aveva dimostrato di saperlo capi-
re; e anche se lo sposava perché era più ricco di lei, non ci vedeva nulla di male. 
Livio era cattivo e prepotente. Ma provava quasi piacere a subire quella cattiveria, 
che quasi lo affascinava. In fondo, s’egli da sé non era capace a spiccicarsi quella 
ragazza, si divertiva a sapere che per lui c’era suo fratello. Andò nel tinaio, a veder 
pigiare i tini; e fu così allegro da mettersi a scherzare. Era una di quelle giornate 
quando sembra che la luce riesca ad essere quel che sono i campi e tutte le cose; 

23 dici?] sottol. a matita rossa per insoddisfazione (segue punto interrogativo a matita rossa) ds2

24 avvicinandocisi] avvicinandosi ds || ha!] punto esclamativo su punto ds1 ha. ds2

25 lui:] lui; ds riv || Marsilia] la signorina ds || s’egli] s’egli, ds || scherzare.] scherzare per il 
primo. ds
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anche il nostro viso e le nostre mani; con una dolcezza profonda e tiepida. Quando 
tutti i campi e tutte le cose hanno un silenzio, di cui ci si ricorda per lungo tempo.

Livio era impaziente di parlare alla fidanzata di Orazio. Egli provava piacere a 
sferzare il cavallo perché corresse anche su per le salite; e la sua ira contro di lei 
cresceva come la schiuma e il sudore del cavallo. Voltò dritto alla stalla, buttò le 
redini da una parte; e, saltando giù dal legno, gridò allo stalliere:

– Staccalo, dagli la biada. Tra mezz’ora rivado via.
[26] Andando a piedi fin dove ella stava, parlava da sé quasi a voce alta dicendo: 

«Guarda questo cretino dove mi fa venire a perdere tempo! Ancora, non m’è riesci-
to né meno a fumare! O dove sta questa stupida? In che casa! E che uscio! Se era 
chiuso, le facevo vedere che con una spallata lo avrei tirato giù da me, senza ch’ella 
venisse ad aprirmi!». La casa dove stava la signorina Marsilia Brunacci era proprio 
sul rigonfio sporgente d’una salita a voltata; piccola e bassa, come una zeppa tra due 
altre case. Nell’atrio, lercio, quasi buio, con i mattoni scalzati, tutti uno più basso 
e uno più alto, non più in piano, c’era l’odore che viene da quei pozzi antichi che 
una volta facevano dentro i cortili; chiudendoli sopra con una grata di ferro; odore 
di muffa umida e di erba putrida. Livio, cercando a tentoni, con la punta del piede, 
il primo scalino, disse forte perché magari lo sentisse qualcuno:

– Par d’entrare in una chiavica.
[27]  Gli scalini erano viscidi, quasi attaccaticci; ed egli, per non inciampare, 

messe le mani, con le braccia aperte, da tutte e due le parti su per i due muri della 
scala, sentì che la calcina veniva via a pezzi. Ritrasse le mani e se le mise in tasca. 
Al primo pianerottolo, dove c’era un poco di luce che veniva da una lanterna, che 
egli non riescì a capire dove fosse, vide un usciolo da cui pareva uscisse, da sotto 
la fessura della soglia, un colaticcio grigio e scuro. Tastando con una mano trovò 
prima una ragnatela che gliela bagnò e poi una corda annodata. Egli tirò e udì, stan-
do attento, che suonava un campanelluccio chi sa in fondo a quante stanze; forse 
in un giardino. Mentre aspettava che rispondessero, gli venne voglia di scrivere sul 
muro, con la punta del coltello, qualche parolaccia; ma, come quando dentro le 
chiese si sentiva prendere da un senso religioso, così lì al buio cominciava a sentire 
una sofferenza che pareva quella stessa dei muri e dell’usciolo. Egli sentiva che lì 
dentro non era più libero e a suo agio come fuori e alla fattoria; e quasi ebbe paura 
di tutte quelle cose da cui era stato sempre lontano; e ora le presentiva a due passi, 

25 tempo.] segue un segno a matita nera riv

26 lercio,] lercio ds1 virg. agg. ds2 lercio riv

27 messe] agg. su spazio vuoto ds1 manca ds2 || aperte,] virg. agg. ds1 manca virg. ds2 || fosse,] 
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uscisse] escisse ds || rispondessero,] rispondessero riv (virg. poco evidente ds) || non era] era 
sottol. a matita rossa per ripetizione con era seg. ds2 || e] manca riv tr || era stato] era sottol. a 
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[28] e più forti di lui. E, pensando al fratello, che certo era stato lì più d’una volta, 
se ne meravigliò; come se a un tratto un occhio che dentro di lui non si era ancora 
aperto, ora fosse addirittura abbacinato. Egli voleva andarsene prima che venissero 
ad aprirgli; ma pareva che fosse tenuto fermo da un passo strascicante, di ciabatte, 
che non finiva mai di arrivare dietro l’usciolo.  Doveva esserci un corridoio  molto 
lungo, forse!  Egli non sapeva  che fare e come contenersi. Teneva la testa bassa, 
ascoltando quel passo; e la rialzò di scatto, ma troppo tardi, accorgendosi ch’era 
stato rinchiuso un foro nel mezzo dell’uscio dal quale dovevano aver guardato. Egli 
allora, stizzito, fece l’atto di spingere l’usciolo con il gomito; ma in quel mentre fu 
aperto ed egli vide, di contro alla luce di una finestra proprio in fondo a un corrido-
io stretto e lungo, una signora piuttosto vecchia, vestita di rosso. Aveva gli occhiali, 
e il suo viso pareva disossato. Era pallida, con un’aria di stanca e di malata da tanti 
anni. Ella guardò a lungo, come se avesse voluto fare con tutto il suo comodo; e 
i suoi occhi chiari, di quel grigio che fa pensare alle pietre dei fiumi, sembravano 
attaccati, come fossero la stessa cosa, al vetro degli occhiali. Mentre stava per 
domandare a Livio chi fosse, cominciò a starnutire; e, allora, egli, ripreso dalla sua 
impazienza, le disse gridando perché sentisse anche starnutendo:

– Io sono il fratello del signor Orazio Civillini.
[29] La donna, tappandosi con la sinistra la bocca, gli tese la destra; ma egli fece 

un passo innanzi e si discostò quasi dietro l’uscio. Allora ella, a pena poté parlare, 
gli disse:

– Si accomodi.
[30] Nella sua voce c’era già quel tono di chi si sente ferito, un poco cupo, di 

cosa che fa sentire sempre uno strappo, come un bicchiere quando è stato spaccato; 
ma nello stesso tempo, un tono di chi è avvezzo a starsene nella sua tristezza senza 
osare mai niente. Egli sentì in quella voce un rimprovero che lo fece avvedere di 
quella sua fatuità troppo orgogliosa. Ma fu contento di capire che non avrebbe 
trovato un contrasto abbastanza forte. Lungo le pareti del corridoio, il cui scialbo 
era sparso di rigonfiature, tutte polverose dalla parte di sopra, e la polvere, contro 
luce, si vedeva bene, c’erano attaccati chi sa quali quadri a colori, tutti macchiati di 
giallo e di rossiccio dall’umidità e dal vecchiume; con le cornici dorate: qualcuna 
osava per fino luccicare un poco. Egli vi si soffermò con gli occhi; quasi per sim-
patia. Intanto la signora aveva richiuso l’uscio; e in una stanza di fondo si capiva 

28 fosse] forse ds riv || ma troppo] ds riv non troppo tr || Egli] Egli, ds || attaccati] attaccarli 
ds1 da attaccarli. ds2 || egli,] egli riv

29 donna,] donna ds riv || Allora ella,] E ds || parlare,] parlare ds (segue punto di domanda 
a matita rossa ds2)
30 sopra,] sopra; ds || polvere,] polvere ds || bene, c’erano] bene. C’erano ds (in ds2 una linea 
verticale e un punto interrogativo a matita rossa sul marg. sin. segnalano l’insoddisfazione) || 
vi] prima la ds (in ds1 la erroneam. non cass.) 
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che c’erano due ragazze che si parlavano in fretta e sottovoce, già inquiete di non 
sapere ancora chi avesse suonato il campanello. Egli tenne gli occhi da quella parte 
aspettando che si facesse avanti la fidanzata. Quasi s’era dimenticato della signora 
che certo era la madre. Ma egli, voltandosi a lei, e cercando di capire se ascoltavano, 
le disse:

[31] – Vorrei parlare alla signorina Marsilia. Ma da solo.
La signora non rispose; chinò la testa come avesse atteso prima qualche spiega-

zione. Egli allora, guardandola, arrossì; ma si sentiva lo stesso la voglia di non fare 
caso di niente e di comportarsi a modo suo, senza lasciarsi impacciare, tutto con-
tento di sentirsi pieno di vita e capace di stare un giorno intero in mezzo al campo 
senza stancarsi mai.

[32] «Ora faccio vedere a costoro che io son capace, per fare più presto, a sal-
tare giù dalla finestra!».

Ma che voleva da lui quella vecchia che pareva una pelle di coniglio rovesciata e 
seccata al sole? Lo faceva ridere! Che si fosse provata a piangere o a dirgli qualche 
parola come dicono i poveri quando vogliono levare di rispetto! Se non era una 
rimbambita, doveva capire ch’egli era buono e che ad essere entrato in casa sua non 
gli aveva fatto tanto piacere. Ma, rapidamente, pensò che la calligrafia di quelle let-
tere che aveva in tasca aveva un non so che di somigliante a quella casa e a quel che 
c’era dentro. Non potevano essere state scritte altro che in quelle stanze, sopra un 
tavolino da donna, con un zeppo di carta sotto una delle gambe perché non trabal-
lasse. Egli, facendosi sempre più animo e mostrando di avere molta fretta, chiese:

[33] – Non c’è in casa la signorina Marsilia?
Allora, la signora, che si chiamava Pierina, vincendo la vergogna che la faceva 

quasi sempre tremare, gli rispose:
– Non può dirlo prima a me quel che ha da dire a lei?
[34] La voce somigliava agli occhi e aveva, ora, lo stesso accento di chi racconta 

per la centesima volta una storia che lo ha raccapricciato; una voce che vuole evita-
re, e non ci riesce, di riavere quella sensazione che una volta fu straziante fino alla 
crudeltà. Egli cercò di non badare all’effetto che gli faceva quella voce; ma non rie-

30 l’uscio;] l’uscio ds || in … fondo] da una stanza in fondo; ds || da … aspettando] a quell’u-
scio; ·aspettandosi (agg. su spazio vuoto) ds || egli] cass. a matita rossa ds2

31 signorina] ds1 (da signora) signora ds2 riv tr || stare] da restare ds

32 faccio] sottol. a matita rossa per ripetizione con fare seg. ds2 || fare] sottol. a matita rossa 
come prec. ds2 || presto,] presto ds || rimbambita,] rimbambita ds || aveva un] avevan un ds1 
avevano (da avevan) un ds2 avevan un riv avevano tr || donna,] donna ds || un zeppo] una 
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33 chiamava] chiamava, ds

34 volta] sottol. a matita rossa per ripetizione con volta seg. ds2 || volta] sottol. a matita rossa 
come prec. ds2
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scì a sorridere alla signora, perché gli parve più facile dirle quel che aveva in mente. 
Allora, le rispose come un uomo che bada soltanto a calcolare per il meglio delle 
cose e crede lecito che non ci si debba curare dei nostri sentimenti che ne derivano, 
anche se impongono uno sforzo di volontà per sopportarli:

– Volevo parlare alla signorina, perché Orazio non verrà più qui da lei. È neces-
sario che la convinca io; giacché son venuto in casa sua. Altrimenti, sarebbe inutile 
che io fossi venuto.

La signora gli chiese:
– E perché è venuto?
[35] Egli intese male, e rispose:
– Gliel’ho detto il perché.
La signora Pierina abbassò un’altra volta la testa quanto da tempo non l’ab-

bassava più. Sembrava che una delle forcelle dei capelli gliel’avessero ficcata nel 
cervello. Ella si prese le mani insieme; passandosi le unghie sopra i dorsi; dove la 
pelle sottile faceva distinguere la carne livida dai tendini bianchi e pieghevoli. Poi, 
si fermò con le unghie quasi per ficcarsele in quelle mani che lei sola sapeva come 
erano fatte. Egli la guardava, stando ritto anche lui, con una mano a mezza tasca, 
stringendo il pacco delle lettere che aveva fretta di consegnare; perché non fosse 
più possibile tornare a dietro. Certamente, là dentro la stanza avevano sentito quel 
ch’egli aveva detto; ed egli ascoltava con una curiosità che gli richiedeva uno sforzo 
insolito. Com’era la fidanzata di suo fratello? Gli sarebbe dispiaciuto non vederla 
bene, perché la conosceva soltanto di sfuggita e non ci aveva fatto mai caso. Perché 
non veniva nel corridoio? Chi c’era con lei? Forse, anzi senza forse, la sorella mino-
re. Egli, allora, cominciò a dire:

– Non è venuto da sé Orazio, perché…
Ma la signora Pierina, invece di badare a lui, non riesciva più a tenersi lì ferma; 

e lasciava capire che voleva andare dov’erano tutte e due le figliole. Egli aspettava 
quel momento, per svignarsela; e pareva che ce la volesse spingere con gli occhi. 
Ma ella gli disse:

– Venga con me.
Egli rispose:
– Ora, non è più necessario che io parli anche alla signorina. Ho già detto una 

volta quel che dovevo dire. 
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[36] – È vero: non è più necessario. Ma venga lo stesso. Parlerà con mio marito, 
con Luigi. Deve tornare tra un minuto o due.

Egli, allora, credette che fosse giunto il momento di restituire le lettere: le tirò 
di tasca e disse:

– Queste sono della signorina.
[37] La signora cominciava a non essere più eguale a prima: il suo pallore si 

animava, luccicava come una madreperla. Ella non stava mai ferma; e pareva che 
le sue braccia e le sue gambe si potessero muovere in tutti i sensi, con un’angoscia 
involontaria. Ella aveva un tremito che faceva sentire quando le si staccavano e si 
riattaccavano le labbra e la lingua insieme, con una saliva come la gomma. Anche 
i suoi capelli arruffati pareva che si potessero muovere da sé, allentandosi e scio-
gliendosi. Poi, ella chiese:

– Marsilia, che fai?
[38] Le rispose l’altra figlia, Anita:
– Vieni di qua, se tu puoi venire.
Ella sembrava folle e rispose:
– Subito.
[39] Ma non si mosse da dove era, e faceva di tutto per non guardare il giovane 

che ora cercava di prepararsi a qualunque cosa fosse per accadere. Allora Anita si 
fece su la soglia e chiamò la madre un’altra volta. Il giovane si aspettava ch’ella lo 
avrebbe guardato; e invece parve ch’ella non avesse nessuna ragione per guardarlo. 
La signora disse:

– Venga anche lei.
Ma Anita disse, con una dolcezza pacata e stranamente gradevole:
– Entra tu sola.
[40] Poi la giovinetta chiuse l’uscio. Egli, restando lì solo, non poté fare a meno 

di sporgere il capo dalla finestra: per respirare meglio. Sotto la casa c’era un giar-
dino di pochi metri quadrati. Ed egli si pentì di non essere alla sua fattoria; là in 
mezzo alle colline che da lì si vedevano limpide e cerule. Una vite a tralcio passava 
da una buca tra i mattoni di un muro; e, sorretta con il filo di ferro, arrivava con la 
punta fino alle finestre del secondo piano. Ma l’uva non maturava mai; e restava tra 
verde e vaia. Egli scosse forte il filo di ferro; perché, per fare un dispetto, avrebbe 
strappato tutta la vite. Ma che gente era quella? E, poi, non aveva ragione lui di 

36 Parlerà] Parlerò ds1 -à su -o ds2 || marito,] manca virg. ds1 virg. agg. ds2
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dare dell’imbecille al suo fratello? Egli voleva sapere quel che facevano tutte e tre le 
donne là chiuse. Piangere, non si sentiva. Egli guardò dal buco della chiave; ma non 
vide nulla. Gli faceva rabbia anche un gatto che dal muricciolo del giardino non 
smetteva di guardarlo; con quegli occhi come l’agro di limone; con uno spacco nel 
mezzo che si allargava e si stringeva. Gli avrebbe tirato una pietra! Egli non sapeva 
spiegarsi perché l’avessero lasciato lì solo; ma pensava che se era riescito a far pian-
gere tutte e tre le donne si era comportato da uomo che non capisce le debolezze e 
gongolava; sicuro, ormai, che con lui non ce l’avrebbero potuta.

[41] Marsilia s’era sentita male; con un attacco di nervi, che l’aveva rovesciata 
sopra il letto. Ella era gracile e s’ammalava tutte le volte che s’era strapazzata magari 
per spazzare la casa. La mamma e la sorella l’avevano accomodata sul letto; con due 
guanciali sotto la testa. Ella, ora, piangeva; le lagrime escivano dai suoi occhi che 
avevano già inzuppato tre fazzoletti che la madre aveva preso dal cassettone perché 
fossero puliti. Ella aveva fatto un grido solo come se avesse tentato di dire qualche 
parola e non vi fosse riescita: il grido di una donna che si sente assalire in un modo 
inaudito e non si può difendere. Ora, piangendo, pareva che non avesse niente 
da dire; con gli occhi un po’ raggrinzati come se non avessero potuto chiudersi o 
aprirsi di più. La sorella pareva che fosse avvezza ad assisterla, quasi rassegnata e 
calma; tenendosi con i denti il labbro di sotto.

[42] Ella e la madre si guardavano negli occhi l’una a destra del letto e l’altra a 
sinistra. Esse, tutte e tre, erano infatti avvezze ad assistersi ed a soffrire anche di ciò 
che fa piacere agli altri. E non pensavano a incolpare nessuno.

[43] Marsilia non si rendeva conto perché quella mattina le dovesse capitare di 
sentirsi male, per aver creduto che un giovine si fosse innamorato di lei. Ora egli 
non la voleva più? Ella non se la pigliava contro di lui. Forse, egli aveva ragione di 
lasciarla! Ella aveva fatto male a dargli retta! La colpa era sua e non di lui. Doveva 
prima consigliarsi con se stessa e con Dio. Ma, rinunciarvi, ora, il sacrificio era trop-
po grosso; e piangere non le bastava. Ella capiva che avrebbe seguitato a soffrire, 
per mesi e mesi; forse, per sempre, senza saperne la ragione e senza ch’ella avesse 
fatto mai nulla per richiamarlo a se stessa. Ora si pentiva d’aver ceduto subito a 
quel bisogno istintivo di amare e di essere amata! Ma ella poteva amare Orazio? 
Non sentiva da se stessa ch’ella era nata perché non l’amasse nessuno? Ormai aveva 
quasi venticinque anni. S’era sempre innamorata lei, e gli altri no. Era questa la 
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terza volta. Ma le lacrime che le bruciavano gli occhi, raffittivano tutte a un tratto; 
e ci voleva un altro fazzoletto, che pigliava un odore un poco amaro e acre. Ella 
trovò il modo di sorridere, forse perché era quasi fuori di sé, e disse alla mamma:

[44] – Pensate a mandare via il fratello. Che ci fa di là? Non gli dite niente di 
me. Sto troppo male. Il Signore mi punisce.

La signora Pierina disse ad Anita: 
– Va’ tu. Io sono vestita troppo male. E, quando egli mi guarda, vorrei entrare 

sotto terra.
Anita rispose:
– Perché devo andare io? Per me è un sacrificio, perché io non c’entro e chi sa 

che mi dirà. Ma io non gli lascerò dire niente.
[45] Si ravversò, alla lesta, senza guardarsi allo specchio, i capelli; ed escì dalla 

stanza. Era più bionda di Marsilia, e aveva gli occhi celesti. Il suo viso era roseo 
e grazioso. Aveva i fianchi esili e le sottane ancora corte. Richiuse l’uscio; e senza 
avvicinarsi a Livio, restò lì un poco in disparte, imbronciata; mandando al posto i 
capelli di su la nuca ch’era vuota. Il giovane la salutò e le sorrise. Ma ella lo guardò 
negli occhi, sempre seria; facendogli capire quanto le era antipatico. Egli le chiese:

– Perché non è venuta sua sorella invece di lei?
Ella gli rispose:
– Ha ancora da dirci qualche altra cosa?
[46] Quella giovinetta lo intimidiva; e, per vendicarsi di essere andato in quella 

casa, avrebbe voluto farla innamorare per lasciarla come il fratello aveva lasciato la 
sorella. Egli sentiva che l’antipatia, invece, cresceva sempre di più; e ch’egli doveva 
andarsene. Ma in quel mentre fu aperto l’uscio da fuori, ed entrò il signor Luigi.  
Egli lo salutò, inchinandosi un poco. Il signor Luigi non capì subito chi fosse; si 
tolse il cappello e guardò la figlia, perché gli dicesse qualche cosa. Era magro, con 
il viso schiacciato dalle parti; con la testa lunga. Era stato proprietario di un negozio 
di mercerie; ma aveva dovuto chiudere, dopo aver fallito. Ora, per vivere, faceva il 
commesso al negozio di un ebreo ricchissimo.

La figlia gli disse:
– Questo signore è il fratello del signor Orazio.
[47] Il signor Luigi si rinfrancò e lo salutò un’altra volta con più disinvoltura. 

Ma la figlia, accorgendosi ch’egli non aveva ancora capito, seguitò:
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signorina (evidenziato a penna rossa e con punto interrogativo) ds2 || troppo] sottol. a matita 
rossa come il prec. ds2

45 avvicinarsi a Livio,] da avvicinarsi, a Livio ds1 (la corr. manca in ds2)
46 l’uscio] l’uscio, ds riv

47 capito, seguitò:] virg. agg. ds1 manca virg. e segue punto di domanda a matita rossa ds2
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– Vieni prima di là dalla mamma.
Egli allora cercò di passare senza che Livio dovesse scansarsi, dicendogli:
– Torno subito; se permette.
[48] Il giovane aveva voglia di ridere; e guardò, ridendo, la giovinetta, che andò 

vicino alla finestra guardandolo con la coda degli occhi. Il padre era proprio ridico-
lo! Egli lo avrebbe messo a far da spauracchio agli uccelli! E si prometteva che, se 
avesse alzato la voce, gli avrebbe detto qualche parola da convincerlo che non era 
il caso. Il signor Luigi tornò quasi subito. Cercava di essere dignitoso e tranquillo. 
Ma era pallido e in preda a un gran dispiacere. Disse:

– Giacché le cose sono andate così, come non credevo, io non ho niente da 
aggiungere a quel che le ha detto mia moglie! Se né lei né il signor Orazio vogliono 
tornare in casa mia, io le chiedo scusa ch’ella s’è degnato di venire da sé a dirmelo. 
La ringrazio d’avere riportato le lettere, senza che mia figlia le dovesse richiedere.

[49] Il giovine si stupiva di quei complimenti. Ma il signor Luigi esprimeva il 
dispiacere e la delusione a quel modo; e desiderava di restare solo con la famiglia, 
perché egli si vergognava d’avere le scarpe vecchie e il vestito sparso di patacche a 
forza di portarlo. Si rimandava in dentro i polsini della camicia, con i gemelli d’oro 
falso, che invece volevano stare di fuori; e lì in quel corridoio troppo stretto non ci 
stava volentieri. Livio gli disse:

– Non è stato possibile fare altrimenti. Ma, ormai, ci siamo intesi; ed è bene che 
non nascano più equivoci. 

