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                                           CAPITOLO PRIMO 
 
 
 
  

               
              PARALLELI TRA PAESAGGIO VENETO E AMER ICANO IN 
              GUIDO PIOVENE 

 
 
 

              I.1    Gli inizi letterari e l'attività giornalistica come preludio       
                       al De America 

 
 

 
 
 

 

Guido Piovene appartiene a quella generazione di scrittori veneti per i quali 

la terra natìa rappresenta un avvolgente nido protettore verso l'esterno, ma anche un 

desiderio di fuga, di nomadismo, di amore per il viaggio e la conoscenza. A questo 

vitalismo amoroso segue poi la felicità del ritorno. Questo tema ciclico è presente in 

molti autori veneti nella dimensione del giornalismo come mestiere, viaggiatore e 

inviato speciale: Goffredo Parise, Guido Piovene, Dino Buzzati, Antonio Barolini e 

Giovanni Comisso. Nato a Vicenza il 27 luglio del 1907 dal conte Francesco e 

Stefania di Valmarana, viene educato nel collegio dei padri Barnabiti di Lodi. 

Consegue la laurea in Estetica all'Università di Milano, ma ben presto abbandona gli 

studi filosofici, dedicandosi in pieno all'attività letteraria e giornalistica. Risale al 

1931 la sua prima pubblicazione, presso Buratti di Torino: si tratta de La vedova 

allegra, la prima e unica raccolta di novelle. 

Inizia la carriera da giornalista e inviato, dapprima nel «Il Convegno» e 

«Pegaso», successivamente per il quotidiano «L'Ambrosiano»,  «Solaria» e «Pan». 
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Nel 1935 inizia la collaborazione con il «Corriere della Sera», principalmente da 

inviato speciale,  e  con «La Stampa» dal 1952.  I numerosi servizi di corrispondenza 

con le due testate, permettono a Piovene di viaggiare molto ( in Inghilterra, Polonia, 

Bulgaria, Russia, Argentina, Olanda, Spagna, America...), di accumulare conoscenze 

ed esperienze ed impostare i suoi scritti giornalisti non con la mera caratteristica di 

un cronista, ma di un uomo che con il proprio bagaglio culturale entra a contatto con 

le esperienze altrui,la società, le ideologie e molte figure umane. Secondo Luciano 

Simonelli: 

 

Piovene viaggia cercando di partire senza il minimo pregiudizio senza 
sapere nulla né anticipare nulla, semplicemente carico della sua cultura 
e di un'inesauribile curiosità. É questo lo   spirito del più onesto dei 
viaggiatori. É questo lo spirito di Guido Piovene. 1 

 
 

 

Gli fa eco Giuseppe Marchetti: 

 

Troveremo, dunque, in lui, lo scrittore di viaggi, quel suo saper 
raccontare che nasce sì da un'occasione, ma che in realtà si fa scrittura 
sul procedere delle vibrazioni interne e si estrinseca nel rifiuto della 
retorica, nella ricerca ostinata dei dati economici, sociali, politici e 
ambientali che servano ad evitare la liricizzazione eccessiva dei 
reportage. 2 
 
 

 
 
 

Riguardo ai reportage, si prenderanno in esame gli oltre  100 articoli scritti per il « 

Corriere della Sera » in America, tra l'autunno del 1950 e quello del 1951, raccolti e 

pubblicati successivamente presso Garzanti, nel volume De America (1953). 

   La scelta di analizzare e descrivere la vita e la società del Nuovo Continente 

deriva dal fatto di raffrontarsi con una considerevole mole di cronache, articoli di 

                                                 
1G. PIOVENE, I saggi, a cura di L. Simonelli,  Milano, Mondadori, 1986, p. 117. 
2G. MARCHETTI, Invito alla lettura di Piovene, Milano, Mursia editore, 1973, p. 23. 
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giornale e pubblicazioni di numerosi intellettuali europei, italiani e veneti che 

avevano sempre guardato all'America come a una sorprendente novità, un altro 

mondo rispetto al loro, un mondo a cui era necessario avvicinarsi e confrontarsi. Gli 

intellettuali italiani del Novecento in particolare, hanno dibattuto e si sono interrogati 

a lungo sul ruolo dell'America, considerata per alcuni il sogno da raggiungere per 

conseguire una nuova condizione di libertà e benessere, in opposizione ai problemi 

politici-culturali del proprio paese, come la sovrappopolazione e la disoccupazione; 

per altri invece era il luogo dell'oppressione, della ripetitività ossessiva, del  

mastodontico consumismo e della brutale disumanizzazione. L'America era entrata 

prepotentemente nell'immaginazione e nel mondo del popolo italiano, in primis nelle 

sale cinematografiche. Molte pellicole proiettate in Italia provenivano direttamente 

dagli Stati Uniti. In secondo luogo, scrittori americani come Jack London, Sinclair 

Lewis, Edgar Lee Masters ( tramite la traduzione di Fernanda Pivano dell'Antologia 

di Spoon River ), Herman Melville ( con Moby Dick, tradotto da Cesare Pavese ) ed 

Hemingway conoscono un'enorme fortuna. Dagli anni trenta si fa consistente 

l'interessamento di intellettuali, professori e americanisti. La censura fascista in Italia 

comporta la ricerca di altre letterature anche da parte del pubblico, al di fuori del 

regime europeo, per cui numerosi autori americani si fanno conoscere grazie anche 

all'apporto di Vittorini con l'antologia Americana. I pregiudizi e i gusti individuali 

tuttavia prevalgono su una sincera e imparziale visione del mondo letterario, sociale e 

culturale d'oltreoceano. In Italia i romanzi americani giungono sottoforma di 

recensioni e interpretazioni su varie riviste come « Pegaso », « La Stampa » o « La 

Cultura », da parte di letterati come Mario Praz, Cesare Pavese, Emilio Cecchi ed 

Elio Vittorini. Ne derivano due visioni completamente diverse e contrastanti, 

soprattutto se prendiamo in considerazione l'opera di Cecchi America amara, il 

racconto del suo viaggio negli Stati Uniti nell'anno 1939, e Americana di Vittorini, 
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l'opera sulla letteratura americana composta nel 1941, che ebbe un significativo 

riconoscimento da parte dello scrittore e giornalista sardo Giaime Pintor.   

Emilio Cecchi fu uno dei primi critici a fornire un'immagine della letteratura e 

della società americane, un'immagine di denuncia, a partire dalla falsa democrazia, 

dall'eccessivo conformismo, dal voler raggiungere il successo ad ogni costo e dalla 

ricerca del benessere esclusivamente materiale. L'atteggiamento americano sarebbe 

privo di una qualsiasi forma di sentimento, tutto volto all'utile e al pragmatismo. Le 

tanto ricercate libertà e democrazia si rivelano essere solo idee utopiche in 

un'America dove vige la discriminazione verso le comunità dei neri, esclusi dal voto 

e dalla società. E le immagini che Emilio Cecchi allega alla prima edizione di 

America amara (1940), contribuiscono ad aumentare le distanze da quegli ideali 

vanamente processati e inseguiti, in maniera anche agghiacciante. Fa scalpore e 

ribrezzo la foto del cadavere di Claude Neal, ventitreenne di colore, colpevole di un 

delitto passionale, linciato e mutilato da una folla inferocita. É impensabile poi, che 

in uno Stato civilizzato che professa la democrazia, viga una condanna come la pena 

di morte. 

America amara3 trova riscontro e consensi in particolar modo dopo lo scoppio 

della Seconda Guerra Mondiale. Secondo Pintor4, invece, Cecchi è troppo 

condizionato dai pregiudizi della sua patria. Il giornalista sardo si riconosce e 

apprezza l'enciclopedia di Vittorini, che si fa rivelatrice di un movimento letterario e 

artistico degno di nota, anzi poetico. L'America è simbolo di rinnovamento, dai libri 

al cinema, e l'eccessivo materialismo condannato da Cecchi è capovolto da Pintor 

come insegna di un lavoro collettivo e produttivo. Sul fronte politico poi « l'America 

si trasforma in anti-Germania, in messaggio di “speranza” e “fiducia”, verso la quale 

                                                 
3 E. CECCHI, America amara, Firenze, Sansoni, 1940. 
4 Rimando al paragrafo Emilio Cecchi: America amara, in M. MARAZZI, Little America. Gli Stati Uniti e gli scrittori 
italiani del Novecento, Milano, Marcos y Marcos, 1997, pp. 61-73. 
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i combattenti della Resistenza si volgono con lo stesso spirito che aveva animato gli 

emigranti d'inizio secolo5. » 

       Guido Piovene si interessò al mondo americano e ai giudizi espressi su di esso, 

già a  partire dal 1940, con una recensione di America amara che ne lodava lo stile e 

la vastità degli argomenti, ma con « un gusto lievemente viziato del barbaro e del 

primordiale 6». Partecipò inoltre alla stesura dell'antologia Americana di Vittorini e 

nel 1950 fu lui stesso ad affrontare un viaggio verso gli Stati Uniti, come inviato per 

il « Corriere della Sera », e gli articoli che ne scaturirono, raccolti nel volume De 

America ( Garzanti 1953) rappresentano un modo diverso di raccontare, di rapportarsi 

ai fatti, alle situazioni e ai personaggi incontrati, un giornalismo amalgamato al 

saggista e romanziere, estraneo ad ogni idea preconcetta, stereotipata e pregiudiziale. 

Sarà utile fare una premessa, un compendio del percorso letterario e delle 

pubblicazioni di Guido Piovene per capire la sua idea di rinnovamento e l'incontro tra 

Piovene giornalista e Piovene scrittore, mai così pienamente palesato nel De America. 

 Prima del fatidico viaggio, lo scrittore vicentino aveva all'attivo cinque 

pubblicazioni: la raccolta di racconti La vedova allegra ( Buratti, 1931), il romanzo 

Lettere di una novizia ( Bompiani, 1941 ), La Gazzetta nera ( Bompiani, 1943 ), Pietà 

contro pietà ( Bompiani 1946 ), I falsi redentori ( Garzanti 1949 ). Inoltre era già 

affermata la sua attività giornalistica e di corrispondente per il quotidiano « 

L'Ambrosiano », per la rivista « Pan » e per il « Corriere della Sera ». Tuttavia il 

bilancio letterario di Piovene protrattosi fino a questo punto, non era soddisfacente, 

come lui stesso ha sottolineato più volte a quella che sarà la donna della sua vita, 

Mimy Piovene, che ne I giorni della vita ripercorre la propria vicenda autobiografica, 

l'incontro con lo scrittore vicentino, il matrimonio, i viaggi e infine il dolore per la 

sua morte. Riguardo appunto le sensazioni e i dubbi scaturiti da Guido sulla sua 

                                                 
5M. MARAZZI, Little America. Gli Stati Uniti e gli scrittori italiani del Novecento, cit, p. 75. 
6Ivi, p. 94. 
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produzione letteraria e giornalistica, è Mimy a spiegare che « non aveva trovato nella 

letteratura i grandi successi che cercava7 ». 

