
 

 
 
 

             
 

             

          
            

 

                
              

 

  

             
 
 

 
           

          
 

        
 

            
 

             
 

antonio fogazzaro 

la vecchia e gozzuta signora stava nel suo salotto tenendosi in collo un mar
mocchio col braccio sinistro e reggendo con la mano libera uno sperticato tubo di 
cartone infilato per isghembo nella finestra, come una spingarda, con la mira giù al 
lago scintillante, a una vela bianca, gonfia di breva. all’entrar di pasotti che veniva 
avanti con la persona inclinata, con il cappello in mano, con un viso ilare ilare, dolce 
dolce, la buona ospitale donna posò in fretta quel lungo naso mostruoso di cartone 
che le piaceva metter nelle faccende più lontane degli altri, dove il suo proprio na
so di cartapecora, benché smisurato, non arrivava. ell’accolse il Controllore, come 
avrebbe accolto un Santo taumaturgo che fosse venuto a portarle via il gozzo. 

«oh che brao scior Controlòr! oh che brao scior Controlòr! oh che piasè! 
oh che piasè!» e lo fece sedere, lo soffocò di offerte. 

«on poo de torta! on poo de crocant! Car el me scior Controlòr! on poo de 
vin! on poo de rosoli! – Ch’el me scüsa neh», soggiunse perché il marmocchio s’era 
messo a miagolare. «l’è el me nevodin. l’è el me biadeghin.» 

da Piccolo mondo antico 

Carlo eMilio gadda 

nella sua saggezza e nella sua povertà molisana, il dottor ingravallo, che pareva 
vivere di silenzio e di sonno sotto la giungla nera di quella parrucca, lucida come 
pece e riccioluta come d’agnello d’astrakan, nella sua saggezza interrompeva talora 
codesto sonno e silenzio per enunciare qualche teoretica idea (idea generale s’inten
de) sui casi degli uomini: e delle donne. a prima vista, cioè al primo udirle, sem
bravano banalità. non erano banalità. Così quei rapidi enunciati, che facevano sulla 
sua bocca il crepitio improvviso d’uno zolfanello illuminatore, rivivevano poi nei 
timpani della gente a distanza di ore, o di mesi, dalla enunciazione: come dopo un 
misterioso tempo incubatorio. «già!» riconosceva l’interessato: «il dottor ingravallo 
me l’aveva pur detto.» Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai 
la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singo
lare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza 
del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. 
diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuoi dire 
gomitolo. Ma il termine giuridico «le causali, la causale» gli sfuggiva preferentemente 

Legge Fabrizio Gifuni 



       
            
               

           
           

             
            

 
            
         

 

 

                
              

 
 

              
  

                
              

 

                
             

             
             

 
             

                 
             

 

l’opinione che bisognasse «riformare in noi il senso 
della categoria di causa» quale avevamo dai filosofi, da aristotele o da emmanuele 
Kant, e sostituire alla causa le cause era in lui una opinione centrale e persistente: una 
fissazione, quasi: che gli evaporava dalle labbra carnose, ma piuttosto bianche, dove 
un mozzicone di sigaretta spenta pareva, pencolando da un angolo, accompagnare la 
sonnolenza dello sguardo e il quasi-ghigno, tra amaro e scettico, a cui per «vecchia» 
abitudine soleva atteggiare la metà inferiore della faccia, sotto quel sonno della fronte 
e delle palpebre e quel nero pìceo della parrucca. Così, proprio così, avveniva dei 
«suoi» delitti. «Quanno me chiammeno!... già. Si me chiammeno a me... può sta 
ssicure ch’è nu guaio: quacche gliuommero... de sberretà...» diceva, contaminando 
napolitano, molisano, e italiano. 

da Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana 

gioVanni Verga 

la gente diceva che la lia era andata a stare con don Michele; già i Malavoglia 
non avevano più niente da perdere, e don Michele almeno le avrebbe dato il pane. 
padron ‘ntoni adesso era diventato del tutto un uccellaccio di camposanto, e non 
faceva altro che andare intorno, rotto in due, e con quella faccia di pipa, a dir proverbi 
senza capo e senza coda: «ad albero caduto accetta! accetta!» – «Chi cade nell’acqua è 
forza che si bagni» – «a cavallo magro, mosche». – e a chi gli domandava perché an
dasse sempre in giro, diceva che «la fame fa uscire il lupo dal bosco», e «cane affamato 
non teme bastone»; ma di lui non volevano saperne, ora che era ridotto in quello 
stato. ognuno gli diceva la sua, e gli domandava cosa aspettasse colle spalle al muro, lì 
sotto il campanile, che pareva lo zio Crocifisso quando aspettava d’imprestare dei de
nari alla gente, seduto a ridosso delle barche tirate in secco, come se ci avesse in mare 
la paranza di padron Cipolla; e padron ‘ntoni rispondeva che aspettava la morte, la 
quale non voleva venire a prenderselo, perché «lo sfortunato ha i giorni lunghi». del
la lia nessuno parlava più in casa, nemmeno Sant’agata, la quale se voleva sfogarsi 
andava a piangere di nascosto, davanti al lettuccio della mamma, quando in casa non 
c’era nessuno. adesso la casa era grande come il mare, e ci si perdevano dentro. i de
nari se n’erano andati con ‘ntoni; alessi era sempre lontano, per guadagnarsi il pane, 
di qua e di là; e la nunziata faceva la carità di venire ad accendere il fuoco, quando 
la Mena doveva andare a prendere il nonno per mano, verso l’avemaria, come un 
bambino, perché di sera non ci vedeva più, peggio di una gallina. 

da I Malavoglia 


