
Alla scoperta dei caruggi 
I vicoli genovesi nella letteratura contemporanea: una panoramica 

 
Nel corso del ‘900, Genova si è ritagliata un ruolo letterario di primo piano, grazie al concorso di 

diversi fattori. La città fa da sfondo a parecchi testi di due capisaldi della poesia italiana 

contemporanea, i Canti Orfici di Dino Campana e Pianissimo di Camillo Sbarbaro, pubblicati 

entrambi nel 1914; registra lo sviluppo di una poesia in dialetto assai originale, che ha in Edoardo 

Firpo il suo interprete più acuto; i suoi scrittori s’impongono a livello nazionale, dando vita a una 

vera e propria “linea ligure”.1 

In particolare, molti autori si soffermano sulla zona dei vicoli, di cui descrivono la popolazione in 

maniera assai vivace: gli abitanti dei caruggi vivono in condizioni di estrema indigenza, grazie ai 

proventi di attività saltuarie e di traffici più o meno loschi; sono insofferenti alle regole e alle 

intrusioni dal mondo esterno, alternano slanci di solidarietà a lotte fratricide; il degrado e le 

precarie condizioni igieniche, poi, accentuano ulteriormente la loro cronica povertà.  

Sulla scorta di una reale familiarità con tale ambiente, molti autori hanno cercato di raccontarne le 

dinamiche: i romanzi si distinguono per completezza analitica e denuncia sociale, poesie e prose 

brevi per penetrazione psicologica e bozzettismo, non privo comunque di un’ironia che induce il 

lettore a riflettere. Come si vedrà in questa breve rassegna, alcuni autori hanno messo in scena vere 

e proprie rappresentazioni collettive, in cui le vicende dei protagonisti s’intrecciano continuamente 

e i luoghi dell’azione vengono descritti in maniera molto dettagliata; altri hanno preferito isolare 

figure di popolani o singoli episodi, capaci di esprimere in maniera emblematica lo spirito che 

permea la vita dei vicoli.  

 

Il romanzo La bocca del lupo di Remigio Zena è continuamente caratterizzato dai segni della 

miseria, che si manifestano nei luoghi frequentati dai personaggi, nei loro comportamenti e perfino 

nel loro lessico: come ha sottolineato Maria Di Giovanna, «sono numerose le espressioni relative 

al morir di fame ed è quasi ossessivo il ripetersi del verbo “mangiare”».2 Già nel primo capitolo3, 

la Bricicca è designata come «la bisagnina che sta sulla piazzetta della Pece Greca», per evitare il 

rischio di sinonimia tipico del parlato popolare, data l’esistenza di un’altra Bricicca «che vende 

farinata a Prè». Parlando della Bricicca, il narratore fornisce un quadro desolante sulla sua 

mansione e sulla sua intera esistenza, di cui sottolinea i problemi e gli stenti quotidiani: 

 

Quei pochi cavoli e quella poca frutta che vende in un portichetto, non le mettono caldo nemmeno sotto la lingua, e 

dice che per morire così tutti i giorni, tanto vale morire una buona volta sul serio. 

 



La precarietà economica della famiglia della Bricicca è confermata dall’attività delle due figlie: 

Marinetta «di mestieri non ne aveva mai imparato nessuno», Angela lavora presso un calzolaio di 

via Assarotti (questo dettaglio sarà importante nel prosieguo della narrazione) «e quando pigliava 

molto, arrivava a quattro franchi la settimana». Gli introiti della famiglia dunque sono molto 

esigui, e spingono il narratore ad affermare che le tre donne «avrebbero potuto andarsene a 

Staglieno e distendersi nella fossa». Dopo aver parlato del proprio lavoro, la Bricicca definisce la 

propria abitazione nei vicoli «un buco sotto i tetti» e ne descrive vivacemente le caratteristiche: 

 

Per arrivarci bisognava fare come i gatti e rimetterci un palmo di fiato, […] d’inverno ci si ballava per tutto fuori che 

per l’allegria, e d’estate la minestra bolliva da sé senza fuoco. 

 

La similitudine con i gatti indica ovviamente la ristrettezza degli spazi, che costringe la Bricicca e 

le sue figlie a muoversi con circospezione e notevole dispendio di energie; la distinzione fra estate 

e inverno allude all’inefficenza termica dell’abitazione, che muta esageratamente la propria 

temperatura interna al variare di quella esterna. L’indigenza della Bricicca e delle sue figlie 

emerge con frequenza nel corso del romanzo, evidenziando il loro orgoglio e la loro vana ricerca 

di approvazione sociale. Nel capitolo II Marinetta non riceve la prima comunione perché non può 

permettersi un bel vestito, nel capitolo V4 una momentanea congiuntura favorevole risolve il 

problema e consente alla Bricicca di manifestare le proprie aspirazioni: la protagonista è la più 

elegante «di quante ce n’erano dalla Lanterna alla Pila», noleggia una carrozza e prenota il pranzo 

in un ristorante di Sestri. Anche nei momenti di euforia, comunque, lo spettro della miseria aleggia 

sempre nell’aria: di fronte ai lussi del ritorante, la Bricicca non può fare a meno di ricordare che 

«nella Pece Greca di quegli usi non ce n’erano, si mangiava come si poteva, perfino in terra». 

