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Il frutto di anni di letture, ricerche, analisi e comparazioni viene messo a disposizione degli studiosi 
e degli studenti da Francesca Petrocchi in questo ricchissimo volume storico filologico sull’opera di 
Cesare Pascarella. Un viaggio che ha origine dalla rilettura dei Taccuini (editi postumi) dei suoi 
viaggi, ma che comprende anche le Prose (1920), i Sonetti e Storia nostra contenuti nell’edizione 
Mondadori dell’Accademia d’Italia del 1955 e che si snoda ulteriormente nella consultazione 
meticolosa delle annate 1880-1883 del «Capitan Fracassa», storico giornale satirico politico che 
meriterebbe di certo uno studio sistematico e completo. «Da qui, dalle pagine del “Fracassa” […] è 
partito il mio lungo ed esteso itinerario con Pascarella […] dal quotidiano riemergevano via via 
anche i sonetti nella loro prima redazione a stampa sottoposta ad un subitaneo raffronto […] dal 
quale emergevano vistose tracce di varianti e successivi interventi di autore […] Ho deciso dunque 
di violare la volontà dell’autore e di riattraversare la produzione in versi e prosa di Pascarella 
seguendola passo passo nel suo snodarsi in periodici, opuscoli, numeri unici, “strenne” (rintracciati 
in librerie antiquarie) a partire da La Cometa. Strenna del “Capitan Fracassa” del 1881 in cui 
apparvero i suoi cinque sonetti d’esordio» (si cita dalla Premessa, p. 9). La lettura dell’opera di 
Pascarella è quindi basata sulla versione originaria delle opere, precedente agli interventi integrativi 
o di variante presenti nelle edizioni dei Sonetti (1900) e delle Prose (1920). Scrive Petrocchi: «La 
lettura dei sonetti nella prima redazione può comunque offrire spunti indagativi agli specialisti; 
infatti sin qui analisi anche comparative sul romanesco di Pascarella sono state condotte 
sull’edizione ultima, frutto di un esercizio di revisione non superficiale, dettato dall’evolversi dello 
scenario letterario e culturale nazionale e dalla volontà dell’autore di affrancare lingua e stile dei 
sonetti dalla dimensione e marcatura accentuatamente dialettale “locale” per proporli come lingua 
letteraria spontanea espressione del sentire e dell’agire di un comune “popolano”» (p. 11).  
Il percorso di studio si articola in sette tappe fondamentali, prendendo le mosse, come detto, dalle 
iniziali collaborazioni con il «Capitan Fracassa»: le (finte?) corrispondenze dalla Spagna, 
l’importanza delle illustrazioni, dei disegni, dei temi di questi ultimi (vedi le interessanti pagine 
dedicate ai disegni sull’asino), il rapporto che la testata ha con il pubblico e con il mercato, e la 
capacità dei collaboratori di adattarsi o di indirizzare il gusto del pubblico. Di particolare interesse 
nel capitolo sono le sezioni dedicate alla Mostra Nazionale d’Arte di Milano del 1881 e alla strenna 
del giornale, uscita nello stesso anno, dedicata alla Cometa. Punto di forza è di certo l’analisi 
filologica dei sonetti, riportata con grande minuzia di particolari, rigore critico e ricca 
documentazione; ma non va trascurato un secondo piano di lettura, più politico, che tiene conto del 
patriottismo romano, contesto nel quale il giovane Pascarella cresce e si forma. 
Alle corrispondenze, sempre per il quotidiano romano, dalla Ciociaria è dedicato il secondo 
capitolo, basato sull’edizione Bideri (1914) fedele alla redazione giornalistica (sul «Fracassa» tra il 
17 agosto e l’8 ottobre 1882), prima quindi che intervenissero correzioni e varianti confluite poi 
nell’edizione STEN delle Prose del 1920, unica riconosciuta dall’autore. Si tratta di racconti 
autentici, sul genere del resoconto di viaggio, ma volti a rendere il volto reale e non alterato dallo 
stereotipo popolare con il quale si vuol vedere la terra simbolo dei contadini meridionali. Emergono 
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culture locali, usi, costumi, classi sociali, credenze, superstizioni, riti, tradizioni, brigantaggi, luoghi 
sacri o simbolo, immagini, paesaggi. Ricchissima la documentazione sulle varianti tra le edizioni. 
