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PREMESSA

Tutta l'opera di Michele Prisco, è stato rilevato ripetutamente, ha per centro una precisa categoria sociale, la 
borghesia vesuviana, anche se non si è voluto tener presente la rappresentazione oggettiva che lo scrittore 
ne faceva, quasi che, al contrario, egli avesse voluto esaltarne i privilegi, riviverla con nostalgia, 
rimpiangerla, dimostrando in tal modo una insensibilità di fronte alle innovazioni sociali venutesi a creare 
con l'avvento dell'era tecnologica. 

Per fare il punto su questo problema io credo che occorra rivedere il concetto di "borghesia". Parlarne oggi 
è cosa certamente ben diversa rispetto al tempo in cui si è realizzato il corpo centrale dell'opera di Michele 
Prisco. Nel passato per borghesia, al di là della classica suddivisione in piccola, media e alta, si è intesa una 
categoria di persone - imprenditori, commercianti, professionisti, agricoltori - che ha potuto usufruire di un 
relativo benessere economico, contrapposto ad un'altra categoria che quel benessere non è riuscita ad 
avere. Inoltre si è attribuito alla borghesia, da una parte il rifiuto congenito della solidarietà, della 
partecipazione, della socia- lizzazione, del rispetto; e dall'altra l'affermazione dell'individualismo, 
dell'egoismo, del disinteresse pressoché totale nei confronti delle fasce meno abbienti della collettività.

Negli anni cinquanta e sessanta una certa moda imponeva di portare sulla scena, e non solo in quella 
cinematografica, i risvolti neorealistici della vita quotidiana. Michele Prisco andò controcorrente e 
"fotografò" quella borghesia che nonostante l'imperante neorealismo di fatto esisteva, era una realtà. Se si 
voleva modificarla occorreva quanto meno descriverla e fu appunto ciò che fece Michele Prisco. Certo, oggi, 
a distanza di decenni, dopo i mutamenti verificatisi sul piano sociale, quella borghesia è molto mutata, ma 
non si può non riconoscere a Prisco il merito di averla rappresentata, con tutti i suoi difetti, i suoi privilegi, i 
suoi miti, e avercene lasciata una testimonianza storica.

Oggi, nella nostra era telematica, alle soglie del terzo millennio, è subentrato nei rapporti sociali un tale 
livellamento politico-economico che quel vecchio concetto è stato completamente distrutto. Il privilegio, 
appannaggio delle vecchie categorie borghesi, è stato sostituito dalla consapevolezza della 
democratizzazione della vita sociale.

Questo capovolgimento dei rapporti, però, non bisogna dimenticarlo, appartiene appunto all'era telematica 
e non era affatto una realtà degli anni in cui si realizzava la maggior parte dell'opera narrativa di Michele 
Prisco, il quale pertanto, a ragione rappresentò quella borghesia, con tutto ciò che essa comportava sul 
piano individuale e sociale. Certa critica, insomma, si è soffermata sul superficiale senza rendersi conto che 
proprio rappresentando quella borghesia, lo scrittore ne denunciava implicitamente la negatività, 
qualificandosi, sia pure per vie indirette, come il fustigatore del presente e il profeta del futuro. Tutto ciò 
appare molto evidente soprattutto nei romanzi seguiti alla Provincia addormentata. In quest'opera forse 
può essere anche rilevabile una certa simpatia dello scrittore per la ricca e aristocratica borghesia 
vesuviana, non certo in quelle successive. 

Ora questo saggio, alla luce delle osservazioni fatte mira a chiarire il modo attraverso il quale Prisco, 
descrivendo quella borghesia, ha reso esteticamente il "sociale", intendendo con questo termine la 
condizione umana e psicologica dei singoli protagonisti rispetto al gruppo sociale in cui agiscono. Per questo 
motivo ho sempre avuto dubbi verso quella critica che ha voluto sottolineare in Prisco una sua presunta 



estraneità per gli aspetti sociali delle vicende che narrava; ho sempre apprezzato invece coloro che quegli 
aspetti mettevano in risalto. Enrico Falqui, per esempio, già quando Prisco pubblicò La provincia 
addormentata, (1949), segnalò le istanze sociali dello scrittore parlando di "sociale" e di "poetico", (Cfr. "Il 
Tempo", 21/12/'51) e centrando quello che poi sarà, a mio parere, il motivo dominante di tutta la 
produzione futura dello scrittore.

Nel perseguire questo scopo mi servirò della semio-sociologia, di quella disciplina, cioè, che utilizza i segni 
contenuti nell'opera e li interpreta con metodo sociologico. Tale approccio, comunque, non riscontrabile 
nella metodologia critica usuale, non vuole di proposito mai scendere in eccessivi tecnicismi, né sociologici 
né semiologici, perché ritengo che tale specialistico rigore, necessario e utile nella ricerca scientifica, è 
invece poco funzionale per la comunicazione con il pubblico al quale questo saggio è prevalentemente 
destinato.

Sul piano strettamente letterario mi pare meno problematico un altro dato messo in risalto dai critici: il 
connotato romantico dello scrittore, ancora una volta contrapposto all'imperante neorealismo. Si sottolineò 
che Prisco era narratore insensibile alle innovazioni, seguiva una personale strada ancorata al romanzo 
tradizionale, ottocentesco, fu detto da più parti, quasi come un'accusa. E lo scrittore, pur respingendo 
questa etichetta, continuò nella sua linea e la giustificò più volte affermando che l'importante per lui era 
farsi leggere e non essere a la page. Ciò significa che il tipo di narrativa al quale Prisco in fondo è restato 
fedele per tutto l'arco della sua carriera, aveva ed ha per carattere primario il profluente (Cfr. Arnaldo 
Zambardi, Elementi di semiosociologia del testo letterario, Bulzoni, Roma, 1988) ossia quel moto spontaneo 
che ogni narratore ha dentro di sé a priori e non gli è dettato da una scelta di tipo culturale acquisita.

E' la prima questione che sorge per quanto concerne la genesi dell'opera di Prisco. Lo scrittore, infatti, 
qualsiasi scrittore, come del resto qualsiasi persona che racconta, anche quando non ha le sacre stimmate 
dello scrittore di professione, è spinto a narrare, a raccontare una storia, da un bisogno interiore del tutto 
sganciato da motivi contingenti quali possono essere quelli legati alla necessità di confezionare un oggetto 
letterario. Il bisogno di narrare è una caratteristica umana che soltanto per motivi ben precisi diventa 
"mestiere". "Tutte le classi, tutti i gruppi umani hanno i loro racconti" osserva acutamente Roland Barthes. 
(Introduzione all'analisi strutturale dei racconti, in AA.VV. L'analisi del racconto, Bompiani, Milano, 1980, 
p.7). E' da pensare pertanto che Prisco possegga al massimo grado questa caratteristica; il profluente urge a 
tal punto nel suo animo da fargli superare le mode del momento. Se poi anche nella pacatezza della 
riflessione lo scrittore, ubbidendo ad un'istanza precisa, compie una scelta cosciente e produce un tipo di 
narrazione non in linea con la moda del momento, ciò significa soltanto che il grado profluente della 
narratività, ciò che spinge lo scrittore ad esprimersi si è amalgamato in tal modo con gli altri gradi 
caratteriali del narrare, quello cupidico, ossia la scelta dei dati sulla base del gusto personale, e quello 
speculativo, cioè la scelta dei dati sulla base ideologica, da indurlo a privilegiare inconsciamente un tipo di 
narratività anziché un altro. Che il grado profluente predomini sugli altri nello scrittore Prisco, fino a 
costringerlo ad una scelta, è dimostrato da Prisco stesso che rispondendo ad una domanda rivoltagli da M. 
G. Martin Gistucci, docente di Letteratura Italiana all'Università di Grenoble, così rispondeva: "Ho 
cominciato a scrivere quasi da bambino[...] come narratore ho cominciato nella primissima adolescenza, 
negli anni della fine del ginnasio e i primi anni del liceo[...]. Nei primi anni del liceo avrò scritto qualche cosa 
come sette o otto romanzi[...]" E più avanti nell'intervista: "Veda, gli odori, i profumi, i sapori, fanno un po' 



parte del mio modo di essere scrittore, cioè, sono sensazioni che io sento, direi che sento anche così, non 
da scrittore, ma da uomo, nella mia vita quotidiana, normale. Però, in qualche modo, queste sensazioni 
sono anche -forse non so quanto volontariamente - un po' esasperate, anche per fare quest'effetto sul 
lettore, cioè di immergere il lettore nella pagina. (Ascoltando Michele Prisco" in "Realtà del Mezzogiorno", 
n° 12, 1977, pp 1086 e 1090).

Quel non so quanto volontariamente pronunciato da Prisco è una chiave di lettura della sua spontaneità di 
scrittore "fuori moda". Il grado profluente del narrare, infatti, è una manifestazione inconscia, soltanto 
marginalmente controllata dalla razionalità e Prisco stesso ancora una volta ce ne dà la dimostrazione. Nella 
medesima intervista sopra citata, rispondendo ad un'ipotesi affacciata dalla Martin Gistucci circa la "mise à 
mort" di personaggi, rispondeva che ciò era possibile perché lo scrittore si esprime "anche a livello 
inconscio" in quanto egli "sa quello che crede di mettere, in un libro, ma non quello che effettivamente vi 
mette: anche a livello inconscio, voglio dire, è probabile che io sia stato abitato da quei personaggi; cioè, il 
fatto stesso che avvertivo, scrivendo Gli ermellini neri, affrontando certi episodi, o certe situazioni, questa 
curiosa resistenza tra me uomo, tra me scrittore, che quasi rifiutava di scrivere certe cose, e il fatto stesso di 
essere costretto a scrivere e di rompermi la testa per scriverne, significa che in qualche modo ero, se non 
posseduto, abitato da questi fantasmi che mi sono sorti così, e che ho infilzato nella pagina come farfalle".

Chiaramente l'inconscio e il profluente sono due momenti concomitanti ed essenziali nella narratività di 
Prisco e su questa base si giustifica la sua posizione di scrittore "fuori moda".

Si tratta di veder ora se questa posizione abbia effettivamente reso sul piano della interpretazione del 
mondo borghese che lo scrittore prendeva in esame e se questo mondo sia stato rappresentato nei suoi 
valori estetici e sociali cui faccio particolarmente riferimento in questo saggio.

Non c'è dubbio che il grado cupidico, il desiderio, cioè, di realizzare un universo romanzesco legato al gusto 
personale dell'emittente, sia entrato in questa sfera della produzione dello scrittore, poiché evidentemente 
il profluente e il cupidico si sono dialetticamente composti nell'atto narrativo; ciò che invece ha subito un 
contraccolpo sfuggendo a quanto sarebbe stato auspicabile perché Prisco uscisse dalla sfera ottocentesca, è 
il grado speculativo. Questo grado investe direttamente l'aspetto razionale del narrare. Di norma lo scrittore 
per questo verso aderisce al sociale dominante, si pone in linea con la realtà più appariscente e più concreta 
con l'intenzione di rappresentarla esteticamente e questo è in fondo anche ciò che si aspetta il fruitore. 
Prisco invece sembrava ancora legato nostalgicamente ad un mondo che era già tramontato, o stava per 
tramontare, a quella borghesia vesuviana che già in quegli anni era residuo di un tempo ormai trascorso, 
scalzato dagli avvenimenti cruciali dell'immediato dopoguerra e avviato verso il disfacimento pressoché 
totale della vecchia borghesia. Inoltre lo scrittore usava strumenti narrativi anch'essi "fuori moda", 
vistosamente nella Provincia addormentata, meno appariscenti nei romanzi che scriverà in seguito. Eppure 
il successo, in particolare del pubblico e in modo sostanziale anche della critica, fu enorme. Ora a distanza di 
anni forse se ne vede con maggior chiarezza la ragione: fu senz'altro una questione di "gusto"; i lettori 
comuni e in parte anche una buona fetta dei critici, non avevano ancora assorbito le innovazioni tecnico-
formali che stavano imponendosi nell'immediato dopoguerra grazie anche attraverso l'opera di alcuni 
innovatori -si pensi a Pavese, a Vittorini - che stavano facendo conoscere in Italia i maggiori narratori 
americani. Negli anni '40 soltanto un'élite si era definitivamente liberata dagli schemi ottocenteschi, i più, 
scrittori, critici e pubblico, erano ancora legati al "gusto" della narrativa tradizionale, per cui si può spiegare 
come lo stesso Prisco seguisse la tradizione caratterizzandosi come cantore della borghesia vesuviana, vista 



da un lato in chiave nostalgica, ma da un altro anche in chiave di denuncia. Se si pensa pertanto al clima 
culturale dominante quando Prisco ha prodotto il suo primo libro, La provincia addormentata, ma anche 
quando ha pubblicato Gli eredi del vento, il discorso fatto diventa dimostrativo e non può che concludersi 
con quanto ho cercato di mettere in evidenza: il grado profluente e il grado cupidico hanno prevalso su 
quello speculativo imponendo allo scrittore una scelta narrativa tecnicamente fuori tempo. Prisco, tutto 
sommato, non ha concesso nulla al grado speculativo e si è messo spontaneamente in una posizione di 
rifiuto rispetto alla scelta di campo dettata dalla filosofia del momento, convinto di poter realizzare il suo 
universo romanzesco fuori dalla innovazioni nascenti, pur adoperando un plot desunto dalle realtà sociale 
del gruppo di appartenenza.