Nella maggior parte dei casi, comunque, le pretese della Bricicca rimangono insoddisfatte: basti 

pensare che nel capitolo VIII5  la famiglia di Giacomino («gente d’alto bordo») disapprova 

apertamente la relazione di quest’ultimo con Angela, proprio a causa della sua estrazione sociale. 

Nel capitolo III6, Marinetta partecipa a uno spettacolo teatrale, ma la Bricicca e Angela non hanno 

i soldi per pagare il biglietto e restano nell’atrio del teatro. È qui che la Bricicca incontra per la 

prima volta Costante, un losco trafficante che condizionerà lo sviluppo della trama in maniera 

decisiva. Presentando il personaggio, Zena ripropone la tecnica della metafora in senso localistico: 

per rincuorare le donne, infatti, Costante afferma che «l’atrio era pubblico come la piazza 

dell’Acquaverde», e ottiene così la simpatia della Bricicca, sempre pronta a dare credito nei 

confronti di chi la sostiene. La Bricicca dimostra di possedere una vaga conoscenza del 

personaggio, che secondo la voce popolare «veniva a riscuotere dalla Bardiglia i denari del lotto 

clandestino». E Costante, oltre a mettere gli occhi su Marinetta, propone alla Bricicca di 



collaborare con lui proprio nello svolgimento del gioco illegale, fornendole i soldi per aprire un 

«banchino di verdura». La vicenda fornisce a Zena lo spunto per descrivere le dinamiche del lotto 

clandestino a Genova: 

 

Il banchino di verdura non era altro che un coperchio messo sopra la California del signor Costante, e le vicine 

creparono dall’invidia appena lo seppero […] Nel lotto pubblico, che noi a Genova, come si è detto, lo chiamiamo 

seminario, il governo ci si fa ricco; in quello segreto, chi lo tiene ci si fa ricco ancora di più perché riscuote sempre e 

tante volte non paga. 

 

Il passo evidenzia ancora una volta alcuni tratti salienti del romanzo: dal punto di vista formale 

l’irregolarità del parlato popolare, da quello psicologico la superbia (ingiustificata) della Bricicca 

nei confronti delle altre donne. Da ipotetica fonte di guadagno, il banco di verdura si trasformerà 

ben presto in una croce per la Bricicca, che si indebita nei confronti di Costante e verrà scoperta 

dalla polizia: nel capitolo XVIII7 , lo stagnaio che corteggiava da tempo la Bricicca al suo 

banchetto si rivela in realtà un maresciallo in borghese, e la protagonista viene multata per la sua 

attività illecita. Il passo offre una divertita rappresentazione della difficile convivenza tra abitanti 

della Pece Greca e forze dell’ordine: 

 

[Le guardie] quando se ne andarono via, coll’aiuto dei cappelloni municipali che col bastone aprivano il passo in 

mezzo alla folla, urli e fischi da oscurare l’aria, imprecazioni da far venir freddo, a tutto un reggimento di cavalleria, e 

appena giù pel vicolo, patate e pomidori e torsi di cavolo nella schiena. 

 

Una descrizione altrettanto completa, penetrante e tagliente dei caruggi genovesi è contenuta nel 

romanzo Genova misteriosa di Pierangelo Baratono. Nel labirinto dei vicoli8, il capitolo che apre 

l’opera, offre una vasta e dettagliata panoramica sulla zona più malfamata della città, ed è 

completamente slegato dal resto della trama9: Baratono dà sfoggio delle proprie abilità descrittive 

e introduce il lettore all’atmosfera dominante nella prima parte del romanzo. L’incipit insiste in 

maniera iperbolica sugli attributi negativi della zona descritta, e non risparmia nemmeno 

l’elemento naturale (rappresentato dalla collina): 

 

Esiste in Genova un misterioso quartiere, ove l’ombra e il tanfo della miseria pare si siano raccolti a condensare in un 

punto solo tutte le ripugnanti manifestazioni delle umane sventure. Esso si estende sovra una collina, che come 

un’escrescenza malata domina via Madre di Dio e va a terminare su via Ravecca e nel piano di Sant’Andrea. 

 

Questa zona, caratterizzata dal «luridume della più tenebrosa miseria», si trova proprio nelle 

vicinanze del «salubre colle» di Carignano: dietro all’apparente riflessione sui contrasti creati dalla 



natura, Baratono vuole denunciare le evidenti (e beffarde) disparità sociali imputabili all’uomo. In 

seguito al confronto, Baratono si sofferma sull’aspetto esteriore del quartiere di via Madre di Dio:  

 

Una massa confusa di case, di aspetto irregolare, tagliate nei modi più disparati e bizzarri, ad angoli, a punte, 

appiccicate una all’altra e tempestate di finestrelle e di buchi. Di giorno l’insieme ha un colore terreo, che neanche la 

viva luce del sole può dissipare o schiarire. Un’ombra secolare si è addensata intorno a quelle abitazioni, sporcando i 

muri, penetrando nell’interno di esse a imprimervi il segno indelebile della miseria. 