 

Sì, “La vedova allegra”, “Lettere di una novizia”, “La gazzetta nera” 
avevano avuto buona eco ma tutto era rimasto lì. E anche il giornalismo, 
quella professione alternativa, non lo soddisfaceva affatto. Lui stesso 
non esitava a definire “scadenti” i suoi articoli. Mi salvò – sono parole 
di Piovene – l'unica qualità che posseggo, una tenacia passiva, sorda, 
una debolezza da monomane, di fronte ai fini che mi sono prefissi, una 
impossibilità fisica di rinunciare.8 

 

 

 

Il titolo del capitolo che descrive l'esigenza di un rinnovamento secondo il punto di 

vista della scrittura e dei contenuti è La svolta9 e l'occasione di questa svolta gli è 

offerta dall'allora direttore del « Corriere della Sera » Guglielmo Emanuel, il quale 

propone a Piovene un viaggio da corrispondente negli Stati Uniti, per osservare e 

descrivere con i propri occhi la realtà di un continente ancora pressochè sconosciuto o 

conosciuto solo in parte, ma non con la giusta obiettività e il distacco da ogni tipo di 

pregiudizio. É questa idea di realtà e verità impressa nella mente di Piovene la vera 

svolta, l'allontanamento da quanto aveva scritto fino a quel punto, soprattutto da un 

punto di vista contenutistico e morale. 

Se si prendono in esame i romanzi sopra citati si può constatare l'emergenza di 

un tema che li accomuna: la malafede, ovvero l'impossibilità dei personaggi di essere 

sinceri con sé stessi, la decrescita morale, unita ad un'educazione religiosa cattolica 

spesso contraddittoria, la stessa educazione che ebbe Piovene da giovane. I 

protagonisti dei racconti de La vedova allegra sono combattuti e vinti da 

un'impossibilità di fondo: l'impossibilità di dare chiarezza alla propria vita e di 

                                                 
7M. PIOVENE, I giorni della vita, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1987, p. 146. 
8Ivi, p. 146. 
9Idem. 
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rapportarsi con la società, giungendo al completo fallimento nella solitudine e nel 

disfacimento morale. In Lettere di una novizia i dubbi e la crisi vocativa della 

protagonista Rita sono allegoria di una società oppressa non solo dal fascismo, ma nel 

caso della natìa Vicenza, da una rigida educazione religiosa che sfuma nel sospetto, 

nell’ambiguità e nella menzogna. 

 

 
 
Rita e ( bisogna aggiungere) tutti i personaggi che la circondano […] è 
una donna che mente e simula costantemente, senza rendersi conto di 
essere mentitrice e simulatrice. […] Avevo […] l'impressione che la 
malafede, questa malafede che non si accorge di sé stessa, e spesso anzi 
si riveste di persuasione e di entusiasmo, giungendo fino all'eroismo, al 
martirio, sia la caratteristica principale della nostra società. […] Ritenni 
per qualche tempo che fosse una condizione speciale di quei torbidi anni 
del fascismo declinante […] in cui ciascuno, per una ragione o per 
l'altra, si sentiva in conflitto con la propria coscienza. […] Ad ogni modo 
è evidente che la creazione di un piccolo mondo in cui la malafede era 
norma e normalità, era un tentativo di giustificare il malessere in cui io, 
come gli altri, mi sentivo coinvolto10. 

 

 

 

L'espediente delle lettere per mezzo delle quali i personaggi del romanzo esprimono 

le proprie verità distorte dall'inganno e dalla menzogna, contribuiscono allo 

straniamento e allo spiazzamento del lettore con la dissoluzione di un punto di vista 

centrale e garante di certezza e realtà. Punto di vista dissolto ugualmente negli episodi 

de La Gazzetta nera, cinque racconti di omicidi e delitti famigliari, imperniati sulla 

preventiva analisi degli stati d'animo che gli assassini fanno su sé stessi, e sulle loro 

confessioni a Dio, velate da menzogne e mistificazioni, confessioni che si ritrovano, 

in Pietà contro pietà, ad essere il fulcro principale della narrazione nel gioco delle 

denunce/accuse reciproche tra i personaggi. 

                                                 
10G. PIOVENE, Tendenze e problematiche del romanzo contemporaneo, s.d., Carte Piovene, Fondo Manoscritti della 

Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Pezzo estratto dal saggio di Simona Mazzer Biografia e letteratura in Piovene in 
Guido Piovene. Tra realtà e visione , a cura di M. Rizzante, Trento , Editrice Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 2002, p. 34. 
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Da una parte dunque, tramite la scrittura romanzesca, Piovene dà spazio alla 

propria creazione e fantasia proponendo situazioni e personaggi spesso ambigui, 

millantatori e in conflitto, sia con la società, sia con sé stessi, dall'altra, tramite 

l'attività giornalistica, si crea uno spazio quotidiano, che sfocia nel reale. Due tipi di 

scrittura che sembrerebbero agli antipodi, non fosse che - ed è lo stesso Piovene a 

spiegarlo - possono coesistere: « La convergenza tra giornalismo e letteratura è il fatto 

più importante della vita letteraria d'oggi, non soltanto in Italia 11». Mimy, ne I giorni 

della vita, lo ribadisce in modo esaustivo, dopo che lo scrittore vicentino riceve la 

proposta del viaggio negli Stati Uniti: 

 

 
Era l'occasione che Piovene cercava. Il suo crescente desiderio di 
confrontarsi con la realtà, la voglia di diventare narratore del mondo, si 
sintonizzava perfettamente con la “provocazione” di Emanuel. Lui, anzi, 
gli offriva la possibilità di compiere subito la svolta a cui aspirava. Non 
più da una parte il giornalista e dall'altra lo scrittore, le due corde 
espressive potevano ora fondersi, alimentarsi a vicenda. Racconto, 
cronaca, analisi, riflessione, giudizio diventavano gli ingredienti di un 
unicum in cui conviveva il piacere per la notizia e per la sua 
interpretazione tipico del giornalista con l'altrettanto irrinunciabile 
piacere di approfondire, scoprire l' “anima” degli avvenimenti e degli 
uomini, ricavarne l'universale da narrare, caratteristica dell'autentico 
scrittore che traeva la sua “materia” dalla realtà anziché 
dall'immaginazione. Una nuova formula tutta di Piovene nata anche 
dalla profonda convinzione che il primo requisito di ogni buon 
giornalista fosse quello di essere pochissimo giornalista e che si 
dovessero lasciare da parte stupidaggini come i colpi sensazionali ( che 
quando non sono fandonie sono cattive azioni ), la tecnica del mestiere ( 
che non è mai esistita ), le molte informazioni ( al posto della ragione , 
le inutili interviste ( al posto delle conversazioni fra gli uomini)12. 

 

 
 

Il confronto con la realtà dunque è la nuova esigenza del Piovene scrittore-giornalista 

e proprio nella scrittura giornalistica si esplica come ricerca della verità e panacea 

                                                 
11A. BOCELLI, Critici e saggisti, in L'Otto-Novecento, Firenze, Sansoni, 1957, p. 328. 
12M. PIOVENE, I giorni della vita, cit., pp. 147-148. 
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dall' « irrealtà »13 . Essa rappresenta inoltre l'apparizione della prima persona che 

racconta ricercando la verità, quell'io precedentemente caratterizzato da false 

confessioni o da punti di vista alterni e mendaci. 

Le ambizioni dell'autore vicentino fino a quel momento erano volte alla 

letteratura, all'ispirazione di affermarsi come romanziere, piuttosto che come 

giornalista, quest'ultima attività vista unicamente come un bisogno di indipendenza 

economica piuttosto che di espressione artistica. Lo stesso Piovene spiega la ragione 

per cui è giunto al giornalismo: 

 

Fra tutte le professioni possibili questa è quella in cui nacqui 
maggiormente negato. Perciò, l'esercitarla è il massimo sforzo ch'io 
compio per acquistare cose non richieste dalla mia indole, ma dalla 
volontà morale. Considero il giornalismo quasi un correttivo perpetuo 
all'astrattezza, alla pigrizia, all'eccesso di fantasia.14 

 

 

La svolta dunque fu rappresentata dalla possibilità datagli dal direttore del « Corriere 

della Sera » Guglielmo Emanuel di compiere un viaggio in America del Nord, negli 

Stati Uniti, per osservare in presa diretta quella grande realtà in gran parte 

misconosciuta al popolo italiano, una sorta di riscoperta del Nuovo mondo dopo gli 

sconvolgimenti della Seconda guerra Mondiale. 

Nell'autunno del 1950 Piovene inizia il fatidico viaggio che lo impegnerà fino 

all'autunno dell'anno successivo, munito di un grandissimo desiderio di scoperta e di 

conoscenza, accompagnato dalla moglie Mimy Piovene, sposata l'anno precedente 

dopo l'annullamento del suo primo matrimonio con Marise Ferro. Mimy fu altrettanto 

importante nel suo lungo itinerario americano, innanzitutto da un punto di vista 

pratico: è lei l'autista che percorre in macchina le oltre ventimila miglia da Nord a 

Sud e da Est a Ovest ( Piovene invece è l'osservatore, per problemi fisici non ha mai 
                                                 
13 G. PIOVENE, I Saggi, cit, p. 8. 
14Ivi, pp. XIII-XIV. 
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ottenuto la patente), da New York a Washington, da Chicago a Filadelfia, poi in 

Virginia e in California. Il nuovo matrimonio inoltre, induce nell’animo dello scrittore 

un rinnovato rasserenamento dal punto di vista emotivo, un nuovo equilibrio dato da 

una mente completamente libera, appoggiata e sostenuta in totum dalla premurosa 

compagna. 

Appunto con la mente completamente libera Guido Piovene approda a New 

York, come una sorta di moderno Colombo, scevro di ogni idea preconcetta, un turista 

in una terra sconosciuta. Per lui era davvero un Nuovo Mondo ancora da scoprire. 

 

 
Gli europei spesso partono con l'America in tasca, cioè con un certo 
numero di idee fatte e di pregiudizi, di cui sono sicuri; tutto quello che 
vedono dev'essere una prova delle loro opinioni. É il motivo per cui tanti 
luoghi comuni, in gran parte falsissimi, si tramandano perpetuamente e, 
quel che è peggio, con l'illusoria conferma di coloro che credono di aver 
visto coi loro occhi. 
Viaggiare, in America e altrove, dovrebbe essere sempre un atto di 
umiltà; significa, prima di tutto, accettare, capire, mettersi nella pelle 
altrui; lasciare ogni idea preconcetta, ogni difesa preventiva.15 
 
 
 

 

Le parole-chiave da sottolineare sono senza dubbio umiltà e pelle altrui perchè 

viaggiare significa mettere a contatto il proprio io, la propria individualità ed 

esperienza con ciò che è altro. Il soggetto sente il bisogno di aprirsi, di allargare i 

propri orizzonti conoscitivi, la curiosità e la mentalità lo spingono a conoscere una 

cultura diversa, estranea. Spesso l'immagine dell'altro non è obiettiva, ma il prodotto 

di preconcetti e immaginari sociali, l'estensione del territorio dell'io sui territori 

dell'altro. L'immagine diventa dunque stereotipo, ma non è questo il caso di Piovene, 

il quale, da viaggiatore autentico, rinuncia alla temporalità e si colloca al di fuori del 

tempo, perchè, come continua lui stesso all'inizio del De America: 
                                                 
15G. PIOVENE, De America, Milano, Garzanti Editore, 1953, p. 5. ( per riferirmi al De America d'ora in avanti opterò 

per l'abbreviazione DA ) 
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L'America non è certo una novità per nessuno; ma in questi tempi di 
rapide trasformazioni e mutamenti di valori, occorre rifare spesso la 
nostra conoscenza degli altri popoli; e il nostro modo di vedere oggi 
l'America non può essere quello di ieri, quand'era tanto meno prossima a 
noi, quando pesava meno sulla nostra sorte, e quando dietro il nostro 
sguardo non c'era una questione di vita o di morte ( DA, p. 5 ). 