Nell'anno della pubblicazione della Provincia addormentata, 1949, la situazione politico-sociale era quanto 
mai propensa alle polemiche: il fascismo caduto, la guerra terminata, la ricostruzione in atto, le tensioni 
internazionali non ancora placate, eccetera. Tutto ciò era tema spontaneo nella letteratura, in qualche 
modo obbligatorio, per certi versi doveroso per lo scrittore che si poneva direttamente il problema di 
contribuire alla ricostruzione morale del paese. Molti libri e film riflettevano tale situazione, aderivano, nel 
rispetto del grado speculativo, alla realtà, una realtà tuttavia circoscritta nello spazio e nel tempo, priva dei 
caratteri della universalità a cui invece probabilmente aderiva la passione narrativa di Prisco che per questo 
verso doveva considerare contingenti i temi dominanti: la disperazione e lo sbandamento susseguito allo 
sfacelo della guerra, l'angoscia del reduce, l'alienazione come frutto dell'asfissia della fabbrica, lo 
scompenso sociale tra Nord e Sud, la tragedia ebraica e così via, che evidentemente non interessavano 
Prisco come scrittore o lo interessavano soltanto marginalmente. Riferimenti in tal senso possono trovarsi in 
alcuni racconti di Fuochi a mare, soprattutto in Immatella del 1947, con i quali Prisco ha pagato, in parte, e 
solo in parte, come preciserò, il suo contributo al neorealismo.

La provincia addormentata sfugge volontariamente all'obbligo contingente dello scrivere sui temi dominanti 
del momento storico e, contro la probabile aspettativa della fruizione, aderisce invece ad una dimensione di 
valori universali, pur nel rispetto della realtà del tempo e dello spazio entro cui si svolgono gli avvenimenti. 
Gli agenti della Provincia addormentata in questo senso non hanno tempo e solo se si vuole, e comunque 
soltanto marginalmente, si collocano in uno spazio definito, cioè la provincia vesuviana. Occorre insistere su 
questo aspetto del problema se non altro per dare un ulteriore colpo di spugna ad un'altra accusa che si è 
fatta a Prisco, quella di essere uno scrittore di cose napoletane. Maddalena de la Ville sur-Illon o Arnaldo 
Clemente, come del resto tutti gli altri personaggi dei romanzi futuri, non sono necessariamente e 
obbligatoriamente collocabili soltanto nella provincia vesuviana. Prisco ha ambientato le sue opere nel 
luogo che gli è più congeniale, ma tutte le storie, sia quelle dei racconti che quelle dei romanzi, sono 
universali, verificabili in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. E' questo un aspetto non trascurabile della 
narrativa di Prisco. Tutti i sui libri sono ambientati nei dintorni della capitale partenopea, ma tutti possono 
essere facilmente sganciati da quello spazio e dal tempo corrispondente e collocati in qualsiasi luogo perché 
i temi, le vicende e i personaggi che Prisco rappresenta sono dappertutto, hanno i sostanziali caratteri 
dell'universalità. Sabina Latour non è una figura di colore locale, né lo è Reginaldo Sinforosa o Mazzù. Altri 
srittori, rispettabilissimi per ogni verso, hanno accentuato nei loro libri questo aspetto della creatività 
letteraria: si pensi a Gesù fate luce di Rea (1950), a L'oro di Napoli di Marotta (1947), a Vesuvio e pane di 
Bernari (1952), a Il mare non bagna Napoli di Ortese (1953). Prisco invece lo ha appena sfiorato 
interessandogli probabilmente non il colore, ma la sostanza della vicenda umana.

Se si fa un confronto, esplicativo soltanto, non di merito, con uno scrittore di colore locale, qual è senza 



dubbio Marotta, si vedrà subito come Prisco sia narratore più universale e meno napoletano. Se in Marotta 
infatti prevale la designazione della macchietta, la pennellata umoristica, il riferimento costante alla tipicità 
locale, in Prisco questi elementi sono completamente assenti prevalendo invece sempre una connotazione 
di carattere generale: la protervia del maresciallo Mazzù, per restare al suo primo romanzo, la passione 
incontrollabile e angosciante di Francesca, la disperazione di Giovanna, il rassegnato conformismo del 
dottor Costantino Damiano. Insomma siamo sempre di fronte ad agenti che possiamo ritrovare in qualsiasi 
latitudine e che poco hanno a che fare con il colore locale, ancorché siano operanti in un luogo e in un 
tempo precisi, motivo al quale del resto lo scrittore, comunque imposti la sua opera, non può sottrarsi. Una 
prova della estraneità di Prisco al colore locale la si può desumere esaminando i segni di un qualsiasi brano 
dei suoi romanzi. Si vedrà subito allora che l'ambientazione è un motivo del tutto secondario. In Figli difficili,  
il secondo romanzo di Prisco, la figura della signora Giuditta è una sfinge con tutte le qualità negative di una 
madre che cova in seno ambizioni sbagliate: è autoritaria (s'impone ai figli persino con la menzogna e il 
sotterfugio); è sprezzante (gioca d'astuzia con Maddalena, la futura nuora, e col figlio Roberto); è falsa fino 
all'affettazione (finge di non saper nulla delle avventure del marito per non affrontare le conseguenze che 
ne potrebbero derivare); è opportunista (sacrifica il suo orgoglio di fronte alla signora Fontana che 
intimamente disprezza). Ci sono insomma tutte quelle situazioni umane che chiunque può ritrovare 
nell'ambiente in cui vive senza che ciò sia legato ad uno spazio e a un tempo precisi come avviene di solito 
per gli scrittori di colore locale. Persino nella Dama di piazza, il più napoletano dei lavori di Prisco prima 
della svolta di Una spirale di nebbia, gli elementi della napoletanità sono secondari. Aurora, la futura dama 
di piazza, è prima una ragazza qualsiasi, ignorante, sprovveduta e "animalesca", incapace di acculturarsi e 
progredire moralmente, poi è una donna senza qualità, spinta soltanto dall'ambizione meschina e volgare di 
emergere esteriormente nell'ambiente in cui vive, una donna, cioè, in cui non appare mai una motivazione 
esistenziale, un interesse culturale, un'aspirazione ad acquisire valori. Vivrà tutta la sua vita come una 
gallina dedita soltanto a trovare il miglior becchime. E nel tratteggiare questa figura Prisco può ben stare 
accanto, Ottocento o non Ottocento, a un Balzac della Comédie humaine. Lo stesso Mazzù degli Eredi del 
vento, ma anche Giuditta in Figli difficili e la stessa Aurora in La dama di piazza, sono personaggi balzachiani 
spogliati della loro appariscente drammaticità. Essi rappresentano la cmmedia umana sdrammatizzata ma 
quanto mai realistica, così come sono rigidamente protesi a conseguire un risultato. In questo senso 
rivisiterei, per esempio, l'interpretazione di Spagnoletti che guarda a Mazzù come ad un personaggio in cui 
"si cercherebbe invano[...] il disegno di certi classici modelli balzachiani".(I contemporanei, Marzorati, 
Milano, 1974,Vol.V, p. 1049). Mazzù, è vero, non è un personaggio immediatamente drammatico, come di 
solito sono i modelli balzachiani, ma come quei personaggi ha tutte le caratteristiche dell'eroe 
monomaniaco, a una dimensione, così com'è, senza mai alcuna ombra di dubbio, fino in fondo proteso al 
raggiungimento del suo scopo. Questa dimensione psicologica, oltre tutto, salva Prisco dal pericolo di 
ripetere i modelli di Balzac e al contrario lo pone su di un piano di reinvenzione tutta personale, 
conservando tuttavia l'obiettivo finale di rappresentare la commedia umana. Si tratta di un diverso 
atteggiamento psicosociologico, ma il fine ultimo è lo stesso. Balzac amava drammatizzare, Prisco preferisce 
ovattare, rappresentare la condizione umana attraverso l'esplorazione delle pieghe più intime della 
coscienza.

Del resto un'altra caratteristica spinge ad accostare Prisco a Balzac, ed è la presunta sovrabbondanza dei 
particolari, la presunta caoticità degli episodi narrati. Ma come in Balzac questo particolare non è più 
considerato un difetto, così bisogna sfatare in Prisco l'accusa, che pure gli è stata mossa qualche volta, di 
tendere ad un eccessivo accumulo di particolari. Si tratta invece di una scelta cosciente e giustificata, più 
volte difesa dallo stesso Prisco attraverso i suoi scritti teorici pubblicati in "Le ragioni narrative". Si veda in 



particolare A proposito del personaggio. (n° 3, maggio 1960). La realtà in effetti non è mai così ben costruita 
come lo sono certi romanzi a tutto tondo; la sovrabbondanza di fatti è una caratteristica costante e 
ineliminabile della realtà e non si vede il perché un romanziere non debba tenerla in debita considerazione. 
L'oggetto letterario eccessivamente equilibrato è il frutto di una moda, di un gusto che non è sempre 
genuino. Spesso il gusto dominante nasconde una falsità di fondo che non ha nulla a che vedere con 
l'autenticità di un testo.

Altro discorso è quello che riguarda Il funzionalismo integrale, la capacità, cioè, di amalgamare il sociale con 
l'estetico in funzione del quale esaminerò l'opera dello scrittore. Prima però di entrare nel vivo di questo 
aspetto, occorre notare subito un altro elemento importante. In Una spirale di nebbia, il quarto romanzo in 
ordine di tempo, dopo la terza raccolta di racconti, Punto franco, si segnala un'inversione di tendenza che 
avvicina Prisco ai canoni del romanzo moderno, non più ottocentesco. La svolta è molto significativa, non 
solo per la tecnica innovativa che lo scrittore adopera, ma soprattutto perché attraverso questo romanzo 
l'autore entra nella psicologia in trasformazione della borghesia. Mentre infatti nei primi tre romanzi è facile 
ritrovare una linea tendenzialmente unitaria con al centro il raggiungimento da parte dell'agente principale 
di un fine utilitaristico, in Una spirale di nebbia l'indagine e l'interesse dello scrittore si spostano 
significativamente su di un preciso e dominante motivo esistenziale. Non che questa connotazione fosse 
assente nei romanzi precedenti, ma è certo che in Una spirale di nebbia essa si configura come essenzialità, 
mentre perde di intensità la connotazione economica dell'eroe agente.

La stessa tecnica narrativa viene qui rinnovata rispetto ai primi tre lavori precedenti e giustamente 
Giancarlo Vigorelli poté affermare che Prisco in Una spirale di nebbia "oltre a dare coerenza a tutto il suo 
lavoro, lo capovolge e lo rinnova. ("Tempo", 15 gennaio 1966).

Se si esaminano infatti i primi tre romanzi, anche per linee generali, la prima cosa che risalta è la 
motivazione economica di fondo. Il maresciallo Mazzù, la signora Giuditta e Aurora, i tre agenti principali di 
quelle opere, hanno per fine ultimo del loro agire il raggiungimento di uno stato economico sociale che li 
riscatti dalla loro condizione di indigenza; tutti e tre sono calcolatori, ambiziosi e senza scrupoli, guardano 
soltanto a quel fine preciso e i vari ostacoli di ordine morale non li sfiorano neppure. Mazzù sacrifica persino 
quella parvenza d'amore che pur sembrava riguardarlo nei confronti di Francesca e la sposerà soltanto 
quando sarà costretto e quando sarà arrivato il turno giusto; la signora Giuditta sacrifica i suoi figli, Roberto 
e Giulia, perché la sua più grande ambizione è quella di servirsi del prestigio di Gregorio, il futuro genero, e 
del denaro di Maddalena, la futura nuora, per rimpinguare il vacillante patrimonio onde ampliare e 
rinnovare il pastificio di cui la sua famiglia è proprietaria; Aurora sposerà senza amore prima il dottor 
Alfredo Castiglia per salire di un gradino la scala sociale e godere di un benessere economico che no ha, e 
poi, una volta rimasta vedova, sposerà il barone Basilio con il solo scopo di raggiungere finalmente quello 
stato economico-sociale cui ha sempre ambito al di là di ogni altro interesse.

In Una spirale di nebbia gli interessi economici sono secondari e ciò che prevale e diventa leitmotiv è il 
travaglio esistenziale del principale agente cui fanno eco gli altri personaggi e in particolare il giudice Renato 
Marino il quale si cruccia non tanto per la preoccupazione di dover giungere alla verità sul caso Fabrizio 
Sangermano, e tanto meno per motivi economici o di ambizioni sociali, ma per l'assillo esistenziale che il 



caso Fabrizio suscita nel suo stesso animo, nel suo stesso menage familiare.

Nelle opere successive l'universalità dei segni si sposta dal piano individuale a quello collettivo e allora 
prevarranno le istanze sociali. Specie in I cieli della sera e in Gli ermellini neri non è più il singolo agente che 
fa da sfondo alla fabula, ma una categoria morale: la violenza nei Cieli della sera, il male negli Ermellini neri. 
Ma anche qui l'oggettività delle problematiche è chiara, limpida. Le figure di Bianca, di Vinicio, di Giustina in 
I cieli della sera possono far pensare ad una cultura regionale, ad una dipendenza di questi agenti da un 
costume atavico, quello della vendetta, per cui parrebbe legittimo ritenere che la storia intera affronti 
problemi circoscritti, meridionali; ma il romanzo s'impernia soprattutto nella figura di Davide che è 
personaggio totalmente sganciato da certe realtà del meridione. Davide è il superamento di un costume; la 
sua razionalità, il suo rifiuto della violenza affronta soltanto marginalmente la cultura di uno spazio 
geografico, e la supera in nome di una cultura più obiettiva, più universale. Allo stesso modo in Gli ermellini 
neri la perfidia di Alvaro Surace e del suo maestro Sebastiano Caravate, trova radici nella superstiziosità 
tipica di un meridione legato ad usi e costumi atavici, mentre la fabula inventata da Prisco non si adagia su 
quella superstiziosità, non si contenta di documentarla, ma tende, riuscendoci, a superarla in nome di una 
visione universale del reale. 

Del resto può uno scrittore slegarsi totalmente dal mondo al quale appartiene per nascita? Prisco è 
napoletano, i suoi personaggi li ricava dalla realtà che più conosce, ma non per questo egli deve essere 
considerato uno scrittore di cose napoletane. Uno dei suoi meriti, a mio parere, è quello di aver saputo 
sublimare il particolare nell'universale, di aver saputo rapportare la tipicità di un'area circoscritta, 
all'universalità della condizione umana in generale.