 

Il degrado del quartiere è visibile a occhio nudo, la povertà dei suoi abitanti è facilmente intuibile, 

il senso di miseria sembra atavico e al tempo stesso ineluttabile. Anche questo luogo così 

inospitale, comunque, ha un suo lato positivo: di notte, secondo Baratono, il quartiere assume «un 

aspetto fantastico e medioevale», per i particolari giochi di luce creati dalla luna. Via Madre di 

Dio, dunque, suscita paura più alla luce del sole che al calare delle tenebre, a causa della sua 

manifesta miseria. Quasi a voler subito ridimensionare questo fugace elogio, Baratono prende in 

esame l’umanità che abita questo insieme di «salite, vicoli, piazzette, scalinate», ed emette un 

giudizio molto severo: 

 

Il quartiere è quasi completamente popolato da miserabili e da reietti. Esso è un cuore gonfio di sangue nero e 

continuamente agitato dai brividi della fame e dagli spasimi dei più brutali istinti. È una grande fogna, ove scolano le 

acque sporche della città. Serve di spurgo e di ricettacolo. 

 

Entrando nel dettaglio, Baratono propone un repertorio di «donnacce grasse e disfatte» e vecchi 

«pieni di bitorzoli e di malignità», inframezzati dalla comparsa di qualche «giovinastro»: la 

condizione miserevole degli abitanti di via Madre di Dio emerge già dal loro aspetto fisico. I loro 

comportamenti, comunque, sono altrettanto riprovevoli: mettendosi nei panni di un «viandante 

curioso», Baratono analizza i pericoli che si possono incontrare lungo la via, in particolare 

l’«acqua impregnata di polvere e sudiciume» che cola dai panni stesi ad asciugare e le «nere 

insalivazioni» che campeggiano «sul lastrico dei vicoletti».  

Uno scenario altrettanto inospitale fa da sfondo al capitolo Una onesta taverna10, contenuto nella 

seconda parte del romanzo. In questo episodio, Maglino e Perroni si mettono alla ricerca di 

Augusta: Pipita li conduce all’osteria del “Buon Marinaio” e, com’era già stato anticipato dalla 

voce narrante all’inizio della seconda parte, annuncia loro che troveranno la donna nel retrobottega 

“La pancia del rospo”. Lungo il cammino, Maglino e Perroni hanno modo di visitare una zona di 

Genova che è rimasta finora al di fuori della narrazione, ma che conserva le stesse caratteristiche 

di via Madre di Dio: 

 



Il Mandraccio, per chi nol sapesse, è uno strano quartiere, cresciuto come un fungo malefico sovra una breve penisola. 

Un ammasso di case vecchie, intramezzate da vicoli, qualche archivolto, un tanfo dovunque e un tappeto di 

immondizie ne fanno una specie di paese selvaggio, pullulante di creature vagabonde e sporche.  

 

I punti in comune con il primo capitolo sono evidenti: i luoghi naturali su cui sorgono i due 

quartieri sono contagiati dall’endemica sporcizia circostante (la collina di via Madre di Dio sembra 

«un’escrescenza malata», la penisola del Mandraccio è invasa da «un fungo malefico»), l’assetto 

urbano è in entrambi i casi intricato e caotico (via Madre di Dio è caratterizzata da «una massa 

confusa di case», così come il Mandraccio da «un ammasso di case vecchie»), gli elementi 

architettonici alimentano tale confusione (in via Madre di Dio gli edifici sono «bizzarri, ad angoli, 

a punte», al Mandraccio «qualche archivolto» contribuisce all’anomalia dello scenario), in 

entrambi i quartieri domina il «tanfo» e gli abitanti presentano notevoli somiglianze tra loro (ai 

«miserabili» e ai «reietti» di via Madre di Dio corrispondono le «creature vagabonde e sporche» 

del Mandraccio). In questa fitta rete di corrispondenze, si può riscontrare anche una differenza: al 

Mandraccio manca uno dei tratti salienti di via Madre di Dio, ovvero la diffusa presenza 

dell’ombra. Può darsi comunque che Baratono non abbia sottolineato questo aspetto a causa 

dell’ambientazione notturna, e quindi forzatamente oscura, della scena. 

Rispetto a Genova misteriosa, negli affreschi di Genova a lume di naso Baratono offre un ritratto 

più benevolo della plebe genovese, di cui anzi sottolinea la coerenza e le doti morali. Nel capitolo 

dedicato a Via Prè11, Baratono definisce la strada un «budello di miseria», ma andando oltre alle 

apparenze elogia «la chiarità di vita dei suoi abitatori»: lo sguardo dell’autore si sposta dalle donne 

«stridule o roche» che conversano nei portici agli uomini «avvinazzati» che cantano nelle bettole, 

ed esprime tutta la propria ammirazione: 

 

L’ombra e il buio sembran come illuminati: e nel vocìo stridulo o roco e nelle canzone ubriaca le anime si denudano. 

Miseria sì; ma onesta. Miseria, che parla forte, perché non deve nascondere nulla: né menzogne né turpitudini. 