 

 

Il 22 settembre 1950 Piovene, da Genova, inizia la navigazione alla volta di New 

York, in compagnia di Mimy. L'eccitazione di Guido, come racconta la moglie, si 

legge tutta nei suoi occhi che scrutano quelli di lei, già conoscitrice del Nordamerica 

quindici anni prima, e la interrogano su quali personaggi, civiltà e realtà si troverà ad 

affrontare. 

Gli oltre cento articoli scritti per il « Corriere della Sera », raccolti e rielaborati 

poi nel volume De America, rappresentano sostanzialmente un diario di viaggio, un « 

album dei ricordi »16  di quei quindici mesi, una via di mezzo tra saggio e racconto: « 

Ho voluto lasciare al libro un carattere di diario, di epistolario, di esperienza 

immediata, incurante di ordine, di misura e di architettura. Dalla prime pagine alle 

ultime l'aggiustamento di visione è palese. » ( DA, p. VII ). E l'aggiustamento di 

visione è dato dal « cannocchiale » pioveniano, evocato all'inizio dell'introduzione al 

De America. Il procedimento diaristico, più volte utilizzato dallo scrittore vicentino 

anche in altre opere ( si veda Lettere di una novizia ), pone in primo piano 

l'esperienza del soggetto e delle sue emozioni, ma se nei romanzi precedenti l'io era 

spesso contraddittorio, in bilico tra verità e menzogna, tanto da destabilizzare il 

lettore e moltiplicare i punti di vista,17 ora è riproposto all'insegna dell'umiltà, la 

                                                 
16M. PIOVENE, I Saggi, cit. p. 156. 
17A questo proposito si veda il saggio di Ilaria Crotti: De America. La visione rifratta, in Guido Piovene, tra realtà e 

visione, cit, pp. 112, 113: « Spostando il campo del letterario al di là della forma del saggio, qui inteso nell'accezione 
di insieme normativo, e più architettonicamente composto, di studi e analisi organizzate, ci si muoveva verso i 
prediletti lidi di generi maggiormente implicati nelle scritture dell'io, dall'epistolare alla diaristica: tipologie che, del 
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stessa umiltà ribadita da Mimy, con la quale il marito cerca di conoscere ogni nuova 

realtà che gli si presenta di fronte, senza idee preconcette, « con tutta l'apertura 

mentale e la curiosità di chi ha come unico scopo la scoperta della verità18. » 

Ancora una volta viene ribadita la contrapposizione tra verità e menzogna, tra 

umiltà e “malafede”. 

 

“La malafede” si legge in una pagina di “Lettere di una novizia”, il suo 
primo romanzo, “è un'arte di non conoscersi, o meglio di regolare la 
conoscenza di noi stessi sul metro della convenienza”. 
Proprio per vedere, scoprire, analizzare, giudicare libero da ogni 
condizionamento, Piovene assumeva un atteggiamento che poteva farlo 
sembrare un viaggiatore distratto, disinteressato al mondo che scorreva 
davanti ai suoi occhi. Ma non era così. Si trattava del particolare modo di 
Guido di porsi di fronte alla realtà. Quasi potesse ascoltare, osservare 
tutto non visto19. 

 

 
 

La curiosità e l'eccitazione dunque cui si è fatto cenno in  precedenza, sono 

caratteristiche e condizioni insite nel nuovo spirito pioveniano, spirito di avventura e 

desiderio di conoscere, unito alla ritrovata serenità del legame con la moglie Mimy, 

che lo accompagna lungo tutto il percorso statunitense, al volante di una Buick nera, 

ed è spesso lei a scegliere l'itinerario, considerando la già previa conoscenza degli 

Stati Uniti, e ad occuparsi di questioni burocratiche, o del vitto e dell'alloggio con la 

prenotazione di alberghi, o ancora fissando appuntamenti con le persone, illustri o 

meno illustri, che Piovene vorrà e dovrà intervistare. 

L'atteggiamento da viaggiatore distratto è richiamato nell'incipit 

dell'introduzione al viaggio, dove viene evocata l'immagine del cannocchiale che deve 

mettere a fuoco. La partenza da Genova in nave e l'avvicinamento progressivo a New 

                                                                                                                                                                  
resto, avevano già dato magistrale prova della loro perizia nel penetrare nell'antisistematico del regime dei 
personaggi nell'ambito della produzione narrativa; in Lettere di una novizia, ad esempio, per citare un caso 
esemplare, e nel suo dispiegare par lettre una sradicante parcellizzazione del punto di vista, in quanto moltiplicarsi 
delle possibili verità sulla vicenda ». 

18M. PIOVENE, cit,. p. 156- 
19Idem. 
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York, rendono allo sguardo non l'idea di un passaggio repentino dal mondo europeo 

ad un altro completamente diverso ( come sarebbe successo se il viaggio fosse stato 

effettuato in aeroplano), ma di un passaggio graduale da un continente ad un altro, di 

un continuum paesaggistico. Dunque il cannocchiale visivo di Piovene, all'inizio 

sfuocato dalla lontananza, man mano che si avvicina al nuovo paese, si aggiusta e 

viene messo a fuoco. La visione “aggiustata” e rielaborata è stata materia di questo 

saggio sugli Stati Uniti, ma le vere intenzioni dello scrittore vicentino sono quelle di 

rivivere e rifare l'esperienza del viaggio « di tappa in tappa, con le sue indecisioni, 

imprecisioni, ripugnanze, attrattive. » (DA, p. VII) Ogni intrusione nel narrato delle 

considerazioni, dei giudizi o sentenze dell'autore, sarà bandito e anzi lasciato infine al 

lettore, libero di giudicare ogni fatto, ogni personaggio e situazione affrontata e 

raccontata nel De America. 
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               I.2        Analisi, contenuti e temi racchiusi nel De America 

 

 

 

Il periodo storico che Piovene si accinge ad affrontare è in una fase di svolta. 

L'America si sta apprestando ad eleggere un nuovo presidente, il generale e politico 

repubblicano Dwight D. Eisenhower, il quale subentrerà a Truman nel 1952. Questo 

cambiamento è giudicato positivamente da Piovene. Eisenhower incarna « un 

conservatorismo progressista professato e praticato con entusiasmo dalla maggioranza 

dei suoi concittadini, che identificano il progresso con l'espansione produttiva, con 

una sempre maggiore creazione di ricchezza e quindi di opportunità »20  mentre 

Truman è visto come una personalità troppo statalista. 

Gli anni immediatamente precedenti al preludio della svolta politica di cui si 

parla, segnano la liberazione dell'Italia dal regime fascista, l'utilizzo per la prima volta 

nella storia della bomba atomica da parte degli americani in guerra contro il Giappone 

( Hiroshima 1945) e una politica di difesa contro il timore di un attacco sovietico, che 

sfocia in una corsa agli armamenti tra le due potenze allora egemoni e in possesso 

dell'atomica, Unione Sovietica e Stati Uniti. Questi ultimi avevano inoltre attuato nel 

1947 un grande piano di aiuti economico-finanziari per l'Europa, denominato piano 

Marshall, dal nome dell'allora segretario di Stato statunitense, George Marshall. Gli 

aiuti accordati ai paesi dell'Occidente europeo per la loro ricostruzione costituivano il 

migliore antidoto contro ogni tentazione comunista. Il piano rispondeva anche agli 

interessi dell'economia statunitense in quanto un' Europa prospera avrebbe fornito un 

                                                 
20M. MARAZZI, Little America cit, p. 96. 
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florido mercato alle esportazioni americane. La politica americana nei confronti delle 

nazioni amiche dell'Europa sfociò nel Patto Atlantico nel '49, stretto tra dodici paesi 

del vecchio continente e del nuovo mondo (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, 

Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Italia, Danimarca, Norvegia, Islanda, 

Portogallo, a cui si aggiunsero nel '51 Grecia e Turchia e nel '54 la 

Rep.FederaleTedesca). Era un patto difensivo che prevedeva la costituzione di una 

forza militare integrata sotto un unico comando che prese il nome di NATO. 

L'intenzione del patto stipulato era quella di evitare e prevenire un possibile attacco da 

parte dell'Unione Sovietica. 

  Gli USA erano l'unico paese uscito dalla guerra con le proprie risorse 

economiche non solo intatte ma anzi notevolmente accresciute. Divenuti la prima 

potenza mondiale, gli Stati Uniti trovarono nella guerra e nei finanziamenti all'estero 

potenti fattori di sviluppo economico in un regime di piena occupazione. Il reddito 

complessivo nazionale era aumentato in maniera esponenziale, raddoppiati i salari, 

quasi scomparsa la disoccupazione. Questo è il clima ottimistico di prosperità 

economica che accoglie Piovene al suo arrivo negli Stati Uniti, una prosperità che si 

identifica nel progresso, nell'espansione produttiva, nella maggior creazione di 

ricchezza e di opportunità. Nasce da qui la consapevolezza dell'America del suo ruolo 

egemone, dell'orgoglio per una nuova prosperità raggiunta, all'insegna della professata 

immagine di civiltà: 

 
 
Una civiltà è […] la trasposizione traslucida che un popolo fa di se stesso, 
e che fa accettare agli altri, quasi la proiezione di se stesso nell'infinito; è 
simile al cono d'ombra che l'inconsapevole terra proietta negli spazi. La 
formano le forze inconscie, e le visioni che ne nascono. Tutto ciò che sta 
in mezzo, e noi chiamiamo la vita di tutti i giorni, è una episodica che 
spesso la contraddice. Al semplice osservatore, fosse anche il più attento 
e il più acuto, il senso di una civiltà sfugge sempre. ( DA, p. XV ). 
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L'obiettivo di Piovene è quello di interpretare questa civiltà, come può riflettersi nel 

futuro, un concetto di grande estensione che inzia dai personaggi, dai dialoghi, dagli 

ambienti e dalle azioni che fanno parte di questa civiltà, in nome di una veridicità 

autentica, troppo misconosciuta e alterata da giudizi e stereotipi europei, accecati 

dalle immagini negative della guerra fredda e di Corea e del maccartismo, che 

gettavano sotto una luce tutt'altro che positiva il rapporto con la nuova potenza 

americana: 

 

Il lettore troverà nel libro una galleria abbastanza ricca di personaggi, di 
battute di dialogo e di ambienti. É la parte forse più utile, giacchè offre al 
lettore una visione veritiera dell'America in un periodo climaterico della 
sua storia. Le interpretazioni, con cui cerchiamo di farci la mente del 
postero, sono sempre dubbie e parziali; la semplice rappresentazione, la 
collezione dei ritratti di uomini e di paesi, invece porta ai posteri 
quell'infallibile sensazione del tempo che non siamo riusciti a tradurre in 
termini logici. Il mio viaggio mi ha dato un esempio concreto del rapido 
deterioramento delle nostre interpretazioni sulle cose contemporanee. 
Quasi tutte sbagliate si avverano quelle da cui partirono le previsioni 
correnti sul dopoguerra americano. Molte volte del resto ho dovuto 
avvertire quanto appaiono inaderenti alla realtà della vita in America le 
diagnosi e le previsioni di origine europea ( DA, p. VIII )..  
 