Anche negli ultimi romanzi Prisco continua la sua indagine nel mondo borghese; nello Specchio cieco una 
donna, Margherita, considerata una "cosa" da usare, lotta per essere riconosciuta come persona, passando 
dal ruolo di serva a quella di moglie, dando così scacco matto all'arrogante borghesia ancora imperante ma 
già in chiaro declino; nei Giorni della conchiglia, un ragazzo, Mauro, si strugge intimamente nel legittimo 
desiderio di conoscere la propria identità, qualificandosi come agente moderno, desideroso di uscire dal 
cerchio incantato di quella borghesia che non riesce ancora a capire i tempi moderni ; in Il pellicano di 
Pietra, dopo la parentesi del volume Terre basse, una ulteriore raccolta di racconti, raschiati forse dal fondo 
del barile, torna il fosco tema della violenza: una madre, Giuseppina Savastano, compie il più efferato dei 
delitti, uccide la propria figlia. Ma qui, ormai quella borghesia così minutamente analizzata dallo scrittore 
non esiste più. Giuseppina Savastano è un residuo della vecchia borghesia, meglio, una donnetta che si 
picca di diventare "signora", perché non ha capito che la vecchia classe borghese è ormai spacciata di fronte 
al sorgere di una coscienza democratica collettiva e di cui è simbolo nel romanzo la figlia di Giuseppina, 
Maddalena che la madre ucciderà in un momento di follia borghese.

L'avvento dell'era telematica ha prodotto i suoi "sfasci" o la giusta evoluzione e, di fronte ad una borghesia 
"morta" che invano recalcitra impotente, si è fatta strada una emancipazione di tutte le classi sociali. 
L'arrogante borghesia ha dovuto finalmente cedere il passo ad una pressoché totale democratizzazione 
della vita sociale.

L'indagine di Prisco, che ha avuto la sua grande importanza, se non altro quella di aver fotografato quella 
borghesia, anche se con un pizzico di rimpianto per gli aspetti positivi che ci dovevano pur essere, oggi non 



ha più ragione di continuare. Lo scrittore ne è consapevole? trarrà nei suoi prossimi romanzi le dovute 
conseguenze? o darà adito ai suoi "critici" di prendersi quella ragione che loro non spetta per le opere che 
egli ha prodotto fino ad oggi? 

Ma è tempo ora di non indugiare oltre questa premessa generale; occorre ormai entrare nel vivo di 
un'analisi particolare. 

I - LA BORGHESIA ELITARIA E PRIVA DI VIGORE

Se pure è vero che La provincia addormentata contenga già i simboli e le figure del romanzo futuro di Prisco, 
bisogna tuttavia rilevare che esse hanno un'autonomia particolare. L'analisi psicologica, già in questa 
raccolta di racconti portata alla massima profondità, ha tuttavia la particolarità di investire principalmente 
un agente, mentre nei romanzi, a cominciare già dal primo Gli eredi del vento, tale analisi si dilata nella 
visione di una realtà umana che va al di là del cerchio individuale per investire la realtà del gruppo sociale 
entro il quale si svolge l'invenzione romanzesca. Per esempio, nell'ultimo racconto della Provincia 
addormentata, L'altalena, la figura del ragazzo Michele contiene certamente uno dei motivi essenziali che 
ritornerà nel romanzo I cieli della sera scritto da Prisco ad una distanza di venti anni e più, ma le prospettive 
di quel racconto attengono soltanto all'individualità di Michele, mentre nel romanzo esse si dilatano, come 
chiarirò al momento opportuno, ad una sfera ricca di denotazioni e connotazioni sociali tali da investire 
l'intera borghesia del gruppo entro il quale si svolge la vicenda.

Del resto, anche i motivi strettamente psicologici del racconto e del romanzo si differenziano notevolmente, 
e non solo perché nell'uno tutta la vicenda narrata è raccolta attorno alla figura dell'eroe principale, e 
nell'altro investe il gruppo sociale, ma anche perché nel primo prevale, come in tutti i racconti della 
Provincia addormentata, l'elemento poetico, mentre nel secondo la vicenda si dilata ad una dimensione 
prevalentemente realistica.

Michele sogna, al pari di Bianca, in I cieli della sera, una vendetta punitiva, immagina di morire, di suicidarsi:  
"Spesso, quando più bambino" egli dice, "ero stato cattivo e m'avevano mandato a letto in castigo, o 
privandomi della frutta a cena o del bacio, nel buio della mia cameretta lasciando le lacrime silenziose e 
copiose rotolare lungo le tempie e intridere il guanciale, io avevo pregato augurandomi la morte, per il 
piacere di sapere la mamma e i familiari disperati del loro gesto e come colpevoli della mia fine, e perciò 
eternamente in rimorso."

Non diversamente nei Cieli della sera Bianca si uccide con la precisa intenzione di far nascere nella coscienza 
di Marta il rimorso e di conseguenza punirla del comportamento che l'amica ha avuto nei suoi riguardi 
lungo tutto l'arco degli anni trascorsi, a cominciare dal collegio.

Anche nel racconto L'altalena, Michele, deluso perché Caterina, che egli nella sua infantile fantasia crede di 
amare, si è messa col fratello Marcello, decide di uccidersi, oscillando per primo sull'altalena di cui egli 
stesso precedentemente ha tagliuzzato le corde. "Il sellino dell'altalena oscillava ancora, vuoto, aspettando 
me solo: e io vi sedetti con gioia esaltata e spaurita, tremando; pensavo che avevo vinto, levandola 
(Caterina) a Marcello sia pure con la mia morte, e preparandole lo stillicidio d'un sentimento di rimorso e di 
pena. E afferrandomi alle corde gridai. "Spingi tu, Caterina, spingi forte!"



Tuttavia nel racconto il proposito della vendetta punitiva, pur dando vita a stupende immagini, rimane 
chiuso in se stesso, non richiama alcun altro motivo se non quello del sordo egoismo di un bambino 
fantasioso e dalla psicologia contorta. Il suicidio di Bianca, invece, nei Cieli della sera, ha dilatazioni ampie, 
mette in moto meccanismi psicologici non solo completamente assenti nell'Altalena, ma tali da coinvolgere 
varie categorie del rapporto sociale esistente nella borghesia investita nella trama. Se è vero che anche 
L'altalena, nella sua ristretta economia assolva egregiamente al compito che gli è proprio, quello appunto di 
penetrare e rappresentare i tormenti segreti di un bambino, nei Cieli della sera il personaggio chiave va oltre 
la propria dimensione psicologica e si rapporta con l'intero gruppo della fabula; Davide, scoprendo la vera 
ragione del suicidio di Bianca, chiama in causa tutta una dialettica sui motivi della violenza perpetrata nel 
gruppo borghese che fa da sfondo alla vicenda: i rapporti tra la vendetta ancestrale e la tolleranza, le 
connessioni tra l'egoismo e la tolleranza, i contrasti tra la visione socializzante del mondo e l'istintività 
personale, per accennare in questa fase dell'analisi soltanto ad alcuni motivi che analizzerò più a fondo nel 
momento opportuno.

La provincia addormentata, forse, dà già la misura di ciò che sarà il futuro romanziere, c'è tuttavia una 
sostanziale innovazione da rilevare: nella Provincia addormentata Prisco guarda alla borghesia con una certa 
nostalgia perché in effetti essa non è ancora così carica di egoismo, ma è appunto soltanto "addormentata"; 
nei romanzi quella vecchia borghesia, che aveva qualche merito, negli anni successivi, durante quelli del 
boom economico, per intenderci, è addirittura morta e al suo posto sta fiorendo una "nuova" borghesia 
tutta protesa verso fini egoistici, economistici, utilitaristici, del tutto dimentica di una moralità e di un bene 
collettivi; ed è questa borghesia che Prisco nei romanzi seguiti alla Provincia addormentata cerca di 
rappresentare per denunciarla e fustigarla. Rileggendo le cronache letterarie del tempo in cui fu pubblicata 
per la prima volta La provincia addormentata, si nota subito che i due motivi predominanti tornano 
insistentemente: l'assenza delle problematiche neorealistiche allora in voga, l'aderenza formale ad un certo 
romanticismo di ritorno. Ed indubbiamente questi motivi sono appariscenti, inconfutabili nella loro 
fondamentale consistenza. E' forse allora utile tentare di individuare i motivi genetici che determinarono 
quell'assenza pressoché ingiustificata e quella presenza per molti versi ritardataria, soprattutto perché, 
nonostante questi rilievi "tecnici", La provincia addormentata ebbe, e a ragione aggiungerei senza 
esitazioni, un grande successo di pubblico e di critica.

Tra quei racconti e i futuri romanzi -ma direi anche tra quei racconti e i racconti della maturità- c'è a mio 
parere uno scarto nel suo insieme di grande interesse, che attiene all'esperienza umana, non letteraria dello 
scrittore. Se nei futuri romanzi, specie negli Eredi del vento e nella Dama di piazza, che pure appartengono 
ad un periodo della produzione di Prisco non molto lontano dalla Provincia addormentata, le problematiche 
psicologiche saranno sviluppate in funzione sociale, antiborghese, nei racconti della Provincia 
addormentata, Prisco si è particolarmente soffermato a sottolineare la poesia dell'immaginario, come se 
nella realtà ancora non conoscesse i grandi problemi dell'uomo che vive e si scontra con gli altri uomini. In 
tutti i racconti, infatti, l'elemento realistico, diventa abbastanza secondario, scompare addirittura di fronte 
ad un'atmosfera poetica che spesso ragginge vertici altissimi. Si pensi un momento allo stupendo racconto 
intitolato Gli uccelli notturni. Qui l'elemento realistico è di una semplicità estrema: un uomo, rimasto 
vedovo, sposa in seconde nozze Maddalena de la Ville sur-Illon. Già la scelta del nome di questa donna 
evoca atmosfere poetiche di una suggestività ammaliante. Quali segreti aleggiano attorno a Maddalena de 
la Ville sur-Illon? Il cuore si dilata, la fantasia si strugge. Maddalena de la Ville sur-Illon vorresti conoscerla, 
vederla, parlarle. E il brutto Reginaldo l'ama perdutamente e pur di amarla, sebbene nel segreto del proprio 
cuore, ne accetta le condizioni durissime. Maddalena de la Ville sur-Illon sarà sua moglie, ma egli non dovrà 
mai averla. Dormiranno in camere separate per sempre, fino alla morte. Ma il brutto, deforme Reginaldo, 



non resiste allo struggimento che lo coglie ogni notte e dolente si trascina fino alla porta di Maddalena e lì 
accovacciato, rattrappito, si dispera invocando la sua Maddalena de la Ville sur-Illon: "Maddalena, mi apri? 
Ti amerò senza farti sentire l'orrore del mio corpo, saprò amarti, vuoi aprire?-"

Accadranno piccoli fatti, il figlio di Reginaldo scoprirà la disperazione del padre e proverà a vendicarlo 
tentando di sedurre la matrigna. Ma Maddalena de la Ville sur-Illon non cede, anzi apprezzerà finalmente la 
fedeltà di Reginaldo e lo farà entrare nella sua camera.

La poesia di questo racconto è così intensa che tutti gli elementi realistici diventano secondari. Ed è questa 
l'atmosfera dominante in tutti i racconti della Provincia addormentata dove lo scontro tra gli individui si 
stempera in un assopimento profondo di sentimenti, evocati dalle plaghe più profonde del cuore umano.

In un altro racconto, Viaggio nell'isola, che Giorgio Petrocchi trova "abbisognevole d'uno sviluppo più 
mediato, meglio adeguato anche sul piano dei fatti espressi, e dunque insofferente dello spazio limitato che 
ha, e non può non avere, un racconto", la sublimazione dei sentimenti scuote profondamente il lettore. Il 
personaggio maschile, un padre che ama svisceratamente il proprio figlio -e forse per questo esagerato 
amore può apparire personaggio costruito "su immagini letterarie indirette"- con una sensibilità che non si 
supponeva, reprime, con un meraviglioso silenzio, l'incipiente, brutale sensualismo per santificare e rendere 
finalmente nobili i suoi sentimenti nei confronti del figlio che è stato vittima di un incidente.

Si può forse ammettere che questi racconti soffrano di una coerenza costruttiva, intendendo con questa 
espressione un funzionalismo integrale tra il reale e l'immaginario, un equilibrio sostanziale tra i fatti narrati 
e i sentimenti che da essi scaturiscono, tuttavia tale discutibile carenza si riscatta, seppure esiste, di fronte 
alla poesia che si sprigiona improvvisa e affascinante tra le pieghe delle situazioni narrate.

A volte a me è sembrato, leggendo questi racconti, che Prisco fosse più un poeta che un narratore, -ed ha 
poca importanza il fatto che invece egli abbia sempre negato di essere o di voler essere poeta- più un 
evocatore di suggestive immagini che narratore di eventi accaduti. Ed è poi curioso che egli nel saggio "A 
proposito del personaggio" dica di Pavese: "Anche quando fa parlare direttamente i suoi personaggi, Pavese 
non rinuncia al ritmo quasi musicale della frase e in definitiva, al proprio temperamento lirico [...] al punto 
che il lettore tanto legge e cadenza le battute di quel dialogo che là dove la metrica non gli pare giusta egli è 
portato quasi ad accorciar le parole." 

Ma qui è bene reinserire il discorso già accennato della evocazione di una borghesia non più esistente oggi e 
certamente in fase di dissoluzione già quando Prisco scriveva La provincia addormentata. Se infatti a Prisco 
stesso la provincia vesuviana appariva addormentata e tuttavia ne cantava le caratteristiche, significa che 
inconsciamente quel processo di trasformazione in atto era già avvertito dallo scrittore. I racconti appena 
accennati e gli altri della raccolta ne sono una prova per il semplice fatto che Prisco, raccontando, non 
prende di petto le situazioni reali, ma evoca immagini "addormentate" cioè in via di dissoluzione, anche se 
ne sente profondamente il fascino. I personaggi dei futuri romanzi, come vedremo, saranno invece ancora 
molto realistici. In quei racconti, lo scrittore può vedere con gli occhi della nostalgia certe situazioni ormai 
superate, nei romanzi degli anni cinquanta, in particolare negli Eredi del vento e nella Dama di piazza, gli 
individui che non hanno potuto appartenere a quella classe borghese compiono le ultime acrobazie per 
inserirsi, affatto consapevoli che si agitano per una realtà ormai in fase di totale disfacimento. Prisco stesso, 
che quegli ultimi rantoli vuole sottolineare, nel tratteggiare quei personaggi, dà l'ultimo colpo, prima della 
totale trasformazione, denunciando le situazioni abnorme che si vengono a creare.