 

In Galleria Mazzini12, invece, Baratono si sofferma sulla particolare categoria sociale che popola 

l’omonima galleria agli inizi del Novecento: quella dei senzatetto. La descrizione è molto vivida: i 

vagabondi vengono definiti come «mucchi di cenci, che s’abbioscian, durante la notte, sul duro 

selciato». Nelle parole di Baratono comunque non c’è alcun intento spregiativo, anzi, lo stile di 

vita dei mendicanti sembra suscitare nel suo animo un misto di pietà, fascino e invidia: 

 

Fra quelle creature, raggomitolate sopra i bassi gradini o abbandonate disperatamente per terra, si trovano i più illustri 

campioni della vita randagia, nutrita di libertà e di miseria. 

  



Ne L’Angel, l’avversione di Franco Loi verso il centro storico di Genova è dovuta in larga misura 

al suo aspetto sinistro e inospitale. La prima testimonianza in tal senso si ha nel paragrafo 

XXXV 13, in cui Loi, senza preavviso, passa dall’atmosfera bonaria del suo quartiere a quella 

caotica dei vicoli. Lo stacco è segnato da una sintassi più concitata e da un espressionismo verbale 

più marcato: 

 

Seivu i carüggi a l’orba, e palumin / dindellu cu-e gambette: ciassa Bianchi, / Prè, Sotturipa… U sê brüscu, spüsse / de 

frisciö, figasse, fainê ciü câde / d’öju brüxê, véje imbrögge che-e balla / sciü-u sartiamme, tra ‘e barche cuuè, / i 

fümajö neigri di pilotta, / ‘e ancuasse ai penelli de-e nae…14 (vv.1-8)  

 

Il lessico dei vv. 1-2 denota la condizione infantile di Loi, che significativamente viene posta a 

confronto col mondo esterno dei versi successivi. Dopo la premessa iniziale, infatti, Loi avvia un 

elenco di luoghi indicati con precisione topografica, che circoscrivono l’azione alla zona del 

retroporto. Alla congerie di vie e piazze, interrotta dai punti di sospensione, segue quella di 

immagini e odori, che sono del tutto diversi rispetto a quelli incontrati finora nell’opera. Non sono 

solo i nuovi odori di «frisciö, figasse, fainê» a stupire il piccolo Loi per la loro intensità, ma anche 

gli elementi dell’esperienza comune, che in questo contesto appaiono trasfigurati: basti pensare al 

cielo che, forse per la concitazione con cui Loi si muove, si fa improvvisamente «brüscu», o alle 

ancore, che viste da vicino diventano spregiativamente delle «ancuasse». La particolare percezione 

di Loi emerge con più efficacia nella seconda parte del paragrafo, dopo una digressione sui 

richiami dei commercianti:  

 

A Ciassa Banchi se ‘nava sciü da-i schè, / l’arlicchìn di carüggi – me sun sbagliou? / Se caìva da-i liun de San Luensu? 

- / Me fèivan püja Cannetu Lungu e Cürtu, / cu-e casamente scüe e sensa sê, / i drappi desteisi ch’j ciuveiva / - e 

fenestre neigre ‘e tucca ‘a morte / singaa in fra ‘e grunde làppeghe - / e taggi fundi e derrüi me paivan / ‘e purtinne 

secche, angusciuse, ladre15 (vv. 28-37) 

 

La vista dei vicoli alimenta in Loi un senso di confusione, e contribuisce a distorcere il suo 

ricordo. Nei vv. 28-30, infatti, il poeta descrive esplicitamente i caruggi come un «arlicchìn» e si 

confonde sul percorso da seguire per arrivare in piazza Banchi: prima afferma con convinzione 

una tesi, poi in un inciso si interroga sulla sua correttezza e ne formula un’altra, aggrappandosi 

anche a un’immagine della sua memoria di bambino (quella dei leoni scolpiti sulla scalinata del 

duomo). Ne L’Angel i ricordi d’infanzia si dilatano e si sovrappongono spesso, per la lontananza 

degli episodi rievocati e per stessa ammissione di Loi16, ma in questo caso la labilità del ricordo 

sembra determinata proprio dalla concitazione e dal senso di paura con cui Loi visita questa parte 



di Genova. Tutto nei vicoli assume un aspetto inquietante, anche a causa dell’oscurità dominante: 

le case sono «scüe», le finestre «neigre», le porte «secche, angusciuse, ladre», e anche la tipica 

vista dei panni stesi suggerisce a Loi l’idea della pioggia. L’inciso sulle finestre rimanda 

addirittura alla morte, evocata da Loi sotto le sembianze di una macabra filastrocca infantile.  