Che l'America sia tuttora un paese in gran parte inconscio a se stesso, l'ho 
ripetuto molte volte; vorrei aggiungere che anche il resto del mondo è di 
fronte all'America in situazione non diversa da quella degli americani. Il 
mondo contiene l'America, ma la « sa » poco o male. Per l'europeo 
l'America è per lo più una summa di nozioni libresche, oltre ad un certo 
numero di giudizi convenzionali, ed in alcuni casi un'esperienza 
puramente vitale; difficilmente è un'esperienza vissuta della cultura e della 
mente. Si direbbe che questo enorme essere fisico appartenga in piccola 
parte, per se stesso e per gli altri, alla sfera dell'intelligenza ( DA, p. XV ). 
 

 

 

Si richiama l'attenzione alla mente scevra da qualsiasi sorta di giudizio preventivato, e 

quindi una mente che sia intelligente non deve badare ai giudizi “convenzionali” o 

“libreschi”, ma essere un unicum con la propria cultura e soggettività, a contatto con 

quella altrui, ed essere oltremodo obiettiva. 

Piovene prosegue dicendo come non sia possibile dare un'immagine univoca 
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degli Stati Uniti. L'argomento è assai vasto e complesso, e l'unica consapevolezza è 

data dal fatto che il destino dell'Europa è legato a quello dell'America e che l'America 

stessa non sia « cosciente nemmeno della sua speciale bellezza » ( DA, p. 8 ). Di essa 

si conoscono New York e Washington, Los Angeles o la Florida, ma si ignorano quei 

« milioni di uomini per cui l'Europa e l'Asia sono solamente parole » ( DA, p. 5 ).. E 

quei milioni sono uniti da un solo vincolo: l'americanismo, un'amalgama di neo-

patriottismo, culto del lavoro e dell'uguaglianza. L'argomento è vasto dunque, ma il 

lungo memorandum è anche un impegno con i lettori: nei suoi resoconti essi non 

troveranno stereotipi o parodie, esotismi o semplificazioni conformiste, quanto 

piuttosto un'escursione nelle idee, perchè capire è l'obiettivo principale. E per capire, e 

dunque riflettere, bisogna liberarsi dalla pretesa che un'idea sola possa contenere la 

verità intera, e considerare invece le idee alla stregua del viaggio. Conoscere e visitare 

l'America comporta tempi lunghi, richiesti dalla conoscenza, dalla messa a fuoco del 

cannocchiale. 

Piovene percorre trentaduemila chilometri attraverso trentotto Stati, che si 

trasformano negli oltre cento articoli del « Corriere della Sera », successivamente 

rielaborati per il volume De America. Nel preambolo, lo scrittore vicentino si pone 

delle domande che riassumono i dubbi e i pregiudizi degli europei nei confronti del 

mondo americano, ma è vero anche il contrario. Una delle domande a cui Piovene 

tenterà di dare risposta è quale sia l'opinione dell'americano medio rispetto 

all'europeo. Inoltre si soffermerà sull'influenza dell'America nella vita dell'uomo 

europeo e su quale parte di essa sia degna di assimilazione; sulla condizione delle 

diverse classi economiche; sul problema del razzismo e della condizione dei neri di 

Harlem; sulla vita religiosa, la lotta tra le diverse confessioni; sul concetto di libertà e, 

ultimo ma non meno importante, se il pregiudizio europeo sulla frenesia, sulla 

standardizzazione dell'uomo a discapito dei sentimenti autentici, intimi e intellettuali, 
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sia da considerare veritiero. 

Le risposte fornite sono molte di più e le mette insieme chiamando a raccolta 

ogni risorsa di giornalista, saggista, narratore: curiosità, sottigliezza dialettica, 

amplificazione psicologica e acutezza di giudizio senza dogmi. Le mette insieme 

soprattutto parlando con molte persone, perché il suo è un listening tour, un viaggio d' 

ascolto oltre che di osservazione. Egli viaggia dentro le idee e tra gli uomini. Uno di 

questi è Ezra Pound, l' Omero del Novecento rinchiuso in un manicomio di 

Washington per eresia fascista, e lo coglie tra «sprazzi di loquacità febbrile e 

misteriosi silenzi», mentre bisbiglia «poesie cinesi e rime di Cavalcanti » ( DA, p. 155 

).. Pound, poeta americano vissuto per lunghi periodi in Italia, aveva maturato una 

complessa visione del mondo che lo aveva portato ad avere idee politiche e culturali 

anticapitaliste e antimarxiste. Dalla fine degli anni Venti, si era avvicinato al 

fascismo, che era assunto al potere in Italia. Durante la guerra « si schierò 

pubblicamente con l'Asse, con articoli e con la propaganda alla radio, e con un tono 

spesso fanatico e stravagante, specie nell'antisemitismo » ( DA, p. 152 ). Nel 1945, 

dopo l'arrivo degli americani in Italia, viene arrestato dai partigiani italiani, 

consegnato ai militari statunitensi e rinchiuso in un campo di prigionia a Metato, tra 

Pisa e Viareggio. Fu trasferito in seguito a Washington per il processo che lo dichiarò 

pazzo. Venne rinchiuso nel manicomio criminale di St. Elizabeths. Ezra Pound  è 

punito dalla società per il suo antisemitismo, tuttavia molti americani lo difendono in 

valore di quell'arte poetica di cui è indiscutibilmente un esempio. La discussione si 

riaccende quando nel 1950 gli viene assegnato un premio letterario, il Bollinger, per i 

Canti Pisani, undici poesie composte durante il periodo di prigionia a Pisa. Piovene 

non si pronuncia, ma raccoglie le difese degli uni e le accuse degli altri: « Al mio 

arrivo in America era ancora aspra la polemica sui giornali e sulle riviste; è 

ammissibile che si dia un premio […] a un libro che paragona Mussolini a piazza 
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Loreto con Gesù sulla croce? Altri rispondevano invece che l'arte si giudica per se 

stessa. » ( DA, p. 152 ). Piovene lo descrive soffermandosi sui segni del volto che 

recano stanchezza e spossatezza. Accanto vi è la moglie, che lo sostiene 

continuamente, non senza dolore e lacrime che le rigano il volto. Come sempre, lo 

scrittore vicentino rifiuta ogni giudizio soggettivo: « Ed ora non vorrei dire più nulla 

su un poeta, la cui pazzia, se c'è, sfugge anch'essa al giudizio » ( DA, p. 156 ). Una 

frase del poeta americano però rimane impressa a Mimy, la quale, essendo di origine 

ebrea, non ha voluto incontrarlo personalmente. Alla domanda di Pound che aveva 

chiesto a Piovene il motivo della mancata visita della moglie, Guido aveva risposto: « 

Non può perdonarle quanto lei ha scritto nei “Canti Pisani”. Suo padre era di origine 

ebraica.21 » La risposta di Ezra è un'agghiacciante difesa dell'arte: « Per scrivere una 

bella poesia uno commette anche dei delitti22 ». 

Nel New Jersey avviene l'incontro con Albert Einstein, famoso fisico e premio 

Nobel nel 1921, autore della teoria della relatività. Piovene è costretto ad eseguire un 

esercizio di matematica, che non conclude, ma a detta di Einstein il tentativo è stato 

intelligente. Segue la recita in un italiano straziante di liriche leopardiane, prima di 

trascinare lo scienziato a conversare degli Stati Uniti. E ne ragiona, ancora, con 

tantissima gente comune, industriali e contadini, professori e operai, preti e mafiosi, 

politici.  Al suo fianco la moglie Mimy è onnipresente. Guida la macchina, fissa gli 

appuntamenti, traccia gli itinerari. Lui si lascia portare, quasi annoiato, con un 

atteggiamento che sembra distratto, come se non si interessasse a quanto gli passa 

sotto gli occhi. Poi però ci si accorge che egli ha visto « quanto c'era da vedere, anche 

qualche cosa in più 23». E che cosa vede, lo scrittore-giornalista, attraversando gli 

Usa? Un Paese sostanzialmente ottimista, dove si crede nel proprio stile di vita come 

                                                 
21M. PIOVENE, I giorni della vita,  cit, p. 168. 
22Idem. 
23Ivi, p. 157. 
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a un dogma che ha i suoi vangeli e i suoi evangelisti. Un popolo meticcio che sa unirsi 

nella convinzione di una superiorità morale (e il maccartismo nasce anche da questa 

pretesa egemonica), con uno slancio forse eccessivamente conformista, ma al fondo 

del quale c'è un permanente processo di reinvenzione democratica, perché qui si 

respira la democrazia. Una società in movimento, che patisce un affanno da autostima 

ed è insofferente nel sentirsi attaccata. Questa autostima comporta nell'uomo 

americano un desiderio di non accontentarsi, di elevarsi socialmente e arricchirsi, ma 

non è una semplice bramosia, bensì un comandamento religioso: 

 

Nel cristianesimo trapiantato oltre oceano, in questa religione anti-dolore e 
anti-morte, la Redenzione ha una parte quasi esclusiva. E una religione 
siffatta impronta anche gli aspetti profani della vita. L'obbligo del 
benessere, il rifiuto di accontentarsi del grado sociale raggiunto, 
l'imperativo quasi ascetico di arricchire, di spendere, di acquistare nuovi 
prodotti facendo così di se stessi uno strumento nuovo di affrancamento 
collettivo, non sono collegati al piacere di vivere. La loro origine è 
piuttosto in un comandamento religioso, quello di adempiere in se stessi e 
negli altri la Redenzione. […] E non direi che sia una civiltà del lavoro. 
Essa è dominata piuttosto da un ideale edenico, una vita in natura resa 
indolore dalle comodità tecniche. […] Perfino i vizi principali, come 
l'alcool e il gioco, devono essere veduti in un ideale edenico. ( DA, p. 18. ) 

 

  

Di quell' America lo colpisce la paura d' affrontare gli aspetti più sgradevoli e 

inquietanti dell' esistenza, un bisogno disperato di mettersi al riparo dal pericolo del 

male, della sofferenza, della morte. 