Nel racconto Donna in poltrona, Sabina Latour, a causa della malattia del marito Claudio, è diventata un 



fiore appassito; vive le sue giornate stancamente, senza più entusiasmo, ma pronta a rivivere alla prima 
occasione propizia. Questa vitalità assopita Prisco la mette in risalto, ma presto il racconto non è più prosa:

"Il suocero si voltò verso di lei un'altra volta. -Claudio m'è mancato in un momento particolare per la nostra 
amministrazione. E pure ho cercato di adattarmi da solo alle circostanze.

-Capisco- ella interrompe. Mentre lo ascoltava, con un'attenzione che era avidità anche se tentava di fingere 
solo un labile interessamento, sentiva le cicale frinire nei campi dentro i cespugli, palpiti inchiodati al 
meriggio. Cicala, creatura che accompagni il sole e ti dissangui al sole, senza pace, abbeverata di arsura, te 
pure amò Sabina, dopo ch'ebbe imparato a conoscerti..."

Il brano incomincia con una prosa che già appare arricchita di un sentimento macerato, ma si conclude 
addirittura con versi.

Rileggiamolo sotto questa veste:

"...

sentiva le cicale frinire nei campi, 

dentro i cespugli,

palpiti inchiodati al meriggio.

Cicala creatura che accompagni il sole,

senza pace,

abbeverata d'arsura,

te pure amò Sabina,

dopo ch'ebbe imparato a conoscerti."

La corrispondenza tra suono e senso è così evidente che non c'è da dubitare che qui Prisco -non so quanto 
consapevolmente- abbia scritto versi. E non si tratta affatto di momenti isolati o rari; nello stesso racconto, 
alla fine, Sabina torna, ormai vecchia e stanca, nel giardino della casa amica dove è sepolto il fedele Schiller, 
il cane che l'ha amata anteponendola persino al padrone Claudio e che essa per un atto di pietà ha 
soppresso con un colpo di pistola. Anche qui Prisco scrive ufficialmente in prosa, ma vediamo cosa accade 
se si trascrivono i segmenti narrativi sotto forma di versi:



"Sabina lo guarda, a lungo:

si, Schiller ormai ha perdonato.

E poi tra poco l'albero fiorirà.

Il profumo delle magnolie molli e bianche

invade tutta la casa, il salotto, 

e lo impregna d'un odore vivo e carnoso

come un incenso

che sembra restare intatto nelle mani:

silenziosa nella sua poltrona, aspirandolo

Sabina potrà pensare

di assaporare il messaggio di perdono

che dalla terra manda Schiller

attraverso quel segno,

e le narici le fremono

come se sorridesse accettando.

E' darsi un approdo, finalmente serena."

Il fatto è che lo scrittore non sempre è cosciente dei mezzi stilistici che adopera, e guai se lo sapesse, non 
sarebbe più spontaneo. Sarebbe interessante in questo senso spulciare ancora tra la prosa della Provincia 
addormentata per stillare gli innumerevoli versi, le intere poesie, ma non è questo il compito che qui 
compete. 

Per prima cosa occorre aggiungere, alle indicazioni già fatte a proposito della rievocazione nostalgica della 
borghesia, che quella nostalgia non può essere una colpa, una mancanza di interesse verso le nuove 
problematiche che andavano imponendosi. Intanto c'è nei racconti rispetto ai romanzi che verranno uno 
scarto di partecipazione. Se nei romanzi lo scrittore si tuffa nella denuncia del male imperante, nel marcio in 
atto che investe la borghesia, nei racconti volutamente c'è una rinuncia già in partenza a descrivere quel 
male che certamente c'era stato, e lo scopo è probabilmente il desiderio di evocare una felice età dell'oro 
che nella mente e nel cuore del giovane scrittore -Prisco nel '49 aveva ventinove anni- doveva far da 
antidoto al marcio che egli già constatava giorno per giorno nella vita sociale che osservava. Si trattava 
probabilmente di un rifiuto ad accettare il mondo borghese in atto, con tutti i suoi dilemmi, rifiuto che 
tuttavia durerà poco; le istanze pressanti di una società che sta dissolvendosi per trasformarsi, lo obbligano 
a rappresentare quel mondo che nella sua coscienza avrebbe voluto ignorare. Ed ecco allora i romanzi-
denuncia del periodo immediatamente successivo alla Provincia addormentata che pertanto va interpretata 



soprattutto in quella chiave poetica che ho in parte cercato di mettere in risalto e sulla quale occorre ancora 
tornare.

VECCHIA E NUOVA BORGHESIA

Ho già accennato che l'elemento nostalgico è uno dei motivi caratterizzanti della Provincia addormentata. 
Lo si ritrova, fa capolino o addirittura domina prepotentemente in tutti i racconti. La casa, la campagna, la 
vegetazione, la famiglia, gli amici, tornano insistentemente, scandiscono il ritmo della prosa, diventano 
momenti struggenti del ricordo. Nell'Altalena, per esempio, al di là degli accenni già fatti, il narrante 
Michele avverte ed esprime la sua nostalgia per i luoghi dell'infanzia già nelle primissime battute: "Io ritorno 
a Trecase, sono le mie vacanze del cuore. Presso i pini dei Viuli c'è una casa che un tempo fu nostra, anni fa, 
quand'ero ancora ragazzo, ed è vecchia cascante, assai malandata: forse nella veranda ci sono tuttora sulle 
pareti i nostri nomi a matita..."

"Pensate, potessi tentare sul raccordo di quelle firme una storia compiuta, brulicante di personaggi e 
memorie..."

E la storia Michele (il bambino) la racconterà davvero, inventandola di sana pianta, dando sfogo, alla sua 
esuberante fantasia. Ciò testimonia, ancora una volta, come Prisco, che in questa fase della sua attività di 
scrittore non ha ancora maturato il bisogno di denunciare l'attualità, gl'intrighi di una borghesia 
boccheggiante, ritorni alla rievocazione della vecchia, cara borghesia della sua fanciullezza.

Michele nel racconto è claudicante, dal "corpo sciancato" a causa di un incidente che non ha nulla a che 
vedere con le situazioni raccontate. Egli il suo racconto lo inventa per dar corpo al ricordo. Forse non c'è 
stata nessuna Caterina, certamente la Caterina del racconto è il corrispettivo nostalgico di una ragazzina che 
egli vede col cannocchiale del ricordo. Così, non dev'esserci stato nessun tagliuzzamento delle corde 
dell'altalena , ed egli stesso non è montato su alcun sellino, né una Caterina lo ha spinto per farlo oscillare, e 
la stessa cattiveria adoperata per punire Caterina è soltanto un volo fantastico per abbellire una precedente 
caduta che lo ha reso zoppo. Ciò che fa la materia del racconto è soltanto l'immaginario nostalgico.

Ma perché tanta nostalgia? perché questo bisogno di evasione dal reale? perché l'emittenza, Prisco, 
insomma, in un momento del tutto alieno dalle rievocazioni nostalgiche e, al contrario, tutto impegnato 
nella denuncia di situazioni reali, cruenti, alienanti, qual è appunto la stagione del neorealismo, si 
abbandona ad un mondo così diverso e così lontano dalla cultura in voga?

Le ragioni le ho già sottolineate: il rifiuto per ora di denunciare la realtà in funzione del desiderio pressante 
di rievocare un mondo che gli era stato caro. Ma possiamo ampliare il discorso. Si potrebbe ammettere -e 
Prisco in qualche intervista lo ha accennato- che tutta la materia della Provincia addormentata, pur 
pubblicata in pieno clima neorealistico, in realtà era stata elaborata alcuni anni addietro, negli anni del liceo, 
quando il giovane aspirante scrittore già si cimentava con racconti e abbozzi di romanzi. Si tratterebbe, 
allora, non diversamente di come ho già cercato di mettere in luce, di un riassaporamento nostalgico della 
monotona e pur affascinante vita di campagna, del vagheggiato ricordo dei piccoli nuclei abitativi delle 
contrade vesuviane, quando l'autore era ancora molto giovane, quando non c'era ancora la guerra e quando 
probabilmente in quelle contrade addormentate non c'era neppure l'eco di un regime imborghesito e lo 
stesso fascismo era forse passato indenne; non c'era insomma il degrado morale che avrebbe prodotto 
l'arrivismo degli anni '40-'45 e contro i quali si sarebbe "esercitata" giustamente la cultura degli anni 



successivi.

Alla fine della Provincia addormentata nell'edizione della BUR del 1978 vi sono due date: "Torre, 1944-
1946".

Nella prima edizione del 1949 invece, veniva riportata, come fa rilevare Giorgio Petrocchi nell'introduzione 
all'edizione BUR, - senza per altro tirare le conseguenze del rilievo - soltanto la data 1946. Quindi i racconti 
erano stati probabilmente pensati negli anni precedenti, forse erano già nelle note dello studente liceale. 
Nel '46 Prisco aveva 26 anni, dietro c'erano gli anni del liceo, dell'università, la guerra con tutti i suoi orrori, 
ma soprattutto, il periodo sicuramente felice della prima giovinezza vissuta in quell'atmosfera che è tipica 
della Provincia addormentata e che lo scrittore appunto rievoca con nostalgia. Se Prisco ha attinto al mondo 
borghese delle addormentate contrade vesuviane, senza mai nominare la guerra, il fascismo, il dopoguerra, 
due sole ragioni possono essere indicate come motivo "profluente" della sua ispirazione: o il rifiuto 
cosciente di una cultura che al giovane aspirante scrittore non dava le garanzie di un'espressività artistica o, 
come era già accaduto molti anni prima per il Moravia degli Indifferenti, Prisco non sapeva nulla del 
fascismo, della guerra, della resistenza. La seconda ipotesi mi pare da scartare subito. Moravia ha sempre 
insistito sul fatto che non sapeva nulla del fascismo, ma quando egli pubblicò Gli indifferenti, nel 1929, 
aveva appena 22 anni, per di più era sofferente di una grave malattia che lo teneva lontano, tra un sanatorio 
e l'altro, dai rumori politici. Ma Prisco, all'età di 26 anni, poteva non saper nulla del fascismo, della guerra, 
della resistenza? Eppure di tutto ciò non c'è alcuna traccia nei racconti della Provincia addormentata. E 
poiché neppure negli anni successivi il problema lo interessa - c'è solo qualche cenno nell'Inventario della 
memoria - la conclusione è una sola: c'è da parte sua un rifiuto cosciente della cultura neorealista e 
l'acquisizione altrettanto cosciente - come poetica del vivere - della carica emozionale di un mondo che lo 
ha affascinato, nel quale ha creduto e che magari vorrebbe far rivivere. I lavori successivi confermeranno, 
mutatis mutandis, questa predisposizione. I romanzi in cui Prisco denuncerà le pecche della borghesia degli 
anni successivi, almeno fino alla pubblicazione di Una spirale di nebbia, contengono sempre una 
"drammatica" dualità: da una parte lo scrittore fotografa la borghesia arrampicatrice, da un'altra rivive, 
ancora una volta nostalgicamente, il vecchio mondo della Provincia addormentata. Anche nelle bieche 
vicende degli Eredi del vento, di Figli difficili, della Dama di piazza tornano continuamente quadri di una 
borghesia in fibrillazione, in fase di sfaldamento, lontanissima dalla concezione borghese anteguerra 
-almeno nella visione che probabilmente Prisco ne aveva- contrasti familiari, accanimento per gli interessi 
economici, crucci interiori, sofferenze nascoste; con la sola differenza che nella Provincia addormentata 
quei motivi sono sempre privati, vissuti nell'intimità dei protagonisti o tutt'al più nella cerchia della famiglia 
o delle amicizie, mentre nelle opere successive le vicende si allargano alla sfera sociale, diventano 
pubbliche, investendo direttamente o simbolicamente, il rapporto individuo-società, democraticità della 
vita pubblica e arrivismo borghese. 

LA CONFLITTUALITA' DEI TEMI

Ho cercato di individuare i motivi che determinarono in Prisco un certo distacco da una adesione alla moda 
neorealistica, ma ho anche accennato che occorre scoprire le ragioni che spinsero lo scrittore ad aderire a 
certi canoni romantici. Credo che si sia trascurato di sottolineare la sua particolare liricità, confondendola 
con un romanticismo di ritorno. L'elemento che denota questa confusione interpretativa è la conflittualità 
delle situazioni narrative che Prisco organizza in tutti i racconti della Provincia addormentata; e la 
conflittualità non è certo elemento caratterizzante del romanticismo il cui eroe ha sempre mete precise da 



raggiungere. L'inquietudine dell'eroe romantico deriva dall'impossibilità e dalla difficoltà di un approdo 
certo che egli comunque intravvede e auspica; gli eroi prischiani al contrario maturano di volta in volta, 
giorno per giorno, di situazioni in situazioni, di fronte agli intrighi che la realtà in eterno contrasto 
determina, propositi di piccolo cabotaggio, sebbene ugualmente decisivi nello scorrere della vita 
quotidiana.

Si tratta sempre di scontri causali, di ripicche tra individui, di vendette istintive, di rifiuti occasionali, di 
nostalgie inquietanti, di incomprensioni sentimentali, di attaccamenti segreti, di fantasie morbose; e tutto 
ciò non ha assolutamente nulla in comune con i motivi canonici di un romanticismo, sia pure di ritorno, 
anche se poi in effetti è proprio questo coacervo di problemucci che scandisce la conflittualità della vita 
giornaliera.

La "tecnica" di Prisco consiste nel rendere poetici, evitando comunque qualsiasi impennata stucchevole, i 
piccoli-grandi drammi di ciascun piccolo-grande eroe agente di quella piccola-grande società borghese che 
esalava gli ultimi respiri. 