La visita dei vicoli prosegue nel paragrafo XXXVI17, in cui Loi alterna descrizione ambientale e 

riproduzione del proprio disagio. Si tratta di un paragrafo confuso, quasi onirico, in cui Loi sembra 

introdursi in un palazzo del già citato Canneto Corto: 

 

Schè a cagollu, sensa lüxe, mucche / ch’inguavan u brennu du mundu e, sguerse, / u memuriavan a-e müagge scalcinè, 

/ a-e porte scrustè, ‘e volte sciàrdie, / ai passi de pria di-i òmmi morti, / schè da battenti serrou, sens’öggi18 (vv. 1-6)   

 

Anche in questo caso la scena è dominata dall’oscurità, e l’autore insiste molto su questo aspetto, a 

tal punto che le scale sono definite prima senza luce e spente (v. 1), poi guerce (v. 2), infine senza 

occhi (v. 6; ma qui c’è il dubbio che il sintagma sia attribuito ai «battenti serrou»). Come indica lo 

stesso Loi in una nota, la crusca del v. 2 funge da metafora per il sottoproletariato dei caruggi: la 

presenza di questa categoria sociale è riscontrabile in ogni aspetto della palazzina. Del resto, 

l’aggettivazione dei vari elementi architettonici è sempre di segno negativo, e più che all’oscurità 

rimanda a un senso di abbandono: i muri sono scalcinati, le porte scrostate, le volte screpolate. 

Oltre alla povertà, nel testo aleggia anche un sentore di morte già riscontrato nel paragrafo 

precedente, e testimoniato in questo caso dai passi pietrosi di sbarbariana memoria (v. 5). Sempre 

parlando del palazzo di Canneto Corto, Loi conclude: 

 

Ghe ‘nèvu a-a reversa, tiâ da-e lècche, / u crià, i brangüggi… Anscia di schè / due ‘a püja a spiava a püja… sönnu…19  

(vv. 13-5) 

 

Il passo non è del tutto chiarificatore: non sappiamo perché Loi si trova in questo palazzo, chi vi 

abita né chi lo sta accompagnando, ed è un fatto insolito vista la completezza autobiografica che 

contraddistingue in generale L’Angel. Ad ogni modo, rafforza alcune convinzioni già maturate in 

precedenza: c’è qualcuno che costringe Loi a salire le scale (presumibilmente un genitore, ma non 

ci viene detto) e soprattutto il piccolo protagonista si trova in una condizione di dormiveglia, come 

testimonia la chiusura del testo. Si può facilmente ipotizzare che Loi compia la visita al palazzo 

nottetempo, e questo spiegherebbe sia la totale oscurità dell’ambiente, sia la dimensione onirica 

delle sue visioni.  

La descrizione del centro storico riprende nel paragrafo XLIII 20 , e dai vicoli si sposta 

specificamente sulle strade di Portoria. La visita del quartiere è associata alla malattia della madre, 



sia per l’effettiva concomitanza dei due eventi, sia per la connotazione negativa che entrambi 

assumono nel ricordo di Loi: 

 

‘e genti repicche tra i lampiun, / ‘e liggere a pa e caffu e dadi / derré u Balilla de-e spüasce, / schìinfiu de l’imbrattâse, 

pisciu ransu, / ‘e donne turtagne pe-e bitteghe21 (vv. 5-10) 

 

I versi di Loi descrivono gli abitanti di Portoria e le loro abituali condizioni di vita: le persone che 

compaiono tra i lampioni hanno un atteggiamento losco, che tradisce le loro attività malavitose, 

ma anche le figure apparentemente più innocue sembrano contagiate da questa atmosfera di 

sotterfugio; la sporcizia domina la scena, le sue tracce sono designate in maniera esplicita e non 

risparmiano neppure la statua del Balilla, eretta su volontà delle autorità fasciste. Una descrizione 

più compiuta del quartiere si ha nel paragrafo successivo22, in cui Loi riprende il discorso 

interrotto precedentemente: 

 

Purtöja a l’ea ‘na fossa de case / derrüe, catorbie de Pamattun, / cu-i veggi cücchin sciü-i panchetti, / ‘e petezzune 

sgambesce a-e schè du-u uspiâ / e a-e panche de Santa Cruxe e Cattìn, / ‘e strje sguâsse da-e perscianne, / i falampi 

ch’j tetta u ruspante, / j ratella, i verüggia ‘a vitta, / se dàn sciü-a vuxe, caraffan / scia- toa tra tümetti, timirli, zütte / da 

tiaballe, sensa vedde d’atru / che un sê tixicu de tettacavre23 (vv. 1-12) 

 

Dopo una breve descrizione “architettonica” del quartiere, di cui Loi sottolinea l’aspetto diroccato, 

l’attenzione del poeta si concentra sui tipi umani che lo frequentano: i personaggi sono designati 

con appellativi che denotano di volta in volta la loro età anagrafica, il loro aspetto fisico o le loro 

attività peculiari. La vita del quartiere è contraddittoria, e sembra nascondere insidie in ogni suo 

lato: l’atmosfera conviviale delle strade e delle locande è caratterizzata da un senso di violenza e 

prevaricazione, piuttosto che di serenità e fratellanza; ad essa si sovrappone l’attività oscura delle 

donne nelle case, che dietro alla calma apparente trasmette invece un senso di forte minaccia. Nel 

complesso, quella descritta da Loi è un’atmosfera desolante, maleodorante, segnata dalla presenza 

di pidocchi, stracci appesi e spazzatura, che influisce negativamente persino sull’aspetto del cielo. 