 

 

ll senso profondo della vita americana è non già la ricerca del piacere( 
quel piacere per cui gli americani non sono ancora maturi) ma il tentativo 
di proteggersi contro il dolore. Costante è la decisione di non soffrire, o di 
non soffrire più, se esiste una ragione di sofferenza. A questo deve 
ricondursi anche l'amore per le macchine; amate come mezzi per addolcire 
la fatica di vivere,e in fondo di tranquillità. Questo è l'amore per la casa, 
luogo di comodità fisiche ed affettive. ( DA, p. 44 ). 
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Un altro pianeta, rispetto a un' Europa ferocemente divisa in contrapposte ideologie e 

ancora affollata dagli orrori della guerra. Un mattino, a una pompa di benzina tra 

Cleveland e Detroit, un giovane osserva la coppia di italiani e commenta: « Queste 

displaced persons ( sono definiti così i profughi […] che l'America accoglie), invece 

di andare al lavoro, vanno a passeggio per l'America. […] Mi hanno mobilitato, forse 

dovrò combattere per liberarli, e intanto loro vanno a spasso nel mio Paese » ( DA, p. 

491 ). E' l' unico episodio poco grazioso del viaggio, ma gli apre uno spiraglio sull' 

isolazionismo americano. 

Il desiderio di aspirare al massimo è anche sintomo dell'atteggiamento di 

emulazione verso chi detiene il potere, diversamente dal sentimento di invidia che si 

prova in altri paesi europei: 

 

Il popolo americano ha il culto delle personalità dominanti ed in nessun 
altro paese il successo è più favorito dall'applauso del pubblico. La 
pubblica reazione verso chi sale in altri paesi è l'invidia. Se si assiste in 
America, nella maggioranza dei casi, ad una reazione diversa, non è 
soltanto per virtù, ma perchè il successo degli altri mette in moto un 
diverso meccanismo. Tutti si inorgogliscono di chi è salito perchè sognano 
d'essere al suo posto, si mettono nei suoi panni, esaltano se stessi in lui. É 
un meccanismo come quello per cui i bambini sognano d'essere cow-boys 
o pellirosse, gli adolescenti simili ai protagonisti dei loro libri preferiti 
(DA, p. 509 ). 

 

  

Notevoli sono le differenze tra Europa e America, diverso è il modo di pensare, 

diversi sono i giudizi reciproci. Un europeo che va in America, se ne può innamorare 

fin dal primo giorno, oppure la può detestare. Dipende dalla prima impressione. Per 

Piovene la prima impressione è quella del « sollievo: come di un uomo che si scarica 

di molti pesi » ( DA, p. 7 ).. Ma bisogna ricordare quanto sia difficile, allora, riflettere 
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in chiave laica sugli Usa: l' Europa è schiacciata tra una fede acritica nel mito 

americano, tipica di chi cerca un protettore, e la tentazione di giudicare le novità in 

arrivo da oltreoceano come detriti di un mondo culturalmente indigente. Un 

incessante pro e contro di umori, e Piovene si tiene nel mezzo, alternando tra le due 

sponde dell' Atlantico le proprie simpatie. 

Non mancano però le affinità, ed una di queste è rappresentata dalla città di 

Milano: 

 

 

Milano ha infatti con l'America affinità molto maggiori di altre città 
industriali d'Europa: nel carattere degli abitanti; nel gusto per gli automi e 
le macchine meravigliose; nel lavoro accanito, e nella credenza che tutti 
gli altri siano fannulloni; nel modo di vedere il Sud e di riceverlo; nella 
self-consciousness (che è diversa dalla coscienza di cui si parlava prima) 
per cui gli americani credono che l'America sia l'unico paese al mondo in 
cui si possa vivere e lavorare. […] Sono le affinità che danno a un uomo 
come me il senso di essere un po' a casa. ( DA, pp. 10,11 ). 

 

 

La cultura italiana è entrata negli Stati Uniti con una notevole fortuna in particolar 

modo da un punto di vista gastronomico. Gli Americani mangiano meglio e pensano 

di più al cibo. «La migliore cucina è chiamata francese; benchè mi sia stato osservato 

che, mentre a Nuova York si chiama cucina italiana quella dell'Italia del Sud, viene 

definita francese quella dell'Italia del Nord » ( DA, p. 21 ).. Successivamente, 

spostandosi al campo artistico, Piovene può notare durante una visita a Boston, 

l'ammirazione per i pittori italiani: « Per la prima volta in America, ho visto i quadri 

di nostri pittori viventi, e non soltanto dei più celebri, appesi ai muri con i quadri 

francesi24 ». Ecco allora presentarsi ai suoi occhi le tele di Carrà, Sironi, Rosai, 

Campigli, Birolli e Migneco. 

                                                 
24Ivi, p. 110. 
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Il vecchio isolazionismo sta per essere superato da una nuova mentalità, una 

mentalità internazionale e insulare. Si vede dunque una certa imitazione parigina 

nell'eleganza esteriore degli abiti soprattutto femminili, o nei locali notturni di lusso; 

va scomparendo la figura dell'americano che mangia un sandwich frettoloso tra una 

pausa e l'altra, ma egli si associa all'Europa con il sogno del riposo che affiora nelle 

vacanze. 

L'uomo europeo produce molto effetto sulle donne americane. Il motivo è 

perchè sa « fare la corte, cioè dire belle frasi; sono, direi, come libri viventi. Ecco 

finalmente il bisogno, l'avidità della musica che dice tutto, oppure della danza.( DA, 

p. 110 ). 

All'arrivo a New York, Piovene può constatare come essa sia la musica, la 

stessa musica appartenga alla città, si respiri ad ogni angolo e si può dire che New 

York sia il più grande centro musicale del mondo. L'uomo americano è un uomo 

semplice, che ha il sentore e il bisogno di esprimersi e di rivelarsi e appunto la 

musica è una forma di espressione che lo aiuta in questo, non meno della letteratura. 

L'uomo americano possiede poche parole e pensieri, non si esprime facilmente, ecco 

perchè la letteratura e in particolare Hemingway hanno avuto grande successo, per il 

fatto che essi esprimono certi sentimenti che la gente non riesce a dire e con cui si 

tormenta, sentimenti che l'uomo europeo non ha timore di dichiarare. 

Un altro pregiudizio sull'America che Piovene vuole sfatare è legato all'ambito 

economico. Per gli europei la società americana è legata al denaro in modo 

ostentatamente ossessivo, ma secondo lo scrittore vicentino non è il principale 

obiettivo. Molti in America sono in possesso di una ricchezza considerevole, e proprio 

per questo motivo fare colpo mediante il denaro è difficile. Per l'uomo americano 

conta molto di più essere qualcuno, avere un prestigio sociale, di qualsiasi genere e in 
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qualsiasi campo, anche in quello artistico. 

 

Alla domanda consueta, se è vero che qui il danaro abbia tanto valore, 
bisogna rispondere insieme con un sì e con un no. Ha più valore che da 
noi, perchè è più necessario alla difesa della vita; perciò gli americani ne 
parlano tanto spesso. Meno valore che da noi, nel senso della vanità e del 
prestigio: il semplice essere ricchi non dà risonanza sociale. Direi che il 
danaro assilla di più ma risplende meno.( DA, p. 53 ). 

 

 

 

Riportando un dialogo sorto a tavola riguardo appunto questioni economiche, tra un 

industriale americano, un italiano e un deputato francese, Piovene osserva che 

l'americano è sospettoso dell'europeo e viceversa. L'americano si interroga e si 

informa senza secondi fini ed è pronto, senza problemi, a dire la propria rendita, 

mentre l'uomo europeo è astuto, risponde in modo vago, lontano dal vero, pensa che 

ad ogni domanda che gli rivolge un americano, ci sia qualcosa sotto, e questo fa 

sospettare anche il suo interlocutore. Per l'italiano l'americano ha la fobia della 

solitudine, di essere escluso, e questa paura potrebbe portarlo alla violenza, alla mania 

di persecuzione. « L'americano è ultra-sensibile a quello che altri dice di lui. Si sparge 

la voce che l'Europa non ama l'America, che parla male dell'America; malessere, 

risentimento; gli americani soffrono e si risentono per gli articoli dei giornali »( DA, 

p. 94 ). 

Il problema nero è un altro rilevante motivo di discussione per italiani e europei 

che entrano a contatto con il continente americano. Se per Emilio Cecchi rappresenta 

un evidente contrasto alla democrazia di facciata professata dall'America ( i neri 

vengono esclusi o ghettizzati all'interno della società e delle grandi centrali sindacali, 

non hanno diritti elettorali ), per Piovene è solo una delle tante realtà che 

contribuiscono a creare una variegata immagine della civiltà americana. La sua 

descrizione è puramente visiva, mentre evita considerazioni approfondite dal punto di 
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vista dell'integrazione sociale: « Il problema dei negri, assillo e rompicapo degli 

americani, è troppo complesso perchè voglia affrontarlo nell'insieme, per ora; non si 

risolve certo con qualche giudizio rapido, perentorio e sommario. » ( DA, p. 148 ). 

La visita ad Harlem è significativa per la marea nera che Piovene ci descrive, 

con particolare attenzione soprattutto verso le caratteristiche anatomiche, 

antropomorfe e cromatiche dei neri: 

 

Harlem è impressionante. É un altro mondo, è la luna. Impressionante è, 
nella notte, questo quartiere popoloso, posto nel cuore di una metropoli 
bianca ed a cavallo delle più grandi strade, nel quale si vedono soltanto 
negri; sembra di essere in una città dell'Africa, modernamente 
sviluppatasi, e non ancora raggiunta dagli esploratori. Vi ho passeggiato 
per circa quattro ore, e gli unici due bianchi eravamo noi. Nera la folla, 
illuminata dalle farandole di luci di tutti i quartieri in America; neri i 
conducenti, nell'ombra dei tassì; e in questo nero tutte le gradazioni, dal 
bruno pallido al bronzo cupo.( DA, p. 86 ) 

 

 

 

Come già rilevato, Piovene non affronta a fondo la questione, ma si limita ad 

osservare alcuni casi in particolare, come il fatto che gli abitanti di Harlem non 

possano andare a vivere altrove, perchè i quartieri bianchi non li accetterebbero; i 

padroni di casa pongono a loro affitti esagerati, pari a quelli dei quartieri di lusso; il 

loro desiderio di diventare bianchi o rispettati dai bianchi fa sì che ne accettino i criteri 

razziali, per cui « il negro bruno pallido e quasi bianco disprezza e ritiene inferiore il 

negro medio, il quale disprezza e ritiene inferiore il negro scuro » ( DA, p. 87 ). Il 

nero è segregato e precluso in molti  luoghi dove i bianchi si raccolgono: alberghi, bar, 

ristoranti, negozi e perfino le spiagge, che anzi, si riservano alcuni spazi dedicati 

esclusivamente a loro. Nelle necessità pratiche, come nelle fabbriche e negli uffici, il 

rapporto del bianco si fa cordiale e riguardoso a confronto con il nero, ma cessata 

questa necessità, il rapporto svanisce e i due escono per due porte diverse. La 
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segregazione dei neri è vista in modo sconvolgente dall'europeo, questo perchè egli 

non ha tale problema e non ne conosce i risvolti. 