Così non ha nulla di romantico il piccolo-grande dramma interiore di Francesca, eroina sprovveduta, e pur 
così avvincente, delle Segrete consegne. Tutto il dramma scaturisce da un cofanetto in cui la madre di 
Francesca conserva delle lettere. Francesca, già prima di conoscerne il contenuto, si sente attratta, vorrebbe 
aprirlo, ma allorché ode la madre che le dice: "Ma Francesca, quello scrigno contiene semplicemente delle 
lettere, un gruppo di lettere che mi appartengono. Soltanto che non mi piace che le leggiate voi altri 
bambini..." E Francesca si astiene dall'aprire il cofanetto e manterrà fede al segreto della madre e per 
questo segreto un giorno istintivamente, per una forza irresistibile che la spinge, ucciderà il marito che 
aveva profanato il segreto dello scrigno.

"-Posalo, Federico!- non so se con una voce di preghiera o di odio, certo con le labbra tremanti, perché in 
quel momento mi sembrava che egli distruggesse solo una memoria amorosamente e faticosamente salvata 
dentro di me[...].

Non so che cosa avesse voluto estrarre, dallo scrigno: chiusi gli occhi per non vedere, e sparai, sparai:"

Non si tratta di romanticismo e tanto meno di romanticume: piuttosto di una capacità singolare di penetrare 
nei meandri della psiche, di rendere con estrema delicatezza i drammi interiori che affliggono le anime più 
nobili, di innalzare a pura liricità le struggenti passioni dei segreti umani.

Un altro dramma matura nella coscienza di Arnaldo, aspirante musicista, incompreso dalla moglie, nel 
racconto Il capriolo ferito. Sara è certa che Arnaldo non diventerà mai un artista e nel timore che egli un 
giorno senta il proprio fallimento, piuttosto che vederlo frustrato, ritiene giusto distoglierlo in tempo. Ma 
Arnaldo non sopporta quelle insinuazioni della moglie e pian piano maturerà il proposito di sopprimerla. 
Non lo farà ma il dramma avrà lo stesso il suo epilogo e Arnaldo confesserà la propria angoscia all'amico 
Emanuele.

" -Sì, Emanuele. Stava per inciampare e stupidamente si appoggiò al fucile per evitare di cadere, l'arma non 
aveva la sicura, partì un colpo e l'uccise[...].

-Emanuele- diceva -ma non sono un assassino? Quel giorno era così bella, Emanuele, così bella, e io l'amavo 
e pensavo di ucciderla...".

Ancora una volta il conflitto dei sentimenti si scontra drammaticamente, ancora una volta una pietas per se 
stessi e per gli altri non può essere interpretata con un canone ottocentesco.



LA COSCIENZA DEL MALE

Nella Provincia addormentata le tensioni si manifestano sempre in una sfera privata, nei romanzi successivi 
la conflittualità intima, personale, degli agenti investe invece non solo il privato ma anche il pubblico.

L'esplosione di questa conflittualità inizia già con 

Gli eredi del vento, continuerà con Figli difficili e con La dama di piazza dove si prospetta già una dialettica 
del male, e raggiungerà il culmine con Gli ermellini neri. Inoltre il male in questi romanzi si manifesta non 
solo a livello privato e pubblico, ma anche, e soprattutto a livello di una volontà personale. Chi lo compie ne 
è cosciente e solo in parte è spinto da una forza istintiva. Questa particolarità non trova riscontro nei 
racconti della Provincia addormentata dove il male per la maggior parte delle volte non è compiuto 
dall'uomo, ma dal caso. Anche quando gli agenti lo compiono, se ne sentono sempre rammaricati, lo 
soffrono intimamente, vorrebbero non averlo mai compiuto. In un romanzo come Gli ermellini neri, invece, 
Alvaro Surace e Sebastiano Caravate non solo lo compiono coscientemente, ma ne assaporano le vertigini e 
se ne scolpano come se fosse un loro diritto.

Francesca nelle Segrete consegne, si distrugge intimamente per aver ucciso il marito; una forza 
incontrollabile l'ha spinta, ma il dolore la riscatta. Per mani sue ha ucciso il caso, un'istintività infrenabile che 
essa stessa non riesce a capire e che comunque avrebbe voluto respingere.

Negli Uccelli notturni Maddalena de la Ville su-Illon resiste solo temporaneamente allo straziato amore del 
brutto Reginaldo, e del resto aveva pur qualche ragione per resistergli; ma alla prima occasione, quando si 
rende ben conto che un male peggiore sarebbe potuto scaturire dalla situazione che ella ha determinato, 
cede nobilitandosi magnificamente.

Nella Sorella gialla muore Marina e muore il bambino, annuncio lugubre della civetta. -Fusì! Fusì! Fusì!...- 
gridavano assieme le due sorelle felici, ripetendo il canto dei grilli. E il male si abbatte inesorabile sulla 
famiglia lasciando nella disperazione la sorella superstite.

Nei Morti moriranno Mauro muore di difterite, Radiana, la ragazza contesa tra Mauro e suo fratello 
Roberto, muore di parto. Anche qui il male si abbatte impietoso sulla casa, lasciando soltanto tristezza nel 
cuore di chi resta.

Mi pare superfluo indicare ancora gli altri casi in cui il male non ha una spiegazione razionale. Gli uomini lo 
subiscono e lo scrittore lo rappresenta con immagini di profonda poesia, con una partecipazione piena di 
pietà e di allegria, a seconda dei casi.

 

II - L'UTILITARISMO DELL'ASPIRANTE BORGHESE

Il titolo Gli eredi del vento sottintende un fine sociale. Prisco lo lascia intuire già attraverso il riferimento ai 
Proverbi: e chi porta scompiglio nella casa eredita vento (XI, 29), che egli pone a mo' di preambolo prima di 
iniziare il racconto.



Sul senso che questi versetti assumono nel romanzo tornerò più avanti; per ora basti sottolineare che la 
casa è per eccellenza il luogo del sociale in quanto tutte le culture di ogni tempo e di ogni spazio, ne hanno 
sempre fatto il centro del vivere e dell'agire umano. Qui la casa non è il nido, ma il microcosmo in cui si 
realizzano e si bruciano tutte le aspirazioni dell'individuo.

Negli Eredi del vento questo deleterio microcosmo si verifica in tutta la sua volgarità. La casa è quella dei 
Damiano, simbolo del sonno della coscienza già nella Provincia addormentata. La casa che nascerà con 
l'avvento del maresciallo Mazzù si sveglierà, ma diventerà il luogo in cui si consumano soltanto abiette 
aspirazioni dell'essere umano. Mazzù infatti aspira a crearsi una casa visto che all'età di circa trent'anni è 
ancora solo; ma non la vede come l'oasi in cui covare i sentimenti, lenire le angosce, meditare sulla 
condizione umana, coltivare "affinità elettive", accarezzare corrispondenze d'"amorosi sensi", ma piuttosto 
come la sede più opportuna per soddisfare torbide passioni: accumulare ricchezza, crearsi un prestigio 
sociale, soddisfare le proprie ambizioni di potenza, in altri termini diventare un borghese.

E' su questi contrasti che Prisco ha giocato tutto il pathos come passione e impegno, negativo in questo 
caso, contenuto nel romanzo. E' probabile che lo scrittore, nel momento di organizzare la fabula non abbia 
tenuto presente tutti i possibili significati che il libro in realtà contiene; è probabile perché, come già ho 
accennato, lo scrittore in generale non è mai "razionale" nel senso comune del termine, o se si vuole, non 
scrive mai, nel momento in cui realizza il suo universo romanzesco, spinto dalla razionalità o dal bisogno di 
dimostrare qualcosa, ma rappresenta sempre un mondo che, spesso inconsciamente, ha colpito la sua 
sensibilità. In questo caso nella coscienza dello scrittore ha preso corpo una trasformazione in atto: la 
borghesia addormentata, ma ancora capace di coltivare sentimenti, smette il proprio ruolo, diventa 
completamente passiva in balia degli avventurieri di un nuovo utilitarismo economico, volgare e privo di 
scrupoli morali. Con Gli eredi del vento Prisco ci mette di fronte ad un capovolgimento sociale; il mito di una 
borghesia sana, laboriosa, capace di coltivare nobili sentimenti, ancora presente nella sua visione del 
mondo, viene sopraffatto da uno sfrenato individualismo economico, tutto teso a procacciarsi un benessere 
materiale a buon mercato e del tutto privo di valori etici.

Gli eredi del vento è stato pubblicato per la prima volta nel 1950 ed è probabile che gran parte del pathos 
che si è concretizzato nel romanzo si sia agitato nella coscienza dello scrittore in coerenza col boom 
economico, quando appunto la borghesia illuminata andava trasformandosi in borghesia volgare.

Questo aspetto del problema ha la sua importanza per individuare i quattro aspetti fondamentali che 
interagiscono nella fabula: i segni, l'immaginario, il reale, l'estetico.

 

I SEGNI



Già all'apparire della figura di Nicola Mazzù, Prisco ci pone di fronte a segni precisi:

"In quella confusione di pensieri e di noie, una cosa sola era certa: che l'ordine di trasferimento alla 
contrada di Santa Maria la Bruna costituiva in fondo, per Nicola Mazzù, un avanzamento." I quattro termini 
sottolineati, nel contesto del segmento narrativo dichiarano funzioni e significati precisi: pensieri riferito al 
significato dell'intera frase, manifesta immediatamente che Nicola Mazzù non è semplicemente un 
funzionario, nella fattispecie un maresciallo dei carabinieri che compie il suo compito specifico in una 
situazione sociale precisa, ma al di là delle normali competenze, altre cose lo interessano o comunque si 
agitano nella sua mente, I pensieri gli procurano noie, cioè lo pongono in una situazione psicologica che no 
n è serena, ma agitata. Tale stato di agitazione messo in atto dai pensieri, gli proviene dall'ordine di 
trasferimento perché probabilmente nella sua mente quel trasferimento è indice di preoccupazioni, positive 
o negative per il momento non è dato di conoscere, è soltanto pensabile- e il segno successivo, 
avanzamento, lo lascia intuire- che tale trasferimento contenga una connotazione di carattere positivo. Il 
significante, avanzamento, infatti, è carico di significati che di norma si interpretano in senso positivo: 
appagamento di desideri a lungo accarezzati, soddisfazione dell'orgoglio, possibilità di cambiare stato 
sociale, maggiore prestigio, ecc.

I quattro termini sono dunque segni ben precisi attraverso i quali l'emittente della comunicazione informa il 
destinatario di alcune caratteristiche che classificano l'agente. L'emittente, in altri termini, fa intuire al 
ricevente che l'agente della situazione narrativa è un individuo che si pone il problema del cambiamento 
dello stato che attualmente detiene. Il maresciallo Mazzù, trasferendosi alla contrada Santa Maria la Bruna, 
sa di andare incontro ad una modificazione del suo stato.

Dal punto di vista strettamente sociologico gli stessi quattro termini precisano che il maresciallo Mazzù ha 
dei pensieri, perché sa con certezza che il cambiamento del suo stato sociale, da comandante di una 
stazione di poca importanza ad una stazione importante, comporta dei problemi: incontro con un nuovo 
pubblico, usi e costumi probabilmente diversi, zona di operazione da conoscere, geografia incognita, ecc. 
Tali pensieri lo disancorano dalle abitudini e dalle certezze che possiede e perciò gli comportano delle 
"noie". Lo stesso trasferimento costituisce di per sé una modificazione dello stato sociale: da una parte non 
conosce in quale ambiente dovrà operare, sa di certo soltanto che il trasferimento gli comporterà 
un'indagine ineliminabile sugli abitanti della zona che saranno sottoposti alla sua tutela. Nello stesso tempo, 
però, i pensieri sopravvenuti, le conseguenti noie dovute al trasferimento hanno come contropartita un 
avanzamento del proprio prestigio, perché Santa Maria la Bruna potrà essere una nuova pedana di lancio 
verso la scalata sociale.

La presentazione dell'agente principale di tutta la fabula comunicata dell'emittente non ci dà ancora modo 
di conoscere l'agente stesso in tutta la sua interezza.

Tuttavia, man mano che ci inoltriamo nella fabula, altri segni cominciano a caratterizzarlo. Essi non sono 
esplicitati dall'emittente, ma soltanto indicati; è ciò che deve fare lo scrittore, altrimenti egli non 
rappresenterebbe, ma dimostrerebbe, il che sarebbe incompatibile con la narratività e con l'arte in 
generale.

Sono trascorsi soltanto alcuni giorni dal suo arrivo a Santa Maria la Bruna e già altri segni ci fanno 
intravvedere il tipo di eroe che si configurerà. Mazzù ha iniziato le indagini per scoprire chi ha derubato dei 
suoi gioielli la signora Lambiase, un altro degli agenti principali del romanzo, e i suoi sospetti cadono su 



Luigino, un giovane al servizio dei Damiano. Probabilmente il giovane ha avuto la complicità di Francesca, 
una delle cinque figlie del dottor Costantino Damiano, ed è proprio questo particolare, che poi si rivelerà 
inattendibile, scombussola i piani che Mazzù ha in mente.

"Ma era convinto di agire in buona fede, e si giurò che voleva piacere a quella famiglia e a quel mondo 
conquistandovi popolarità, e che nessun altro motivo lo spingeva ad interessarsi a questa faccenda 
rendendogli molesta, se non intollerabile, l'idea che la ragazza Damiano potesse essere coinvolta, sia pure 
unicamente per ragioni sentimentali, nella rapina patita dalla signora Lambiase. Il suo compito diventava in 
tal caso arduo, e l'esito delle indagini, per effetto di tanta delicatezza, rischiava di danneggiare proprio lui."

Il destinatario della comunicazione comincia ad avere qualche intuizione sulla figura dell'eroe. 
Probabilmente egli non compie l'indagine soltanto per dovere, ma ha interessi personali. La figura sociale 
del maresciallo dei carabinieri viene inquinata dai fini particolari che egli ha in mente: conquistare la 
simpatia dei signorotti locali, in particolare quella dei Damiano. Se Luigino è veramente colpevole, i 
Damiano in qualche modo sfigurano nei confronti della gente bene di Santa Maria la Bruna.