La fine della visita rappresenta un sollievo per il piccolo Loi, che ha osservato lo scenario di 

Portoria mentre aspettava che il padre uscisse dalla farmacia Burlando: 

 

E quandu surtiva mè puè da Burlandu / me strenzevu a-u cappottu, u tiavu, / e u pà u dixeva: «Sì, sì, Franchìn, ‘nemu! 

/ Non ti mollo! La mamma ci aspetta…»24 (vv. 29-32) 

 



Il primo “truciolo” della raccolta 1914-18, intitolato Vecchia con gatto25, introduce subito il lettore 

all’atmosfera straniante degli scritti di Camillo Sbarbaro. La scena si svolge «in piazza C.», che 

forse sta per piazza Caricamento, considerando il degrado che notoriamente contraddistingue la 

zona retroportuale di Genova. Sbarbaro descrive una situazione grottesca, ovvero quella di un 

gatto «malvivo» che sbarra il passo a una vecchia: 

 

Il gatto sembrava impagliato. Persisteva nella vecchia la terribile vita che agita il mozzicone del lombrico spiaccicato. 

 

L’antitesi tra il gatto e la vecchia è evidente: i due protagonisti suggeriscono all’autore una 

riflessione più ampia sull’atteggiamento da assumere nei confronti della vita, che può essere di 

inerzia, apatia, totale abbandono (come nel caso del gatto, che non accenna a muoversi neppure 

quando gli viene buttata addosso della pasta) o di tenace resistenza (come nel caso della vecchia, 

che vuol procedere a tutti i costi lungo il suo cammino). Assistendo alla scena, Sbarbaro confessa 

di provare un moto di «spaventosa simpatia» verso l’animale, e suppone che la vecchia provi in 

fondo un sentimento analogo: nel complesso la scena è dominata da un senso di ineluttabilità, da 

una disperazione allo stesso tempo dolce e inesorabile. Al di là del valore emblematico della 

vicenda, occorre sottolineare la crudezza della descrizione, i gesti secchi e privi di grazia della 

vecchia, le comparazioni aberranti e l’aggettivazione spregiativa di cui sono oggetto i due 

protagonisti: tutti espedienti lessicali e retorici, questi, che servono ad accentuare senza mezzi 

termini la condizione di miseria in cui si svolge l’azione.  

Un’altra scena enigmatica e paradossale è oggetto del “truciolo” Storpio26: un gruppo di ragazze 

approfitta della presenza di un disabile inerme per riversare su di lui tutta la loro vitalità. Il brano si 

apre con la descrizione del ragazzo, che come al solito Sbarbaro compie senza alcuna indulgenza:  

 

Lo storpio s’è fermato all’angolo della piazzetta, nella carrozzella che manovra da sé. Giovinotto. Il capo appena 

lanugginoso pare attaccato al tronco per la nuca. 

 

Il ragazzo disabile viene presentato senza preamboli come «storpio», e manterrà questo appellativo 

per tutta la durata del testo, senza che Sbarbaro faccia ricorso ad alcun tipo di sinonimo. Al di là 

dei tratti fisici, l’autore si sofferma sull’autonomia dell’invalido (che infatti «manovra da sé» la 

carrozzina su cui è cotretto) e sul luogo in cui decide evidentemente di fermarsi, ma non sui motivi 

che guidano la sua decisione: col senno di poi, il lettore è spinto a credere che il ragazzo si rechi 

«all’angolo della piazzetta» proprio per ricevere le “attenzioni” delle ragazze di cui Sbarbaro dà 

conto in seguito. Con uno stacco anche tipografico, lo sguardo dell’autore si sposta sulle ragazze: 

 



Farfalle intorno a un’immondezza, delle sartine all’ingresso del laboratorio, ridono, si rincorrono, ruzzano. I grembiuli 

di satino nero lasciano lievitare le tettine. 

 

L’ingresso in scena delle ragazze-farfalle serve soprattutto da stridente termine di paragone con il 

disabile-immondezza; la vivace descrizione delle loro attività (sottolineata dall’impiego in rapida 

sequenza di tre verbi allitteranti) introduce il lettore alla sfera sessuale, ed è funzionale alla 

riflessione conclusiva dello scrittore. Nel finale, infatti, Sbarbaro sottolinea i diversi punti di vista 

degli attanti: 

 

[Le sartine] esagerano l’allegria. Senza saperlo, esse godono a punzecchiare lo storpio, per vendicarsi degli uomini che 

le prendono brutalmente e le sciupano. Invece di sbattere la testa nel ferro della carrozzetta, lo storpio si lascia 

illuminare la faccia da quella felicità. 

 

La notazione psicologica di Sbarbaro è molto sottile, e individua due diversi tipi di reazione a una 

condizione esistenziale: le ragazze sfruttano la possibilità di esercitare un dominio per reazione 

alla sottomissione cui sono normalmente costrette, lo storpio approfitta delle attenzioni (seppur 

negative) che gli vengono date per reazione all’indifferenza di cui è oggetto quotidianamente. 