Durante la visita alla città di Washington, Piovene ha altre occasioni per 

osservare da vicino ed entrare in contatto con la civiltà nera, prima all'università di 

Howard, successivamente durante una funzione in una Chiesa di neri battisti, dove tra 

canti e inni solenni, un guaritore allevia le sofferenze di alcune donne. L'infantilità di 

quei neri, che ribadiscono a unisono le parole del predicatore, cantano e danzano a 

seconda degli incitamenti del guaritore, sono indice di una primitività insita in un 

popolo-altro rispetto a quello americano, e per questo in molti casi alienato, sebbene la 

loro volontà sia quella di fondersi e integrarsi nella nazione americana. Ribadendo 

ancora una volta il distacco dal reale problema, lo scrittore vicentino lo spiega in 

questo modo: 

 

 

Dicevo che non voglio affrontare il problema negro; ma anche la scena 
che ho sommariamente descritto serve ad avvicinarlo e a darci qualche 
indicazione. Una delle ragioni della grande difficoltà di risolvere quel 
problema è che una parte notevole di quei negri conserva quasi intatte le 
caratteristiche dell'Africa originaria, sia pure rivestite dal costume 
americano o dalla pietà cristiana. Si ha spesso l'impressione, tra i negri di 
qui, di entrare in un mondo diverso, nel cuore dell'Africa, a pochi passi 
dalla fabbrica o dal grattacielo.( DA, p. 151 ). 
 
 
 
L'estrema difficoltà del problema negro nasce dalla congiunzione di questi 
due fatti: il persistente africanismo dei negri, la loro volontà di fondersi in 
una vita della quale essi hanno assimilato le regole fondamentali.( DA, p. 
152 ). 

 

 

 

La conclusione del problema nero alla fine non concerne un atteggiamento meramente 

razziale e di razzismo, ma anzi è un male necessario perchè garantisce una certa 
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sicurezza. La segregazione è diventata anche volontà del popolo di colore: « i negri 

oggi reagiscono con il segregarsi da sé: la segregazione maggiore, ma in parte 

volontaria, è perciò un passo verso l'affrancamento » ( DA, p. 495 ). Così facendo, con 

questa sorta di riparo dai bianchi, essi possono accrescere il loro potere economico, la 

loro educazione, l'igiene e la coscienza politica, non meno che il rispetto. Le gite 

serali ad Harlem, un tempo abitudinarie per i bianchi, ora non lo sono più, perchè 

pericolose. Il nero con la segregazione ha acquisito maggior coscienza di sé, con lo 

scopo di « convivere alla pari nell'America, la loro patria » ( DA, p. 496). 

Merita, infine, un'analisi il problema religioso. In Guido Piovene, fin dalla sua 

forzata educazione cattolica datagli dai nonni, a contrasto con il laicismo troppo 

libertino e la trascuratezza educativa dei genitori, la religione ha assunto un carattere 

ambiguo, e questo si può notare in tutti i romanzi composti prima dell'attività 

saggistica e dalla stagione dei viaggi. Si è già parlato della malafede, dell'impossibilità 

dei personaggi di affermare il vero, della loro menzogna. E questa menzogna si 

esplica attraverso le confessioni di ciascuno, una confessione che, facendo parte della 

predicazione religiosa e cristiana, dovrebbe condurre l'anima a rivelare la verità, ma 

questo non succede. L'amore, la fiducia in Dio stridono e contrastano con l'alone di 

peccato e di falsità dei protagonisti di quei romanzi.25 

Se in quelle ambigue confessioni, la lezione cattolica, la fede in Dio e la 

promessa di un rapporto veritiero con l'anima, vengono alterate dai dubbi, dagli 

inganni e dalle falsità dei protagonisti ( si veda come esempio cardine le esitazioni e 

contraddizione della Rita di Lettere di una novizia riguardo la propria vocazione ), 

queste trovano un rinnovato slancio vitalistico, di verità profonda e autenticità 

riscoperta proprio in America. 

Nell'eterogeneità di un Paese suddiviso in luoghi differenti, ciascuno con decine 

                                                 
25A tale proposito, rimano più specificatamente, al saggio di Giorgio Barberi Squarotti, I primi romanzi di Piovene  in  

Guido Piovene, a cura di S. ROSSO-MAZZINGHI, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1980. 
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di Chiese diverse, suddivise tra cristiani, protestanti e battisti neri, Piovene può 

constatare la presenza di un elemento fondamentale in comune: l'unione e la 

collettività autentica nella fede della religione. La civiltà americana è prevalentemente 

cristiana, ma l'accezione dell'aggettivo cristiano ha connotati differenti da quella 

europea. Gli aspetti luttuosi e tragici della vita di Cristo vengono tralasciati e 

accantonati in favore di un Cristo redentore, portatore di salvezza e vincitore sulla 

morte. Il Cristo trionfante prende il posto del Cristo doloroso.  Le figure della Croce e 

di Maria hanno invece poca importanza. Quest'ultimo aspetto ha maggiormente valore 

nella cristianità americana: la fede nella redenzione, che ne è il fondamento religioso, 

e l'uomo americano ha l'obbligo di adempierla tramite l'abbondanza, l'accrescimento e 

la fruizione dei beni della vita. A ciò consegue che la vita di quel Paese è legata ad un 

ottimismo definito volontario, proprio perchè esso è un dovere, è professato nelle 

chiese cristiane, così come insegnato nelle aule scolastiche. É un'opposizione 

all'infelicità, ammettersi infelici e abbandonarsi allo sconforto è una colpa. La 

definizione dello scrittore vicentino per questa concezione della vita come 

superamento del dolore è di un edonismo negativo appunto per il fatto che la 

sofferenza è uno spauracchio che va costantemente esorcizzato rifiutando gli aspetti 

negativi dell'esistenza di ciascuno. L'edonismo negativo si contrappone a quello 

positivo pagano che si riscontra nella civiltà europea nella ricerca dei piaceri, delle 

gioie intime e prive di scopo. Per l'americano i piaceri individuali sono superflui, 

come le ambizioni personali; il suo unico desiderio è di « dare tutto a tutti, e a tutti il 

meglio » ( DA, p. 471 ). e questo si esplica tramite la produzione di massa, la 

diffusione delle macchine, l'attività delle industrie, il culto del lavoro. Il lavoro dà 

benessere all'uomo e lo diffonde agli altri e la macchina è uno strumento che lo libera 

dalla parte più dura e dolorosa del lavoro. 

Si parlava di ottimismo volontario e quindi di volontarietà della felicità, proprio 
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perchè essa è un dovere morale e religioso, è la volontà di non soffrire. A tale 

proposito Guido Piovene, durante un itinerario del suo viaggio che lo porta a Los 

Angeles, osserva il modo in cui questa forma di felicità si attualizza, in particolare  

nell'aspetto esteriore di una città a suo parere « troppo lucida » ( DA, p. 366). Questa 

lucidità eccessiva si rispecchia in un'industria cinematografica che necessita di essere 

costantemente impeccabile. La volontà di vivere in un Paradiso privo di sofferenze o 

imperfezioni si manifesta ed ha il suo simbolo-cardine nel cimitero di Forest Lawn. « 

Forest Lawn è l'espressione, esagerata fino alla caricatura, del grande sogno 

americano di eliminare la morte; e non potendo farlo, di dimenticarla. » ( DA, p. 367). 

Ritorna nuovamente il concetto precedentemente esposto di edonismo negativo, di 

desiderio di esorcizzare la morte o piuttosto di esserne indifferenti e di non accostarla 

alla sofferenza. L'immagine del morto deve rifuggire e ripugnare qualsivoglia 

accostamento al dolore, e questo è il motivo dell'esemplarità di Forest Lawn, a 

cominciare dal sito, da quella grande collina panoramica in cui sono ubicate le bare, 

definite “appartamenti” o “luoghi di villeggiatura”. Il morto assomiglia a un 

villeggiante felice e in questo modo ogni parvenza di sofferenza e dolore sembra 

scomparire. Non ci sono camere mortuarie e i cadaveri vengono imbellettati proprio 

perchè il morto non dev'essere un morto, e il trapasso doloroso deve tramutarsi in 

sollievo e felicità. Forest Lawn è un cimitero piacevole, dove la morte non deve essere  

presente, bensì la vita, l'amore, la gioia, l'unione della famiglia con il caro defunto, da 

cui le decorose veglie funebri. Lo stesso cimitero è un'impresa, un'industria, viene 

pubblicizzato spesso. Ogni cosa in questo luogo deve offrire una parvenza di Paradiso 

ospitale, a cominciare dalla facile apertura dell'enorme cancello, che si spalanca « al 

debole tocco di un bimbo, per dimostrare che la casa è amorosamente ospitale » ( DA, 

p. 369 ). La collina può essere visitata in automobile, le sepolture non sono 

immediatamente visibili, ma appena segnate con lastre di marmo sul prato ed esse si 
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confondono con l'erba. La felicità che il luogo deve sprigionare è plasmata dalla cura 

nei dettagli, nell'ambiente circostante. Il cimitero ha soprattutto una valenza estetica, 

si professa in Forest Lawn l'arte della bellezza e della contemplazione naturale, 

paesaggistica ed artistica. Dall'osservazione dei meravigliosi tramonti verso 

l'orizzonte dell'ambiente collinare, si passa all'ammirazione per le numerose copie di 

opere di scultura e architettura, in particolare italiana, che vi predomina. Vi è la copia 

del David di Michelangelo, come la ricreazione dell' Ultima cena di Leonardo da 

Vinci o il quadro più grande del mondo, un affresco che rappresenta il panorama di 

Gerusalemme con la Crocifissione di Cristo e tutti i protagonisti della Passione. Un 

particolare elemento del quadro conferma la concezione religiosa precedentemente 

dispiegata della positività degli aspetti del Cristo trionfante piuttosto che di quello 

sofferente. In tale quadro infatti, Cristo è in piedi davanti alla Croce, e non vi è ancora 

salito. Non è ammessa dunque in Forest Lawn l'immagine della morte. A proposito 

della spettacolarità creata e voluta dell'ambiente circostante, Piovene osserva: 

 

 
Scaturiscono invece dall'erba ciuffi di fiori, simili a fontanelle, curati da 
belle fanciulle. Non monumenti funebri, dice il programma, ma alberi, 
prati, fontane ( le fontane di Forest Lawn, popolate di cigni, versano senza 
interrompersi mai le loro acque lustrali), fiori, uccellini, nobili 
architetture, allietanti fantasmi « delle più belle storie e leggende umane ». 
Poesie, scolpite in ogni angolo, ci parlano solo di alberi, di fiori, di 
bambini e dell'amore coniugale o materno: niente parole di dolore. ( DA, 
p. 369 ). 
 