– Dice giusto! Dice giusto! 
– Io me ne vado subito, perché alla fattoria c’è molto da fare. 
– Ah mi dispiacerebbe trattenerla qui più di quanto vuole starci lei!
Anita aprì l’usciolo, ed egli escì. Scese le scale più lesto di come le aveva salite; 

andò alla stalla, fece riattaccare il cavallo e tornò, senza fermarsi, alla fattoria. Era 
contento d’essersela sbrigata a quel modo; ed ora si trattava soltanto di assicurarsi 
che il fratello non si fosse pentito.

[50] Il signor Luigi cercò di non far vedere come era restato male; e cominciò a 
parlare subito d’altre cose, raccontando com’era riescito ad avere senza pagare un 
palco al teatro per la rappresentazione della sera dopo. Egli si raccomandava che 
Marsilia ed Anita si vestissero bene; ma, ogni tanto, taceva vedendo che Marsilia 

47 – Vieni … mamma.] evidenziato con un segno a matita nera sul marg. sin. riv || Livio] spscr. 
a Orazio ds (la corr. manca in ds2)
48 guardò] sottol. a matita rossa per ripetizione con guardandolo seg. ds2 || guardandolo] sot-
tol. a matita rossa come il prec. ds2 || avrebbe] sottol. a matita rossa per ripetizione con avrebbe 
seg. ds2 || avrebbe] sottol. a matita rossa come prec. ds2 
49 vecchie] prima rotte ds || stare] sottol. a matita rossa per ripetizione con stava seg. ds2 || 
stava] sottol. a matita rossa come il prec. ds2 || volentieri] prima bene ds

50 come era] com’era ds riv
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seguitava a piangere e le altre due non potevano dargli retta. Egli era nato disgra-
ziato; e così doveva essere!

[51] Livio trovò il fratello nel tinaio. Gli mise una mano su una spalla e gli disse, 
benché si sentisse una tristezza che non sapeva spiegare:

– Rallegrati con me: la tua fidanzata ha pianto, ma non m’ha detto nulla.
– Ha pianto?
Il fratello gli chiese:
– Volevi che ridesse? 
– Ma se ha pianto, vuol dire che mi voleva bene! E io mi sono comportato come 

non dovevo! Se tu fossi stato contento, credi ch’ella sarebbe stata una ragazza come 
mi ci voleva. 

Ma il fratello non sopportava di essere rimproverato, e gli disse:
[52] – Le brutte parti tocca sempre a me farle. Quando imparerai a farle da te?
Orazio, per parecchi anni, non poté mai dimenticare quella che doveva essere la 

sua moglie. Quando si sentiva triste, si ricordava subito di lei; e molte volte piange-
va. Perché, dunque, non l’aveva sposata?

51 nel] spscr. a sul ds

52 farle.] farle? con punto interrogativo su punto esclamtivo ds (farle sottol. a matita rossa per 
ripetizione con farle seg. ds2) farle? riv || farle] sottol. a matita rossa come il prec. ds2 || triste,] 
triste ds || Perché, dunque,] virgg. agg. ds1 mancano virgg. ds2
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UNA SBORNIA

[1] Ora che ho già quarant’anni, mi è venuto voglia di pigliar moglie. È vero che 
al matrimonio ci ho pensato parecchie volte, ma non credevo mai di decidermi sul 
serio. Son impiegato alle ferrovie, e capo-stazione da molto tempo. Cominciai la mia 
carriera in un piccolo paese delle Marche, poi fui mandato in Toscana, poi vicino a 
Bologna; ed ora sto a Firenze.

Stasera scriverò a quella che fu la mia padrona di casa qui in Toscana e le 
domanderò se è disposta a sposarmi. Glielo dico dopo sei anni che sono qua; e mai 
glielo avevo fatto capire. Già io stesso non ci pensavo né meno!

[2] È una vedova, pensionata dalla ferrovia; e credo che io non le sia antipatico. 
Lei non è bella: è corpulenta, ha i denti troppo radi e guasti, ha il naso che pare gon-
fio. Ma la sua casa era pulitissima; ed è stata con me molto gentile. Dalla sua finestra 
di cucina si poteva vedere la mia, perché ambedue rispondevano in un cortile tutto 
incalcinato e stretto. Qualche gatto c’era sempre a miagolare, guardando in su. Le 
altre finestre, tutte piccole, avevano davanti una tavola con una fila di testi fioriti, 
quasi tutti grandi. Noi ci attaccavamo i panni da asciugare. La signora Costanza, 
così si chiama quella che vorrei sposare, lavava molto; e assai volte ho perso tempo 
stando alla finestra a veder dondolare le sue calze e le sue camicie; le calze tutte 
rosse e le camicie di tela greve, con una trinuccia a punta intorno al collo. Quando 
ella s’affacciava dalla cucina e mi vedeva, arrossiva.

In ms il titolo autografo è a matita viola, in alto al centro e sottol.
1 mi è] m’è ms || venuto] -o su -a ms || volte,] volte ds || Son] Sono ms ds riv (S- in ds erro-
neamente miniscolo) || ferrovie,] Ferrovie, ms || capo-stazione] capostazione ms ds || molto 
tempo.] segue un segno a matita nero-viola riv || delle Marche,] a matita viola da della Toscana 
(Toscana spscr.) ms || in Toscana] spscr. a matita viola a nelle Marche ms || Bologna;] Bologna, 
ds || qui in Toscana] seguito da virg. e spscr. a matita viola a nelle Marche, (prima in T‹oscana›) 
ms || Già] Già, ms 
2 ferrovia] Ferrovia ms ds || ha … gonfio] sottol. a matita nera riv || Dalla sua finestra] da La 
finestra della sua cam‹era› (sua agg. int.) ms || fila] spscr. a linea ms || asciugare] sciugare riv 
|| quella … sposare] prima la mi‹a› ms || camicie] ms ds camice riv tr || camicie] come prec.



[3] Ma ora, forse capisco perché non ho mai pensato a parlarle d’amore. M’è 
successo così altre volte: mi sono innamorato dopo parecchio tempo, quando non 
ero più vicino. Ma, questa volta, ci penso davvero; e mi meraviglio d’essere stato 
zitto. Quando tornavo a casa, la trovavo, se non era già buio, a leggere; ella leggeva 
sempre lo stesso libro da anni e anni: I tre Moschettieri. Alcune pagine erano gialle 
d’unto; ma il libro era stato fasciato con un giornale. Quando mi vedeva, lo posava, 
e accarezzava il gatto sonnecchiante su le sue ginocchia.

– Buona sera! 
– Ben tornato. È stanco? 
– Non poco. 
– Vuole accendere il lume? 
[4] – Grazie: i fiammiferi ce li ho. 
Mi frugavo in tasca, cavavo un fiammifero di legno e lo sdrusciavo in terra per-

ché il muro era stato ripulito quando ci tornai io. In camera trovavo la lucernina. 
Ah, pensavo sempre alla luce elettrica della stazione! Mi cambiavo la giubba, mi 
lavavo le mani; e andavo in salotto a mangiare. La signora Costanza, puntuale, 
m’aspettava a sedere. Il gatto s’era già accovacciato tra le nostre due sedie. E si 
cominciava. Quando mangiavo alla trattoria per far più presto, pensavo sempre 
a quel salotto, e la signora Costanza si sentiva così sola che se non fossero state le 
ciarle sarebbe venuta a vedermi alla stazione prima che finisse il mio orario. 

[5]  Ma mai c’eravamo detto niente: non credevo né meno di esserle amico. 
Credo che, almeno in principio, ella provasse una certa diffidenza di me e anche 
disinganno. Io la vedevo molte volte triste, e mi pareva che invecchiasse; ma non 
pensavo a farle continuare quel tentativo di sorriso malinconico più della miseria 
e della malattia. Nel mezzo del salotto c’era un tavolino ovale con un ricamo qua-
drato, di lana, a frange, verde e rosso; e sopra questo una campana di vetro, con 
un passerotto imbalsamato; le due tendine erano divenute quasi gialle. Per tornare 

3 Ma ora,] Ma, ora, ms ds riv || forse] forse, ms || parlarle] -le su -e ms || Ma,] Ma ms ds 
|| davvero] da vero ms || leggere;] leggere: ms ds || ella leggeva] leggeva ms ds || anni: I tre 
Moschettieri.] aanni. banni, i Tre Moschettieri. (virg. su punto; Tre Moschettieri sottol.) ms 
anni. I TRE MOSCHETTIERI. ds || ma] prima ill. ms || mi vedeva] prima mi sent‹iva› (mi 
erroneamente non cass.) ms || lo posava] da poi che lo posava ms || Buona sera!] Buona sera. 
ms O buona sera! ds 
4 i] ma i ms ds || frugavo] frucavo ms ds || cavavo] spscr. a pigliavo ms || In camera] In camera, 
ms || puntuale, m’aspettava] puntuale, aveva già apparecchiato; anzi qualche volta m’aspetta-
va ms ds riv || salotto,] salotto; ms ds riv 
5 almeno] al meno ms || e mi] mi ms ds || che invecchiasse;] di vederla invecchiare; ms ds || 
continuare] continuar ms ds riv (in ms da continuare) || quel … sorriso] quell’abbozzo di sor-
riso ms || malinconico] melanconico ms || più della] da più profondo della ms || sopra questo] 
sopra a questo ms || vetro,] vetro ms ds || con un passerotto] da che chiudeva un passerotto 
(con agg. int.) ms un passerotto ds || le due] prima meno ms
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un passo a dietro, bisogna dica che la signora Costanza s’affezionava specialmente 
alle bestie e aveva ancora un piccione così agevole e buono che tutte le mattine 
saltava sul suo letto beccandole la bocca; un piccione che non la lasciava mai per 
tutta la casa. Ella lo alzava e lo accarezzava; esso tremava fra le sue mani, guardava 
non si sa se lei o la stanza con gli occhi dolcissimi. Aveva anche un gallettino a cui 
non volevano spuntar le penne; il quale dormiva tra le gambe del gatto; e pigolava 
sempre quando andavamo a mangiare.

[6] Talvolta, fumavo il mio mezzo sigaro senza alzarmi da sedere, leggendo il 
giornale. La signora Costanza mi domandava sparecchiando: 

– È vero che una ragazza è stata uccisa con quindici coltellate? È vero che rico-
mincia la guerra?

Ma se il piccione le saltava su le spalle, allora si metteva a parlare con lui. Io ne 
provavo un effetto curioso, ma indefinibile; ed ero così abituato a queste cose che 
quando non avvenivano avevo sempre brutti presentimenti, quantunque non sia 
superstizioso.

[7] È una cosa ridicola: sono andato a ritrovare le lettere e le cartoline illustrate 
che ho ricevute da lei. Le sue lettere me la ricordano in un modo perfetto, senza 
leggerle. Di ciascuna ricordo confusamente quel che c’è scritto, ed ora mi suscita 
un sentimento che rassomiglia al benessere. Sì: ecco lei, il suo bicchiere di vetro 
verde, a calice, il fiasco del vino, le bucce di mela; e quel suo masticare lento che 
ella propose a me come un esempio, perché digerivo male.

[8] Ma ora sono certo ch’ella mi ha amato sempre! Ma è evidente! Perché non 
mi ha mandato mai via? Perché mi disse che non avrebbe preso a retta nessun altro? 
Ma, no, d’altra parte mi sembra impossibile; non può esser vero. Che ne penseran-
no al paese? Ci saranno sempre i colleghi che lasciai? Ma, no, ormai è troppo tardi; 
sarebbe inutile ch’io le scrivessi.

[9] Eppure i cinque anni passati con lei sono indimenticabili; e andrò qualche 
volta a rivederla. E se fosse morta, e se fosse malata? Quanta polvere, allora, su la 

5 dica] da ch’io vi ‹dica› ms || bestie] bestie; ms ds riv || e aveva] e agg. int. ms || che] agg. 
int. ms || lo alzava] prima lo pren‹deva› ms || accarezzava;] accarezzava: ms ds riv || guardava 
… lei] prima e la ‹guardava› ms || dolcissimi.] prima scintillanti. ms || a cui] prima che non 
a‹veva› ms || volevano] prima avevano ds || andavamo] s’andava ms ds 
6 Talvolta] prima Cer‹te volte› ms || il mio] tutto il mio ms ds riv || il giornale] il su un ms || 
domandava] domandava, ms || su le] sulle ds || parlare] parlar ms ds (in ds segue per errore 
una virg.) || indefinibile;] indefinibile: ms ds riv 
7 che … lei.] prima ch’ella m’ha mandate ms || suscita] suscitano ms || masticare] masticar ms 
ds riv || che ella] ch’ella ms

8 sono] son ms || via? Perché] via, perché ms ds || paese] da suo paese ms 
9 Eppure] E pure ms || e andrò] andrò ms ds || e se fosse malata?] prima quan‹ta polvere› ms 
|| allora,] spscr. a c’è ms
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campana di vetro, con quel passerotto mezzo sfondato dall’impagliatura, con le 
zampette sopra uno stecco a forcella, col piedistallo rotondo e nero. E il piccione 
morirebbe di fame? E il gatto scenderebbe nel cortile? Anche prima, quel salotto 
mi dava una sensazione di tristezza che durava lungo tempo: aveva qualche cosa di 
funebre e anche di sinistro, e dalle tende la luce diveniva dolorosa. Io aprivo subi-
to le finestre perché entrasse l’aria; ma il salotto rimaneva nondimeno sempre lo 
stesso. Non ci sono mai stato senza inquietudine, pur sentendo nelle altre stanze la 
signora Costanza. Ma qualche volta ne provavo un buon senso di pace; e mi veniva 
voglia di addormentarmici.

[10]  Eppure, quando pagavo la mia mesata, andavamo in quel salotto; ed a 
pagare così puntualmente ci ho sempre provato un orgoglio che è forte come un 
piacere. Dopo fischiettavo ed ero allegro.

Ma perché la signora Costanza vi andava a piangere qualche volta? Oh, le pagi-
ne dei Tre moschettieri inumidite dalle lacrime! Sembrava che si commovesse anche 
il viso di d’Artagnan: faceva proprio quell’illusione. Ed io che non le ho mai chiesto 
perché fosse così piena di dolore! Mi contentavo della spiegazione che tutti me ne 
avevano data a gara: non s’era più consolata del suo povero marito.

[11] Quelle lacrime invece mi facevano pensare che anch’io invecchiavo a fretta 
e che presto sarei morto. Allora provavo su per le braccia lo stesso effetto che fanno 
le scintille dell’apparecchio telegrafico quando è temporale. Non c’era che il mio 
berretto rosso, quantunque untuoso, con tre righe d’oro, i miei attestati di buon 
servizio; oh, tutte queste cose non si dimenticavano di me! Aprivo il cassettone e 
guardavo questi fogli, poi prendevo le fotografie del mio fratello e della mia sorella: 
allora mi pareva ch’essi vivessero tanto, con una intensità che mi faceva invidia, 
quasi odio; e che a me non fosse stato mai possibile: io non ero che un sopraddipiù 
accanto a loro. Ma li amavo, li amavo, fino a sentir il mio cuore battere più forte. E 
mi veniva da piangere. Ma pensando, che, di là, la signora Costanza aveva fatto lo 
stesso per un morto, pensavo che io non dovessi piangere per non portarmi qualche 

9 con le zampette] prima con una zampetta ms || uno … forcella] prima una f‹orcella› ms || 
nero.] nero! (punto esclamativo su interrogativo) ms || prima,] prima ds || rimaneva] rimaneva, 
ms || stato] stato, ds || senza inquietudine,] da qualche tempo senza commovermi, (inquietu-
dine spscr.) ms senza inquietudine ds || pur sentendo] da mentre sentivo (pur spscr.) ms || la 
signora] prima can[ ] ms || un buon senso] da un senso lung[ ] (buon agg. int.) ms || e] agg. 
int. ms || addormentarmici] addormentarmi ms ds 
10 piacere. Dopo] piacere: dopo ms piacere dopo ds || a piangere qualche volta?] prima 
sempre ms || data] data, ms || più] su m‹ai› ms 
11 invece] in vece ms || mi] agg. int. ms || telegrafico] telegrafico, ms ds || untuoso] untuso 
ms ds untoso riv || servizio;] servizio: ms ds riv || oh,] oh, sì ms ds || me!] me. ms ds || invi-
dia,] invidia; riv || possibile: io] possibile. Io ms possibile: Io ds || sopraddipiù] virg. cass. ms 
soprappiù riv || qualche] cass. e riscr. ms
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sventura. Io stesso pensavo di essere la disgrazia della signora Costanza. Ma a 
sorridere non mi riesciva; e restavo con uno sconforto indeterminato e confuso; e, 
allora, mi veniva voglia di tornare subito in servizio. Pigliavo il cappello e uscivo. Il 
paese, Poggibonsi, la sera era molto rumoroso; i caffè si empivano. Il fiumiciattolo 
che passava sotto il ponte presso la stazione scrosciava tra i sassi. Le ragazze a brac-
cetto mi sfioravano con i gomiti; i ragazzi m’urtavano.  Qualcuno, da una bottega, 
mi chiamava a bere. Io rispondevo sorridendo e, secondo il caso, togliendomi il 
cappello e provando un piccolo brivido quando era qualche signore. A metà della 
strada, vedevo la finestra di cucina dove certo era la signora Costanza; e allora 
tornavo a dietro. Ma pensando a lei, qualche volta burlandomene; perché il suo 
viso magro e angoloso doventava goffo e si gonfiava. Oh no, per tornare in servizio 
sarei stato troppo stanco; mi girava la testa! E come avrei potuto fare se c’era il mio 
compagno di turno? Avevo lasciato tutto bene all’ordine, non era avvenuto niente; 
e l’ispettore mi aveva dato la mano, sentendomi ebbro sotto gli sguardi dei miei 
subalterni ch’io guardavo accigliato nervosamente, quasi che la pelle intorno agli 
occhi si fosse contratta da sé.

[12] Allora, passeggiavo, per quelle strade più solitarie, dove si sentivano con-
versare soltanto le donne e strillare qualche ragazzo in fasce. Un organetto a man-
tice suonava sempre dentro un’osteria, il cui lumicino rosso aspettava gli avventori. 
Passando dinanzi, si sentivano le bestemmie mescolarsi, quasi fondersi, con quel 
suono allegro e stridulo che pareva la risata di un becero. Uscivo un poco fuori 
del paese, incontrando i contadini che tornavano con i bovi. Qualche donna a una 
finestra, qualche uomo silenzioso a fumar su l’uscio di casa. I campi, molto più alti 
della strada costruita tra due muri laterali, si coprivano di ombre; i cani abbaiavano, 
i rumori della gente si attenuavano. Tornavo in dietro. Salivo in casa mia e speravo 

11 di essere] d’essere (prima che la di‹sgrazia›) ms d’essere ds riv || a … riesciva] prima non 
‹mi riesciva di sorridere› ms || mi veniva voglia] prima se non a[ ] ms || Il paese, … sera] Il 
paese, la sera, ms ds || mi sfioravano … gomiti;] ami urtavano; i ragazzi coi gomiti, bT: mi sfio-
ravano] spscr. a m’urtavano; i ragazzi | con i] coi ms || sorridendo] sorridendo; ms || A metà] 
prima Dal v[ ] ms || Costanza;] Costanza: ms Costanza. ds || e allora] e, allora, ms || il suo … 
gonfiava.] sottol. a matita nero-viola riv || doventava] diventava ms ds riv || Oh no,] Oh, no, 
ms ds riv (in ms no, da non) || la testa!] prima perfin‹o› ms || E] E poi ms || potuto] dovuto ms 
|| niente; e] niente, ms ds || mi aveva] m’aveva ms || mano,] mano; ms ds || sentendomi] spscr. 
a matita viola a mentre mi sentivo ms || guardavo] da guardai (-vo a matita viola su -i) ms 
12 passeggiavo,] passeggiavo ms || e strillare] o strillar ms ds || organetto a mantice] un orga-
netto ms ds || suonava] sonava ms || un’osteria,] un’osteria ms ds || aspettava] pareva aspettare 
ms ds || fondersi,] fondersi ds || con quel] da al (quel agg. int.) ms || la risata] una risata ms ds 
|| Uscivo] prima An‹davo› ms || con i] coi ms || bovi] buovi ms ds || I campi] da Le ombre su 
i campi ms || Tornavo] prima Allora, ms || in casa mia] la mia casa ms ds || e speravo] prima 
e riflettevo ms
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che la signora Costanza fosse andata a letto; ma invece era là, accanto a quel salotto, 
a leggere il libro dei sogni; mentre i Tre moschettieri erano chiusi nel mezzo della 
tavola, con un ferro da calza dentro per segnale delle pagine lette.

[13] Io passavo oltre, fingendo che non l’avessi voluta disturbare; ella alzava la 
testa come per invitarmi a sedere, ma non osava. Io ci provavo un piacere crudele 
a vederle far quell’atto; e allora, anche se prima avessi avuto voglia di conversare, 
non mi sarei fermato più, soddisfatto di comportarmi e di trattarla così. Prima di 
addormentarmi, immaginavo che mi desse noia leggendo; e sì che non bisbigliava 
né meno! Ma non importa; era un pretesto perché io soffocassi ogni sentimento di 
amicizia; la quale ormai era innegabile. Tra me e lei era nato qualche cosa, quantun-
que fosse sempre quella del primo giorno.

[14]  Qualche volta mi veniva voglia di schernirla perché teneva tutte quelle 
bestie in casa; e supponevo che anche a me volesse bene come a loro. Allora, la 
guardavo con collera.

– Che ha stamani, signor Vincenzo?
Io capivo di sbagliare, ero più contento e le sorridevo.  
[15] Ma, infine, insomma, perché m’è venuta la decisione di sposarla? E che 

penserà di me? Ora tutto ciò ch’io le dicevo crederà che fosse il principio del 
mio amore; e ciò mi dispiace. Scommetto che si ricorda benissimo di me, e che 
crede ch’io voglia burlare. Come faccio a farglielo credere subito? No, non posso 
incaricare nessuno; e, allora, andrò da me. È meglio che scrivere: scommetto che 
l’impiegato postale aprirebbe la lettera. Una lettera alla signora Costanza! Ma noi 
saremo felici; ne son certo. Dio mio, perché non ci ho pensato prima? E il piccio-
ne, che ormai sarà vecchio? E il gatto? Tutto qui in questa casa; in casa mia. Se 
avremo qualche figlio, ci vorremo bene anche di più. Mi farò un ritratto anche io 
e lo manderò ai miei fratelli. Oh, quanto l’amerò! Tutto l’amore che non ho mai 
avuto. Come sarò commosso quando le dirò: Signora Costanza, vuole essere la mia 
sposa? E lei mi risponderà… come mi risponderà? Non me lo so immaginare. Ma 
saremo tanto contenti tutti e due! Sì, sarò commosso dicendole: Io non potevo star 
senza tornare in questa casa! E lei si metterà a piangere; ci scommetto, si metterà a 
piangere. La farò piangere io.