I segni principali che denotano questa serie di significati possono essere indicati dai termini sottolineati nel 
brano citato, C'è un contrasto latente nell'animo di Mazzù; egli crede di agire in buona fede, ma se la 
situazione evolverà secondo i sospetti che egli nutre, la sua buona fede cozzerà contro la volontà di piacere 
a quella famiglia. La stessa popolarità che egli ha in mente di conquistare, segno più generico ma 
ugualmente importante, riceverà un colpo. Se la ragazza Damiano sarà coinvolta, il fine che egli intende 
raggiungere, -fine che ha poco a che fare col dovere di tutore dell'ordine- quello di accasarsi nell'ambito dei 
Damiano, sarà compromesso e di conseguenza il suo compito rischierà di danneggiare proprio lui.

Il destinatario della comunicazione riceve tuttavia questi messaggi direttamente dall'emittente-autore. 
L'eroe ancora non si manifesta in prima persona; l'autore della fabula è l'interposta persona tra il 
destinatario e l'agente. A volte questo compito è affidato ad un agente secondario: "Domenica ci sono le 
gare del tiro a piccione. A Bosco. Non ho capito bene, pare che le ha organizzate il maresciallo, certo vi 
partecipa. E ha convinto papà di andarci e accompagnare voi: te, Antonietta, e qualche altra."

Il destinatario questa volta riceve il messaggio da Lisa, agente secondario, una delle figlie del dottor 
Costantino Damiano, il quale si rivolge ai destinatari interni della fabula. Il destinatario esterno, comunque, 
può cogliere inequivocabilmente un altro segno delle intenzioni del maresciallo, inoltre gli stessi agenti, nel 
caso particolare Lisa, intuiscono che il maresciallo ha qualche fine particolare da raggiungere. La fabula va 
verso l'epilogo. L'emittente-autore lascia intuire al destinatario esterno che gli stessi emittenti interni o 
agenti conoscono il fine al quale mira l'agente principale. L'universo romanzesco e il suo significato 
appaiono ormai configurati e il destinatario esterno può cogliere con facilità il messaggio nella sua interezza 
e i relativi sensi (secondo l'accezione di Lotman) che esso sottende. Quando più avanti nella fabula si 
troverà di fronte ad alcuni segni espliciti, non avrà di che meravigliarsi e l'eroe gli apparirà in tutta la sua 
negatività.



Il maresciallo Mazzù ha un solo scopo, quello di impadronirsi delle terre dei Damiano. Per quest'unico fine 
egli sposerà una alla volta tutte e cinque le sorelle, sacrificando a questo interesse sovrastrutturale tutti gli 
altri valori: la parvenza di sentimento che sembra serpeggiare nel suo animo nei confronti di Francesca; il 
rispetto per la madre, di cui, come gli verrà rinfacciato, si vergogna; l'affetto per il figlio che egli educa 
soltanto in funzione del futuro possesso delle terre; infine la carriera nell'arma che abbandona per dedicarsi 
esclusivamente alla cura dei sospirati interessi terrieri.

 

 

L'UNIVERSO ROMANZESCO

Dicevo già nella parte introduttiva di questo saggio che al centro di tutte e tre le fabule che informano i 
primi tre romanzi di Prisco c'è la famiglia. Essa si configura come il microcosmo di tutti i possibili conflitti 
umani: odio e amore, egoismo e generosità, dedizione e indifferenza come simboli della società intera. 
Ciascuna delle tre fabule ruota intorno ad un progetto di famiglia intesa come il covo entro il quale si 
consumano ambizioni di potere, desideri di supremazia, aspirazioni di rivalsa, acquisizioni di privilegi, ascese 
sociali, ecc.

Negli Eredi del vento in particolare, non è tanto importante la famiglia costituita, quella dei Damiano, nido 
patriarcale e sonnolento, finché qualcosa o qualcuno non verrà a portarvi lo scompiglio, ma la famiglia 
progettata, quella che ha in mente il maresciallo Mazzù. L'universo romanzesco escogitato da Prisco, infatti, 
presuppone il progetto di una famiglia con tutte le caratteristiche cui ho appena accennato. C'è un contrasto 
latente tra la famiglia costituita, quella dei Damiano, e la famiglia da costruire, quella pensata dal 
maresciallo Mazzù. I Damiano non costituiscono neppure una famiglia nel senso più ovvio del termine; essi 
sono semplicemente i componenti alla deriva di un nucleo in via di disfacimento. Nessuno di essi ha 
progetti: il dottor Costantino Damiano assiste impotente all'avvizzimento delle sue cinque figlie; le stesse 
ragazze, isolate in un mondo autosufficiente, non hanno aspirazione e neppure si preoccupano di assumere 
il ruolo che pure competerebbe loro naturalmente, quello di creare a loro volta una famiglia. La stessa 
Francesca, la più viva delle cinque, manifesta soltanto un'esplosione di sensualità, ma non un'ambizione di 
progetto familiare. In questo contesto la famiglia come realtà sociale, disconosciuta da tutti i Damiano, 
appare progettualmente con l'avvento di un estraneo, nel caso il maresciallo Mazzù, appunto. Egli si 
configura immediatamente come colui che rigenererà, sposando una Damiano e forzando una situazione, il 
nucleo familiare che altrimenti sarebbe destinata all'autodistruzione.

E' a questo punto che assume un senso il preambolo che Prisco ha segnalato ad apertura del suo romanzo. 
"...e chi porta scompiglio nella casa erediterà vento." Il proverbio si riferisce alla casa come nido familiare, 
alla famiglia e per questo verso è giusto interpretare quello "scompiglio" come un'intrusione destinata a 
modificare ancor più negativamente una situazione che già di per se stessa è avviata verso il disfacimento. 
Nell'impostazione romanzesca di Prisco, il nucleo dei Damiano, l'ho già accennato, non costituisce una casa 



nel senso tradizionale della borghesia imperante. Essendo priva di tutti quei connotati che la dovrebbero 
caratterizzare: genitori che si adoperano per la crescita del patrimonio, che incitano i figli ad assumere un 
ruolo sociale quanto più possibile rilevante, figli che hanno ambizioni e aspirazioni, contrasti familiari in 
funzione generazionale, ecc., il nucleo dei Damiano è già un'indicazione del disfacimento della famiglia 
borghese e lo "scompiglio" che il sopraggiunto ed inaspettato eroe vi introdurrà, si configura soltanto come 
esplosione di una situazione. In un certo senso l'avvento dell'eroe si delinea in principio come fatto positivo, 
come motivo carico di possibile rigenerazione della casa e della famiglia. Se Antonietta, la prima delle 
Damiano che Mazzù sposa, avesse avuto la grinta di una moglie consapevole del proprio ruolo e la morte 
non fosse sopraggiunta, probabilmente essa avrebbe dato vita, assieme a Mazzù, ad un concreto e reale 
nucleo familiare, riscattando il nucleo stesso da quell'abulia alla quale invece in realtà sono legati tutti i 
Damiano. Ne sarebbe scaturito un aspetto rigenerativo, la ricostruzione del nucleo borghese per eccellenza; 
invece i fatti degenerano e la colpa non è del maresciallo Mazzù, che individualmente si configura come 
eroe positivo della famiglia borghese, ma di Antonietta che è inerte e senza passione e delle stesse altre 
sorelle Damiano che una alla volta assumono nella fabula un ruolo negativo, antiborghese, segno 
incontrovertibile della fine di una concezione di classe destinata a scomparire. Indirettamente, e non so 
quanto coscientemente, con Gli eredi del vento Prisco dà la prima testimonianza della trasformazione di una 
borghesia che ha esaurito il proprio ruolo. Nella Provincia addormentata si notava soltanto l'abulia della 
classe borghese, la sua incapacità ormai ad assumere un ruolo forte nella società, ancorché negativo; negli 
Eredi del vento il processo di degenerazione si fa consistente e forse inarrestabile come si dovrà constatare 
attraverso le opere successive dello scrittore. Si compie insomma un destino di cui tutti, sia i Damiano che lo 
stesso maresciallo Mazzù sono le vittime, quello della fine di una classe sociale. Rimane l'illusione di Mazzù, 
la speranza di ricostruire il nucleo borghese forte mediante l'unico innocente di tutta la situazione, il 
figlioletto nato da Antonietta. E' un segno poco esplicitato, ma Mazzù sogna che il figlio ricostituisca la 
famiglia.

"Vedi, Michele? E' tutta terra tua: un giorno amministrerai tu stesso, comanderai tu."

Sono le parole che Mazzù dice all'ingenuo figlio per educarlo al futuro ruolo di padrone che egli stesso gli 
sta preparando. Con quella battuta Mazzù esplicita tutti i risvolti più deleteri dell'ambizione di chi pensa a 
ricostruire per sè e per tutti i propri discendenti, un ruolo sociale di privilegio e di potenza. In questa battuta 
sono compresi potere, orgoglio, prevaricazione, ascesa sociale, arroganza e così via, tutti quegli elementi 
cioè che si ritrovano appunto nel nucleo familiare borghese. Il preambolo dei versetti acquista un significato 
ancor più profondo: il maresciallo Mazzù, mal impostando anche il nucleo familiare che presumibilmente 
nascerà tramite il figlio, non potrà infine che raccogliere vento.

Se si tengono presenti questi risvolti dell'intreccio narrativo, ci si accorge che Prisco con Gli eredi del vento 
non ha descritto soltanto l'eroe negativo nella sua individualità, ma ha rappresentato soprattutto i risvolti 
sociali che producono tali eroi. Il suo universo romanzesco ruota più intorno a motivazioni sociali che a 
connotazioni di carattere individuali. Le degenerazioni personali del maresciallo Mazzù nascono da ciò che 
sta a monte della personalità di un individuo: Mazzù, nato in un ambiente familiare sottosviluppato, 
costretto dalle circostanze a subire una condizione di povertà e di indigenza, declassato dal punto di vista 
sociale, nutre ambizioni di rivalsa nei confronti di una società che lo ha tenuto ai margini, senza rendersi 
conto che di fronte all'avvento della nuova era, di fronte all'avvento della tecnologia avanzata, il progetto 
borghese è destinato a fallire.

 



MONDO REALE E PROFEZIA

Lo scrittore attinge alla realtà che lo circonda, di certo, ma naturalmente la trasforma ergendosi 
discretamente a censore e profeta. L'universo che egli inventa, più che uno specchio della realtà -le teorie 
lukacsiane sono ormai superate- è, al di là dell'aspetto estetico, una denuncia e un auspicio. Nel 
rappresentare il suo universo, lo scrittore reinventa una realtà e con essa gli agenti, le strutture e la 
comunicazione che vuol far conoscere al destinatario. Tuttavia la reinvenzione non è mai una visione 
semplicemente personale, al contrario si configura come esigenza di una verità superiore che lo scrittore 
acquisisce attraverso il gruppo sociale al quale egli stesso appartiene e nel quale vive e opera. Lo scrittore, 
come artista, come censore e profeta di un mondo diverso e presumibilmente migliore, è il rappresentante 
del gruppo stesso, è l'uno che impersona il gruppo e le sue aspirazioni. Quando un autore in un'opera crea 
gli agenti e le situazioni, tende sempre a rappresentare una realtà in funzione delle modificazioni che egli 
stesso ha in mente, spesso persino inconsciamente, In questo senso egli è censore, giudice e profeta.

Applicati all'opera di Prisco questi principi trovano un ampio e consistente riscontro. Nell'inventare 
l'universo romanzesco degli Eredi del vento in realtà Prisco non ha fatto altro che rappresentare un mondo 
che egli nella sua mente intravvedeva: mondo complicato, come è complicato il reale, ma informato a tutti 
quei valori positivi e negativi che in realtà esistono e che lo scrittore tende a modificare nell'atto di porsi 
come censore-giudice e profeta.

In linea teorica è chiaro che lo scrittore non giudica ma rappresenta. Abbiamo visto che lo stesso Prisco in 
una pagina del suo romanzo Lo specchio cieco esprime tale concetto: lo scrittore non "dimostra", ma 
"rappresenta", dove quel rappresentare ha lo stesso senso di enucleare una situazione e porsi di fronte ad 
essa in un atteggiamento di accettazione o di rifiuto; in altri termini nella condizione di emettere un giudizio 
e profetizzare un futuro. Ma un conto è giudicare o rappresentare attraverso un'esplicita dichiarazione 
razionale, e un conto è giudicare o rappresentare attraverso la creazione di fantasmi tragici strutturati 
nell'opera. Lo scrittore in generale non si erge tout court a giudice, ma crea con la sua arte situazioni che 
hanno valore di giudizio. E' tutta qui la differenza tra il giudicare come atto sostanziale e il giudicare come 
atto formale. Nel rappresentare gli eroi e le situazioni, lo scrittore giudica indirettamente, espone le 
circostanze attraverso le quali il destinatario della comunicazione può ricavare il giudizio che l'emittente 
vuole trasmettergli. Se pensiamo alle situazioni in cui vengono a trovarsi gli eroi creati da Prisco negli Eredi 
del vento, ci accorgiamo immediatamente che essi sono i protagonisti di vicende e fatti che il destinatario 
coglie subito come giudizi. Pensiamo per esempio alle parole già citate che Prisco mette in bocca a Nicola 
Mazzù nel momento in cui egli parla col figlioletto: "Vedi, Michele? E' tutta terra tua: un giorno 
l'amministrerai tu stesso, comanderai tu." Questa comunicazione è un giudizio bivalente: è un giudizio per il 
destinatario interno, Michelino, che nell'atto di sentire le parole del padre non può che formulare nella sua 
mente un giudizio -se positivo o negativo non interessa-; ed è un giudizio per il destinatario esterno, il 
lettore, che nel momento di entrare in "contatto" -secondo il noto meccanismo funzionale della 
comunicazione teorizzato da Jakobson- è portato spontaneamente ed immediatamente a formulare un 
giudizio, in questo caso senz'altro negativo, nei confronti di Nicola Mazzù. In tal senso lo scrittore è giudice e 
profeta. Egli direttamente, attraverso i suoi fantasmi, crea le situazioni e nello stesso tempo, auspicando una 
modificazione della realtà che rappresenta, giudica il presente e profetizza il futuro. Nella realizzazione 
fantastica del suo universo, lo scrittore salda fantasia e realtà, giudica indirettamente il mondo reale e 



profetizza un universo ipotetico. Se il mondo auspicato potrà poi essere condiviso dal destinatario 
dell'opera, è un altro discorso. E' probabile, come avviene spesso nella realtà, che un'opera non sia bene 
accolta dal destinatario, il quale non si ritrova nel mondo rappresentato dalla scrittore; ciò investe il 
problema della dialettica del vero. Può accadere che lo scrittore emittente e il lettore destinatario non 
collimino nell'interpretazione ideologica della realtà, ma ciò lungi dall'essere un aspetto negativo del 
rapporto autore-lettore è il problematicismo del reale che per sua stessa natura non è mai dogmatico e al 
contrario è sempre dialettico, non è mai sincronico ma sempre diacronico.