 

 

Vincere il dolore eliminando la morte, eliminare il dolore liberando l'uomo. Questo 

infine è lo scopo ultimo della civiltà americana, una civiltà di unione e collettività 

religiosa e politica, che differisce da un'Europa avvolta da continue problematiche, 

individualismi e involuzioni. L'Europa trova invece nell'America un motivo di « 

spazio e distacco » ( DA, p. 518 ) necessario, una realtà diversa ma non incompatibile, 
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per poter giungere in prospettiva futura, attraverso il contatto tra il mondo europeo-

americano, ad una civiltà più ampia di integrazione, di positività e che contenga 

l'ideale di « unità, non soltanto tra gli uomini, ma tra le fedi e le attività umane » ( DA, 

p. 518 ). 
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I. 3. Incidenza del paesaggio veneto, in particolare vicentino,     
         nella descrizione della natura americana 

 

 

 

Da New York a Boston, da Chicago a Filadelfia fino alla Virginia, al Texas e alla 

California per concludere con San Francisco si dipana l'itinerario pioveniano così 

com'è stato rielaborato nel volume De America. Nello spostamento da un luogo 

all'altro è ricorrente la volontà di Piovene di descrivere il momento di passaggio 

rappresentando sulla pagina la strada che va percorrendo a bordo dell'automobile 

guidata dalla moglie Mimy. Dall' «intreccio delle strade che escono da Nuova York o 

vi entrano » ( DA, p. 33 ) , si passa alla « strada che conduce da Nuova York a Boston 

» che « corre a lungo attraverso un parco » ( DA, p. 105 ), fino a giungere alla « 

piccola strada » ( DA, p. 175 ) centrale di Filadelfia, e ancora alle « meravigliose 

strade automobilistiche » ( DA, p. 212 ) di Chicago. É una rappresentazione del 

viaggio in fieri, coadiuvato dal mezzo fondamentale che conduce lo sguardo di 

Piovene ad osservare le più disparate realtà del vasto continente americano, 

l'automobile, tanto com'è automobilistica e itinerante la vita americana, simbolizzata 

dal sempre più crescente sviluppo dei motel, alberghi a mo' di cabina da una o due 

camere da letto, ristoro del viaggiatore, la cui vita è organizzata intorno all'automobile 

e alla strada. Dall'incontro di grandi città e metropoli come New York e Chicago 

nascono considerazioni di carattere sociale od economico, dialoghi con personaggi del 

luogo in merito a questioni burocratiche o ancora descrizioni estetiche sull'immensa 

architettura dei grattacieli, sul modo di vestire statunitense o i locali e bar più 

disparati, ma spostandosi man mano dai grandi centri agli spazi naturali più vasti ed 

aperti, si nota la predilezione per un gusto descrittivo basato su vari accostamenti 
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cromatici, similitudini paesaggistiche con numerosi rimandi e termini di confronto al 

paesaggio italiano, europeo o natìo. I fenomeni naturali prendono sempre più 

preponderanza nel corso del viaggio e assumono proporzioni ignote, 

incommensurabili e indescrivibili. Già nell'immenso groviglio di strade e grattacieli di 

New York se ne avverte una traccia: 

 

 
Anche i fenomeni naturali qui prendono proporzioni ignote a noi: la forza 
della natura, e delle sue burrasche, si sente dovunque in America, e questo 
si avverte anche negli uomini, nella loro politica. Ero a New York nel 
giorno di una grande bufera. Udivo, dal mio albergo, il vento ingolfarsi 
fischiando tra i grattacieli come nelle valli delle Alpi; e guardando dalla 
finestra, scorgevo nella strada quattro ombrelli contorti, fatti a brandelli, 
abbandonati. ( DA, p. 43 ) 

 

 

Da notare il rimando alle Alpi. Molto spesso Piovene, per descrivere un tale paesaggio 

sconosciuto all'occhio europeo, inserisce un termine di paragone e un confronto 

proprio con quello più familiare, anche se il confronto si risolve nell'impossibilità di 

trasmettere sulla pagina la meraviglia dello sguardo che osserva quella spazialità 

abnorme. Il codice linguistico entra in crisi e permette solo di assemblare alla rinfusa 

pezzi di realtà già conosciuta. É il caso della descrizione delle piantagioni e dei 

giardini nei dintorni di Charleston: « si pensi ora alle nostre risaie, presso Vigevano o 

Mortara, nella Bassa tra il Ticino e il Po; ma si pensi che siano sterminate, coperte di 

vegetazione semi-tropicale, […] popolate di tartarughe, di alligatori, di uccelli 

variopinti » ( DA, p. 253 ). Il confronto produce chiaramente una similitudine 

trasformata in un mastodontico paradosso. 

Il paesaggio è un fulcro nodale e fondamentale nell'evolversi del viaggio 

pioveniano, nello svelamento della natura non solo spaziale, ma anche umana e 

caratteriale. L'elemento paesaggistico è assai spesso rievocato non solo da Piovene, 
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ma oltremodo da altri due autori vicentini che mi ripropongo di affrontare, vale a dire 

Barolini e Parise, senza tralasciare i vari Fogazzaro, Comisso Buzzati, o Zanzotto. In 

comune non vi è solo l'origine veneta e l'educazione cattolica, ma anche quella che 

Goffredo Parise definisce curiosità e ansia esistenziale, che li porta ad affrontare il 

mondo, a volerlo conoscere, all'insegna della fuga, del nomadismo e infine del ritorno 

nell'amata Patria. 

 

Con lo stesso candore e incoscienza noi veneti abbiamo girato il mondo: 
ma la nostra Patria, quella per cui se ci fosse da combattere 
combatteremmo è soltanto il Veneto. Con il ricordo dei suoi odori di 
polenta che uscivano un tempo dai fumaioli delle case durante l'inverno 
uggioso, nebbioso e nordico, gli odori di paglia, di letame, di grano e di 
fieno durante l'estate26. 
 
 

 

Caratteristica degli autori veneti è identificarsi con la terra d'origine, istituire un 

continuo dialogo, un perenne motivo di raffronto. Così, nell'accostarsi a qualcosa di 

altro, ad un mondo completamente differente, quello sguardo condizionato dalla terra 

natìa riaffiora spesso e volentieri. Il motivo della cucina veneta rievocato da Parise, 

ritorna nella descrizione che Piovene attua della Virginia. Se Parise si concentra sugli 

aspetti olfattivi, Piovene predilige quelli gustativi: 

 
 
 
La cucina della Virginia, questa cucina delicata, molle, cremosa, di stufati, 
d'intingoli, di pasticci, di pasta gratinata, di sfogliate, di marmellate; 
basata sulla crema di latte e il miele, senza grassi animali; non italiana, né 
francese, né certo americana d'oggi, l'ho conosciuta un'altra volta nella mia 
vita. Salvo l'uso del miele è una certa cucina, oggi quasi scomparsa, del 
Veneto della mia infanzia. ( DA, p. 240 ). 

  

 

 

                                                 
26G. PARISE, Il mio Veneto, cit. da L. CAPPELLINI, Il Veneto di Goffredo Parise. Le immagini di Lorenzo Cappellini 

nei racconti di Goffredo Parise, Bologna, Minerva, 2006, s.p. 
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Si è osservato spesso che uno degli elementi fondamentali della produzione 

pioveniana è il riferimento al paesaggio veneto, in particolare alla sua Vicenza 

dell'infanzia e vi sono alcuni motivi ricorrenti che riaffiorano analizzando le 

descrizioni paesaggistiche presenti nei romanzi, riproposti nel De America.27 Dal 

panorama collinare al cielo stellato, dalle splendide architetture palladiane alle 

montagne innevate, tutto ciò si ripresenta e il paesaggio assume la forma di un quadro 

artistico. A proposito dell'architettura di Palladio, visitando Guido Piovene la città di 

Charlottesville, nel cuore della Virginia, ritrova con felice stupore le caratteristiche 

della Vicenza natale, modellate dall'architetto Thomas Jefferson, il quale « subì 

Palladio » e creò quella città « al modo stesso che Palladio creò Vicenza » ( DA, p. 

240 ). Lo sguardo si sofferma su questa città neo-classica di colonnati, logge e portici. 

Caratteristica è l'università, che ha al centro una Rotonda ombreggiata dalle magnolie, 

simile alla Rotonda dei colli Berici. Si prosegue osservando il prato dell'università, 

circondato da portici a colonna che rimandano alle ville del Veneto. La stessa 

abitazione di Jefferson è un'altra rivisitazione della Rotonda di Palladio, situata in 

cima a un'altura in un paesaggio « verde-azzurro di colline e di selve » ( DA, p. 241 ). 

La sensazione di respirare l'atmosfera della terra natia, riproposta in una città straniera 

e così lontana, ma, per questo motivo dell'identificazione con Vicenza, accogliente, è 

indescrivibile per Piovene; difatti l'impressione suscitatagli è captabile soltanto 

indirettamente tramite un dialogo con una giornalista del posto: « Ho detto a una 

giornalista di qui quale impressione susciti in un vicentino ritrovare oltre oceano una 

specie di simulacro della propria città. Ne è rimasta tanto convinta che ne ha fatto un 

articolo in cui esalta Palladio al punto di divinizzarlo; infatti nel suo scritto è divenuto 

Pallo Dio » ( DA, p. 241 ). 

Uno dei motivi ricorrenti nelle descrizioni del paesaggio che Piovene si trova a 

                                                 
27Significativo a tale proposito il saggio di R. Ricorda, Guido Piovene tra narrativa e saggistica in Guido Piovene. Tra 

realtà e visione, a cura di M. RIZZANTE,  Trento, Dipartimento di scienze filologiche e storiche, 2002. 
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contemplare, è la visione astronomica del cielo stellato di notte, accompagnato da una 

vasta gamma di elementi cromatici che ne descrivono la luminosità. Piovene ripropone 

la brillantezza dello « stellato fittissimo », e « quasi opprimente per il numero e per la 

forza dello scintillare agitato28 » che splende sopra la campagna veneta, trasportandolo 

come ossimoro nell'immensa città di Chicago. Campagna e città sono agli antipodi, ma 

vi è lo stesso cielo stellato che rende quella metropoli « bella specialmente la notte » , 

teatro di un « giuoco delle luci »  che risplendono e fanno da contrasto ai fondali « 

ingoiati dal nero » ( DA, p. 213 ). L'accezione astronomica è palesata 

successivamente: « Guardando Chicago dal largo si contempla una fantasia, non dirò 

celeste, ma astronomica; con grandi, diaboliche stelle rosse che, più alte di tutto, si 

accendono e si spengono in cima a invisibili antenne » ( DA, p. 213 ). Ancora a New 

York, tra le descrizioni dell'intreccio di strade che convergono e si separano in un 

gioco architettonico dai risvolti artistici, Piovene si sofferma nuovamente sul 

paesaggio notturno, contemplato dalle rive del fiume Hudson. Riappare il gioco di luci 

provocato da « una visione sterminata » ( DA, p. 33 ) delle stesse, luci « brillantissime 

e senza alone » ( DA, p. 33 ). Avvicinandosi a Manhattan e ai grattacieli « si vede una 

cascata di luci sospese in aria, che occupa tutto l'orizzonte. Tanto che si ha 

l'impressione di correre ad ingolfarsi in un cielo stellato » ( DA, p. 33 ). 

Allontanandosi mano a mano dall'enorme agglomerato urbano New York e di 

Chicago, il cannocchiale pioveniano assume connotati inediti, per il fatto che entra in 

gioco l'autentica natura americana allo stato brado, e non addomesticata dalla presenza 

umana attraverso la costituzione dei parchi nazionali, che però ne difendono la 

bellezza. Nel corso di una visita newyorchese ad uno di questi parchi, Piovene si 

sofferma sulle venature cromatiche rosse degli alberi, « il momento più splendido 

della natura americana del Nord, il momento rosso. Gli alberi si colorano di rossi 

                                                 
28I falsi redentori, in G. PIOVENE, Opere narrative, vol III . , a cura di C. Martignoni, Milano, Mondadori, 1976, p. 