12 là, accanto] prima a‹ccanto› ms || sogni;] sogni ms || dentro per] per ms ds || segnale] prima 
segn[ ] ms

13 prima] agg. int. ms || sarei] prima fermavo ms || fermato più,] fermato; più ms ds riv || 
immaginavo] imaginavo ms || importa;] importa: ms ds riv || qualche cosa] qualcosa ms qual-
checosa ds

14 come] anche ms ds || e le] che le ds

15 crederà] prima ill. ms || qui] qui, ms || Se] prima Io le dirò ms || ci vorremo] prima le ‹vorrò› 
ms || un] il ms || che] prima dei m[ ] ms || le dirò] le su g‹li› ms || immaginare] imaginare ms ds 
riv || piangere … a piangere.] ms piangere. ds riv tr  
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[16] Costanza era morta, ma i suoi parenti hanno lasciato intatto quel salotto. Il 
piccione era zoppo: l’ho visto.

Prima di risalire in treno, i miei compagni mi hanno portato a bevere; e poi che 
io mi vergognavo di dire perché ero tornato, anzi avevo dato ad intendere ch’ero 
tornato soltanto per rivedere loro, m’hanno fatto prendere, per festeggiarmi, una 
sbornia immensa, una sbornia che è doventata proverbiale. Non so come ho fatto: 
è la prima e il vino m’andava giù a litri.

16 morta,] morta; ms || hanno lasciato] prima avevano ms || era] su è ms || l’ho ] prima lo ms || 
in treno,] agg. int. ms || bevere] da ber‹e› ms || dire] dir ms ds riv (in ms da dir loro) || avevo] 
spscr. a ho ms || rivedere] river ms riveder ds riv || prendere, per festeggiarmi,] mancano virgg. 
ds riv (per festeggiarmi, agg. int. ms) || doventata] diventata ms ds riv || è] su era ms || prima 
… litri.] da prima. con virg. su punto, cui segue una linea orizzontale a matita viola per indicare 
la chiusura.
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1

DUE FAMIGLIE

[1] Quando arrivavo a quella casa che aveva le finestre soltanto quasi al tetto, guar-
davo la mia ombra che appariva sul muro.

Perché, qualche volta, avevo fatto l’atto di andarle incontro per parlarle? Perché 
mi aveva dato quella stessa impressione strana di una persona viva che si vede 
all’improvviso e che fa anche paura?

[2]  E, poi, bisognava vederla come camminava per tutto il muro, quant’era 
lungo, fino allo spigolo, dietro il quale era l’aia e la scala della loggia voltata dalla 
parte opposta alla strada. Quando il muro finiva, avevo sempre un brivido. E, sic-
come al mio avvicinarsi, le anatre e le galline tornavano dentro, mi domandavo se 
avevano spavento di me o dell’ombra.

[3] Quella casa era, e forse c’è ancora, fuor di Porta Tufi, prima d’una cappellet-
ta alla quale si biforca la strada che continua a salire verso Siena. Stando seduti su 
gli scalini della cappelletta, tanto dall’una parte come dall’altra, se viene gente dalle 
due strade, si ode parlare e non si vede finchè non passa proprio dinanzi. A quella 
casa, la strada svolta e si fa ripidissima tutt’a un tratto fino al fiumiciattolo che ha 
poca acqua ma i pioppi fitti e alti.

[4] I paracarri di pietra, agli spigoli della casa, erano doventati la metà di quel 
che dovevano essere, a forza di rotate; qualcuna delle finestre aveva l’inferriata; e, 

In ms titolo in alto al centro sottol. (la sottolineatura è ricalcata in penna rossa); nel r. successivo 
Novella di Federigo Tozzi sottol. a penna rossa
1 a quella] da al muro di quella ms || soltanto] spscr. a alte ms || guardavo] da La prima cosa 
che facevo era di guardare (-vo su -re) ms || Perché, … volta,] P- su p- e virgg. agg. (da ill.) ms 
|| parlarle] -le su -e ms || di una] prima che ms

2 voltata] da voltata però ms || strada.] da strada in modo che l’uscio di casa non restava 
nascosto. ms || tornavano] prima rientravano ms || spavento] prima paura di ms

3 prima d’] spscr. a dopo ms || alla] da dalla ms || biforca] da biforcano ms || salire] cass. e spscr. 
ms || casa] prima str‹ada› ms || ripidissima … tratto] prima all’improvviso ms

4 erano] spscr. a son ms || dovevano essere,] spscr. a erano ms || qualcuna] prima le finestre 
avevano ancora le inferriate ms



nel mezzo della facciata, c’era un piccolo stemma, doventato giallo; ma l’erba l’a-
veva scalzato attorno quasi per buttarlo giù. Ora ci stava una famiglia di contadini.

[5] Io avevo fatto amicizia quasi con tutti, e con quella famiglia non ci avevo mai 
scambiato una parola. Non so perché, ma tutte le volte che incontravo uno di loro, 
non avevo mai voluto né meno salutarlo. Quante volte avevo visto la massaia lì ai 
pilastri dell’ingresso, con un bambino in braccio! E lei m’aveva guardato girando 
piano piano il collo, per non smettere finché non ero passato! Anzi, mi sono anche 
accorto che quando ero un poco più distante, al punto che la strada doventa ripi-
da, s’era anche mossa da dove stava; per vedermi giù fino al fiume. Anche il suo 
marito faceva lo stesso, quando in maniche di camicia se ne stava appoggiato con 
un gomito alla casa. Se salivo dal fiume, tutte le volte che alzavo la testa, come si 
fa perché si respira meglio, incontravo i suoi occhi. Avvicinandomi, mi provavo a 
tenere il viso dall’altra parte; ma anch’io non potevo fare a meno di non guardarlo; 
e poi, quand’ero passato, mi voltavo; ed egli, che prima stava voltato alla scesa, ora 
s’era messo verso la salita o lì alla cappella, per vedermi con più comodo. Però, 
tornando in dietro, l’ombra sul muro non c’era più; perché il sole era tramontato. 
E allora mi sentivo più solo. Avevo visto l’acqua della Tressa, il fiumiciattolo, tutta 
limpida; quasi si pulisse, passando su la ghiaia e i suoi sassi. Lì, tra i pioppi c’era 
sempre fresco e umido; ma di solito, non mi muovevo finché non passava a portare 
il latte munto allora qualcuno di quei contadini che avevano la casa a pochi metri da 
lì, nascosta sotto i grani e i granturcheti. E con quest’altra famiglia, in vece, ci avevo 

5 Io] in int a penna rossa da Dirò una cosa che non parrà vera: io, che non stavo lontano di 
lì, ms || tutti,] virg. agg. a penna rossa ms || Non] a penna rossa da Era un caso qualunque? 
No: non (N- su n-) ms || perché,] virg. agg. a penna rossa ms || incontravo] spscr. a vedevo 
ms || loro,] virg. agg. a penna rossa ms || avevo … salutarlo] avolevo né meno salutarlo. → bT: 
nè meno] cass. e agg. int. ms || avevo visto] ala avevo ‹vista› → bT: visto] cass. a penna rossa e 
riscr. con la stessa penna in int. a sostituire incontrato ms || collo,] virg. agg. a penna rossa ms 
|| accorto] spscr. a penna rossa a avvisto ms || quando ero] a penna rossa da quand’ero ms || 
stava;] punto e virg. agg. a penna rossa ms || quando in … stava] a penna rossa da quando se ne 
stava, in maniche di camicia (in…camicia cass. e riscr. int.) ms || dal fiume,] agg. int. a penna 
rossa ms || come … meglio] prima per respirare meglio ms || tenere il viso] spscr. a voltarmi 
ms || egli,] virg. agg. a penna rossa ms || cappella … comodo.] da cappella. (per…comodo. 
sulla parte rimanente del rigo, cui segue cass. in int. alla fine del capoverso originario e con 
più naturalezza.) ms || tornando] sottol. per la ripetizione con tornavo seg. (la sottolineatura è 
ricalcata a penna rossa) ms || mi … solo.] a penna rossa da ·tornavo (sottol. a penna nera per 
ripetizione con tornando prec.) a casa come se fossi stato più solo. (mi sentivo agg. int.) ms 
|| Avevo visto] prima Già quella passeggiata mi metteva sempre una ms || limpida;] punto e 
virg. agg. a penna rossa ms || pulisse,] virg. agg. a penna rossa ms || muovevo] a penna rossa 
da smovevo ms || passava] da passavano ms || qualcuno … avevano] parzialmente in int. da 
una contadina che aveva ms || a … lì,] spscr. a penna rossa a quasi ms || E … famiglia] prima 
Quest’altra famiglia con ms 
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una gran simpatia. Per solito, all’ora che ci andavo io, li trovavo quasi tutti in cucina 
a scremare il latte e a colarlo, dentro catini enormi. Poi, lo mettevano al fresco, fuor 
dalle finestre, coperto con un velo; sopra a mensole di legno. Accanto al focolare, 
c’era un crocifisso così del colore nero uguale alla parete che per vederlo bene 
bisognava proprio alzarci il lume. Ma, alla parete della finestra, sotto un quadro 
di Sant’Isidoro, il protettore dei contadini, c’erano attaccati due piatti antichi che 
avrebbero potuto costare anche un migliaio di lire. E, così, di molto valore erano 
anche i cassoni in fondo ai letti, con dentro i vestiti.

[6] Il capoccio era sempre giovine, ma con una gamba che non si piegava: egli 
tartagliava, e, quando aveva finito di parlare, si faceva più vicino con la faccia, sbat-
tendo lesto lesto gli occhi grigi, quasi bianchi. La moglie, Tancia, era stata una bella 
giovine, ma ora aveva il naso troppo rosso. Tenevano per garzone, perché i figlioli 
erano ancora piccoli, un gobbo; che aveva sempre l’abitudine di mettersi il cappello 
fin su gli occhi e poi di ritirarlo subito in dietro, alla nuca. Quando ascoltava, teneva 
una gamba un poco rialzata e lenta; con i pollici nelle tasche del panciotto sempre 
sbottonato dalla metà in giù; e, con le dita a quel modo, si divertiva a far toccare 
insieme le fodere dei due taschini, su la fusciacca rossa, avvoltata a tre doppî, con 
le frange che gli davano sopra una tasca dei calzoni. Egli aveva quel mento che 
hanno tutti i gobbi; e, quando rideva, non si sentiva mai; forse perché era sempre 
fioco e gli veniva la tosse se doveva parlare. Siccome aveva i denti molto radi, egli 
ci si metteva sempre, tra quei due davanti del mezzo, uno stecco di fieno più lungo 
e più grosso che fosse possibile. Prima di parlare, un angolo della bocca gli andava 

5 scremare] cass. e spscr. a penna rossa ms || enormi.] a penna rossa da enormi dalle passatoie. 
ms || Poi,] virg. agg. a penna rossa ms || focolare,] virg. agg. a penna rossa ms || nero uguale alla] 
da nero della (uguale agg. marg. des.) ms || bisognava] a penna rossa da bisogna ms || alzarci] 
-ci su -e ms || Ma, … finestra,] virgg. agg. a penna rossa ms || costare] spscr. a penna rossa a 
vendere ms || cassoni] a penna rossa da cassoni che tenevano nelle camere, ms || vestiti.] segue 
cass. a penna rossa, al capoverso succ.: Quando, passando ·dalla casa, (prima da quell‹a casa›) 
avevo visto quella donna, non potevo fare a meno di non fare una visita anche a questi. ms

6 e, … parlare,] virgg. agg. a penna rossa ms || faccia,] faccia; (punto e virg. a penna rossa su 
virg.) ms || grigi,] virg. ricalcata a penna rossa ms || Tancia,] agg. int. ms a matita nero-viola da 
Taucia riv || giovine,] prima donna ms || Tenevano … gobbo;] aTenevano, perché i figli erano 
ancora troppo piccoli, un garzone gobbo ›e zoppo‹ bT a penna rossa: per garzone,] agg. int. | 
figlioli] da figli | gobbo;] punto e virg. agg. ms || in dietro,] a penna rossa da a dietro ms || lenta;] 
lente; ms -a da -e sul marg. sin. riv || e, … modo,] virgg. agg. a penna rossa ms || le … taschini,] 
a penna rossa da i due taschini, (le…due agg. int.) ms || mento] a penna rossa da mento speciale 
ms || gobbi;] punto e virg. a penna rossa su virg. ms punto e virg. su virg. riv || e, … rideva,] 
virgg. agg. a penna rossa ms || fioco] fioco; ms || sempre,] virg. agg. a penna rossa ms || quei due 
davanti] prima quelli di sotto ms || del] spscr. a nel ms || uno stecco] a penna rossa da un filo 
(stecco agg. int.) ms || più lungo … grosso] a penna rossa da più lungo (prima che avesse) ms 
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verso un occhio, con un raggrinzamento di pieghe che faceva la pelle della guancia. 
Lo chiamavano Tista ed era un bastardo preso all’ospedale. Il capoccio, Vanni, era 
bravo e aveva messo da parte, alla Banca, alcune migliaia di lire; quasi da comprarci 
il podere, che ora teneva in affitto. Già, suo padre aveva guadagnato molto nelle 
mercature e a far le stime dei poderi quando i contadini entravano a padrone nuovo 
o lasciavano quello vecchio. Lo conoscevano per tutte le campagne di Siena, e qual-
che volta lo chiamavano anche a cavar sangue ai bovi. Ma siccome qualche veteri-
nario l’aveva denunciato, così quando lo chiamavano che andasse ad una stalla, se 
non si trattava di far piacere ad un amico, rifiutava sebbene imprecando contro la 
legge. La sua famiglia era ricordata per molte generazioni, e quei piatti antichi erano 
stati ereditati, come un ricordo di famiglia, da un figlio all’altro. Tancia era quella 
che comandava a tutti i momenti Tista, che zitto zitto obbediva; sempre docile, con 
un mezzo sorriso timido, che cercava di non far vedere per paura che Vanni gli gri-
dasse qualche parolaccia e perché non si mettesse a bestemmiare tartagliando a tal 
punto che doventava bianco come un cencio di bucato; e doveva zittarsi dopo avere 
rantolato con la gola che gli si chiudeva. Allora Tancia gli faceva bevere un bicchier 
d’acqua, e diceva sottovoce un’avemaria. Sottovoce, ma in modo che si capisse dalla 
bocca; perché, a fare così, tutti ne sentivano un grande rispetto; e anche i ragazzi si 
chetavano, per guardarla; specie le due bambine che avrebbero voluto fare lo stesso 
ma non erano capaci.

[7] Allora il maschio, d’undici anni, guardava il padre e si faceva serio serio.
La domenica, il primo ad andare alla messa era Vanni; subito dopo che aveva 

governato le mucche insieme con Tista che saliva in capanna a prendere le ceste di 
fieno; poi ci andava Tancia, quando era tornata da vendere il latte alle case dentro 
Siena e dopo aver sciacquato le bombole vuote; e con lei andavano tutt’e tre i ragaz-
zi. Il maschio sapeva già la dottrina e le bambine leggevano insieme nello stesso 
libro, alla meglio. All’ultima messa doveva andare Tista, che si cambiava tutto; e, 

6 occhio,] virg. agg. a penna rossa ms || con] cass. e spscr. a penna rossa ms || raggrinzamento] 
spscr. a movimento ms || Il … era] da Il capoccio si chiamava Vanni, ed era ms || bravo] spscr. 
a intelligente ms || alla Banca,] spscr. a penna rossa a al risparmio, ms || Già … all’altro.] ampio 
T agg. nella metà inferiore del foglio dopo una linea orizzontale, cui si rinvia con il segno di 
rimando XX; si danno le segg. varianti: quello] prima il podere | bovi.] buovi. | veterinario] 
veterinaio | di] prima della | imprecando] spscr. a brontolando (prima con) | era ricordata 
per] aera ·di (prima antichiss‹ima›) bT a penna rossa da lez. prec. (ricordata per in int.) ms || a 
tutti] a prima ill. ms || perché,] virg. agg. a penna rossa ms || a] agg. int. ms || tutti] -i a penna 
rossa su -e ms

7 d’undici] prima che aveva ms || il] su su‹o› ms || serio.] a fine rigo, non è chiaro se finisce il 
capoverso ms || mucche] virg. cass. a penna rossa ms || saliva] spscr. a andava ms || a prendere] 
da ad empire (prendere spscr.) ms || le ceste] da la cesta ms || sciacquato] prima dato ms || e 
con] prima all’ultima messa ci andava ms 
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per entrare in chiesa, aspettava sempre, su l’uscio, facendo finta di leggere l’avviso 
delle funzioni, che qualcuno gli desse una manata su la spalla, dicendogli:

[8] – O che fai qui fuori? Sei come i cani, che non possono entrare?
Tista, in vece di rispondere allo scherzo, rideva; e allora la bocca gli saliva fino 

all’occhio; con un movimento di tutto l’orecchio portato su.
Ma non aveva imparato a segnarsi, e si bagnava il panciotto ed i calzoni.
[9] Quando mangiavano, Tista se ne stava, senza che ce l’obbligasse nessuno, 

più in proda che fosse possibile; reggendo sopra un ginocchio la scodella quando 
aveva la minestra, e tenendo tutto in mano, senza il piatto, quando gli davano il 
companatico. Tancia ci s’arrabbiava, ma non era mai riescita a farlo mangiare un 
poco meglio. I ragazzi, per lo più, s’accapigliavano tra loro, togliendosi di mano il 
pane ed il ciccio. Per farli bevere, siccome avevano un bicchiere solo in tutti e tre, 
Vanni faceva un elogio a chi beveva meno volte degli altri e tutto un fiato. Le bam-
bine non ci riescivano e si sentivano soffocare. Alla fine, nel bicchiere ci restavano i 
segni delle labbra, come avviene specie quando si mangia il pane solo.

Tancia mangiava più lentamente di tutti, sempre con il capo sul piatto; ma 
attenta che il marito non bevesse più vino di lei; e, allora, per farselo dare, prima 
arrossiva e poi diceva:

– Bada che se finisci il fiasco, io in cantina non ci rivado a prendertelo!
Vanni rispondeva:
[10] – Bevi anche tu! Allora, non hai niente da brontolare. Ma se il vino non 

arriva a quello nuovo, la colpa è tua. È inutile che tu t’affatichi a dire di no.
E, siccome, per lo più, i ragazzi facevano una risata, Tancia si arrabbiava; e tro-

vava da ridire in ogni cosa facendo vedere che di sagacia e di giudizio ne aveva più 
di tutti. E che all’economia ci stava attaccata da sé.

[11] Questi erano i miei amici; e siccome Vanni tartagliava, mi piaceva non so 
quanto vedere le sue fumate che arrivavano alla finestra e, trovandola chiusa, torna-
vano in dietro. Tancia, sempre affaccendata, diceva ai suoi ragazzi:

– Portategli una sedia al signor Cencio! Lesti!

7 facendo … qualcuno] prima che qu‹alcuno› ms || desse una manata] prima battesse una 
mano ms

8 entrare?] prima veni‹re dentro?› ms || Ma] prima ill. ms

9 più] da proprio più ms || reggendo … ginocchio] spscr. a penna rossa a prendendo in mano 
ms || aveva] spscr. a mangiava ms || mano, … piatto,] da mano (senza il piatto agg. int. a penna 
rossa preceduto e erroneamente non seguito da virg.) ms || gli … companatico.] spscr. a c’erano 
le altre cose. ms || loro,] spscr. a sé, ms

10 non … brontolare] prima stai z‹itta› ms || ne] cass. e riscritto ms || all’] su l’ ms || da sé.] agg. 
sul rigo a penna rossa, cass. e riscr., da più di tutti. ms

11 piaceva] prima content‹avo› ms || quanto] sul rigo prec. a penna rossa da quando ms || 
finestra] punto e virg. cass. ms || Lesti!] L- a penna rossa su l- ms
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[12]  E lei seguitava a strizzare sul setaccio i pomodori, per farci la conserva 
che poi coceva con il sale in forno; oppure a burattare la farina mentre si scaldava 
l’acqua per buttarci la semola che davano alle mucche. Non l’ho mai vista ferma; 
perché anche quando si metteva a ricucire uno straccio, si doveva alzare subito a 
fare qualche cosa che le aveva detto il marito.

[13] Tista era così timido che a salutarmi sbagliava sempre, dicendomi buona 
sera in vece che buon giorno o all’inverso. E perciò mi passava davanti scalzo più 
lesto che poteva, ma senza essere sgarbato; con quei suoi piedi larghi larghi.

[14]  Dall’uscio di Tancia si vedeva il tetto di quella casa con le finestre alla 
grondaia, gonfio nel mezzo; e non si sapeva come facevano a starci le pietre messe 
sopra alle ultime tegole, in fila lungo le costole delle sue quattro spiovenze, fino alle 
punte degli spigoli.

[15] La donna che stava là dentro aveva gli occhi castagni ma quasi gialli, una 
fronte di pazza, sporgente e con i capelli tirati a dietro o arruffati; magra e stretta 
ai fianchi, una specie di formica ritta; le gonnelle corte e le scarpe senza portare 
le calze. Le braccia corte e le mani piccole; i ginocchi bassi bassi. La veste, anche 
d’inverno, per quanto allora portasse uno scialle di lana, sempre sganciata; così 
liscia che il petto era completamente eguale al dorso, senza nessuna differenza. Il 
bambino non poteva avere più di cinque anni ma grosso e grasso; con gli occhi che 
sembravano ficcati entro le guance, il naso piccolo e la bocca in dentro; la testa 
enorme, grave, rasata e sporca; sempre con lo stesso grembiulino celeste, ma le scar-

12 seguitava] prima s[ ] ms || pomodori,] virg. agg. a penna rossa ms || forno;] punto e virg. 
agg. a penna rossa ms || mentre si scaldava] ao ·far scaldare (prima preparar‹e›) bo ·a (agg. int. 
a penna rossa) scaldare cT spscr. a penna rossa ms || uno straccio,] a penna rossa da un cencio, 
(straccio, spscr.) ms || alzare] a penna rossa da alzar ms

13 buona sera] buonasera ms || buon giorno] buongiorno ms || scalzo] da scalzo, con quei ms 
|| poteva, ma] a penna rossa da poteva (ma agg. int.) ms || larghi. /] segue cass. a penna rossa 
Io non volevo far capire a loro la mia antipatia per quell’altra famiglia; ma dentro di me ogni 
giorno ne provavo quasi soddisfazione. ms

14 casa … grondaia,] a penna rossa da casa, (con…grondaia, agg. int.) ms || gonfio] da che 
pareva gonfio ms || non si sapeva] prima pareva che || spiovenze, … spigoli.] aspiovenze: dagli 
spigoli alle grondaie. bT a penna rossa: fino…spigoli.] in int.; segue a capo, cass. a penna rossa: 
Che c’era sopra quel campo? Non lo so; ma io lo guardavo con la stessa cattiveria. Mi pareva 
che le viti dovessero fare il vino amaro, che il pozzo dell’acqua fosse bucato, che in capanno 
il fieno andasse a male; ed altre sciocchezze di questo genere. In somma, perché questa ini-
micizia tra me e costoro? ms

15 La donna] capoverso evidenziato ad apertura con un segno a matita nero-viola riv || che … 
dentro] agg. int. riv || castagni] prima lionati ms || arruffati;] spscr. a svolazzanti; ms || sgancia-
ta] sgangiata (entrambe le -g- ricalcate a penna rossa) ms || completamente] prima perf‹ino› 
ms || cinque] su sei ms || sembravano] a penna rossa da sembrano ms 
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pe sempre nuove, non so come. La donna si chiamava Lapa. Il marito, Giacobbe, 
aveva la testa stretta, gli occhi di un castagno quasi rosso, i baffi neri e un poco 
riccioli; con le guance piuttosto incavate e il mento sottile. Le braccia pelose, e tutto 
cotto dal sole, con i denti bianchissimi e lucidi, quasi splendenti. Per lo più, quando 
si riposava, si divertiva a sbucciare con l’unghia qualche frasca presa dalla siepe, per 
farci una bacchetta. E, poi, non la buttava via; ma la metteva sopra a uno dei pilastri 
dell’aia; e, allora, se ne andava.