Negli Eredi del vento Prisco ha saldato l'universo romanzesco con il mondo reale; gli agenti sono reali per 
quel tanto che la realtà suggerisce e sono romanzeschi per quel tanto che la rappresentazione fantastica 
esige. Il destinatario riceve nettamente la comunicazione che l'autore vuole inviargli: la configurazione di un 
mondo reale attraverso la famiglia Damiano in via di disfacimento e l'arrivismo del maresciallo Mazzù, e la 
profezia di un mondo ideale in cui dignità e coscienza civile prendono il posto dell'ebetismo e della 
protervia.

 

L'ESTETICO E IL SOCIALE

Un romanzo è anche e soprattutto un oggetto di valore estetico, deve contenere, cioè, tutti quegli elementi 
di carattere formale che lo distinguono da un'opera razionalmente informata. Occorre tuttavia tener 
presente che tale distinzione non è affatto dogmatica: i confini sono labili, le caratteristiche dell'opera 
impostata razionalmente s'incrociano spesso con quelle dell'opera fantastica. Una definizione che 
pretendesse di essere esaustiva, non solo non si giustificherebbe sul piano della dialettica del reale, cui ho 
già accennato, ma sarebbe pretenziosa. Del resto la problematicità che scaturisce dal rapporto tra l'estetico 
e il razionale, e in modo più esplicito, tra l'estetico e il sociale, è stata diffusamente discussa e si è arrivati a 
teorizzare una integrabilità ampiamente connessa tra il sociale e l'estetico. Jauss, per esempio, afferma che 
la "katarsis designa l'esperienza estetica fondamentale per la quale l'osservatore nel processo di fruizione 
dell'arte viene liberato, da e per il piacere estetico, dei suoi pregiudizi legati agli interessi della vita pratica e 
reso disponibile alla comunicazione di norme di comportamento sociale." (H.R. Jauss, Apologia 
dell'esperienza estetica, Einaudi, Torino, 1985, pp.12-13).

Quel che si può dire con certezza, tuttavia, è che il romanzo, diversamente dall'opera razionale tout court, 
contiene quel tanto di passione e di drammaticità che ne fanno un oggetto del tutto particolare. Se questi 
elementi venissero a mancare non ci troveremmo di fronte ad un oggetto letterario. 

Il discorso non riguarda, ovviamente, Prisco, che in tutta la sua opera è sempre riuscito a sottolineare la 
specificità estetica e ad amalgamarla con il sociale.

Negli Eredi del vento, passione e drammaticità sono persino esasperate, portate alla loro massima tensione, 
per cui può essere accaduto che qualche critico abbia voluto inficiare quell'accumulo di materiali 
drammatici e passionali che sarebbero stati nocivi per l'economia del libro. A me pare che tale rilievo sia del 
tutto secondario di fronte alla struttura generale del romanzo che se non fosse stato così ricco di materiali 
non avrebbe forse potuto mettere in risalto la compenetrabilità tra mondo romanzesco e mondo reale. 



Prisco, certo, avrebbe potuto concedere di più alla modernità, rendere più essenziale la strutturazione della 
vicenda, ma se lo avesse fatto, c'è da domandarsi, avrebbe ugualmente rappresentato la poliedricità del 
gruppo sociale di cui egli intendeva testimoniare? Un romanzo va anche giudicato in funzione della 
geografia sociale da cui prende le mosse ed è certo che Prisco ha tradotto negli Eredi del vento la provincia 
vesuviana, senza tuttavia legarsi ad essa a tal punto da diventare scrittore di "cose napoletane", come ho già 
accennato, anzi arricchendo la geografia vesuviana di una dimensione totale della condizione umana. 

 

III - AMBIZIONI E SENTIMENTI PICCOLO BORGHESE

Tra la pubblicazione degli Eredi del vento, 1950, e Figli difficili, 1954, intercorrono quattro anni. All'apparire 
di questo nuovo romanzo parve che Prisco avesse voluto concedere qualcosa a coloro che auspicavano un 
suo distacco dalle presunte maniere ottocentesche. Il nuovo romanzo si presentava con una struttura 
diversa; la vicenda non correva temporalmente in un arco in progress, ma ricomponeva in una sola notte le 
vicende simultanee di quattro agenti principali: Roberto e Giulia, rispettivamente fratello e sorella, Andrea, 
l'io narrante amico di Roberto fin dall'infanzia ed ex fidanzato di Giulia, la signora Giuditta, madre di Roberto 
e di Giulia. Ma si trattava soltanto di un'apparente concessione, poiché la storia ricostruita rende 
ugualmente una temporalità lineare, quantunque vissuta attraverso una serie di flash-back. Certo, rispetto 
al romanzo precedente, ed anche rispetto ai racconti della Provincia addormentata, la tecnica narrativa è 
cambiata di molto. Mentre là il discorso si scioglieva in un tempo reale molto diverso dal tempo della storia, 
qui il discorso, nella sua essenzialità, si svolge contemporaneamente alla storia, nel senso che i protagonisti 
in una sola notte di attesa ricostruiscono tutta la loro vicenda interiore. E' l'io narrante, Andrea, che rievoca, 
commentandole, le varie tappe andando a riscavare nel tempo trascorso i fatti, le emozioni, le paure, le 
ripicche che sono state a base della vicenda; tutti gli altri agenti, pur ricostruiti nella memoria di Andrea, 
hanno vissuto il nocciolo della loro storia nell'arco di una sola serata, nell'attesa di Maddalena.

Il problema comunque, anche sotto l'aspetto della tecnica narrativa, è del tutto secondario e va ben al di là 
di una querelle sulle mode. Quel che resta fondamentale è vedere se lo scrittore ha raggiunto anche in 
questo secondo romanzo un equilibrio tra il mondo reale e l'universo romanzesco, se la comunicazione che 
egli emette è in un rapporto corretto rispetto al gruppo sociale che ha generato il suo discorso (secondo 
l'accezione di Todorov), se ha raggiunto una compensazione tra l'invenzione come intreccio di fatti e 
l'estetico come rappresentazione formale dei fatti stessi, traguardo essenziale per la narratività, se, infine, 
ha rappresentato nel modo migliore i fermenti sociali di una borghesia in via di trasformazione. Tutti questi 
aspetti sono basilari in un'opera letteraria, ne stabiliscono la consistenza. Essi sono le forme attraverso le 
quali l'opera acquista la propria valenza; e sono universali quantunque legate alla condizione 
spaziotemporale.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante. Lo spazio e il tempo determinano dialetticamente 
l'adesione di un'opera all'etnia, nel significato di cultura di un gruppo sociale entro il quale nasce. Il 
rapporto etnia-spazio-tempo stabilisce il funzionalismo integrale di un'opera; se questi tre aspetti non 
raggiungono un equilibrio, l'opera non è funzionale al gruppo sociale. Potrà essere valido sul piano estetico, 
ma non su quello sociale.

A proposito di Figli difficili si tratta dunque di verificare, al di là della tecnica narrativa che lo scrittore ha 
usato, se il rapporto etnia-spazio-tempo si sia risolto, oltre che sul piano estetico, anche sul piano delle tre 



forme che ho appena sottolineato, forme che naturalmente non vanno viste in senso statico, ma dinamico, 
come intreccio di motivi sincronici e diacronici.

Anche in questo romanzo la vicenda narrata ruota intorno alla famiglia. Il centro dell'attenzione non è posto 
tanto sulla individualità degli agenti, ma sul nucleo familiare come unità di cui i quattro agenti principali 
sono l'espressione. 

Al fine di stabilire il rapporto tra invenzione e realtà, la prima delle forme del funzionalismo integrale della 
creazione, occorre fare ancora qualche riflessione di carattere semiosociologico, individuare, cioè, seguendo 
Todorov, lo spazio e il tempo della storia in senso narratologico e verificare come questa si sia trasformata in 
discorso.

L'arco delle vicende narrate si stende in anni molto cruciali, pressappoco dal 1940 al 1950, dalla prima 
giovinezza di Roberto fino alla sua maturità. C'è di mezzo la guerra, Roberto che viene richiamato, fatto 
prigioniero e ferito, il suo ritorno in famiglia, il suo matrimonio con Maddalena, la fuga di quest'ultima e 
come epilogo il suo inaspettato rientro in famiglia carico di suspense.

La vicenda si svolge in quella provincia vesuviana tanto cara allo scrittore e profondamente radicata nella 
sua coscienza di uomo. Spazio e tempo, dunque, sono attinti direttamente dalla realtà; lo scrittore ha 
individuato in essa la storia in senso narratologico e l'ha trasformata in discorso proiettando direttamente 
nell'opera la propria visione del reale.

Tutto ciò, comunque, non è ancora sufficiente per verificare se invenzione e realtà siano diventate 
funzionali; per farlo occorre stabilire il rapporto tra le azioni degli agenti del discorso e la realtà della storia. 
In particolare: 1)la personalità dell'agente principale, Roberto, in funzione dei valori che possiede il gruppo 
sociale della storia; 2) il ruolo degli altri agenti in funzione dei valori portati dal gruppo sociale entro il quale 
si svolge il discorso.

Roberto è una figura emblematica; man mano che il destinatario fa la sua conoscenza si delinea la 
trasformazione attraverso la quale egli è passato. All'inizio della vicenda lo scrittore ce lo presenta assieme 
alla signora Giuditta, la madre, alla sorella, Giulia, e all'io narrante, Andrea, ragioniere del pastificio di 
proprietà dei genitori di Roberto, ed ex fidanzato di Giulia. Tutti discutono dell'imminente ritorno di 
Maddalena, la moglie di Roberto, fuggita qualche tempo addietro con Gregorio, marito di Giulia.

Nel contesto iniziale Roberto appare decisamente un nevrotico, i suoi discorsi sono aspri, tipici di un 
frustato, di chi ha bruciato la propria personalità ed è alla deriva. Fredda e cinica appare invece subito la 
signora Giuditta. Indifferente, come se il problema non la interessasse, si presenta Giulia che pure è stata 
abbandonata dal marito Gregorio: lucido infine sembra l'io narrante che mette in luce, attraverso una serie 
di osservazioni, il dramma che si è consumato nel passato. La scoperta dei fatti accaduti rivela gradualmente 
la personalità dei vari agenti. Roberto è stato fin da ragazzo vittima della signora Giuditta. Da adolescente 
era un individuo sereno, dalla personalità aperta, schietto, senza traumi interiori. Il suo iter verso la nevrosi 
inizia quando scopre che i genitori sono sleali: il padre ha un'amante, la madre finge di nulla e vuole 
imporre al ragazzo un comportamento legato soltanto ad interessi economico-sociali. Roberto non ha la 
forza per ribellarsi, così pian piano s'incammina verso la nevrosi; diventa a sua volta l'amante dell'amante 



del padre, quasi come una forma di vendetta, non per vizio assecondato o per superficialità, e vive 
tortuosamente e con angoscia i cinici e subdoli suggerimenti della madre. La guerra verrà a toglierlo 
momentaneamente da una condizione intimamente sofferta, ma a guerra finita rientrerà nel gruppo sociale 
menomato anche nel corpo. A causa di una ferita del tutto banale, non certo il frutto di un'azione eroica, 
torna claudicante quasi a portare visibilmente il segno del dramma che si consuma nella sua coscienza. Ama 
o crede di amare Maddalena, comunque la sposerà senza convinzione. La signora Giuditta che in un primo 
momento non approvava quel fidanzamento, in un secondo tempo lo caldeggerà per un preciso calcolo 
economico. Roberto è ben consapevole di essere manovrato dalla madre, ma poi non ha la capacità di 
contraddirla e al contrario condiziona ogni sua scelta ai suggerimenti della signora Giuditta. Questa 
consapevolezza acuisce in lui il tormento e determina il viaggio verso la nevrosi. Quando il dramma giunge 
al suo epilogo egli sarà soltanto un rottame, sia nel corpo che nello spirito. Il suo dramma inizia e si 
consuma dunque nell'ambito della famiglia; il gruppo sociale sta sullo sfondo ma è determinante ai fini dei 
risvolti che la situazione assume. Il discorso di Prisco traduce la storia del gruppo sociale e i valori che esso 
sottolinea. Non è la libertà dello spirito che guida le azioni di Roberto, ma i falsi valori che il gruppo sociale 
impone e di cui la signora Giuditta è un campione, vittima essa stessa, tutto sommato, di pregiudizi. Roberto 
è l'eroe senza qualità, l'eroe negativo che non ha saputo reagire alle situazioni che pure percepisce come 
false.

Ho ripetutamente sottolineato che la famiglia sta sempre al centro delle vicende narrate da Prisco. Ciò è 
molto evidente già nelle prime tre opere, tuttavia occorre precisare i segni attraverso i quali si determina 
tale caratteristica.