Il terzo capitolo si concentra su spaccati della vita romana editi sul «Fracassa» e sul «Fanfulla della 
domenica»: fine osservatore, Pascarella sapeva trarre dal quotidiano immagini emblematiche e 
divertenti, umoristiche e pittoresche, vero e proprio specchio dei tempi, testimonianza di una società 
in evoluzione industriale che inizia a fare i conti con i paradossi della pubblicità. Ecco allora 
affiorare veri e propri ciarlatani, nuove abitudini e usi, sempre nel perdurare però delle differenze 
sociali e degli abusi sulle classi più povere. Accanto all’emergere prepotente della modernità (dove 
non manca la cronaca nera), «esistono sacche della popolazione che s’affidano ancora a costumi e 
usanze del passato a cominciare dall’antico rituale della serenata» (p. 157). Dei sonetti passati in 
rassegna vengono analizzate caratteristiche e varianti, molte delle quali «si esercitano anche (ma 
non solo) a ridurre incisivamente la portata emotiva e genuina del monologo (o del dialogo) 
aderente al parlato con l’abolizione di frequenti punti esclamativi e dei puntini di sospensione dei 
quali Pascarella si serviva a rendere concitazione o pause (allusive talvolta) dell’espressione dei 
suoi personaggi colti e registrati (apparentemente) dal vivo secondo una tecnica di narrazione 
ispirata ai canoni del verismo. Ma qui, ancora una volta, c’è il teatro nel teatro: una sorta di 
raddoppiamento della tematica centrale in Pascarella che del “vero” dal vero intende servirsi come 
mezzo per esplorare il nesso tra realtà e finzione nelle sue diverse articolazioni e così come si 
manifesta entro lo scenario della vita umana» (p. 166). 
I due capitoli successivi (IV-V) spostano l’attenzione all’ambiente artistico romano, tra modelli, 
studi, pittori, tresche, ispirazioni e aneddoti che non trascurano di sottolineare come si viaggi verso 
la mondanizzazione, il mercato, il gusto e gli interessi della borghesia. Il Modello, Mariaccia, 
Carciofolata ne sono esempi significativi, come anche le testimonianze legate ad eventi specifici 
come la conferenza al Circolo Artistico Internazionale del 1883 o l’Esposizione di Torino del 1884. 
Il capitolo sesto è un lungo e documentatissimo studio sulla genesi, le fonti e la composizione di 
Villa Glori, l’interessante raccolta di sonetti con la quale Pascarella «perfezionava un modello di 
racconto in versi cui resterà fedele nella lunga e complessa stesura de La scoperta dell’America» (p. 
250). Ed è proprio con il percorso di Pascarella verso quest’ultima e fondamentale opera che si 
giunge al capitolo finale (il VII), dove vengono passate in rassegna prose di stampo autobiografico, 
tra le quali particolare spazio viene dedicato alle Memorie di uno smemorato, del 1887. Da questo 
anno la produzione edita di Pascarella sembra registrare un calo dovuto principalmente a due 
motivi: la riorganizzazione dei sonetti in vista di una nuova organica pubblicazione arricchita da 
disegni, e l’inizio del grande progetto su Colombo. Il volume, come indica l’autrice, si «arresta 
avanti a La scoperta dell’America ed a Storia nostra, entrambi meritevoli di un discorso a sé stante 
che spero di poter riavviare e concludere a breve» (p. 10). 
Il testo rappresenta un notevole contributo filologico allo studio di Pascarella. Grande merito di 
questi studi, pur nel rigore critico metodologico, è nel presentarsi come un lungo racconto, un vero 
e proprio viaggio che ci porta non solo dentro l’opera letteraria dell’autore, ma anche dentro la 
psicologia dello stesso Pascarella. Oltre quel volto ironico dissacratore, divertente e brillante, 
appare anche il lato intimo, pensoso, malinconico, sentimentale e profondamente riflessivo di 
Pascarella, conferma della doppia natura del comico, della possibilità di leggere dentro lo stile un 
messaggio ulteriore di pari importanza. 
 
 