[16] Nel campo non l’avevo mai sentito fischiare né cantare; né parlare con sua 
moglie: è certo che, quando c’è qualcuno, non si parlano. Lapa va alla messa della 
parrocchia, ma egli va non so a quale chiesa dentro la città, dopo essere stato, zitto 
zitto, in mezzo a tutti gli altri contadini che la domenica mattina vanno a stare tra 
la Costarella e la Croce del Travaglio; e ce ne sono tanti che è difficile a passarci in 
mezzo.

[17] Quando torna dalla messa, mangia; poi, senza richiudere il coltello, scende 
le scale della loggia e si mette a camminare nell’aia con il coltello in mano. Quando 
si ferma, guarda la lama e con la punta si scalfisce le unghie. Non lo richiude, fin-
ché la moglie non gli si avvicina perché vada nella stalla a custodire le bestie. Basta 
ch’ella si avvicini: egli capisce. La donna, con il ragazzo in braccio, aspetta che abbia 
finito; e, allora, se egli le dà a tenere la chiave della stalla senza dirle niente, ella la 
mette in tasca e va su la strada a guardare chi passa; finché non è buio. Giacobbe 
passeggia, per conto suo, dietro l’aia; fermandosi a guardare il pagliaio, le scale, gli 
olivi; alzando gli orecchi quando passa qualche carrozza o qualcuno parla più forte.

[18] La sera fa pregare la moglie, a pena hanno mangiato; ed egli, però, fa anche 
finta di starla a sentire soltanto. Però è certo che se Lapa s’interrompesse, egli cre-
derebbe subito che si sentisse male; perché non potrebbe capire un’altra ragione. 
Quand’ella fa qualche cosa, egli la guarda tenendo la testa bassa.

15 Lapa.] segue cass. a penna rossa Quando lo seppi, mi parve d’imparare il nome di una 
razza bestiale; e mi meravigliai, anzi, che ella avesse qualche nome. ms || marito, Giacobbe,] 
da marito (Giacobbe agg. int.) ms || la] spscr. a una ms || di un castagno] prima neri ms || frasca] 
afronda (spscr. a bastoncino) bT agg. int. ms || una bacchetta.] da un bastoncino. (bastoncino 
spscr.) ms || sopra] spscr. a in cima ms

16 l’avevo] spscr. a penna rossa a l’ho ms || né parlare] a penna rossa da né l’ho mai sentito 
parlare ms || non so a] prima a un ms || tra] t- su f- riv

17 scende] stscr. a prende riv || moglie … vada] amoglie, avvicinatasi a lui, gli dice senza 
parlare che vada bT: moglie] con virg. erroneamente non cass. | non gli si] agg. int. | avvicina] 
da avvicinatasi | perché vada] agg. int. (prima e) ms || Basta … capisce.] agg. int. ms || le … 
tenere] da non le consegna (dà…tenere spscr.) ms

18 di … soltanto.] adi non starla a sentire. bT ms riv con le segg. varianti: soltanto.] agg. int. a 
penna rossa ms di] a matita nero-viola riv || capire … ragione.] spscr. a penna rossa a spiegarsi 
in altro modo. ms
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[19] Non si sorridono mai, ma si amano. Qualche volta, stanno mezze giornate 
intere senza parlarsi; e, allora, egli dice:

– Sono cinque ore che non ti parlo.
– Avevi da pensare a qualche altra cosa?
– Che vuoi sapere quel che passa per la testa! Non lo sa nessuno. È meglio 

prendere quell’erba, e tagliarla fina fina con il falcione. Hai forza tu?
– Ho paura di tagliarmi una mano.
– Non dovresti aver paura.
– Non sono stata mai capace.
– E chi ti dice niente? Lasciala stare. Allora vai nel campo a raccattare le mele: 

il vento le ha buttate giù quasi tutte.
[20] È cosa certissima che Lapa non direbbe di no. Non perché tema il marito: 

non se n’è data mai né meno l’occasione; ma perché le parrebbe peccato e superbia 
disubbidire. E, poi, perché si vergognerebbe a non lavorare.

[21] Mettono le semente dell’orto dentro quelle zucche che hanno il collo, tenu-
te con una corda a una fila di chiodi che va da una trave ad un’altra. Una zucca per 
i semi di cipolla, una per quelli di cavolo, una per quelli di spinaci, una per quelli di 
radici, una per i fagiuoli aquilini, una per il trifoglio. Anche i soldi li tengono dentro 
una zucca, in camera, sopra il canterano. La turano con un sughero. La pettinina è 
così unta che lascia il segno dove la posano. C’è un mazzo di candele benedette, con 
quell’anello verde dalla parte del grosso, conservate anno per anno, quando Lapa 
va alla festa della Madonna e c’è la processione.

[22] I balocchi del bambino sono i pezzi di latta o di cartone, che trova nella 
spazzatura che comprano a barrocci per darla alle piante. Il padre stesso, quando 
ce li trova, glieli porta a casa.

Un giorno, finalmente, seppi che Vanni e Giacobbe erano nemici fin da quan-
do s’erano trovati a stare vicini di podere. Allora, con una curiosità che mi faceva 
venire i brividi, andai a trovare Vanni nella stalla e gli chiesi che cosa era avvenuto 
tra loro.

[23] Vanni non ne voleva parlare, ma perché non paresse che non voleva dirme-
lo, per contentarmi e cambiando di colore ad ogni parola, si mise a sedere su una 

19 egli] ms gli riv

20 di no.] a penna rossa da due volte di seguito no. (di agg. int.) ms

21 Mettono … orto] spscr. a penna rossa a In casa, tengono ogni cosa ms || collo, … trave] un 
punto a penna nera sul marg. sin. evidenzia il passo per insoddisfazione riv da] prima dall’una 
tr‹ave› ms || fagiuoli] fagioli ms || dentro] prima sopra i‹l canterano› ms || canterano.] a penna 
rossa da canterano; e lo specchio appoggiato a quella. (punto su punto e virg.) ms

22 porta a casa.] prima dà. ms || nemici] virg. cass. ms

23 ne] da me ne ms || parola,] prima sill‹aba› → par‹ola› ms 
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cesta rovesciata all’ingiù e cominciò dopo avermi fatto promettere che non avrei 
detto niente a Tancia che io sapevo tutto.

[24] –Tancia, una volta, per una di quelle voglie che hanno le donne incinte, 
saltò il confine, una fossetta piena di granchi ma senz’acqua, e andò a mangiare 
una mela nel campo di Giacobbe. Poi, buttò via il torsolo e tornò in dietro. Era il 
primo anno che Giacobbe aveva preso in affitto il podere. Egli, che l’aveva vista, 
aspettò che l’avesse finita di mangiare. Quand’ella fu per fare il passo lungo sopra 
la fossetta, però, la prese a mezza vita e… Niente, non le fece niente! Non fu in 
tempo. Io, che stavo a legare a salcio le viti, mi butto giù dal greppo e lo stringo al 
collo. La mia moglie svenne e fu quel parto che andò male, perché il figliolo morì 
dopo due giorni; ma io l’obbligai a chiedermi perdono. Così! Così! – E, per farmi 
capire meglio, stringe il ginocchio con tutte e due le mani e con quanta forza ha. 
Ma vedo che il ricordo lo fa soffrire troppo: egli tende il viso così verso di me che 
io mi faccio sempre più in dietro.

[25] – E non gli voglio male, sa! Avrei potuto farlo pigliare dai carabinieri! Ma 
io non sono capace. Grazie a Dio, però, dopo questa disgrazia, le cose sono andate 
sempre bene. Anche troppo bene: non mi posso lamentare.

Aspetta che una mucca abbia finito di grattarsi con le corna, e poi ripiglia un 
poco calmato:

[26] – Non è stato un delitto? E poteva ammazzarmi anche la moglie.
Io chiedo:
– E ora non vi parlate mai?
[27] – Mai; per quanto, come confinanti, qualche volta ce ne sarebbe anche la 

necessità. Ma io tutte le volte che lo vedo da vicino, smetto di lavorare e me ne vado.
– E Giacobbe?

23 tutto.] tutto: (due punti a penna rossa su punto) ms

24 – Tancia] trattino spscr. a penna rossa a virgolette d’apertura ms || per] su era ms || mela] 
spscr. a pesca ms || Giacobbe.] spscr. a penna rossa a Lapa. ms || Giacobbe] spscr. a penna rossa 
a Vanni ms || Egli,] spscr. a penna rossa a Lapa ms || mangiare. Quand’ella] da mangiare; e poi, 
quand’ella (punto su punto e virg.) ms || fu] spscr. a era ms || tempo. Io] da tempo; io (punto su 
punto e virg.) ms || salcio] cass. e spscr. a penna rossa ms || stringe] spscr. a penna rossa a strinse 
ms || Ma] cass. e spscr. ms

25 –E] trattino spscr. a penna rossa a virgolette d’apertura ms || lamentare.] virgolette di chiu-
sura cass. a penna rossa ms || ripiglia un poco] da ripiglia. ms || calmato:] due punti a penna 
rossa su punto ms

26 – Non] trattino spscr. a penna rossa a virgolette d’apertura ms || ammazzarmi … moglie.] da 
ammazzare anche la mia moglie. (-mi spscr. a -e; virgolette di chiusura erroneamente non cass.) 
ms || chiedo:] a penna rossa su chiesi ms || ora non] prima non ms

27 come] agg. int. ms || vado.] vo. ms 
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– Io credo che abbia paura di me. Ma che me n’importa? Meglio farebbe ad 
andarsene. Ce ne sono tanti dei poderi!

[28]  Dopo questa confidenza che mi rivelò tutto il modo di vivere di Vanni 
e della sua famiglia, sarei stato anche più curioso di ascoltare da Tancia stessa 
perché non voleva che se ne risapesse niente. Era, forse, il suo dolore di madre? 
Nient’affatto. Lo seppi dopo a forza di riparlarne a Vanni, senza aver l’aria però che 
m’interessasse. Tancia viveva con un grande rimorso, che restava sempre eguale: se 
non fosse andata nel campo d’un altro per la ghiottoneria d’una mela, non sarebbe 
avvenuto niente. Forse, ormai, sarebbe stato impossibile rassegnarla e consolarla, 
perché io intuivo la ferocia del suo scrupolo e del suo pentimento ormai sviluppato 
a tutta forza dalle qualità del suo carattere. Una donna a quel modo non poteva 
sentire diversamente. Io conoscevo la sua delicatezza selvaggia, che era capace di 
turbarla, in seguito a un fatto qualunque, de’ più innocui, per anni ed anni.

[29] Lei stessa m’aveva raccontato che non poteva darsi pace, dopo trent’anni, 
di non avere restituito un soldo a una sua amica di allora. Ne parlava sempre, quasi 
per scolparsi e per non essere creduta capace di rubare! Nessuna felicità, dunque, 
avrebbe potuto scancellare quel ricordo; ed ella, lavorando a quel modo, quasi fana-
ticamente, cercava appunto di sentirsi perdonata. Di più, i nervi scossi da quella 
cattiva gravidaza, aiutavano la persecuzione del suo scrupolo. Perciò non avrebbe 
permesso che il marito avesse fatto del male a Giacobbe o a Lapa. La colpevole era 
lei! Se Vanni non si dava pace, si sfogasse contro di lei! La trattasse male! La facesse 
soffrire! Fosse, magari, crudele! Ma perché Dio aveva voluto che nella sua famiglia 
ci fosse stata questa fatalità? Quando s’è commessa una colpa, bisognava scontarla.

E, perciò, ella amava segretamente Lapa. In mille modi nascosti, l’aveva sempre 
difesa e protetta. Ne parlava bene a tutti, la portava come un esempio, la citava in 
tutte le occasioni. A Vanni questo non garbava, ma la lasciava fare.

[30] Né meno Giacobbe viveva tranquillo, ma si sentiva dalla parte della ragio-
ne; perché Tancia era andata a rubare.

A rubare! Ma né meno se gliel’avesse chiesta, gliel’avrebbe regalata quella mela! 
E Tancia era stata una ladra! Suo padre, in vece, l’avrebbe messa a posto con lo 

27 poderi!] punto esclamativo su punto interrogativo. Segue freccia a penna rossa per riempire 
un breve spazio bianco in fondo alla pag. ms

28 ascoltare] spscr. a sapere ms || Tancia stessa] Tencia stessa ms || Tancia viveva] Tencia viveva 
ms || nel] da sul riv || Forse,] da E, forse, ms || ormai,] agg. int. ms || intuivo] spscr. a conoscevo 
ms || e del] prima conforme ms || a … forza] agg. int. ms || in seguito a] spscr. a per ms

29 amica di allora.] a penna rossa da amica, della stessa età di allora. (di allora agg. int.) ms || 
avrebbe permesso ] prima voleva far (permesso spscr. a voluto) ms

30 tranquillo,] asicuro di se stesso, (prima in pace) bT in int. a penna rossa ms || perché Tancia] 
perché Tencia ms || chiesta,] segue cass. ill. ms || gliel’avrebbe] prima le avrebbe permes‹so› ms 
|| regalata … mela!] da regalata! (quella mela! agg. int.) ms || E Tancia] E Tencia ms 
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schioppo e tutti pari. Dunque, le conveniva di più starsene zitta. Per una mela, 
s’entra nel campo di un altro a rubare? Se qualcuno gli avesse osservato che non si 
trattava di una cosa che avesse molto costo, avrebbe risposto:

[31] – Si vede, però, che per lei costava qualche cosa; dal momento che è venuta 
a levarla a me! Ho cercato io d’impicciarmi con lei? Potevo capire che fosse venuta 
a levarmi il carro dall’aia, magari fosse entrata a pigliare un sacco di grano. Ma una 
mela non lo capisco. Sono sempre le donne che fanno questionare. Se fosse stato un 
ragazzo, mi contentavo di dargli un ceffone e basta! E, lei, non volevo mica ammaz-
zarla! La volevo svergognare e basta. Io, le mele, le butto a’ miei maiali; quando mi 
piace di non mangiarle. Ma se voglio io! Gli altri non comandano niente. Già, io 
non lo sapevo né meno che fosse gravida! La mia moglie non ha mai fatto un passo 
in casa degli altri, se non quando ce l’hanno chiamata. E, pure, è stata gravida anche 
lei. Eccola lì, e quello è il suo figliolo.

[32] Ma, per dire anche un’altra verità, Giacobbe ce l’aveva con Vanni appunto 
per la fama che aveva di galantuomo e di contadino ricco. Dunque, Tancia doveva 
stare, anche lei, al suo posto. E ce l’aveva anche perché sapeva e vedeva che Vanni 
era molto più bravo di lui e lavorava di più.

[33] Tra i contadini si rispetta una specie di aristocrazia, che si basa su la durata 
della famiglia. Quando una famiglia non si sperde, ma continua a serbare il suo 
nome, anche forse perché acquista un certo agio, è tenuta con molto rispetto. Per 
solito il nepote primogenito prende il nome del nonno; e così di seguito, alternan-
dosi perciò due soli nomi attraverso numerose generazioni. Nella famiglia di Vanni, 
l’altro nome era Cecco; e Vanni aveva, in fatti, battezzato così il maschio. Se, poi, 
c’era un soprannome, anche questo restava. Perciò Vanni, il mio amico, benché 
avesse il difetto della gamba, lo conoscevano piuttosto come Vanni il Monco, per-
ché uno de’ suoi antenati, chi sa di qual tempo, era nato con un braccio più corto. 
Cosa che, per un atto naturale, obbligava sempre Vanni a guardarsi le mani, quando 

30 schioppo] virg. cass. ms || Dunque,] virg. agg. riv || di un] d’un ms

31 cosa;] punto e virg. su virg. riv || è] prima h‹a› ms || Ho] aSono andato a → bT (H- su a) ms 
|| Sono] prima Soltanto le ms

32 anche … verità] prima la veri‹tà› ms || la fama] da il nome (fama spscr. ) ms || Vanni] 
Giacobbe ms riv 
33 della] su di una ms || il nepote] prima i nipoti ms || maschio.] amaschio. ·Nascevano (da E 
così nascevano), ·di conseguenza, (agg. int.) tanti Vanni di Cecco ·ed altrettanti Cecco (prima 
quanti Cecco) di Vanni; distinti, sovente, anche da Vanni il giovane e Vanni il vecchio: se il 
nonno e il nipote erano vivi tutti e due. bmaschio. ·Di (D- a penna rossa su d-) conseguenza, 
·dovevano nascere (agg. int. a penna rossa) tanti Vanni di Cecco ed altrettanti Cecco di Vanni; 
distinti, sovente, anche da Vanni il giovane e Vanni il vecchio: se il nonno e il nipote erano 
vivi tutti e due. cT a penna rossa da lez. prec. ms || restava] prima sopravviveva ms || lo conosce-
vano piuttosto] prima lo chiamavano piuttosto Van‹ni› ms || Vanni] V- a penna rossa su N- ms 
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discorreva con qualcuno, che gli aveva ricordato quel soprannome, perché vedesse 
che le aveva uguali e della stessa lunghezza.

[34]  Bisognò che invecchiasse perché venisse l’uso di chiamarlo Vanni lo 
Zoppo; ed egli n’era meno scontento, perché non sbagliavano più e sentiva che 
ormai aveva un nome che era nato da lui stesso. E che, forse, sarebbe stato portato 
anche dai figli de’ suoi figli.

[35] Giacobbe, in vece, non aveva tradizioni: aveva conosciuto soltanto il padre, 
che non gli aveva mai parlato degli altri. Anche la moglie non era di famiglia rite-
nuta antica; anzi era figliola di un barrocciaio, ed era stata perfino a fare la serva 
in città. E per questo motivo la credevano tutti istruita, ma meno adatta e meno di 
razza per i lavori dei campi.

[36]  Era naturale che queste differenze fossero riferite anche ai due poderi; 
perché, a lungo andare, i poderi hanno per gli altri qualche cosa che appartiene 
all’indole di chi li lavora tutto l’anno dalla mattina alla sera. Dire il podere di Vanni 
significava parlare di Vanni stesso. In fatti quel che era Vanni si vedeva dalle semen-
te e dalle raccolte.

[37]  Alla Tancia intanto erano nate le due bambine; e non avrei mai credu-
to che dopo tanti anni l’inimicizia tra Vanni e Giacobbe dovesse produrre altre 
conseguenze.

Una notte portarono via a Vanni tutto il granturco steso su l’aia ad asciugare. 
Era la prima volta che rubavano a lui! Ad avvedersene fu Tista, perché avanti gior-
no s’era levato prima del contadino, per governare le mucche. Egli restò sbalordito, 
lì fermo, senza avere il coraggio di chiamare Vanni: non si poteva muovere.

33 che gli … soprannome,] agg. int. (aveva ricordato spscr. a ricordava) ms || uguali] tutte e 
due uguali ms

34 venisse] spscr. a penna rossa a cominciasse ms

35 tradizioni:] segue cass. a penna rossa lui stesso ms || aveva conosciuto] prima sapeva ms 
|| gli aveva] prima aveva ms || a … città.] spscr. a penna rossa a a servizio da una maestra 
comunale. ms

36 naturale] a penna rossa da naturale, dunque, ms || perché,] prima che ms || per gli altri] agg. 
int. ms || semente] prima rac‹colte› ms || raccolte.] segue cass. a penna rossa: Dio faceva mutare 
la fatica in grano ed in uva. Su tale porzione di testo una freccia a penna rossa che prosegue 
fino in fondo al foglio ms

37 Alla … due] aIo non avrei mai creduto che dopo tanti anni ella → bTencia aveva avuto 
intanto le due cT: Tancia] Tencia | erano…due] agg. int. ms || Una] prima Ma fu proprio così. 
Una ms || asciugare.] aasciugare, perché quando l’aveva colto, ·piovve sulle spighe. bT a penna 
rossa da lez. prec. ms || Era … lui!] agg. nella parte rimanente del rigo ms || Ad] da Il primo ad 
(A- su a-) ms || Tista,] virg. agg. a penna rossa (T- su B-) ms
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[38]  Quando sentì che Vanni apriva la finestra di camera, si voltò e gli fece 
capire con le braccia ch’era successo qualche cosa di grosso. Vanni, con la giubba 
in mano, corse là:

– Il granturco!
[39] Tista era pallido e respirava male. Voleva parlare, ma non gli riesciva.
–Tancia! Hanno rubato il granturco! – gridò il contadino.
– Dio della Madonna! Tutto?
– Non c’è che l’aia.
– Maledetti mascalzoni!
[40] Ed escì mezzo svestita, a piangere, battendo la testa sul muro del pozzo.
I tre ragazzi s’affacciarono, in camicia, alla finestra; così spaventati che si rieb-

bero soltanto all’ora di mangiare. Ma restarono mogi tutto il giorno. Vanni si mise 
il vestito delle domeniche e andò alla caserma dei carabinieri; ma fu addirittura 
inutile. E Tista disse che un maresciallo quasi l’aveva presa con lui.

[41]  Quando Giacobbe e Lapa udirono gridare, quella mattina, dall’aia di 
Vanni, intesero di quel che si trattava; e, come se fossero stati loro i colpevoli, si 
chiusero in casa, per evitare che qualche persona gliene parlasse. Poi, Giacobbe 
seppe che Vanni sospettava di qualcuno del vicinato e prese l’allusione per sé. 
Allora, il suo odio non ebbe più ritegni. E già pensava di dar fuoco al pagliaio. Ma 
aveva paura di non essere capace, e per questo si limitava a parlare scherzando del 
graturco rubato. Quando Vanni lo riseppe, prese due suoi amici e andò a trovarlo 
nel campo. Solo, no, per non compromettersi. Giacobbe gli rispose:

– Ammettiamo, ma non è vero, che io abbia riso del furto che ti hanno fatto. 
Ma ora tu devi rispondere a quel che ti chiedo io: sei venuto a parlarmi, per farmi 
capire che sospetti di me?

38 voltò] da voltò a lui ms || con … braccia] agg. int. ms

39 Voleva … riesciva.] agg. sulla parte rimanente del rigo ms || gridò … contadino.] agg. sulla 
parte rimanente del rigo ms

40 battendo] spscr. a mettendo ms || sul] da nel riv || carabinieri; … quasi] acarabinieri. La 
sera del giorno dopo, ·un brigadiere a cavallo andò (prima vi andò) al podere. Non scese né 
meno e chiese a Bista, che voleva andare a chiamare il padrone o la padrona ·giù all’orto, 
(agg. int.) se avevano scoperto ·chi aveva fatto il furto (spscr. a niente) o (su e) se ·al meno (agg. 
int.) avevano qualche persona ·sospetta (punto cass) per trovare gli indizî. (agg. int.) Bista, 
alla meglio, si scusò di non sapere niente. E il brigadiere tornò via subito. / Bista disse ch’era 
sdegnoso che quasi bT a penna rossa da lez. prec.: ma…disse] agg. sul rigo (Tista su Bista) | 
un maresciallo] agg. int. ms

41 E] spscr. a penna rossa a Ed egli ms || del] da del furto del ms || prese] da andò a prendere 
ms || amici] amici; ms || nel] da sul riv || per] da perché ms
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[42]  E incrociò le braccia, provocandolo a spiegarsi. Allora Vanni capì che 
non doveva importargli niente se quegli rideva di lui; e anche i suoi amici stavano 
per dargli torto. Si mise a singhiozzare torcendosi il viso, e tornò a casa solo. Lo 
pigliavano per un ragazzo? E pure tutti e due, quando erano stati lì l’uno di fronte 
all’altro, si erano guardati, benché senza che diminuisse l’avversione, con un senti-
mento quasi compassionevole.