Negli anni in cui si svolgono le fabule di queste prime opere la famiglia dell'area geografica in esame, in 
senso sociale, è ancora un'istituzione rispettata, fondamentalmente compatta, anche se già carica spesso di 
ipocrisie. La borghesia mira a conservare tale compattezza, almeno esteriormente, perché ritiene che 
proprio attraverso tale caratteristica la classe sociale può mantenersi integra e conservare i propri privilegi. 
Però sono già evidenti i segni della sua trasformazione: la fuga di Maddalena, il tradimento del marito della 
signora Giuditta, l'avventura di Gregorio ne sono i primi sintomi, sintomi che ancora latenti negli anni in cui 
si svolgono le vicende narrate -tra il '40 e il '50-, diventano macroscopici negli anni successivi, quando Prisco 
narrerà la storia della Dama di piazza e le successive. Alla compattezza indiscutibile del nucleo familiare 
degli anni precedenti a queste prime tre opere, fa riscontro lo sbriciolamento degli anni successivi, 
sbriciolamento avvenuto gradualmente, ma inesorabilmente, determinando la fine stessa della borghesia 
tradizionale. Le figure di Maddalena e di Gregorio, abbastanza secondarie nel contesto della fabula di Figli 
difficili, sono però emblemi significanti di un aspetto del discorso organizzato dallo scrittore; essi 
rappresentano la profezia che, consapevolmente o inconsapevolmente, Prisco preannuncia attraverso 
l'organizzazione della sua opera. Maddalena e Gregorio, al di là di ogni luogo comune, rappresentano i geni 
negativi per il gruppo legato alla tradizione, positivi per il gruppo innovatore. Tali geni presiedono ai 
mutamenti e li anticipano rispetto alla massa integrata. Maddalena e Gregorio, eroi negativi per la 
borghesia dominante in quanto portatori di scandali e di rottura dell'equilibrio che gli integrati difendono, 
diventano eroi positivi nella coscienza dei critici di quella stessa borghesia, perché mettono in evidenza il 
desiderio di mutamento che gli esclusi da quella borghesia nutrono in seno. Il valore principale di questa 
opera di Prisco sta proprio in questa dialettica degli opposti. Un'opera letteraria che non voglia essere 
effimera, legata cioè soltanto al gusto della classe dominante, deve rappresentare i germi del mutamento, 
deve nutrirsi di valori profetici. Figli difficili, al di là della sua aderenza o meno alle tecniche narrative 



richieste dalle mode, è un'opera che si qualifica come rappresentazione dialettica e costruttiva dei valori in 
trasformazione.

Il mutamento in atto si manifesta anche negli altri personaggi della vicenda dei Figli difficili; si pensi a Giulia: 
è senz'altro il personaggio più scialbo di tutta la vicenda e tuttavia carico di emblematicità. Giulia non ha 
particolari qualità, né positive né negative. Indubbiamente soffre meno di tutti il dramma di cui pure è in 
gran parte protagonista. Ha sposato Gregorio per suggerimento della signora Giuditta, ma anche -ed è ciò 
che la qualifica ancor più negativamente- per accarezzare un vago e vuoto desiderio di prestigio. Ma quale 
differenza tra lei e Roberto; quest'ultimo vive sempre drammaticamente il suo ruolo di figlio succube della 
madre, Giulia invece appare nel contesto degli avvenimenti una figura che si piega per un calcolo puerile ai 
suggerimenti della signora Giuditta. In fondo Gregorio, che essa non ama, le dà prestigio, la fa apparire 
importante agli occhi del pubblico. Ed è questo risvolto della situazione che sollecita la sua vanità. Ora che 
anch'essa viene abbandonata da Gregorio, più che soffrire nei sentimenti, è contrariata nell'orgoglio ferito. 
Non ha alcuna pietà, né per sé né per il marito né per le altre persone che le sono intorno, neppure per la 
stessa madre o per il fratello Roberto; persino nei confronti di Andrea, l'io narrante, Giulia ha un 
atteggiamento di pura e semplice vanità. Forse intimamente ama Andrea, ma antepone a questo latente 
amore un semplicistico amor proprio. Il suo atteggiamento è privo di qualsiasi drammaticità perché 
chiaramente non è capace di nutrire sentimenti genuini e forti, al contrario del fratello Roberto che, proprio 
a causa di questi sentimenti vissuti drammaticamente nella coscienza, giunge alla nevrosi. Quando Roberto, 
all'inizio del romamzo, respinge ripetutamente l'improrogabile incontro con Maddalena che ha annunciato 
telegraficamente il suo ritorno, il lettore avverte che Roberto soffre la nuova situazione che sta per crearsi, 
mentre Giulia rimane imperturbabile, quasi che il nuovo risvolto che sta per accadere, non possa 
interessarle. Eppure Maddalena è fuggita con Gregorio, suo marito, ma Giulia non si scompone, dimostra 
soltanto una totale e insignifcante indifferenza e ciò è il segno inequivocabile della sua indole priva di 
qualità. Nella discussione che subentra alla notizia dell'imminente ritorno di Maddalena, lo scialbore di 
Giulia si rivela ancor più chiaramente: "E chi l'ha voluto Gregorio?" essa risponde a Roberto che la incalza, 
"Tu e tua madre, lo sai, i vostri complotti, la vostra alleanza...".

Con questa risposta essa mette ancora più in luce la sua scelta priva di problematicità. In fondo si è adagiata 
in una situazione di comodo, si è arresa, mettendo da parte Andrea, che pure ama, alla propria e all'altrui 
vanità, ad un calcolo privo di qualsiasi sentimento genuino e profondo. Ed ora, a fatti compiuti, espone una 
scialba difesa del suo operato. Giustamente Andrea le fa notare che ormai non è più il caso. "Ti sbagli, 
Giulia, avresti dovuto difenderti allora" le dice alludendo chiaramente al cinismo che essa ha messo in atto 
nel rinunciare a lui e adagiarsi a sposare Gregorio.

Questo personaggio, dunque, manifesta soltanto segni negativi e tuttavia è un agente di grande importanza 
sociologica. Nel contesto del gruppo sociale di cui fa parte, ricopre un ruolo ben preciso, simboleggia 
l'aspetto più deleterio della borghesia dominante, la persona che agisce soltanto in forza di un proprio 
egoistico benessere materiale. Se Roberto è il simbolo in perenne contrasto con la realtà, fino a restarne 
coinvolto psicologicamente, Giulia è il simbolo di un arrivismo che non tiene in alcun conto i possibili valori.

Ben diversa appare la figura di Andrea. Interessa relativamente, per il tipo di analisi che qui viene fatta, il 
ruolo "tecnico" che Prisco gli affida, quello del coro della tragedia greca. Il suo commento agli avvenimenti 



che si sono susseguiti, i suoi rari interventi diretti, hanno, lo scopo di illuminare ulteriormente i risvolti di cui 
sono stati vittime e carnefici gli altri agenti. Egli è l'eroe meno appariscente, ma senz'altro il più autentico di 
tutto il dramma che si svolge in seno alla famiglia Lombardo. Si potrebbe pensare che egli non abbia avuto 
sufficiente grinta, che abbia sofferto passivamente gli eventi, che ne sia stato consapevolmente travolto. Ma 
è proprio questo un aspetto positivo della sua personalità, quello che lo fa emergere nei confronti di tutti gli  
altri agenti della fabula. Andrea ha sofferto intimamente, e ancora nel momento conclusivo del dramma, 
continua a soffrire in profondità lo sciocco tradimento di Giulia e l'arroganza della signora Giuditta. Ma in 
questa sua sofferenza egli si rivela il più puro e il più nobile, quantunque, per ironia della sorte, 
personificata in questo caso dall'alterigia della signora Giuditta, Andrea, a causa della sua povertà, del suo 
appartenere ad una famiglia di second'ordine nel gruppo sociale entro il quale si svolge la vicenda dei 
Lombardo, è costretto a ricoprire nella realtà quotidiana il ruolo di cenerentolo. Così, come Giulia può 
essere il simbolo di un irrazionale egoismo, Andrea appare come il prototipo dell'umile al quale tuttavia il 
destino riserva una certa vittoria finale. Tutti gli altri agenti della vicenda alla fine risultano sconfitti, lui 
soltanto, arricchito della sua genuina e silenziosa sofferenza, sarà appena sfiorato dal male. La signora 
Giuditta paga lo scotto della sua perfidia assistendo impotente al fallimento totale di tutti i suoi sotterfugi: 
la famiglia allo sfascio, i figli infelici, il suo stesso prestigio sociale tanto agognato in completo sfacelo, Giulia 
costretta dagli eventi a rinchiudersi ancor più nel suo insignificante vegetarismo, lo stesso Roberto, che pure 
nel suo complesso appare personaggio degno di pietà e di considerazione, irretito nella sua nevrosi. 
Soltanto Andrea, insomma, sembra avere un destino di salvezza, tutti gli altri appaiono concreti segni di 
quello sfacelo cui la vecchia borghesia sembra andare incontro inesorabilmente, preannunciando il travaglio 
generazionale che avrà come effetto finale la fine di una classe arrogante e pretenziosa e l'avvento di una 
democratizzazione in cui tutti hanno una piena coscienza dei propri diritti.

Chi rappresenta questo mutamento è Maddalena, la donna che apparentemente sembra essere la più 
malvagia dato che con la fuga e l'abbandono del tetto coniugale trasgredisce alle norme codificate della 
vecchia famiglia borghese. Essa nella vicenda è una presenza-assenza; fin dall'inizio del racconto i quattro 
agenti riuniti nel salotto della famiglia Lombardo attendono il suo ritorno. Andrea racconta, tra le pieghe del 
dialogo, tutti gli antecedenti della fuga di Maddalena. Roberto appare chiaramente un relitto, con le parole 
respinge Maddalena, ma intimamente sente ancora una prepotente passione mista ad orgoglio ferito. Si 
mette in moto nella sua coscienza lacerata un meccanismo psicologico di rifiuto: "No, non voglio vederla, 
non deve tornare[...] Non voglio vederla più, non bisogna farla venire qui, non ha alcun diritto." Nevrosi e 
passione chiaramente si fondano in questo atteggiamento puerile, drammaticamente teso. Le parole che 
egli pronuncia senza convinzione dopo la lettura del telegramma di Maddalena, sono la prova del travaglio 
interiore che lo angoscia, che diventa quasi disperazione di fronte all'apparente indifferenza degli altri tre 
interlocutori presenti. La signora Giuditta è, come sempre, diplomaticamente conciliante, Giulia è appena 
curiosa, Andrea riflette. Il racconto si chiuderà alla fine della rievocazione di tutte le vicende che hanno 
segnato la famiglia Lombardo. L'emittente autore lascia il destinatario in uno stato di tensione, lo invita a 
trarre da solo le conclusioni su tutto il discorso che egli ha intessuto: Maddalena, figlia di nuovi arricchiti, si 
è evoluta quel tanto che le permette, in stridente contrasto con la cultura dei suoi genitori, di poter entrare 
con qualche diritto nel mondo di una classe sociale, quella dei Lombardo, superiore alla sua, ma ha una 
dignità e non si contenta di entrare dalla porta di servizio. Chiede a Roberto di essere introdotta a pieno 
titolo, pretende di stare alla pari e non è disposta ad essere sopportata. La sua fuga con Gregorio dimostra 
che essa non è schiava di luoghi comuni né di pregiudizi moralistici. Il suo ritorno imminente è carico di 
interrogativi: perché è fuggita se dal contesto della rievocazione degli avvenimenti si desume che Roberto 
l'ama? perché ritorna? quale giustificazione potrà addurre? La sua fuga con Gregorio è stata una delusione? 



si è resa conto di amare ancora Roberto? sarà un figliuol prodigo? tenterà un chiarimento?

L'autore attraverso la sua comunicazione non risolve alcuno di questi interrogativi e lascia al destinatario il 
compito di districarsi nel groviglio delle situazioni rappresentate. Tuttavia gli interrogativi chiamano 
direttamente in causa i valori in trasformazione dell'universo romanzesco che fa da sfondo al discorso. I 
valori codificati nel gruppo sociale degli anni in cui si svolge la vicenda sono ancora sostanzialmente legati 
ad un tipo di società moderna ma non post-moderna, intendendo con quest'ultimo termine, cosa 
abbastanza assodata nella cultura dei nostri giorni, lo stacco in progress, tra la società tecnologica e la 
società telematica o, se si vuole, tra la società degli armamenti tradizionali e la società degli armamenti 
atomici. Questo stacco in proiezione è appena percettibile negli anni in cui si svolge il discorso di Prisco; il 
gruppo sociale che fa da sfondo alla storia lo sente estraneo e contraddittorio ai valori codificati, per cui 
l'avvenimento della fuga di Maddalena e di Gregorio -che non è una fuga d'amore tipo quelle sempre 
avvenute tra giovanissimi amanti ma piuttosto una fuga di orgoglio ferito, almeno per Maddalena- appare 
agli occhi degli integrati sostanzialmente una rottura ingiustificabile dei valori e degli equilibri del gruppo 
stesso. Maddalena in altri termini, divenuta nel gruppo sociale il genius che presiede ai mutamenti ancorché 
ritenuti degenerativi dalla cultura dominante, ma che in realtà sono quelli in atto in seno ad una società 
ormai in piena fase di trasformazione. Prisco ha intuito e manifestato attraverso la sua opera questo scatto 
di mutamento e lo ha rappresentato indicando il contrasto tra il sociale determinato e il sociale profetizzato.

Se guardiamo alla figura di Maddalena, tenendo presenti i mutamenti che il gruppo sociale ha subito nella 
storia di questi ultimi anni, ci rendiamo conto immediatamente di quanto l'universo romanzesco sia carico 
di annunci futuri. Maddalena, non appare come un agente negativo; il destinatario accoglie con una certa 
simpatia la sua risoluzione di fuga, mentre avverte tutta l'ambiguità e la falsità dei valori, rispettati 
contraddittoriamente, che il nucleo familiare dei Lombardo e principalmente la signora Giuditta, vogliono 
difendere. La vecchia borghesia, con tutto il suo apparato, sta per tramontare, e al suo posto va facendosi 
strada quella democratizzazione della vita sociale che brucia i privilegi, l'arroganza, l'egoismo e riscatta la 
personalità degli esclusi, rappresentati in Figli difficili da Maddalena e da Andrea. 