Implicitamente, Sbarbaro indica anche come dovrebbero procedere le cose secondo logica: le 

ragazze dovrebbero rifuggire gli «uomini che le prendono brutalmente» e mostrare un 

atteggiamento pietoso verso il disabile, che a sua volta non dovrebbe gioire ma rammaricarsi per il 

tipo di attenzioni che riceve. La natura umana però - sembra dire Sbarbaro - segue una logica tutta 

sua, e gli uomini «senza saperlo» sono guidati nelle loro azioni da motivi imperscrutabili.  

Il “truciolo” Al Gran Gotto27 non è il resoconto di una scena osservata casualmente per strada, ma 

la descrizione premeditata di un luogo ben circoscritto e dell’atmosfera che si respira al suo 

interno. Come nel “truciolo” Vecchia con gatto, anche al Gran Gotto «fanno improvvise 

apparizioni lanterne di gatti», ma in questo caso l’attenzione di Sbarbaro privilegia il dato umano. 

Il locale è descritto con pochi tratti, e soprattutto con il fulmineo «un antro» che, posto all’inizio 

del testo, svolge il ruolo di apposizione del titolo. L’attenzione di Sbarbaro si sposta quindi sulla 

clientela, di cui passa in rassegna i componenti: dal «vecchietto perbene» allo «sfregiato», il locale 

offre un campionario di umanità quantomai variopinto. Tutti i clienti sono contraddistinti da un 

segno o da un nome caratteristico, tutti si comportano con modi molto bruschi e scortesi che 

lasciano trasparire una sostanziale dolcezza di fondo, come nel caso di Barbarossa che «abbraccia 

un paiolo dove pesca grugnendo dell’insalatina». La descrizione si sposta quindi sull’oste, che 

offre a Sbarbaro lo spunto per una riflessione di più ampio raggio sulla natura di tali bettole. 

L’autore sottolinea il piglio autoritario dell’oste, che passeggia tra i clienti «in maniche 



rimboccate, con piglio di domatore», e suggerisce un raffronto mitologico-letterario volutamente 

ardito: 

 

Chi sorge a provare la voce, lo ricolloca a sedere, come fa il padrone del bersaglio col fantoccio scattato. È la nuova 

Circe che, tramutati in porci i suoi fedeli, li deride e li batte. 

 

La poesia di Edoardo Firpo Ciassa Sarzan28 (“Piazza Sarzano”) fornisce lo spunto per alcuni 

collegamenti testuali: la tecnica adottata (la visione del tutto casuale di un avvenimento) rimanda 

ai “trucioli” di Sbarbaro Vecchia con gatto e Storpio, la scelta del soggetto (una lite fra due donne) 

rinvia invece alle continue discussioni in pubblico tra la Bricicca e le altre protagoniste de La 

bocca del lupo di Remigio Zena. La prima strofa riproduce la violenta lite fra le due donne, di cui 

non viene detta la causa: la contesa si svolge «da-o banchetto do Cillan»29 (v. 2) e, in accordo col 

romanzo zeniano, cattura le attenzioni di un folto pubblico di donne. Nelle ultime due strofe lo 

sguardo dell’io si sposta sulla figura del venditore ambulante, e svela l’amaro finale della vicenda: 

 

O Cilan ch’o se fa in quattro / pe calmale, pe spartile, / pe tegnile separæ, / mentre o sta pe vende o cöu / o l’incascia 

doe maschæ. // Quande poi a l’è finia / e o ritorna in sce-a banchetta, / o s’accorze che gh’amanca / e palanche in ta 

cascetta…30  (vv. 9-17) 

 

L’episodio, oltre a riprodurre il trambusto del mercato popolare, testimonia la quotidiana guerra tra 

poveri che si svolge nei vicoli di Genova, già documentata da Zena alla fine dell’Ottocento. Un 

ritratto dei Caruggi31 estremamente analitico e fedele è fornito dall’omonimo sonetto di Aldo 

Acquarone. La prima quartina descrive il primo impatto con i vicoli: 

 

Mûage lûveghe, strèite, carruggin / sansa lûxe, portette scolorïe, / spûssa de gatto, rampe de scalin / pin de figgêu con 

facce speronsïe32 (vv. 1-4) 

 

La descrizione, molto cruda, è segnata dal predominio di suoni aspri (si prenda ad esempio la 

ricorrenza del fonema [û], che prosegue anche nei versi successivi); le sensazioni visivo-olfattive 

sono penetranti e trasmettono subito una sensazione di disagio, l’idea di un luogo insalubre e ostile 

a chi lo visiti; lo sguardo gettato sull’interno delle abitazioni suggerisce un’impressione di povertà 

e sovraffollamento. La seconda quartina prende in considerazione gli abitanti dei vicoli e le loro 

abitudini quotidiane: 

 



Ûrli, barûffe, insûlti e discûscioìn / fra donne grasse, roche e invelenïe. / Lensêu e patæli stêizi fra i barcoìn, / cäsette 

appèize ai spaghi de gioxïe33 (vv. 5-8) 

 

La turbolenza della vita nei vicoli, e delle discussioni fra donne in particolare, coincide ancora una 

volta con le descrizioni fornite da Zena ne La bocca del lupo, ed è riprodotta a livello formale 

dall’accumulo di gesti ed epiteti dei vv. 5-6. La fitta trama dei panni stesi al sole fornisce un 

contributo decisivo nella definizione estetica dei vicoli, e si ritrova in numerose testimonianze 

letterarie: si prendano ad esempio i «drappi destèizi»34 che lo stesso Acquarone cita nel sonetto Da 