[43] Giacobbe era restato sotto il fico, delle cui foglie empiva la cesta per le 
vacche. Non disse niente alla moglie, e non ne parlò mai con nessuno. Ma sentiva 
che quel colloquio non era finito lì; e ora, quando andava nel campo, non poteva 
fare a meno di alzare la testa spiando sempre Vanni e Tancia.

[44] Intanto Giacobbe aveva saputo che io parlavo quasi tutti i giorni a costoro; 
e m’aspettavo che mi fermassero perché c’entrassi di mezzo io. Ma non cambiarono 
mai il loro solito contegno con me. Anzi erano meno curiosi di guardarmi. Si vedeva 
che volevano evitare qualsiasi appiglio, per il quale io mi avvicinassi a loro; e allora 
capii che mi tenevano a distanza. Tancia, pensando come Giacobbe aveva accolto 
il marito, e credendo che Lapa lo sapesse, per farle capire che non sospettavano di 
loro, le mandò un vestituccio d’una delle sue bambine; buono da ritagliarcene un 
altro per il suo figliuolo. Ma Lapa ne rise e glielo rimandò. Tancia voleva andare 
a trovarla, disposta magari anche a chiederle scusa per conto di Vanni, per levarle 
proprio di mente che a loro non ci avevano pensato né meno; ma, giunta una volta 
fino all’aia, tornò a dietro. Sarebbe bastato, in vece, che l’avesse incontrata in istra-
da! Ma le mancò l’ultima spinta della bontà.

[45]  Tuttavia, ella prese la risoluzione di parlare addirittura a Giacobbe. Da 
quel tempo l’aveva visto soltanto di lontano, da campo a campo; perché ambedue 
facevano di tutto per non incontrarsi mai, e ci riescivano. Per esempio, se Giacobbe 

42 provocandolo] -o su -a ms || spiegarsi.] spscr. a parlare. ms || anche … amici] prima gli → i 
d‹ue amici› ms || Si] prima Van‹ni› ms || tutti e due,] spscr. a i due uomini, ms || lì … altro,] 
avicini, prima di parlarsi, bT in int. a penna rossa: lì] cass. e riscr. || benché] agg. int. a penna 
rossa ms || che … avversione,] spscr. a senza smettere di ·avversarsi (prima av‹versarsi›) ms || 
un … compassionevole.] prima compassione. (quasi agg. int. a penna rossa) ms

43 parlò] -ò su -av‹a› ms || nel] da sul riv || sempre] aquel che erano a fare (prima dove fossero) 
bT in int. ms

44 guardarmi.] a penna rossa da guardarmi, senza però smettere del tutto perché io me n’av-
vedessi di meno. (punto su virg.) ms || per il quale] prima perché io ms || distanza.] da distanza 
per essere meglio sicuri di se stessi. (punto agg.) ms || pensando] spscr. a risaputo ms || Tancia 
voleva] Tencia voleva ms || una volta] agg. int. a penna rossa ms || in istrada] prima su l’‹aia› 
(istrada! a penna rossa da istrada o all’ingresso. segue cass. a penna nera: E allora Tancia non 
amò più Lapa. Dovevano essere nemiche?) ms || bontà.] segue ampio spazio bianco riempito 
trasversalmente da una freccia a penna rossa che rimanda alla c. successiva ms

45 Tuttavia,] spscr. a Ma (virg. agg. a penna rossa) ms || se] prima quan‹do› ms 
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era lì ai suoi pilastri di casa e riconosceva il suo cappello di paglia giù nella strada 
rasente il fiume, tra le viti, egli si ritirava a tempo, andando per l’aia e voltando le 
spalle finché fosse passata. Lei era capace, benché la facesse più lunga, di prendere 
l’altra strada che riesce a quella di Porta Romana. Lo trovò nel campo, a pigliare le 
ultime foglie restate a quel fico; che con i rami toccava quasi terra. Ella si sentiva 
tutt’altro che calma; e, chiamandolo, a pochi passi da lui, le tremò la voce:

– Giacobbe!
[46] Egli restò con un manciato di foglie in mano, e non rispose.
– Rispondetemi.
L’altro, insospettito e anche per orgoglio, prese la cesta, per mettersela su le 

spalle e andarsene.
[47] Allora ella, facendo uno sforzo, si provò a ridire:
– Avete paura di me?
[48] Egli riabbassò la cesta, tenendola però per la cordicella a doppio, dentro la 

quale ficcava il gomito quando s’era caricato il peso addosso.
– È inutile parlare. E, poi, con le donne!
[49] Ella si sentì offesa:
– E voi chi siete?
Egli la guardò fisso. La donna aveva la faccia scomposta, ma non ostile. Egli 

abbassò gli occhi.
[50] – Voi mi avete dato un gran dispiacere; ma… se avete colpa voi, ne rende-

rete conto a Dio.
Giacobbe cominciò a tremare, e lasciò la cordicella. La cesta gli rimase appog-

giata a un ginocchio. Allora, la donna riprese:
– È meglio non parlarne!
[51] Il contadino si sentì feroce contro di lei:

45 giù] prima che ms || strada] sottol. a matita nero-viola riv || tra le viti,] agg. int. ms || egli 
si ritirava] prima s’avanzava verso la salita, ms || andando] prima nas‹condendosi›®f[ ] ms || 
fosse] non fosse ms || Lo … chiamandolo,] aLo trovò sul campo, a pigliare le ultime foglie di 
quel fico che con i rami toccava quasi terra. Chiamandolo, bT in int: Ella si sentiva] prima Si 
sentiva ms || tremò] da tremava ms

46 rispose.] da rispose; un poco spaventato. (punto su punto e virg.) ms || L’altro, … orgoglio,] 
da l’altro (insospettito…orgoglio agg. int. con insospettito cass. e spscr.) ms

47 ella, … sforzo,] da ella (facendo uno sforzo agg. int.) ms || Avete paura] prima Avete 
p‹aura› ms

48 a doppio] prima den‹tro› ms || s’era] ase ·l’era (prima la) bT: s’ su l’ (se erroneamente non 
cass.) ms || il] prima su le s‹palle› ms || peso] prima pesso ms

49 Ella … offesa:] agg. int. ms

50 se … Dio.] agg. a penna rossa in parte sul rigo in parte in int. (se da se ne) ms || Allora … 
riprese:] agg. a penna rossa sulla parte rimanente del rigo ms

51 Il … lei:] in int.a penna rossa (sentì da sentiva) ms 
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– E, allora, che volete?
[52] Ella ebbe il senso della propria debolezza, e disse con fatica:
– Avete creduto che mio marito vi pigliasse per il ladro del nostro granturco.
[53] Egli sorrise ironicamente; poi chiese:
– Credete che non l’abbia capito?
[54] Egli voleva andarsene; e seguitò:
– Dunque, è inutile tornarci sopra. Se non c’è niente tra me e lui, è inutile 

insistere.
– Io voglio che finisca questa inimicizia tra me e voi.
[55] Egli sputò e rispose:
– Finisca pure!
E gli venne fatto di voltarsi a quel melo.
[56] – Pensate sempre a quando venni qui dentro? Ve ne manderò un paniere, 

di mele! Le volete? Ve le regalo volentieri.
Giacobbe si mise a ridere.
[57] – Un paniere intero. Oggi, subito.
Egli arrossì, tolse la gamba da sotto la cesta; e rispose:
– Non le voglio.
[58] Ma pensò, con invidia, di poterle avere. E anche pensò, con compiacenza, 

che ormai quella mela mangiata gliel’aveva fatta pagare. Dunque, poteva mostrarsi 
disposto ad accontentarla. Egli disse perciò:

– Sentite: io credo che il granturco ve l’abbia preso qualche barrocciaio.
Ella, tutta contenta, esclamò:
[59] – Magari potessi saperlo chi è stato! 

51 E, allora,] virgg. agg. riv

52 Ella … fatica:] in int. a penna rossa ms || nostro granturco] prima grantu‹rco› ms || sorrise] 
spscr. a rise ms || capito?] segue cass. a penna rossa, nella c. successiva: – Giacobbe, vi giuro che 
non ci abbiamo né meno pensato. / – E che voleva, allora, da me? Portò anche due testimoni. 
Doveva venire solo, se si sentiva sicuro con me. Ditemi che voleva da me. / – Niente. Gli 
avevano detto… / – Che io ci ridevo. Bella scusa! / – Vi giuro, quanto è vero il mio onore, 
che non pensava niente di voi. ms segue trattino a matita nero-viola riv

54 Egli … seguitò:] in int.: seguitò:] a penna rossa da disse: ms

55 Egli … rispose:] in int. a penna rossa ms

56 volete?] punto interrogativo su esclamativo ms

57 Oggi, subito.] Oggi. Subito. ms || tolse] prima svi[ ] ms

58 anche] agg. int. ms || pensò, con compiacenza,] da pensò (con compiacenza agg. int.) ms 
|| fatta] da già fatta ms

59 stato!] segue cass. a penna rossa: E credette che Giacobbe lo sapesse (da ne sapesse qual-
cos‹a› → glielo potesse dire) / – Oggi ·lo (agg. int.) dico a ·Vanni. (da Vanni che vi ho parlato) 
ms 

404 APPENDICE



– Ma non mi fate compromettere: io non lo so. Ho fatto la mia supposizione.
La contadina tornò a casa, tutt’allegra.
[60]  Giacobbe, sorpreso, stette un pezzo con le mani in tasca, poi smise di 

cogliere le foglie, e mandò la moglie a prendere la cesta. Ma non le fece sapere 
niente.

Il giorno dopo, fermò Vanni e gli disse:
– Ora siamo in pace. Dammi mezzo sigaro, perché ho voglia di fumare.
[61]  Vanni, quando passarono davanti al tabaccaio, andando insieme per la 

strada, gliene pagò un pacco.
L’anno dopo Tancia ebbe un altro maschio, e Giacobbe regalò i conigli per la 

festa del battesimo.
[62] Anch’io divenni amico di lui e della moglie; e la mia ombra sul muro della 

loro casa mi pare che non sparisca più, come se morisse; ma mi pare che entri, 
prima di me, nell’aia. Il che vuol dire che la realtà delle cose dipende anche dai 
nostri sentimenti. 

59 Ma non] spscr. a penna rossa a Non ms || supposizione. / La contadina] a penna rossa da 
supposizione. / – Oh, ma vedrete che lo scopriremo! / Giacobbe si ·pentì (da pentiva) di aver 
detto a quel modo, ma la ·contadina, (virg. agg.) accorgendosene (spscr. a se ne accorse e) lo 
rassicurò. Poi (La contadina agg. int.) ms

60 Giacobbe, sorpreso,] da Giacobbe (sorpreso agg. int.) ms || stette … smise] in int. a sosti-
tuire smise ms || cogliere] prima fare ms 
61 Vanni, quando] aVanni gliene pagò un pacco → bT ms || Tancia] Tencia ms

62 e … sentimenti.] ae non ho più guardato la mia ombra sul muro della loro casa. Segue la 
linea orizzontale a chiusa del testo e la data autografa 13 -11- 1916 (l’anno è poco chiaro: la 
data è abrasa) bT a penna rossa da lez. prec.: casa] punto cass. | mi…sentimenti.] agg. dopo la 
linea orizzontale di chiusura, cass. a penna rossa; in calce, la firma autografa e sottol. Federigo 
Tozzi a penna rossa ms 
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2

LA COGNATA

[1] David Stacchini era nato sfortunato. Suo padre aveva una bottega di falegname 
in Via dei Rossi, e non si era mai avvisto di lui altro che per fargli durare fatica; 
credendo che si irrobustisse. Finché la madre era stata viva, era cresciuto in casa, da 
una stanza a un’altra, accovacciato negli angoli più oscuri perché nessuno lo bronto-
lasse quando si divertiva a scrivere con il gesso sui mattoni oppure a disegnarci un 
quadrato che riempiva di linee in tutti i sensi, per ore ed ore di seguito. Era bianco 
come un baco, con gli occhi gonfi e un poco torvi. Sua madre, che ci vedeva poco, 
lo pestava; ed egli, invece di piangere, si ficcava tutta la mano in bocca. Poi il padre 
lo aveva messo in bottega e lo mandava per le case a vendere i corbelli di segatura 
oppure gli faceva portare su le spalle le tavole più pesanti. Ma David restava sempre 
magro, con le braccia e le gambe torte. Quando cominciò a piallare ed incollare, 
suo padre lo fece lavorare il doppio perché, secondo lui, si potesse abituare a sop-
portare qualsiasi disagio.

Il titolo manca in ms; in ds è in alto al centro, sottol. a macchina, cui segue al r. successivo, 
lievemente decentrato (Novella di Federigo Tozzi) 
1 Stacchini] agg. int. ms2 || era … sfortunato.] spscr. a non aveva mai avuto fortuna. con la seg. 
variante: sfortunato] prima sen‹za fortuna›) ms2 || aveva una] prima aveva un ms2 || si … lui] 
da se n’era mai accorto (avvisto di lui spscr. a accorto) ms2 si era] agg. a mano da Emma nello 
spazio lasciato vuoto dopo non (prima ill.) ds || per] agg. int. ms2 || durare] prima portare ms2 
|| fatica;] fatica ms2 punto e virg. agg. ds || stanza] spscr. a strada ms2 || un’] non apostrofato in 
ms2 || divertiva] divertiva dalla mattina alla sera ms2 da lez. ms ds || sui] su i ds || Era … un] 
Aveva i colori di un ms2 spscr. a lez. ms ds || gonfi] spscr. a pesti (sottol. a matita rossa in segno 
di insoddisfazione come il seg. pestava) ms2 || pestava] sottol. a matita rossa come il prec. pesti 
ms2 || Poi] Poi, ms2 virg. cass. ds || vendere] spscr. a portare ms2 || e] spscr. a ill. ms2 || ed] e ad 
ms2 ds || fece] faceva ms2 da lez. ms ds || disagio.] segue cass. Poi s’era fatto un giovane cui 
segue ancora, sullo spazio bianco in fondo alla pagina, una freccia a matita nera ad indicare la 
prosecuzione del testo nell’attuale c. 3

1-3 David Stacchini … sposato lei.] ms2: la porzione di testo Durante…sposata lei. (perr. 2-3) è su una 
striscia ottenuta dall’originaria c. 5, incollata sulla metà sup. di una nuova c. che mantiene lo stesso numero 
di pagina.



[2] Mortogli il padre, e restato padrone della bottega, sposò una donna che, 
dopo aver fatto un figliuolo, s’ammalò alla spina dorsale e stette a patire quindici 
anni sul letto. A poco a poco, allora, Gina era stata presa dalla mania religiosa e 
aveva ricoperto le pareti della sua camera di immagini sacre, di candele benedette e 
di reliquie che si faceva mandare dai conventi e dai santuarî. Il canterano era come 
un altare dov’ella ammucchiava fiori di cera attorno a un piccolo Gesù; che, sotto 
una campana, tendeva le braccia da una volta di bambagia gialla e di carta dorata. 
Un lumino a olio vi stava acceso notte e giorno. La malata teneva le mani fuori 
dalle coperte; legate con rosarii di tutti i colori, anche quando riesciva a dormire. 
Durante il giorno, si faceva mettere su le ginocchia una Madonna dentro una cor-
nice pesante; per ottenere la guarigione.

[3]  David aveva dovuto prendere in casa la cognata, Bice, che l’assistesse e 
facesse anche tutte le altre faccende. Ed ella, essendo zitella, aveva accettato quasi 
volentieri; perché pensava che, morta Gina, David avrebbe sposata lei. Nessuno 
sarebbe stato capace a farla rimuovere da questa convinzione. Ella ci pensava dalla 
mattina alla sera; e quando David entrava in casa, trasaliva, si alzava da sedere e lo 
guardava con gli occhi spalancati. Non gli avrebbe né meno permesso di stare in 

2 Mortogli … bottega,] da Morto il padre, egli era restato padrone della bottega e (c. 3 si 
apre con la seg. porzione di testo cass.: David non aveva ·mai (agg. int.) avuto fortuna. (punto 
agg., cui segue cass. a prendere moglie) Suo padre l’aveva fatto credere (prima Dopo pochi 
·mesi → anni) ms2 || aver … figliuolo,] spscr. a pochi mesi di matrimonio, con la seg. variante: 
figliuolo] figliolo ms2 ds || e stette] prima e non ·potè alzarsi (spscr. a si alzò) mai più dal letto 
ms2 || letto] letto ·prima di morire. (prima senza potersi mai più alza‹re dal letto›) ms2 da lez. 
ms ds || allora, Gina] spscr. a durante la malattia, ms2 || camera] camera con ogni specie ms2 da 
lez. ms ds || sacre,] segue cass. e ms2 || reliquie che] areliquie. Il suo canterano → breliquie che 
ms2 reliquie; che ds, con punto e virg. agg. || dai conventi] ada tutti i conventi di mona‹ci› → bT: 
dai] -i agg. ms2 || come un altare] prima un altare ms2 || Gesù;] Gesù ms2 punto e virg. agg. ds 
|| che, … braccia] ache teneva le mani tese → bche tendeva le mani cche, ·sotto una campana 
di vetro, (agg. int.) tendeva le braccia (spscr. a mani) ms2 campana,] virg. agg. ds || volta] culla 
ms2 || bambagia gialla] prima carta dorata ms2 || dorata.] dorata che imitava i raggi di luce. 
ms2 da lez. ms ds || acceso] acceso dinanzi, ms2 ds || La malata] spscr. a Ella ms2 || legate con] 
prima con ms2 || rosarii] rosarî ms2 -i agg. ds || Durante il giorno,] spscr. a Qualche volta ms2 
virg. agg. ds || mettere] prima portare ms2 || ottenere] prima pregare ms2

3 Bice,] agg. int. ms2 virg. agg. ds || anche] agg. int. ms2 || Ed … zitella,] Ella, essendo zitella, 
(con essendo zitella, agg. int.; prima virg. agg.) ms2 spscr. a lez. ms, con virgg. agg. ds || volentie-
ri;] volentieri ms2 punto e virg. agg. ds || Gina,] la sorella, ms2 spscr. a lez. ms ds || David] prima 
G[ ] ms2 || sposata] sposato ms2 ds || rimuovere] rimovere ms3 || dalla … sera;] prima m‹attina 
e sera› ms3 || e] e, ms3 virg. cass. ds || spalancati.] segue Ogni altra cosa ch’egli facesse, ella non 
avrebbe voluto. ms3 da lez. ms ds || Non] prima Gli parlava → Quando ms3 

3 Nessuno … odiarlo.] ms3: la porzione di testo Nessuno…spalancati. è agg. sulla parte inf. di c. 5; l’ag-
giunta prosegue su c. 6 e sulla parte sup. di c. 7. 
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bottega; gli parlava a lungo; gli parlava di tutto; lo teneva d’occhio; e ogni parola 
di lui, disattenta o distratta, secondo il suo modo, la faceva infuriare. Ma sapeva 
contenersi; e si sentiva sicura che non le sarebbe sfuggito mai. Era sempre pronta 
a farsi trovare tra l’uscio delle scale e la camera della malata; perché mentre una 
rabbia violenta la sconvolgeva tutta, ella riesciva a farsi credere calma e tranquilla. 
David non capiva, ma non poteva mai guardarla a lungo negli occhi: si sentiva come 
sorprendere. I suoi occhi erano come l’acqua quando bolle. Allora egli si abituò a 
non guardarla mai; e Bice fremeva come se avesse sentito il bisogno di avventar-
glisi addosso. Da principio ella lo aveva amato da vero; poi lo voleva sposare per 
smettere di odiarlo. Ma David non ci pensava né meno e  aveva fatto amicizia con 
un’altra donna soprannominata Gingilla, che stava di casa di faccia alla bottega;  e 
[4] con l’andare del tempo ci s’era affezionato, quantunque volesse ancora bene alla 
moglie. Gingilla metteva una sedia fuori dell’uscio; e, seduta in quel modo, faceva 
la calza, tenendo compagnia a David che così lavorava lo stesso e la vedeva. Era 
una donna già anziana, con i capelli riccioli e grigi, piuttosto grassa; con le pianelle; 
e andava sempre senza niente in testa. Mentre Bice, la cognata, era alta quasi due 
metri, e grassa; ma con il viso smunto e tirato in dietro dagli orecchi. Ella, soltanto 
pochi mesi prima che Gina morisse, si accorse che David aveva quella simpatia. 