Castelletto, ma anche «’i lensœ ch’an desteizo sciù pe-e caze»35 di Roberto Giannoni in ‘E trombe, 

la descrizione di «muande e-e piccaggette coi lensêu»36 di Firpo in A Prê o «le lunghe file di 

panni, tesi da finestra a finestra», che nella Genova misteriosa di Baratono «lasciano ancor 

gocciolare un’acqua impregnata di polvere e di sporcizia». Nelle terzine l’attenzione si sposta sulle 

attività lavorative, per poi lasciare spazio alla serena visione finale: 

 

Recanti scûi, ‘na bûtteghetta, ûn forno, / ûn çavattin co’ o lûmme in scio o banchetto, / ûn ferrâ ch’ô martella tûtto o 

giorno. // In çimma in çimma, proprio sciù per l’äia / ‘na pennellâ de sô e ‘n retaggetto / de çê celeste in mëzo a ‘na 

grondaia37 (vv. 9-14) 

 

La descrizione dei vv. 9-12, resa attraverso una sequenza di sintetiche frasi nominali, si distingue 

per la precisione dei dettagli: il lettore, infatti, percepisce l’oscurità in cui opera il ciabattino e la 

povertà dei suoi mezzi dal particolare del lume, intuisce le modeste dimensioni della bottega grazie 

al diminutivo con cui viene designata e viene investito dal rumore che accompagna il fabbro nella 

sua attività. Lo squarcio di sole che Acquarone intravede nell’ultima terzina, per emergere, deve 

lottare non solo con l’altezza dei palazzi ma anche con l’estremo ostacolo della grondaia, e 

simboleggia la condizione di serenità cui ogni tanto, a prezzo di notevoli sforzi, anche gli umili 

abitanti di questa zona di Genova riescono a pervenire. 

 

Una riflessione sulla povertà che attanaglia ampi strati della popolazione di Genova è offerta infine 

dalla contemplazione di un presepe natalizio: in Davanti a-o presepio38, Vito Elio Petrucci invoca 

la figura di Gesù bambino e gli chiede metaforicamente di nascere a Genova. Nel testo, l’io 

sviluppa il discorso tramite una serie di frasi ipotetiche, in cui trovano ampio spazio gli accenti 

patetici e drammatici: 

 



Vegni, Bambin Gëxù, nasci chì a Zena! // Se ti çerchi pe dâ quella speransa / che a-a gente a vegne solo da o tò amô, / 

nasci chì a Zena, t’attroviae do dô. // Se ti veu che o tò canto paxe o porte / in te famigge pinn-e de tremô, / perché no 

san doman cöse attrovian, / nasci chì a Zena: ti daiae ‘na man39 (vv. 1-8) 

 

In un rigido schema di corrispondenze, le virtù di Gesù bambino alleviano le sofferenze della 

povera gente: il dolore è curato dal suo amore (vv. 3-4), l’inquietudine dalla sua pace (vv. 5-6). La 

gravità del tono aumenta in maniera progressiva: nella prima strofa l’io si riferisce a sentimenti 

generici quali la speranza e il dolore, associabili agli uomini di tutte le condizioni sociali; nella 

seconda l’autore circoscrive il discorso alle persone più umili, che sono alle prese con problemi di 

natura estremamente concreta e urgente come quello della sopravvivenza. Dopo un ulteriore 

accenno ai sentimenti di ragazzi, uomini e donne, nella quarta strofa Petrucci riunisce i singoli 

individui sotto il cumulativo «gente», con cui rende anche l’ampiezza del fenomeno: 

 

Se lagrime e sospii ti veu asciugâ / de quelli che ti veddi solo tì, perché a gente / a l’asconde dignitosa, amiga de so 

strasse / parente de l’orgoglio, compagna de l’önô, / nasci chì a Zena: ti stajae con lô. // Nasci, Segnô, perché doman 

chi canta / in te questa çittæ ch’a va in rovinn-a / no segge solo un poveo Sciô Reginn-a, / ma di figgeu comme t’ë tì / 

pe un doman ciù feliçe de sto chì”40 (vv. 13-22) 

 

Nella quarta strofa l’io si sofferma sull’atteggiamento dignitoso assunto dai nullatenenti, che pur di 

nascondere la propria indigenza si rifiutano di chiedere aiuto pubblicamente: il lettore ricava così 

l’impressione che le situazioni di povertà sommersa siano numerose, e che il fenomeno sia più 

diffuso di quanto possa apparire a prima vista. Petrucci affida il proprio messaggio di speranza 

all’ultima strofa, in cui comunque la situazione di estrema gravità in cui versa la città di Genova è 

di nuovo rimarcata (v. 19): il comparante negativo è impersonato dal Signor Regina, una maschera 

del teatro genovese nota per il suo aspetto trasandato e grottesco; quello positivo è rappresentato 

dallo stesso Gesù bambino, che simboleggia il desiderio di benessere e rinnovamento. 
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