3 bottega; gli] bottega. Gli ms3 da lez. ms ds || a lungo;] sempre; a lungo; ms3 ds || d’occhio;] 
d’occhio, ms3 punto e virg. agg. ds || e] virg. cass. ds || o] e ms3 ds || ogni … modo,] da ogni 
sua parola (di…modo, agg. int.) ms3 || contenersi] prima tenersi ms3 || che non] prima di non 
ms3 || perché] perché, ms3 virg. cass. ds || sconvolgeva] prima esal‹tava› ms3 || capiva] capì (da 
capiva) ds || egli] da gli ds || si abituò] da s’era abituato ms3 || mai;] mai ms3 punto e virg. agg. 
ds || fremeva] fremeva; ms3 punto e virg. cass. ds || donna] donna, ms2 ds || soprannominata 
Gingilla,] agg. int. ms2 virg. agg. ds || di faccia] spscr. a vicino ms2

4 Gingilla] spscr. a Questa donna ms2 || sedia] prima m[ ] ms2 || dell’uscio;] dell’uscio ms2 punto 
e virg. agg. ds || e … tenendo] e mentre, seduta a quel modo, faceva la calza, teneva ms2 da lez. 
ms ds || che … lavorava] ache ·così (prima dentro) non aveva bisogno di smettere ‹di lavorare› 
→ bT (che erroneamente riscr. e quindi cass.) ms2 || e la vedeva.] vedendola. ms2 spscr. a lez. ms 
ds || grigi,] grigi; ms2 || pianelle;] pianelle ms2 punto e virg. agg. ds || Mentre Bice,] Bice, ms2 da 
lez. ms (Mentre agg. int.) ds || metri, e] metri e ms2 || ma … orecchi.] con ·il (spscr. a un) viso 
›sempre‹ rosso e come se fosse sempre in collera. ms2 da lez. ms: ma] agg. int. | smunto…orec-
chi.] spscr. ds || Ella … simpatia.] Ella ·si accorse (spscr. a s’era accorta; prima s’era accort‹a› → 
alla p[ ] → s’accorse) che David aveva quell’amicizia soltanto pochi mesi prima che la sorella 
morisse. punto su punto e virg.; segue cass.: e allora lo odiò ·risolutamente (punto e virg. cass.) 
e di nascosto; (agg. int.) come era nel suo carattere, quando ·aveva qualche proposito. (prima 
pigliava qu‹alche proposito› → gli veniva ‹qualche proposito›) Nessuna cosa, ormai, avrebbe 
potuto diminuire la sua decisione. Ella, anzi, vi si dedicò. E, quando Gina morì, pensò subito 
·come avrebbe potuto vendicarsi. (spscr. e cass: che p‹arole› → che par‹ole›). La porzione di 

3-4 Ma David … simpatia.] ms2: la porzione di testo Ma David…dell’uscio. è sulla striscia residua dell’o-
riginaria **c. 5, incollata sulla metà inf. di c. 7. 
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Fu un tale colpo che si ammalò per una settimana, senza volersi mettere mai in letto, 
assistendo la sorella come una fanatica che non riescisse più a pensare ad altro. 
Tutti, vedendola dimagrata e sfigurita, le domandavano che cosa avesse e perché 
le dispiacesse tanto della sorella, ma ella non dava spiegazioni a nessuno e pensò 
che doveva vendicarsi subito. Aveva così bisogno di trovare qualche colpa contro 
David, ch’ella cominciò a chiedersi perché egli non avesse fatto morire avvelenata 
la moglie. Sarebbe bastato anche un piccolo indizio, perché ella se ne dovesse 
approfittare subito. Come sarebbe stato bene per lei che David avesse avvelenato la 
moglie! Perché egli non aveva commesso niente che potesse far venire un sospetto? 
Ma a forza di cercare, ella suppose che David l’avesse avvelenata da vero. E, se 
era giunta a questa supposizione, perché se ne stava zitta e cheta? Perché non si 
faceva forza di questa supposizione per dire che David aveva avvelenato la moglie? 
Dipendeva da lei. Ma supporre non bastava. Bisognava averne la certezza. E venne 
anche la certezza. Ella era ebbra  di odio,  e credeva  ciecamente  a  quel che pensa-
va.  Ormai,  non  ragionava  più;  e si chiamava ingenua a non essersi decisa prima. 

testo cass. aveva…vendicarsi. è attualmente spostata sull’attuale c. 12, per l’interfoliazione di 
tre cc. aggiuntive di ms3 (la c., vergata per metà, è quasi completamente cass.) ms2 da lez. ms 
(i segmenti di testo sono rimessi in ordine soprascrivendovi la giusta progressione numerica): 
Gina] spscr. a la sorella | simpatia] spscr. a amicizia ds || che si] ch’ella si ms3 da lez. ms ds || si 
ammalò] prima avrebbe raccontato a chiunque ch’era ·per morire (spscr. a morta) lei stessa 
e non la sorella. E si sentì capace di vendicarsi. ms3 || settimana,] settimana; ms3 || la sorella] 
cass. e spscr. ds || altro.] segue E quando Gina morì, ella avrebbe raccontato a chiunque ch’era 
morta lei stessa ›e non la sorella‹. ms3 da lez. ms ds || vedendola] cass. e riscr. ms3 || dimagra-
ta] da dimagrita riv || sfigurita] su sfigurata ds || non] cass. e riscr. ms3 || nessuno] nessuno; 
ms3 || così bisogno] prima la mente così str‹avolta› ms3 || avesse … moglie.] da l’avesse fatta 
morire avvelenata. (la moglie agg. int.) ms3 || Sarebbe bastato] prima Sarebbe bast‹ato› ms3 
|| anche] prima ch‹e› || dovesse approfittare] prima appro‹fittasse› ms3 || bene] comodo ms3 
spscr. a lez. ms ds || avvelenato] -o su -a ds || moglie] prima mort‹a› ms3 || aveva] da le aveva 
ms3 || commesso] fatto ms3 da lez. ms ds || far … sospetto?] servire al suo scopo? ms3 spscr. a 
lez. ms ds || Ma] Ma, ms3 ds || l’avesse] prima avre‹bbe› ms3 || se] s’ella ms3 spscr. a lez. ms ds 
|| cheta] agg. a penna nera in uno spazio lasciato vuoto ds || dire] dire lei ms3 || aveva] al’aveva 
certamente → bT in int. ms3 || E … certezza.] agg. int. ds || odio,] odio ms3 virg. agg. ds || a … 
pensava.] a se stessa. ms3 spscr. a lez. ms ds || Ormai,] prima Si sentiva animata ms3 || più;] più 
ms3 punto e virg. agg. ds || essersi decisa] averci pensato ms3 spscr. a lez. ms ds || prima.] segue 
linea orizzontale a indicare che il T prosegue nell’attuale c. 12 

4 Fu … decisa prima.] ms3: cc. 9-11
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[5] Ella, allora scrisse una lettera anonima. E cinque giorni dopo che David aveva 
accompagnato Gina al cimitero, il procuratore del re lo mandò a chiamare. Egli 
credette che si trattasse di qualche lavoro per i tribunali. Tuttavia gli aveva fatto 
pessimo effetto quel foglio di carta stampato; dove, con l’inchiostro, c’era scritto 
soltanto il suo nome e l’ora che doveva andare; con una firma addirittura illeggibile; 
le cui lettere sembravano disfatte tra le linee della scrittura.

[6] David era ora su i quarant’anni; e, quando aveva da spiallare, teneva gli 
occhiali. Senza giubba, gli si vedevano gli ossi della schiena, che gli erano andati in 
fuori. Le braccia erano stente e gialle, con le dita torte e birignoccolute. La bocca, 
sotto i baffi biondicci, allungata come quella di certi morti. E gli mancava una 
dozzina di denti.

5 Ella … anonima.] ricavato da un’ampia porzione di testo cass. che proseguiva da c. 8 (vedi 
nota Ella…simpatia, per. 4): Ella, allora] spscr. a Ella | anonima.] punto agg., cui segue cass.: 
dicendo che David aveva avvelenato la moglie per sbarazzarsene. ·Ella (prima Questa) era 
piena di gioia per avere inventato una cosa simile. Sulla metà inf. una freccia a matita nera 
ad indicare che il T prosegue sull’attuale c. 13 ms2 || E cinque giorni] aDue (su Il) giorno 
(erroneamente non corr.) bT: E cinque] spscr. a penna nera a Due (cinque] prima due) ms1 
cinque] prima ill. ds || David] spscr. a egli ms1 || Gina] spscr. a penna nera a la moglie ms1 || 
Egli credette] aEgli era ·legnaiolo (spscr. a penna nera a falegname) e ·credette (su credeva) 
bT (e erroneamente non cass.) ms1 || pessimo] spscr. a persino ds || stampato;] stampato ms1 
punto e virg. agg. ds || dove, con l’inchiostro,] mancano virgg. ms1 virgg. agg. ds || il] spscr. a 
ill. ds || disfatte] spscr. a disciolte nelle ms1 || scrittura. /] scrittura. ms1 segno di a capo agg. ds

6 era ora su i] aveva ·ora (agg. int. a penna nera) ms1 da lez. ms (su i agg. marg. sin., con un 
segno a separare con precisione su da i) ds || quarant’anni;] quarant’anni, ms1 || e,] e ms1 virg. 
agg. ds || spiallare,] piallare, (prima fare lavori) ms1 || occhiali.] da occhiali. / ds (Emma va a 
capo per fraintendimento: in ms a questo punto finisce la striscia incollata a inchiostro celeste e 
la narrazione prosegue a penna nera sul rigo successivo) || Senza] Quand’era senza ms2 da lez. 
ms ds || gli si vedevano] prima gli ossi della schiena parevano ms2 || schiena,] schiena ms2 ds 
|| gli] ricalcato a penna nera ds || fuori. Le] da fuori e le ms2 || braccia] sue braccia ms2 da lez. 
ms ds || erano stente] da erano venute stente ms2 || La bocca] La sua bocca ms2 da lez. ms ds || 
allungata] era tirata (prima pareva com‹e›) ms2 spscr. a lez. ms ds || mancava] mancavano ms2 
da mancavano ds || denti.] punto agg. cui segue ill. ds 

5 Ella … anonima.] ms2: si tratta di c. 12, già **c. 7, quasi completamente cass., inserita dopo l’interfoliazio-
ne di tre nuove cc. La parte cass. prosegue da c. 8, già **c. 6, per cui cfr. app.
5-6 E cinque … occhiali] ms1: si tratta dell’originaria prima cartella a inchiostro celeste, privata delle rr. 
conclusive (Si mise…andò, per. 7) e incollata sulla nuova **c. 8 (ora c. 13) 
6 Senza … denti.] ms2: la porzione di testo Senza…schiena, è nella parte inf. di c. 13, già **c.8, dove è 
incollata la prima striscia ricavata da *c. 1; il T rimanente è invece nella parte sup. di c. 14 (già **c. 9), che 
in basso reca la striscia rimanente di *c.1.
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[7]  Si mise il bòmbero nero, si levò dalle tasche dei calzoni i trucioli che gli 
c’erano entrati; e raccomandando al figliolo Leopoldo che non lasciasse sola la 
bottega, andò.

L’usciere della procura, un vecchietto giallastro e tutto unto, lo fece sedere su 
una panca; in fila con l’altra gente che aspettava. C’era piuttosto buio; e tutti, come 
per non guardarsi, tenevano gli occhi bassi. Quando il campanello elettrico, mezzo 
guasto e roco, suonava, c’era qualcuno di meno su la panca. Alla fine, toccò anche 
a David. Egli entrò tenendosi ben dritto, per rispetto. Ma tremava un poco e non 
riescì a sorridere. Il procuratore, con la barbetta grigia, a pizzo, e gli occhi che non 
si lasciavano mai guardare, lo fece sedere. Poi prese alcune carte, le mosse con una 
mano come per rileggerle un’altra volta; e disse:

[8] – Signor Stacchini, noi non abbiamo mai avuto fin qui da impicciarsi di lei. 
Ella ha avuto sempre la nostra stima…

David si scosse e impallidì; il procuratore abbassò la testa e si passò una mano 
sul viso, tirandosi giù la pelle degli occhi. E David vide il rosso delle palpebre.

– Siamo stati indotti, però, contro la nostra volontà e le nostre intenzioni, a 
chiederle di che male è morta sua moglie!

[9]  E il procuratore si tirò in dietro, quanto poté, su la poltrona; e attese la 
risposta.

7 il bòmbero] prima il cappello a ms1 (il bòmbero cass. per errore di battitura e spscr.) ds || 
nero] agg. int. a penna nera ms1 || trucioli] cass. per errore di battitura e spscr. ds da truccioli 
riv || entrati … andò.] aentrati e andò. bT: entrati; e raccomandando] entrati, raccomandò 
| Leopoldo che] spscr. a penna nera a che | bottega,] bottega; | andò.] e andò. segue ampio 
spazio bianco riempito da una freccia a matita nera a indicare che il T prosegue nell’attuale c. 
15 ms1 entrati; e raccomandando] entrati; e, raccomandando (punto e virg. agg., e, agg. int.) | 
bottega,] virg. su punto e virg. ds || della procura] agg. int. a penna nera ms1 || giallastro] prima 
che pareva un ms1 || lo] agg. marg. sin. ds || su … panca;] su una panca (agg. int.) ms1 punto 
e virg. agg. ds || piuttosto] agg. int. a penna nera ms1 || buio;] buio, ms1 punto e virg. agg. ds || 
come … guardarsi,] agg. int. a penna nera ms1 guardarsi] cass. per errore di battitura e spscr. 
ds || c’era] c’era sempre ms1 ds || fine,] fine ms1 virg. agg. ds || Egli] cass. per errore di battitura 
e spscr. ds || Ma tremava] Tremava ms1 da lez. ms (Ma agg. int.) ds || grigia, a pizzo,] grigia a 
pinzo ms1 grigia, a pizzo, (virgg. agg.) ds || mosse] spscr. a ill. ds || mano] mano, ms1 ds (virg. 
su punto e virg in ms1) || per] agg. int. a penna nera ms1

8 Stacchini, noi] a penna nera da David. Noi (Stacchini, spscr.) ms1 virg. agg. ds || avuto fin 
qui] prima fin qui ms1 || stima…/] segno di a capo agg. ds || impallidì;] impallidì, ms1 punto e 
virg. su virg. ds || il procuratore] ae cercò ·di guard‹are› (prima di vedere s‹e›) → bT: il su e ms1 
|| la pelle … occhi.] spscr. a le occhiaie. ms1 || però,] virg. su punto e virg. ds || chiederle] cass. 
per errore di battitura e spscr. ds || è] erroneamente non accentata ms1

9 E] Questa volta ms1 spscr. a lez. ms ds || attese] prima lasciò che Davi‹d› ms1 

7-20 Si…faccia rotonda.] ms1:la porzione di testo al per. 7 Si…andò. è la parte conclusiva dell’originaria 
*c. 1 a inchiostro celeste, incollata sull’attuale c. 14 dopo l’agg. di nuovo T a penna nera (v. app. 5).
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Il primo istinto di David fu di attraventargli la sedia addosso; ma pensò, rapida-
mente, ch’era una persona rispettabile e che sarebbe stato contento di parlare con 
lui. La cattiveria, contro la quale voleva scagliarsi, era invisibile e non lì. Quando, 
dopo un mezzo minuto, riprese coscienza, vide la faccia del procuratore, sempre 
immobile e uguale, che lo scrutava. Allora, aprì bocca:

[10] – Io non ho fatto niente. La moglie mi è morta di una malattia lunga. Così 
ha detto il medico, che lo può dire anche a lei; se glielo domanda. Perché non glielo 
domanda?

Il procuratore sembrava scontento, e si tirava i peli del pizzo. Fece fare, senza 
alzarsi, un mezzo giro alla poltrona; poi ci si mise di fianco.

[11] – Ma lei ha qualche… come posso dire… qualche donna… a cui ha pro-
messo di sposarsi a pena fosse restato vedovo? 

– Sì, gliel’ho detto; ma… 
– Vorrebbe opporsi se noi facessimo fare l’autopsia alla povera defunta? 
– Io?… No. 
[12] – Ha mai tenuto in casa o in bottega, bottiglie di acidi o di altre sostanze… 

pericolose? 
– Mai. 
– Se ne ricorda bene? 
– Io non ricordo d’aver tenuto mai bottiglie velenose.
[13] – Il medico veniva sempre in casa? 
– Gli ultimi mesi non veniva più. 
– E perché? 
– Perché era inutile: lo diceva lui. 

9 attraventargli … addosso;] attraventare (prima att‹raventare›) la sedia addosso al procura-
tore, ms1 da lez. ms ds1 || minuto,] minuto di questi sentimenti, ms1 da lez. ms ds || coscienza,] 
coscienza ms1 virg. agg. ds || la … procuratore,] prima che (segue cass. che) ms1 || uguale … 
scrutava.] aeguale. bT con le seg. varianti a penna nera: uguale,] eguale; (punto e virg. su punto) 
| che…scrutava.] agg. int. ms1 uguale,] eguale con virg. agg. ds

10 La moglie] prima Mi‹a moglie› ms1 || mi è] m’è ms1 || di … lunga] spscr. a di febbri gastriche 
ms1 || pizzo] pinzo ms1 || Fece] da Poi fece ms1 || poltrona] poltra ms1 || ci si] prima la s[ ] ms1

11 …come … donna…] spscr. a penna nera a amante ms1 || a cui … sposarsi] da che ha 
promesso di sposare (a cui spscr. a che) ms1 || fosse] che fosse ms1 ds || vedovo?] vedovo. cui 
segue cass. a penna nera: Era (prima Da‹vid›) vedovo, ma David se ne ricordò soltanto allora. 
ms1 punto di domanda su punto ds || gliel’ho] prima l’h‹o› ms1 || Vorrebbe opporsi] prima Si 
oppone ms1 || l’autopsia] prima l’autops‹ia› ms1

12 tenuto in] tenuto, in ms1 cass. per errore di battitura e spscr. ds || Mai.] punto da punto 
esclamativo ms1

13 veniva … più.] afu chiamato subito? / – Dopo due o tre giorni di febbre. bT in int. a penna 
nera ms1 || era … lui.] anon sapevo di che si trattasse. bT agg. a penna nera sulla parte rimanente 
del rigo: inutile: lo] inutile. Lo ms1 due punti agg. ds
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[14] Parve che il procuratore lo volesse rimproverare, ma invece gli fece un’altra 
domanda: 

– Sapeva la defunta che lei aveva relazione con un’altra donna? 
– Credo di no. 
– E perché non lo sapeva? 
– Non se n’era mai accorta: non si levava mai da letto. Altrimenti, se io avessi 

supposto che la mia povera moglie fosse venuta a saperlo, non avrei mai avvicinato 
nessuna altra.

[15] Il procuratore sorrise, come se egli avesse detto una cosa troppo ingenua. 
Allora David chiese:

– Ma io non posso sapere perché lei mi ha chiamato?… Non so né meno quel 
che pensa di me. 

[16] – Sono indagini e basta. Io non penso niente. 
– Ma se lei mi ha fatto chiamare, vuol dire… 
– L’ho fatto chiamare, perché non potevo farne a meno; in seguito a quel che si 

dice di lei. 
[17] – Dunque, è convinto che di me non si può sospettare? Me lo dica. 
– Non posso dir niente.
[18] David perdeva la pazienza, e il procuratore aveva un’aria annoiata e come 

spiacente d’avere dovuto parlare con lui.
Allora il falegname andò verso la porta senza né meno ricordarsi che doveva 

salutare. Ma se di fuori non avesse aperto l’usciere, egli da sé non sarebbe stato 
capace.

14 invece] in vece ms1 || accorta … altra.] aaccorta. / – Ne è ben sicuro? Questo mi preme di 
saperlo con precisione. / – Non sarebbe stata zitta. bT agg. in int. a penna nera, con le segg. 
varianti: accorta:] due punti su punto | io avessi] avessi | avrei] prima sare‹i› (spscr. a avrei 
mai) ms1 io] agg. int. ds

15 egli] agg. int. ds || mi ha chiamato?…] asuppone… spscr. a dubita… bT in int. a penna nera 
ms1 || Non] non ms1 N- su n- ds || quel … me.] spscr. a penna nera a quel che suppone. ms1

16 penso] spscr. a penna nera a suppongo ms1 || perché … lei.] aper una mia curiosità. bT con 
le seg. varianti a penna nera: perché] da per | non…lei.] in int. ms1 si dice] cass. per errore di 
battitura e spscr. ds

17 è] da lei è (lei cass. a penna nera) ms1

18 e] a penna nera da ma ms1 || annoiata … lui.] a penna nera da così annoiata e spiacente 
d’avere dovuto parlare con lui, ch’egli andò verso la porta. (come agg. int.) ms1 || come spia-
cente] da spiacente come ds || Allora … salutare.] agg. int. a penna nera ms1 || usciere, egli] 
da usciere. Egli (egli spscr. a Egli) ds || da sé] agg. int. ms1 || stato capace. /] spscr. a riescito. 
ms3 segno di a capo agg. ds
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[19] Nella strada gli parve di doventare sordo. Quando giunse a bottega, giù 
in Via dei Rossi, un suo amico pizzicagnolo gli chiese se si sentiva male. Egli non 
rispose e si mise a lavorave. Ma sbagliava a prendere le misure e non aveva forza 
di stare ritto al banco. Gli cadeva il lapis, prendeva un arnese per un altro; e non 
si ricordava quel che doveva fare. Anche il figliolo lavorava malvolentieri; e tutti e 
due, in silenzio, si misero a passeggiare per la bottega, con le mani in tasca. Poi il 
figliuolo gli disse:

– Babbo, che hai?
– Niente!
[20] Buttò il grembiule sul banco, s’infilò la giubba; e andò a casa di Gingilla. 

Ma capì che faceva male e che così darebbero di più la colpa a lui d’aver fatto 
morire la moglie. Allora rifece le scale e andò nella piazza di San Francesco, per 
il bisogno che aveva di respirare meglio. C’erano soltanto alcuni ragazzi che cor-
revano intorno a una grande aiola rotonda. Le nuvolette primaverili sembravano 
ferme per sempre sul cielo; e, da un muro alto, si vedevano i fiori di un mandorlo; 
tra le cui rame c’era un cipresso come infilato dentro. Ma egli desiderava di vedere 
e di parlare a Gingilla; e non sapeva come fare. Non voleva farsi vedere, e invece 
c’erano sempre su gli scaloni delle case le donne che stavano lì dalla mattina alla 
sera. Egli aveva bisogno di confidarsi e non sapeva a chi. Dopo un poco, scorse un 
tipografo ch’era stato ammalato e non poteva più lavorare. Il tipografo, benché si 
conoscessero appena di vista, si avvicinò a lui e lo salutò. Era tutto calvo e con i 
baffetti troppo sottili per la sua faccia rotonda. David credeva di essere doventato 

19 parve di doventare] a penna nera da pareva di essere doventato ms1 doventare] -o- su -i- riv 
|| un … pizzicagnolo] da il suo amico con le seg. varianti a penna nera: il] su un | pizzicagnolo] 
agg. int. ms1 || un arnese] uno strumento ms1 spscr. a lez. ms ds || altro;] altro, ms1 || malvolen-
tieri;] malvolentieri, ms1 punto e virg. su virg. ds || bottega,] bottega; ms1 virg. su punto e virg. 
ds || figliuolo] figliolo ms1 ds

20 Buttò] da – Buttò (trattino battuto per errore e cass.; i trattini precedenti evidenziati in nero 
per chiarezza) ds || grembiule] grembiale ms1 ds || di … capì] spscr. a penna nera a della sua 
amante. Sentiva ms1 || d’aver] cass. per errore di battitura e spscr. ds || le scale] spscr. a penna 
nera a in dietro la strada ms1 || San] riv S. ms1 ds || Francesco … meglio.] a penna nera da 
Francesco. (virg. su punto; per…meglio. in int.) ms1 || grande aiola] prima aio‹la› ms1 || e … 
alto,] mancano virgg. ms1 virgg. agg. ds || tra] a penna nera, erroneamente cass. e spscr. conte-
stualmente alla correzione seg. ms1 || c’era … dentro.] ac’era un cipresso. bT agg. int a penna 
nera: c’era] prima erano cresciute attorno a un | come infilato] da come se ci fosse infilato 
ms1 || desiderava] da desidera ds || a Gingilla;] spscr. a penna nera a all’amante; (punto e virg. 
erroneamente non cass.) ms1 || invece] in vece ms1 || su gli] da sugli ds || ammalato] malato 
ms1 ds || non … più] perciò ancora non andava a ms1 spscr. a lez. ms ds || Il tipografo] cass. 
per errore di battitura e spscr. ds || benché … vista,] spscr. a penna nera a che lo conosceva 
ms1 (appena] a pena ds) || rotonda.] segue cass. a penna nera: David gli raccontò ch’era stato 
chiamato dal procuratore, e disse: ms1 || doventato] -o- su -i- riv
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un altro; e si rimproverò d’essersi fatto salutare come fosse stato sempre lo stesso. Si 
raccomandava a se stesso di tacere; tutto pieno di vergogna. Ma la sua coscienza fu 
più forte; e David raccontò ch’era stato chiamato dal procuratore e perché. Disse, 
come per giustificarsi:

– Io non so chi mi odia così: non ho fatto mai del male a nessuno.
[21]  Il tipografo non gli seppe dire niente, benché sembrasse tutto assorto a 

pensare. Poi, rispose: – Pare perfino impossibile!
E lasciò David come se non si fossero né meno parlati.
[22]  David restò sorpreso; e, guardandolo girellare vicino ai ragazzi, sentì la 

coscienza anche più sconvolta. Tornò a bottega, e gli venne in mente di domandare 
al figliolo se avesse sentito dire nulla. Ma stette zitto. Il figliolo lo guardava, ed era 
molto triste. David decise di non vedere più l’amante, finché al meno non fossero 

20 altro; e] altro. ·Egli (prima Il saluto del tipografo) ms3 da lez. ms ds || fosse … stesso.] il 
solito. (punto agg., cui segue cass. da un amico.) ms3 spscr. a lez. ms ds || Si] E (spscr. a Ma) si 
ms3 da lez. ms ds || coscienza] segue breve spazio bianco riempito da un segno a penna nera ds 
|| forte;] forte ms3 || perché.] punto da punto di domanda ds riv || giustificarsi:] giustificarsi, 
benché non gli ·fosse possibile (agg. sulla parte rimanente del rigo da riescisse; segue sullo 
spazio bianco in fondo al foglio una freccia a matita nera a indicare che il T prosegue nell’attuale 
c. 24 ms3 da lez. ms ds

21 dire] rispondere ms3 spscr. a lez. ms ds || assorto] cass. per errore di battitura e spscr. ds || a 
pensare] prima ad asco‹ltare› ms3 || si fossero] prima gli avesse → gli avesse detto nien‹te› ms3 
22 sentì] da si sentì ms3 || sconvolta.] punta. ms3 spscr. a lez. ms ds || Tornò a] segue in ms3 una 
freccia a matita nera, a indicare che il T prosegue nell’attuale c. 25. Quest’ultima comincia con 
la seg. porzione di testo a inchiostro celeste, cass. a penna nera (si tratta della prosecuzione della 
striscia incollata sul bordo sup. di c. 24, per cui vedi per. 20: Il tipografo non mostrò nessuna 
sorpresa, e ·rispose, (virgola su due punti ) lasciandolo subito: (sulla parte rimanente del rigo: 
subito spscr. a a pena) / – Pare perfino impossibile! Poi se ne ·andò. (punto su virgola, cui 
segue cass. dopo avergli dato) Ora David ripensava alla moglie, una buona donna. Non si 
pentiva di averla tradita; e rifaceva da capo, dentro di sé, sempre lo stesso discorso; per con-
vincersi che fino a quel punto ·nessuno (prima non ‹si poteva sospettare›) poteva sospettare. 
Tornò a ms3 || bottega,] recuperato dalla prec. porzione di testo, per collegarsi a Torno a di c. 24. 
Inizialmente l’A riscrive in int. per errore, a penna nera, David tornò a, ma lo cassa per averlo 
già scritto nella c. prec. ms1 || avesse] aveva ms1 ds || dire] agg. int. riv || nulla] niente ms1 spscr. 
a lez. ms ds || finché] prima al ‹meno› ms1 || al meno] almeno ds 

20-22 David … tornò a] ms3 con l’eccezione della battuta di dialogo -Io…nessuno., ricavata a inchiostro 
celeste dall’originaria *c.10 (la striscia di ms1 è incollata sul bordo sup. dell’attuale c. 24). La parte rimanente 
di *c.10 coincide con l’attuale c. 25, che risulta pertanto vergata a inchiostro celeste, con ampie cassature a 
penna nera (per cui v. per. 22)
22-31 bottega, e … altre cose,] ms1: si tratta delle originarie *cc. 10-15; *c. 10 è acefala.
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passati parecchi mesi. Il giorno dopo, a malgrado del suo desiderio di tacere, si 
confidò con più d’uno: con il pizzicagnolo e con il tabaccaio che avevano bottega 
accanto alla sua. Ma non riesciva a mandare via la sua disperazione sempre più 
acuta e più forte. Quei due risposero ch’erano pronti a fare da testimoni, che non lo 
credevano capace di una cosa simile. Egli, la sera, chiamò in bottega il pizzicagnolo; 
e, mettendo una mano su la testa del figliolo, disse:

– Giuro su di lui che non è vero.
[23]  Il figliolo, non avendo capito di che si trattava, si spaventò e si mise a 

piangere.
Egli lasciò passare qualche altro giorno, e poi tornò da sé dal procuratore. Ma 

non lo fecero entrare. Il pizzicagnolo, quando lo vide di ritorno, gli disse:
– David… perché te la prendi così? Noi che ti conosciamo, sappiamo chi sei tu.
[24] – Ma come… è venuto in mente che io?… La mia moglie è stata assistita 

anche dalla sorella!
Il pizzicagnolo, lisciandosi i baffi, disse: 
– Qualche persona di mezzo c’è di certo.
[25] David rispose:
– Ma Dio dev’essere giusto anche con me. Dio mi farà sapere chi è.
Il pizzicagnolo voleva rispondere; ma entrò gente nella sua bottega, e se ne 

dovette andare a servirla.

22 a … tacere,] agg. int. a penna nera: del] prima dei suoi pens‹ieri› ms1 || si] agg. int. ds || 
accanto] spscr. a penna nera a dinanzi ms1 || risposero] a penna nera da gli avevano risposto 
ms1 || testimoni,] testimoni ms1 ds || simile.] segue cass. a penna nera: Ma nel loro animo ·non 
lo stimarono più, (da non stimarono più David) benché credessero alla sua innocenza. ms1 || , 
la sera,] agg. int. a penna nera ms1 || chiamò] da aveva chiamato ms1 || disse] da aveva detto ms1

23 avendo … mise] da aveva capito niente, ma, spaventato, si era messo (di che…si agg. int.) 
ms1 || giorno,] giorno ms1 virg. agg. ds || lo fecero] spscr. a penna nera a fu fatto ms1 || entrare.] 
passare. ms1 spscr. a lez. ms ds || di ritorno] tornare, ms1 di ritorno, ds (spscr. a tornare)
24 anche dalla sorella!] anche dalla sua sorella. (spscr. a penna nera a anche da una nostra 
pigionale.) segue: – Sarà stata lei a scrivere al procuratore? cui segue a capo, cass. a penna nera: 
Egli, allora, pensò che quella pigionale aveva inimicizia con la sua (da era nemica della sua) 
amante. ms1 da lez. ms ds || Il] E il spscr. a Il ms1 da lez. ms ds || disse:] riprese: cui segue, sul 
rigo successivo: – Le donne sono capaci di tutto. / – Anche di farmi accusare? / ms1 da lez. 
ms ds || certo.] segue Dunque, potrebbe essere ·la tua cognata. (a penna nera a sostituire lei.)
ms1 da lez. ms ds

25 rispose:] anon voleva parlare con lui della sua amante, benché fosse quasi sicuro che sapes-
se ogni cosa e che la conoscesse; ·anzi (prima ma era curioso) capiva dalle sue parole ch’egli 
sapeva. bdisse: (in int., intera correzione a penna nera) ms1 da lez. ms ds || andare] virg. cass. ms1
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[26] David era doventato taciturno, e di quando in quando smetteva di lavorare. 
Oppure pigliava la sega e tagliava sempre più lesto, secondo la veemenza dei suoi 
pensieri, andando fuori del segno. 

[27] Una domenica mattina, andò al cimitero; a pregare su la fossa della moglie, 
perché sperava che, a ricordarsi così di lei, Dio gli facesse scoprire chi lo aveva fatto 
chiamare dal procuratore del re. Quando fu vicino, vide che una donna, accortasi di 
lui, si alzava e cercava di andarsene prima che egli giungesse. Il cuore gli si mise a 
battere, e non poteva far presto come avrebbe voluto per vedere chi era. Perché non 
restava in ginocchio? Le tagliò la strada e le andò dinanzi; perché quella fingeva, per 
tenere il viso giù, di cercare qualche tomba.

[28] – Ah, sei Bice!
– Sì; sono io!
Gli occhi della donna lo fissarono con una severità intensa e maligna. David 

sospirò e le chiese:
– Perché te ne volevi andare?
[29] – Non ti avevo visto.
Egli, preso da una grande bontà, perché era sfinito dalla sofferenza e dalla stan-

chezza, le chiese:
[30] – Allora, rivieni insieme con me dove è Gina.

26 doventato] -o- su -i- riv || lavorare.] punto agg. penna nera, cui segue cass. con la stessa 
penna pensando. ms1 || Oppure pigliava] a penna nera da Allora pigliava ·una (prima l‹a› → 
un‹a› → il) sgorbia e la ficcava dentro il banco; oppure con ms1 da Oppure pigliava con ds 
|| sega] prima sg‹orbia› ms1 || e tagliava] tagliava ms1 e agg. int. ds || sempre più lesto] prima 
lesto segue cass. a penna nera un pezzo di ·tavola (spscr. a inchiostro celeste a legno) ms1 virg. 
agg. ds || secondo … pensieri,] manca in ms1 agg. int. ds

27 mattina,] mattina ms1 virg. agg. ds || cimitero;] cimitero, ms1 punto e virg. su virg. ds || a] 
spscr. a perché voleva ms1 || moglie,] moglie; ms1 || che … facesse] ach’ella ·gli facesse bT a 
penna nera con le seg. varianti: che,] che (da ch’) | a…facesse] in int. | Dio] prima gli ms1 virgg. 
agg. ds || alzava] alzava da sedere ms1 da lez. ms ds da alzava da sedere riv || andarsene] prima 
andar‹sene› → nascon‹dersi› ms1 || che egli] ch’egli ms1

28 Bice!] segue a capo, cass. a penna nera: Era la sorella della moglie; una zitellona, che non 
era mai andata d’accordo con lui. ms1 || – Sì;] – Sì: ms1 || lo … chiese:] aerano come quelli di 
una vipera. bT in int. a penna nera ms1

29 Non … visto.] Non avevo visto che venivi tu. ms1 da Non avevo visto che venivi. (ti agg. 
int.) ds || Egli … chiese:] Egli, preso da una grande dolcezza, perché era sfinito dalla soffe-
renza, le disse: (agg. int. a penna nera) ms1 da lez. ms: bontà] spscr. a dolcezza | e…chiese:] 
sulla parte rimanente del rigo ds

30 rivieni … Gina.] torna insieme ·dov’è (prima dov’è spscr. a com’è) Gina (sulla parte rima-
nente del rigo a penna nera, a sostituire Celeste) ms1 da lez. ms: rivieni] spscr. a torna | con 
me] agg. int. ds 
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La cognata lo seguì. Tremava tutta ed era pallida. Il falegname la guardò: ella 
cominciò a piangere, ed egli lo stesso. Tornarono insieme come se si fossero voluti 
bene.

[31] Il giorno dopo, ella andò a trovarlo in bottega; e stette con lui a parlare 
di Gina e di altre cose; pensando che ormai conosceva il suo segreto e sentendosi 
quasi placata; e lo avrebbe sposato lo stesso. Alla fine, dopo quasi una settimana, il 
falegname osò dire anche a lei del procuratore del re.

Ella sentì per lui un’avversione disagevole, e gli rispose:
[32] – È stato uno sbaglio!
David cercò sul volto della cognata tutta la forza che mancava a lui; ma non vi 

trovò niente; e, più scoraggiato di prima, riprese:
[33] – E tu non puoi supporre chi mi voglia così male? Perché io mi devo ven-

dicare. Io mi vendicherò in modo che chi ha fatto del male a me non lo farà più a 
nessuno.

30 cognata] prima donn‹a› ms1 || pallida.] segue cass. a penna nera: I suoi occhi scintillavano. 
ms1 || falegname] legnaiolo ms1 da lez. ms ds || ella cominciò] prima sta‹va per› ms1 || egli] egli 
fece ms1 || se … bene.] spscr. a penna nera a se fossero due parenti che si vogliono bene. ms1

31 parlare] parlare, ms1 || Gina] spscr. a penna nera a Celeste ms1 || cose;] cose. Le ultime righe 
di c. 30 mancano; l’originale prosecuzione del T a inchiostro celeste in parte è sull’attuale c. 
33, cass. ma leggibile: ‹Alla fine, dopo quasi una settimana, il legnaiolo disse anche a lei del 
procuratore› del re. Ella rispose: – Oh, è stato uno sbaglio! Il segmento è poi parzialmente 
trascritto sulla prima delle due cc. interfoliate (c.31) ms1 punto e virg. su punto ds || pensando] 
Mentre ella (spscr. a Ella) parlava con lui, pensava ms3 spscr. a lez. ms ds da pensando ella 
riv || che ormai] ch’ormai ms3 || sentendosi] e si sentiva ms3 spscr. a lez. ms ds || placata; e lo] 
placato. ·E (agg. int.) lo (l- su L-) ms3 da lez. ms ds || settimana,] virg. agg. ds riv || falegname 
… dire] legnaiolo disse ms3 spscr. a lez. ms ds || re … rispose:] re. Egli non fece mai caso che 
proprio con la cognata non ·ne (prima lett. cass.) aveva parlato prima; come per una diffi-
denza incosciente. Ella sentì una specie di gioia, e gli rispose. ms3 da lez. ms: Ella…rispose:] 
agg. sul bordo sup. ds

32 È] Oh, è ms3 da lez. ms ds || sul … cognata] sul suo volto ms3 da lez. ms: della cognata agg. 
int. ds || tutta] agg. int. riv || non … riprese:] né meno allora riescì ad essere soddisfatto del 
suo sguardo; ed ebbe uno scoraggiamento forte. Poi riprese: (segue sull’ampio spazio bianco 
una freccia a matita nera a indicare che la narrazione prosegue sull’attuale c. 33) ms3 agg. int. 
da lez. ms ds riprese:] due punti agg. riv 
33 – E tu non puoi] – Ma tu puoi (precede porzione di testo cass. che proseguiva da c. 30, per 
cui vedi per. 31) ms1 da lez. ms ds || mi … vendicare.] voglio vendicarmi. ms1 da lez. ms ds 

31-32 pensando … riprese:] ms3: cc. 31-32
33-37 – E tu … fossa!] ms1: l’originale *c. 19, senza le ultime righe (che sono su c. 41) è incollata sull’at-
tuale 36 (la porzione di testo in riferimento è dirle che non dimenticava…fossa!).
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La cognata non rispose. Ella, ora, cominciava a credere che David non pensasse 
più a Gingilla; ma non si sentiva abbastanza padrona di se stessa per rispondergli 
senza imbrogliarsi e senza farsi scoprire. 

[34] Il falegname parlava volentieri con lei perché si sentiva un poco consolato; 
e, benché avesse capito che oramai il procuratore del re non lo avrebbe più fatto 
chiamare, egli soffriva lo stesso e dentro di sé si consumava. Rappacifichito con la 
cognata, ma meno di quanto egli credesse si arrischiò a andare da Gingilla; che lo 
stesso cercava di farsi sposare.

[35] Allora Bice non si fece più vedere in bottega. Ella si domandò se il procu-
ratore non fosse stato d’accordo con lui, perché non si spiegava che non l’avesse già 
fatto arrestare; e se era possibile uccidere una donna senza che nessuno ci facesse 
caso. Ella era sicura, come se avesse visto con i suoi occhi, che David e l’amante 
erano stati d’accordo. Anzi si pentiva di avergli parlato per più d’una settimana; 
come se anche a lei fosse passato di mente l’avvelenamento.

[36] E pure ci voleva poco a capire ogni cosa! Giacché David non voleva spo-
sare lei, ch’era la sorella della moglie, ma un’altra donna qualunque, era chiaro che 
Gina l’avevano fatta morire!

33 pensasse] prima vole‹sse› ms1 || Gingilla … scoprire.] aall’amante (prima alla) e che in 
vece, o prima o dopo, avrebbe sposato lei. Perché questa idea ce l’aveva sempre avuta. b(a 
pennna nera) a Gingilla; e non si sentiva abbastanza padrona di se stessa per rispondergli 
senza imbrogliarsi. Non si sentiva né meno ·sicura, in quel momento, (prima capace, in quel 
momento) ma gli avrebbe risposto come era da rispondergli. ms1 da lez. ms: ma] spscr. a e | 
imbroglairsi…scoprire.] in int. ds

34 falegname] legnaiolo ms1 spscr. a lez. ms ds || oramai] ormai ms1 ds || fatto chiamare,] prima 
chiamato, ms1 || ma … credesse] manca in ms agg. int. ds || si] egli si ms1 da lez. ms ds || da 
Gingilla;] spscr. a penna nera a dall’amante; (punto e virg. non cass. ed erroneamente spscr.) 
ms1 || che … stesso] che, lo stesso, ms1 || sposare.] segue cass. a penna nera: Egli credeva che 
alla cognata non importasse. ms1 
35 Allora] spscr. a penna nera a Ma ms1 || bottega.] segue cass. a penna nera: L’odio suo era 
rinato fino al punto da farle perdere la testa e accusare il cognato di aver fatto morire con 
il veleno la moglie. Ella non aveva nessuna prova, nessun indizio ·anzi; (punto e virg. erro-
neamente non sostituito dal punto dopo la seg. correzione) ·E l’odio le faceva credere quel 
che lei stesso aveva inventato. (spscr. a penna nera a ma l’odio glielo faceva credere.) ms1 || si 
domandò] si domandava a penna nera da s’era così convinta da sé che si domandava ms1 da 
lez. ms ds || d’accordo] da troppo d’accordo ms2 || lui, perché] lui; perché (a penna nera da 
lui. Ella con perché spscr.) ms1 || che] perché ms1 spscr. a lez. ms ds || ci … caso.] volesse farne 
giustizia. ms1 spscr. a lez. ms ds || stati] agg. int. ds || Anzi] Anzi, ms1 ds || l’avvelenamento. /] 
avvelenamento. (prima l’omicidio.) cui segue: E perciò ·il maggiore (spscr. a con più) odio di 
prima la rendeva addirittura pazza. ms1 da lez. ms (manca segno di a capo) ds

36 cosa! Giacché] cosa: giacché ms1 da lez. ms ds || voleva sposare lei] prima sposava lei ms1 
|| Gina] spscr. a penna nera a Celeste ms1 || l’avevano] da l’aveva (prima era morta a) ms1 || 
morire!/] sia in ms1 che in ds non è chiaro il passaggio a un nuovo capoverso
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[37] Anche lei andava al cimitero; per amore della sorella e per dirle che non 
dimenticava il proprio impegno! Ma perché il procuratore non aveva fatto fare l’au-
topsia come lei gli aveva suggerito? Perché lasciava passare altro tempo? Doveva 
portargli lei una manciata di quella terra dove Gina era sotterrata, perché sentisse, 
anche all’odore, che ci era spanto il veleno? Ella era giunta perfino a vederlo il vele-
no! Era anche su le sue mani, soltanto perché ci s’era appoggiata per inginocchiarsi 
sopra la fossa!

[38] David, intanto, non era più lo stesso. Ora si sentiva capace di vendicarsi in 
qualsiasi modo. Bestemmiava dalla mattina alla sera, e qualche volta s’immaginava 
di ficcare una sgorbia nella pancia di chi lo aveva fatto chiamare dal procuratore 
del re. La notte non dormiva più; o si destava sentendosi stringere il cuore come da 
una morsa sempre più dentro. Saltava da letto e non gridava perché non si destasse 
il figliolo. Ma tremava tutto; e gli sbattevano i denti. Ed ecco che sognava la cognata 
o gli pareva di vederla sempre accanto: egli non aveva che da voltarsi un poco. Per 
ore di seguito, quest’ossessione non lo lasciava più. Non era capace di pensare ad 
altro. Qualunque cosa volesse fare, c’era la cognata che glielo impediva. Qualunque 
cosa pensasse, era subito interrotto dalla cognata. Egli dipendeva da lei, in tutto. Se 
si toglieva la giubba per lavorare la cognata non voleva. Egli se la rinfilava, e non 
aveva quiete lo stesso. Quando mangiava (qualche volta, comprava due soldi di pere 
o di cacio e andava dentro un’osteria, dove si faceva dare mezzo litro di vino) pareva 

37 cimitero,] cimitero; ms1 punto e virg. su virg. ds || amore della] parlare con la (parlare sot-
tol. in segno di insoddisfazione) ms1 spscr. a lez. ms ds || sorella e per] sorella, per ms1 da lez. ms 
(e agg. int.) ds || impegno!] dovere! ms1 spscr. a dovere! ds || Doveva] Deve ms1 da lez. ms ds 
|| terra] terra, ms1 || Gina] spscr. a penna nera a Celeste ms1 || ci era] ci s’era ms1 spscr. a lez. ms 
ds || spanto] ms1 sparso ds riv (in ds -rso agg. a penna da Emma nello spazio vuoto dopo spa-) 
ds || Ella … veleno!] Ella lo vedeva questo veleno, che ·rodeva (da corrodeva) le viscere della 
morta! ms1 spscr. a lez. ms ds || sopra] su su ms1 || fossa!] fossa. (finisce qui la striscia incollata 
su c. 36; sullo spazio vuoto in fondo alla pagina, segue una freccia a matita nera ad indicare la 
prosecuzione del T nell’attuale c. 37) ms1 punto esclamativo su punto ds 
38 David,] da Ma David ms2 virg. agg. ds || chi] quello che ms2 spscr. a lez. ms ds || fatto chia-
mare] prima accu‹sato› ms2 || più;] punto e virg. cass. ds || o] agg. int. ms2 || destava] destava, 
ms2 ds || sentendosi] prima com‹e› ms2 || sempre più] sempre più in ms2 spscr. a sempre in ds || 
Saltava] Egli saltava ms2 da lez. ms ds || letto] letto, ms2 ds || tutto;] tutto, ms2 punto e virg. su 
virg. ds || gli … denti.] i suoi denti sbattevano. Egli allora, dopo le parole del pizzicagnolo, si 
mise in mente che dovesse essere stata la cognata. ms2 da lez. ms (i denti agg. int.) ds || sognava 
la cognata] la sognava ms2 da lez. ms: la cognata agg. int. ds || vederla] vedersela ms2 || seguito,] 
seguito ms2 || cosa] segue un segno a matita nera riv || lavorare] lavorare, ms2 ds || non voleva] 
prima gli dicev‹a› ms2 || (qualche] parentesi su trattino ms2 parentesi agg. ds || volta,] volta ms2 
virg. agg. ds || andava] prima si metteva ms2 || un’osteria] prima un ms2 || vino)] parentesi su 
virg. ms2 parentesi agg. ds 

38 David … arrestarlo.] ms2: **cc. 28-31
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che la cognata gli parlasse. Egli si disperava e piangeva. Era invecchiato di vent’anni 
in pochi mesi; e non riesciva più né meno a lavorare. Si buttava sopra una sediaccia 
che aveva in bottega, e appoggiava la testa alle mani; ma allora la cognata gli s’avvi-
cinava anche di più, gli andava addosso. Egli si alzava di scatto, scacciandola con le 
braccia. Leopoldo non sapeva che dirgli e faceva finta di non vedere. Per la strada, 
smetteva di camminare: per tentare che quella se ne andasse avanti; ma anche ella 
si fermava, lo aspettava. Egli allora andava più lesto, per poterla fuggire. Il suo male 
aumentava sempre di più; con una tristezza angosciosa e sconsolata. Pensava di 
continuo alla morte, e non parlava più a nessuno dei suoi amici. Si sentiva sfinito e 
con una amarezza terribile.

Bice ricorse anche a certe stregonerie, perché i carabinieri andassero ad 
arrestarlo.

[39] Mentre ella una volta stava in ginocchio su la fossa della sorella, era così 
fuori di sé che non s’accorse di David che veniva con una nuova croce più grossa, 
per cambiare la prima. David, per farle alzare la testa, le toccò una spalla. Ella fece 
un grido e si alzò; bianca come un cencio.

[40] – Perché gridi?
Ella stette zitta, ma il suo viso tornò naturale; e nei suoi occhi apparve tutto quel 

che pensava.

38 gli parlasse] lo guardasse ms2 da lez. ms (gli spscr.) ds || che aveva] prima senza ms2 || ma] 
prima sempre ms2 || smetteva] prima sm‹etteva› ms2 || camminare:] camminare ms2 cammina-
re; (punto e virg. agg.) ds || tentare] prima provare ms2 || se ne andasse] se n’andasse (prima 
an‹dasse›) ms2 || lo aspettava] prima per as‹pettarlo› ms2 || andava] prima an‹dava› ms2 || Il suo 
male] spscr. a La sua nevrastenia ms2

39 Mentre ella] Mentre, ms1 da lez. ms ds || stava] segue cass. a penna nera così ms1 || ginoc-
chio] virg. cass. a penna nera, contestualmente alla variante seg. ms1 || su … sorella,] agg. int. 
a penna nera ms1 || era così fuori] prima così fuori ms1 || veniva] prima giun‹geva› ms1 || con] 
con un mazzo di fiori in mano e con ms1 da lez. ms ds || nuova] agg. int. ms1 || grossa,] solida, 
ms1 spscr. a lez. ms ds || per … prima.] agg. int. a penna nera ms1 || farle] prima farsi conoscere 
ms1 || cencio.] da cencio d’[ ] ms1

40 gridi?] prima hai avuto ‹paura?› ms1 || stette zitta,] non rispose; ms1 spscr. a lez. ms ds || 
nei suoi occhi] prima i suoi occhi ms1 || apparve] comparve ms1 spscr. a lez. ms ds || quel che] 
che erroneamente omesso ms1 || pensava.] segue cass. a penna nera: Allora egli l’ammazzò, 
·battendole sul capo la (spscr. a penna nera a con la) croce che aveva in mano. Segue, cass. a 
penna nera, la firma dell’A ms1

39-40 Mentre … pensava.] ms1: c. 41, che reca due strisce ricavate da ms1: in alto è incollato l’ultimo seg-
mento di *c. 19 (per cui cfr. app. 36); al centro del foglio è incollato il finale originario, vergato su *c. 20 a 
inchiostro celeste, cui seguiva, in basso a c. 41, la firma d’A a penna nera, cass.

422 APPENDICE



[41] Egli, allora, volle gridare che non era vero; ma non poteva parlare. Si sforzò 
di dire almeno una parola; e la bocca gli si storse invano, come la gola. Si morse le 
mani. La donna, un poco impaurita, finse di non accorgersi di niente e se ne andò.

[42] David non voleva più pensare a lei; voleva mettersi a pregare su la fossa 
della moglie, che conosceva la sua innocenza. Voleva raccomandarsi all’anima della 
moglie, perché la cognata non gli volesse più male. Ma si voltò di scatto dov’era la 
cognata. Si sentì girare la testa e poi svenire. Allora, si mise a correrle dietro; per 
arrivarla subito. Durava fatica a muovere i piedi, e il senso di svenimento cresceva 
di mano in mano che si avvicinava a lei. Avrebbe voluto fermarsi, e non poteva 
più. Sapeva ch’egli era per fare una cosa che non dipendeva più dalla sua consueta 
volontà. Ma seguitava a correre quanto più poteva; come un ebbro; sentendo il peso 
della propria testa che gli faceva già indolenzire il collo e le spalle.

[43] Il cimitero pareva gli venisse addosso; e David credeva di stare fermo e di 
non fare più in tempo.

Allora non la fece nemmeno voltare; e l’ammazzò con la croce che aveva in 
mano.

[44] Non gli fecero il processo, perché morì prima in prigione. E i suoi compa-
gni di cella dicevano che s’era avvelenato mangiando i ragni.

41 gridare] gridarle ms3 || gli] da li ds || storse] da storceva, ms3 -t- su -s- ds || invano,] agg. int. 
ms3 || niente] niente, ms3 ds || se ne andò.] se n’andò. ms3

42 lei;] punto e virg. agg. ds || voleva] prima e non gli ms3 || moglie,] moglie; ms3 virg. in int. 
da puznto e virg. ds || conosceva] prima cert‹amente› ms3 || moglie, perché] moglie perché 
ms3 virg. agg. ds || cognata.] punto su due punti ds || Allora,] Allora ms3 virg. agg. ds || dietro;] 
dietro ms3 punto e virg. agg. ds || muovere] smovere ms3 || piedi,] piedi ms3 virg. agg. ds || fer-
marsi,] fermarsi ms3 virg. agg. ds || Ma] virg. cass. contesutalmetne alla variante che segue ms3 
virg. cass. ds || seguitava] prima nello stesso → n’era → ne era ms3 || come] prima ebbro ms3 || 
ebbro;] ebbro, ms3 punto e virg. su virg. ds || già indolenzire] prima in‹dolenzire› ms3

43 pareva … addosso;] agli pareva quasi lieto bgli pareva ·che corresse in senso inverso (in int) 
cT: gli venisse addosso] in int. (il primo gli erroneamente non cass.) | addosso;] addosso ms3 
da lez. ms ds || e … tempo.] e credeva di non fare più in tempo. ms3 da lez. ms: David] agg. 
int. | stare…tempo.] sulla parte rimanente del rigo ds || nemmeno] né meno ms3 ds || croce] 
prima ill. ds

44 gli fecero] da fecero in tempo a fargli (gli agg. int.) ms3 || dicevano] da diceva ds || che 
s’era] spscr. a ch’era ms3

In ms segue nel bordo inf. la firma autografa F.Tozzi. In ds il nome dell’A è dattil. in maiuscolo 
in fondo all’ultima pagina.

41-42 ms3: cc. 42-44, inizialmente numerate 33-35 a matita nera nell’ang. sup. sin.: si tratta della prima 
interpolazione operata dall’A durante la terza redazione. 
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3

GLI OROLOGI

[1] Bernardo Lotti teneva nella sua casa un orologio per ogni stanza, anche in came-
ra: soltanto nel salotto quattro. Erano orologi vecchi, a pendolo, quasi tutti eguali 
meno che di grandezza, con il quadrante di legno e una ghirlanda di rose, a mazzi, 
dipinta attorno alle ore. Ve n’era uno, nel salotto, che sembrava nato lì dalla parete 
e poi cresciuto più di tutti gli altri. Erano venti o trent’anni che nessuno lo staccava 
più. I suoi pendoli di ottone pareva che dovessero pesare qualche quintale. Le sue 
lancette nere parevano lame di coltelli: facevano il giro come se avessero da tagliare 
e da uccidere; e aveva un tic-tac come un respiro. Il suo quadrante, prima vernicia-
to di bianco, era di un colore indefinibile e sporco, con la ghirlandetta delle rose 
mezzo falciate dalla punta di quelle lancette lunghe: i tarli lo avevano forellato come 
tanti spilli. Quando batteva le ore, si stava ad ascoltare la sua voce; dimenticando di 
contarle. Era una specie di canto sommesso; e ci s’aspettava che avesse pronunciato 
anche qualche parola. La ruggine dei suoi congegni aveva una dolcezza sentimen-
tale. Gli altri tre orologi si udivano a pena, e pareva che avessero paura di quello.

[2] L’orologio della camera era stato il più elegante: batteva le ore in fretta come 
se temesse di dar noia. In cucina c’era il più brutto.

Ce n’era uno anche nella stanza d’ingresso; ma si scorgeva soltanto quando la 
porta delle scale era aperta. Era sempre stato in mezzo al buio, a quel muro, perché 
non c’erano finestre. Quando il Lotti andava a caricarlo, pareva che fosse sempre 
per sfasciarsi: qualcuno che entrasse a chiedere del Lotti, si voltava al fruscìo del 
suo pendolo.

Erano dunque, in tutti, sette orologi.
[3] Il nonno del Lotti aveva fatto l’orologiaio e quelli se l’era tenuti in casa per 

sé. Essi avevano continuato a vivere perché anche il padre del Lotti li aveva tenuti 

Titolo in ds dattil. in maiuscolo e sottol.; segue nel r. successivo Novella di Federigo Tozzi.
1 Bernardo] spscr. a Il ds || camera:] camera; ds || pendolo,] virg. agg. a lapis ds || dalla] a lapis 
su nella ds || da tagliare] da cercato da tagliare ds

2 dar] dare ds || cucina] cucina, ds || caricarlo,] segue cass. a lapis girando i pesi ·del (a lapis 
da della) pendolo ds || voltava] a lapis da voltava sempre ds



di conto, per ricordo e per devozione; e Bernardo aveva fatto lo stesso. Già, fin da 
ragazzo, li aveva caricati e ora ci aveva fatto l’abitudine.

[4]  Il Lotti aveva sposato una bella ragazza, della stessa strada; i due figli gli 
erano morti quando non avevano ancora sei anni. La moglie a quaranta.

Il padre gli aveva lasciato una pizzicheria; ma egli, avendo poca voglia di lavo-
rare, restato vedovo, l’aveva riceduta e ora viveva con una discreta rendita senza 
occuparsi di niente.

[5] Si alzava sempre di buon’ora; andava a prendere il caffè sempre nella stessa 
bottega, anzi allo stesso tavolino, servito da un cameriere che lo conosceva fin da 
giovinetto, con le stesse tazze a doppia finitura rossa: di quella d’oro non c’era 
rimasto più segno: con i cucchiaini di metallo ingiallito.

[6]  Faceva la sua passeggiata alla Lizza, il giardino di Siena, scegliendo più 
volentieri il viale delle carrozze; da dove passavano anche i soldati con la banda, 
i giovinastri e gli scolari che si rincorrevano strappando a manciate le foglie della 
siepe tagliata così eguale che da lontano pare verniciata.

[7]  Egli girava per la Fortezza, attorno attorno alla caserma piatta e bianca, 
andando dentro tutte le rientrature dei baluardi a spicchio; camminando più lesto 
quando incontrava due innamorati che come lui non volevano farsi vedere.

[8] Di lassù guardava la città, e riconosceva bene le due finestre della sua came-
ra: erano quelle dove i tetti, dalla parte di San Domenico, pare che debbano cadere 
a precipizio, e le case non smettono più di fare le loro file; e ciascuna vuole essere 
quella dalla parte di fuori, in modo che se ne veda almeno un pezzo.

Finita la passeggiata, comprava il giornale; sempre il solito. E rientrava in casa a 
leggerlo con le due finestre di camera spalancate, che davano in una di quelle strade 
buie dove tre o quattro archi di seguito legano insieme le case.

[9] Quando l’orologio del comune batteva mezzodì, il Lotti andava a mangiare a 
una trattoria in Piazza del Campo: la Trattoria della Speranza, quella con una mostra 
verde a lettere bianche. Mangiava sempre le stesse cose: quando invece mangiava 
una vivanda nuova, era una specie di festa; e beveva mezzo litro di più. Per solito, ne 
offriva sempre un bicchiere al limonaio che si sedeva su uno sgabello, all’uscio della 

3 Bernardo] spscr. a il Lotti ds || Già,] virg. agg. riv || caricati] caricati; ds

4 strada;] punto e virg. agg. ds

5 rimasto] da rimasto ormai ds || segno:] segno; ds

6 il … Siena,] agg. int. ds || carrozze;] punto e virg. agg. ds || siepe] da siepe di bosso, ds || 
pare] pareva ds

7 per] agg. int. ds || bianca,] virg. a lapis da punto e virg., ricalcata a penna nera ds || andando 
… spicchio;] asui baluardi, senza lasciare nessuna rientratura del muro bT spscr. (rientrature 
da rientratura) ds || più] da mai più ds

8 fuori … pezzo.] da fuori. (in…pezzo. sulla parte rimanente del rigo e in int.) ds

9 cose:] due punti a lapis su virg., ricalcati a penna nera ds || invece] in vece ds 
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trattoria, per riposarsi, tenendo il cestino ormai vuoto su le ginocchia, a rovescio, 
scuotendo con una mano le monete di rame dentro la tasca dei calzoni; con un filo 
di fieno o di paglia in bocca, rosso nel viso, e con qualche bolla di calore su i pomelli 
e in punta al naso; con i baffetti che parevano sempre più sottili, come due o tre 
setole, con gli occhi ardenti e luccicanti, e i capelli lustri di sudore; con un berretto 
troppo piccolo, messo su un orecchio, in maniche di camicia; la camicia azzurra e le 
scarpe rotte perché non gli facessero male ai calli; giovine ancora, ma mezzo pazzo: 
due mesi dell’anno li passava al manicomio. Allora, stando senza bevere liquori, 
guariva. Egli salutava il Lotti, come se avesse dovuto obbedirgli. Il Lotti gli rispon-
deva a pena, secondo il suo modo di fare, ma ci aveva piacere; e si sarebbe offeso, 
fin quasi da non andare più alla trattoria se il limonaio fosse stato zitto.

– Oggi è bel tempo, signor Lotti!
[10] E guardava su nel cielo, attorno alla cima della torre germinata dalle case 

di Siena. Il Lotti rispondeva, sorridendo: 
– Davvero!
E si metteva a sedere, procurando di aver subito la sedia alla mano; per acco-

modarsela sotto.
[11] Gli tremavano un poco le gambe; e s’era fatto anche più magro. Portava un 

bastoncino, il colletto alto, ma non ce ne aveva né meno uno che non fosse sfilaccia-
to; e anche i polsini. I suoi abiti erano vecchi: non voleva farsene uno nuovo, perché 
pensava di dover morire molto presto e quindi di portarlo troppo poco: non valeva 
la pena di spendere tanto! Lo diceva sempre, sorridendo, al limonaio; che scuoteva 
la testa e gli giurava che sarebbe campato più di lui.

Dopo mangiato, anche se era inverno, se ne andava a dormire; quando si desta-
va, prima di rimettersi la giubba, faceva la visita a tutti i suoi orologi.

[12] Con il sigaro acceso in bocca, si metteva a guardarli, uno per volta, anche 
mezz’ora per ciascuno: era capace di aspettare che la lancetta avesse fatto tutto il 
mezzo giro, e che l’orologio suonasse un’altra volta. Allora lo lasciava e andava 
dinanzi a un altro, stando sempre ritto, benché le stanze fossero piene di sedie.

Gli orologi erano attaccati quasi su al soffitto; ed egli doveva stare con la testa 
alzata. Ma lui, guardandoli, pensava sempre a tante cose; e si ricordava di tutta la 
sua vita.

[13]  Qualche volta, guardando un orologio, si ricordava di una cosa per la 
prima volta; e allora quasi sbigottiva perché si sentiva vecchio. Abbassava la testa e 

9 su le] a lapis da sulle ds || scuotendo] -u- agg. int. riv || naso;] punto e virg. su due punti ds 
|| sudore;] punto e virg. su virg. ds || calli;] punto e virg. a lapis su virg. ds

10 dalle case] dalle radici di tutte le case ds

11 I] da Ma i (I su i) ds

12 ritto,] virg. agg. a lapis ds

13 sbigottiva] a lapis da si sbigottiva ds 
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camminava un poco da una stanza ad un’altra; non osando più guardare i suoi oro-
logi. Ma la casa era ormai più di loro che di lui: anch’egli lo pensava. Quelli erano 
i padroni; ed egli pagava la pigione per loro.

[14] Una volta, scostò un poco quello di camera: gli fece effetto a vedere come, 
sotto, la parete s’era conservata bianca e fresca: sempre lo scialbo del tempo delle 
nozze! Allora anche i mazzetti delle rose si ricolorirono, ed egli sentì proprio il loro 
odore: come quello del mazzetto che la sposa gli aveva messo da sè all’occhiello una 
mattina dei loro primi tempi. La bocca della sua sposa era ancor bella e i capelli 
neri; e non importava che il viso avesse sofferto, e il neo del mento fosse cresciuto 
troppo. E se il collo le si gonfiava, la pelle era ancora liscia; e, quando egli le vedeva 
le spalle, aveva mezza voglia di baciargliele; sebbene, poi, quando la moglie aveva 
finito di vestirsi, egli non ci pensasse più.

Tutta Siena sapeva che il Lotti aveva quegli orologi: anzi si credeva che ce ne 
avesse di più; perché quando il nonno gli era morto, la roba della bottega gli fu 
portata in casa. Ed egli non aveva mai voluto rivenderla.

[15]  Benché avesse fatto il pizzicagnolo con il padre, sembrava piuttosto un 
pensionato: era di modi signorili e distinti; e della sua bottega non parlava mai a 
nessuno. Quando, anzi, capiva che gli altri ci pensavano, arrossiva come un ragazzo; 
e troncava il discorso. Non perché se ne vergognasse, ma perché si vergognava di 
avere smesso prima di essere proprio vecchio. Provava, del resto, anche lui, una 
specie di rincrescimento; e si sentiva troppo solo; più solo che se non avesse avuto 
mai né moglie né figli. Qualche volta, questa solitudine gli dava da vero una dispera-
zione melanconica; ma egli ne sorrideva, sempre gioviale e rimpettito e senza rimor-
si. Gli pareva, giacché era rimasto vedovo così presto, di avere una responsabilità 
a conservarsi sano. Avrebbe voluto legare la sua esistenza ad una donna, proprio 
doventare un essere solo con lei, e la morte lo aveva costretto invece a chiudersi 
in sé stesso. E i figli perché gli erano morti? Si sentiva, dunque, come una forza a 
parte; più verso Dio che verso gli uomini.

[16] Guardando in un quadretto lo stemma a bande rosse e verdi dell’albero 
genealogico, gli pareva di tornare giovane e che i suoi antenati vivessero ancora. 

13 loro.] punto a sostituire punto esclamativo ds

14 e non importava che] spscr. a sebbene ds || E … gonfiava,] da È vero che il collo le si 
gonfiava, ma (E se spscr.) ds || liscia;] punto e virg. a lapis su virg. ds || e, … spalle,] virgg. agg. 
a lapis (le a penna nera su ne) ds || baciargliele;] punto e virg. cass. e riscritto ds || sebbene,] 
ama si volgeva e basta: bT in int. cass. e riscritto ds || pensasse] -sse su -va ds

15 un pensionato] spscr. a lapis a intenzionato: ds || era … distinti;] da era distinto (di … 
distinti; agg. int.) ds || a] spscr. a lapis a di ds || doventare] ds diventare riv || invece] in vece ds

16 dell’albero] da del suo albero ms* || giovane] da giovanetto ms* 

16-17 Guardando...più!] ms*: 4 cc. manoscritte interfoliate all’altezza di c. 7 e inserite nel testo attraverso 
il rimando XXXX 
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Quanti antenati nella famiglia Lotti! Una volta, uno era stato gonfaloniere della 
repubblica senese e un altro podestà in un castello della Maremma. Bernardo 
sentiva un rimpianto orgoglioso, quando ci pensava. Ma era inutile, ormai! Però 
lo stemma, dove c’era perfino una filettatura d’argento, non poteva fare a meno di 
guardarlo!

[17] Perdinci! Andare sotto il gonfalone che ventava su la faccia, a passo un 
poco altezzoso! Il gonfaloniere doveva somigliargli, perché Bernardo aveva troppa 
simpatia e troppa preferenza per lui! Ma, ormai, nessuno ci pensava più; e anch’egli 
doveva smettere. La tristezza più grande era quella di non avere né meno un figliolo. 
Morto lui, la famiglia Lotti spariva. Non si capiva né meno perché una volta fosse 
venuta al mondo! Ora era in rigoglio altra gente, di cui si sentiva nemico, perché 
troppo differente a lui. C’erano giovani che avevano altre abitudini; e non capitava 
mai il caso ch’egli li potesse intendere e divertirsi di quel che divertiva loro! E con 
la sensazione della propria giovinezza, allora, egli sentiva contro di sé un’ironia tra 
sentimentale e amara; che gli ricordava, chi sa per quale legame, la passione scon-
solata per la moglie e il bisogno di amarla ancora. Con una gioia rimasta sempre 
viva, ma più sconsolante, dinanzi al contrasto del suo animo. Una gioia che non 
riesciva più ad accostarsi a lui; ed egli doveva contentarsi di sapere che c’era. Come 
c’erano gli antenati; che, nel suo pensiero, stavano tutti fissi ed intenti a lui, perché 
non era capace di avere un figliolo. Non gli davano forza bastante, dunque? Eppure 
sembrava che essi volessero fare di tutto per dare a lui un impeto a vivere di più!

[18] Ma la morte prese anche Bernardo, prima di dargli il tempo di avvederse-
ne. Egli morì, di polmonite; e si comunicò per l’ultima volta come se in vece fosse 
andato una domenica mattina in chiesa.

Vide il cielo fino all’ultimo suo respiro; e ascoltò lo stesso tutti i suoi orologi; 
anche quello dell’andito buio.

[19]  Si irrigidì con quella espressione di chi si volge a guardare quando ha 
urtato in qualche cosa che non aveva visto: sempre pronto a far la passeggiata e a 
pagare il vino al limonaio. Non avendo né meno parenti, due donne, pigionali, lo 

16 uno] prima due cr[ ] || era stato] da restato (era spscr.) ms* || repubblica] prima repp[ ] || 
Bernardo sentiva] prima Egli sent‹iva› || lo] da quello || una filettatura d’argento] aun ·abbe[l-
limento] (prima leccio[ ]) → buna chiave d’oro → cT (una cass. e riscr.) ms*
17 La] prima Ma la ms* || una volta] agg. int. ms* || era] agg. int. ms* || giovani] da altri giovani 
ms* || capitava mai il] spscr. a c’era ms* || E … della] spscr. da Emma a E al ricordo della ms* || 
egli] cass. e riscr. ms* || contro] prima un’ir‹orina› ms* || un’ironia] prima una ms* || e amara;] 
prima e amara che → e amara ms* || sempre viva] da ancora viva (sempe cass. e riscr.) ms* || 
accostarsi] spscr. a accorsi ms* || antenati;] antenati ms* || stavano] da restavano (spscr. a re‹st-
avano› → erano) ms* || essi volessero] prima tutti loro volessero ms* || a vivere] prima per ms*
18 Bernardo,] spscr. a lui, ds

19 parenti,] virg. agg. a lapis ds
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lavarono e lo vestirono; con la speranza di prendersi, quasi per compenso, i denari 
che egli doveva avere dentro il canterano e in tasca, benché sapessero che li teneva 
a libretto postale.

Allora, non essendo più caricati, ad uno per volta gli orologi si fermarono: 
quello di camera, proprio in faccia al letto, pareva un altro morto. L’ultimo fu il più 
grosso: un peso del suo pendolo scese fino a toccare il pavimento; ma l’orologio si 
fermò quando il Lotti era già stato messo al Camposanto: il giorno dopo.

[20]  Il padrone di casa, anche per ripulire le stanze, li fece staccare tutti e li 
dette a quel rivendugliolo che sta nella piazza del mercato, dove vanno il sabato a 
far le spese i contadini.

Il limonaio non escì più dal manicomio.

20 li fece] a lapis da gli ds

riv si chiude con la firma a penna nera autografa e sottol. Federigo Tozzi; in ds il nome dell’A 
è dattil. in maiuscole.
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