178. 
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diversi tra loro, tutti egualmente intensi » ( DA, p. 106 ). Ma è lasciando Chicago alla 

volta della West Virginia, che i sensi visivi dello scrittore si fanno più intensi, come le 

descrizioni dai risvolti cromatici e i rimandi ad uno sguardo pregno di venetismo. É 

qui che Piovene comincia veramente ad amare l'America, quando lascia le città e 

inizia « la vita della strada » ( DA, p. 230 ). Indispensabile per la vita di strada è 

appunto l'automobile e Piovene si serve di essa da viaggiatore qual è, svuotando la 

mente in modo da dimenticarsi dell'esistenza altrui, senza interferenze esterne. L'uomo 

deve essere solo con i propri pensieri, come un corpo pensante e indisturbato che 

segue un itinerario casuale. Caratteristica recondita del nomadismo veneto è una 

nativa pigrizia data dall'attaccamento al luogo di nascita, e un desiderio di curiosità 

contemplativa verso il mondo. « La prima condizione è di essere soli, perchè 

l'abbandono del letterato veneto, il suo senso di colpa cattolico, le sue ambizioni 

illuministiche traggono alimento solo dall'intensità contemplativa, indisturbata29 ».   

La natura che si prepara ad affrontare in questo nuovo scorcio di America 

rappresenta una civiltà in divenire, che si sta arricchendo. Sorgono nuove industrie 

perfino nei posti più isolati, si avverte una volontà di potenza che ancora deve 

scaturire. I monti della West Virginia si presentano ai suoi occhi, innevati e bianchi, 

quando all'improvviso appare la primavera ed esplode l'arcobaleno di colori: 

 

 
É una primavera di prati, di colli, di boschi verdi, di alberi fioriti, bianchi, 
rosa, rossi, giallo oro, di uccelletti rossi ed azzurri. Questi trapassi, la 
facilità di saltare dall'inverno alla primavera o all'estate, influiscono certo 
sul carattere americano, mobile ed irrequieto ( DA, p. 230 ). 
 
 
 

 

É d'uopo soffermarsi sull'ultima considerazione, per cui il paesaggio si riflette e 

rispecchia l'indole caratteriale di chi lo abita o vi è a contatto. Nella narrativa di 

                                                 
29S. REGGIANI, Un vicentino per il mondo, « La Stampa », 13 novembre 1974.. 
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Piovene si è già detto dell'importanza del paesaggio, ma la assume ancora 

maggiormente quando diventa un tutt'uno con il soggetto, un co-protagonista del 

romanzo, come nel caso della Rita di Lettere di una novizia. Nella prefazione si legge: 

 

 
Rita, la mia protagonista, vive con me come un paesaggio […] essa che 
sembra raccogliere in un miscuglio di sentimenti evasivi il più caro e più 
molle paesaggio della mia vita, il Veneto di terraferma, i suoi colli che 
spuntano  nel mezzo della pianura, e vi rimangono sperduti, guardando 
tutto all'intorno, con prati, selve, vigne, giardini a balcone. […] Una delle 
bellezze di questa terra sono certamente le nebbie di vario ed incerto 
colore, tanto che il paesaggio non giunge a definirsi per intero, quasi che 
voglia essere tutti i paesaggi nell'infinito della sua ambiguità. La nostra 
persona e le cose si confondono in una sola mollezza umana30. 
 
 

 
 

La storia di Rita, tormentata dai dubbi in merito alla vocazione, si dipana attraverso le 

lettere scritte ad altri interlocutori, come la madre o Don Giuseppe Scarpa, in un 

amalgama di mezze verità, menzogne e omissioni. L'unica certezza è il paesaggio 

descritto con autentico candore nelle lettere di Rita, che si riversa nella sua anima 

condizionandone i suoi sentimenti. La vista dei colli di notte, con la luna brillante e la 

distesa di stelle all'orizzonte, le provoca un tale sentimento di gioia, da farle esprimere 

tutto il suo amore verso Giuliano, figlio di una contessa conosciuta in collegio. 

L'ambiguità della protagonista discende dall'ambiguità del paesaggio nebbioso citato 

da Piovene nella prefazione al romanzo. Rita ribadirà sempre tale connessione 

affermando che « in fondo alla mia anima ho sempre avuto un paesaggio simile a 

questo31 », dalla visione dei colli e dei campi in lontananza ne deriva il calore 

affettuoso come « l'intimità di una casa e insieme una sconfinata mollezza32 », che la 

fa sembrare simile ad uno dei fiocchi di neve che escono dalla nebbia. Ritorna ancora 

una volta il motivo della “mollezza” già visionato nella prefazione e ritrovata nella 
                                                 
30G. PIOVENE, Lettere di una novizia, Milano, Bompiani, 1941, p. 4. 
31Ivi, p. 178. 
32Ivi, p. 177. 



40 
 

molle cucina della Virginia, che fa riassaporare a Piovene il piacere di trovarsi nella 

sua terra, e ulteriormente ribadito nell'evocazione che quello splendido luogo 

americano attua del paese d'origine: « Per noi stranieri, la Virginia è un meraviglioso 

paese. Come paesaggio è il Veneto dell'America; ne ha la mollezza, la dolcezza, e 

qualche cosa di più gaio, portato forse dalla profusione dei fiori […] soprattutto rossi e 

giallo oro » ( DA, p. 240 ). 

La felicità per la terra natia ritrovata e l'identificazione paesaggio-soggetto è 

presente in un'altra opera di Piovene che ha come luogo protagonista di arrivo proprio 

l'America, mentre la patria nostalgica che il personaggio del romanzo si lascia alle 

spalle è Milano. L'opera in questione è il Romanzo americano iniziato nel 1950 dallo 

scrittore vicentino, interrotto poi dal viaggio negli Stati Uniti e uscito postumo nel '79, 

pubblicato da Mondadori. Protagonista è il giovane Michele, profugo  politico negli 

Stati Uniti a metà anni trenta. La violenza del fascismo ha ucciso il suo amico Eugenio, 

fratello della sua fidanzata Giovanna, e lo induce a scegliere l'esilio presso uno zio medico di 

origine italiana, ma naturalizzato americano. Michele si inserisce nella società di Boston, 

dapprima frequentando la Facoltà di Fisica, poi grazie ai  contatti della sua attività 

professionale; ma al tempo stesso conserva le sue radici italiane, sia per mezzo del rapporto 

epistolare, intenso e continuo, con la fidanzata, sia attraverso l'attenzione dolorosa alle vicende 

politiche. La tragedia della guerra, nella quale muore lo zio, sembra accentuare il suo legame 

con la terra che lo ospita: ma l'arrivo di Giovanna e lo slancio vivificante del suo amore 

maturano in lui la consapevolezza che il suo destino deve compiersi in patria. E il ritorno di 

entrambi nella Lombardia amata arricchirà e salderà la loro unione e renderà sereno il loro 

rapporto con gli uomini. 

La descrizione del paesaggio americano è spesso presente nel romanzo, e a Michele, 

così come a Piovene, sta a cuore maggiormente l'America della vastità, degli spazi aperti 

frapposti alle fabbriche e alla folla: «gli piaceva molto di più l'America in una specie di 

visione indistinta che veniva a lui dai paesaggi, dalle fabbriche e dalla folla […] su uno sfondo 
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preistorico di foreste, deserti, valli di roccia rossa33 ». Michele non si era mai adattato 

completamente alla terra straniera, per il fatto che il suo pensiero andava costantemente a 

Giovanna, rimasta in Italia. L'entrata in guerra dell'America contro il proprio Paese però muta 

il giudizio di Michele, portandolo a non desiderare più il ritorno e a distaccarsi dal paesaggio 

della sua giovinezza che gli sembrava « piccolo, scialbo, certo meno bello e potente di quello 

che vedeva nei pomeriggi al mare34 », anche se rimane costantemente presente ai suoi occhi 

dall'identificazione di quei luoghi con la fidanzata: « erano, gli uni e l'altra, la sua natura, la 

sua terra, le sue radici35 ». Quando Giovanna fugge dalla guerra per raggiungere Michele in 

America, ecco che finalmente il protagonista ritrova il senso della vita e l'immagine del suo 

paese: « Adesso poi che Giovanna gli riempiva la vita, gli dava il senso della terra raggiunta; 

non occorreva muoversi per sentirsi in patria36 ».  Ma anche se il mondo della giovinezza, 

della terra natale, era al confronto con l' America, piccolo, provinciale e rissoso, il desiderio un 

giorno di ritornarvi alberga onnipresente nel cuore di Michele. Così, dinanzi all'occasione di 

un lavoro in patria, egli non esita a tornare, completando l'unione profonda con la sua terra, 

non solo idealmente tramite il ricordo negli occhi di Giovanna, ma anche fisicamente: « 

Michele guardava Giovanna; guardava la pianura; si sentiva vivere. […] Quale nemico interno 

gli aveva fatto pensare che quella terra fosse piccola, scialba? Com'era invece prepotente, nella 

sua dolcezza, come sapeva imporre la sua realtà! 37» Ecco infine, per concludere la completa 

identificazione con la patria, una splendida descrizione paesaggistica della terra Lombarda di 

Michele, che potrebbe benissimo valere anche per quella veneta di Piovene: 

 

Le montagne alle spalle, che delineano l'orizzonte, schierate, unite, grandi 
angeli protettori; filari, uguali, diversi come le persone umane, i prati gonfi 
di un'acqua che aiuta l'uomo, la nebbia, un'amica discreta dell'uomo come 
delle cose, sulle quali dirige lo sguardo avendole abbellite; il cielo umido, 
profondo, che riunisce le meraviglie della luce e dell'acqua […] e quegli 
alberi, quei campanili, quegli stormi d'uccelli, fatti per rivelarne la 
profondità […] Cara Lombardia, mesta e grave, pensierosa ed in fondo 
lieta, come chi è dedito ad un'opera […], materna, affettuosa all'uomo, 
distratto anche dai suoi cieli, che sono i più belli del mondo ed i più 

                                                 
33G. PIOVENE, Romanzo americano, Milano, Mondadori, 1979, p. 73. 
34Ivi, p. 101. 
35Ivi, p. 102. 
36Ivi, p. 111. 
37Ivi, p. 122. 
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ignorati dagli uomini felici e di cuore dei quali addolciscono i volti. […] 
Si accorgeva di averla sempre desiderata.38 
 

 

 
 

L'epilogo del Romanzo americano ripropone questa completa identificazione tra soggetto e 

mondo, tra il ciclo della natura, delle costellazioni e della luna con il ciclo delle azioni 

dell'uomo, tutto ritorna all'armonia: « il mondo e l'uomo si rimettono insieme, la notte 

ricompone la sua unità intorno all'uomo e alla casa39 » Il simbolo della casa, luogo di rifugio e 

nido protettore, sarà fondamentale, come si spiegherà in seguito, in Antonio Barolini. 

La completa sintonia tra il paesaggio esterno e la sua rappresentazione interna che ne fa 

l'uomo, coinvolgendolo nelle proprie azioni ed emozioni, è la caratteristica più profonda del 

venetismo, di cui Piovene tratta, parlando dello scrittore Giovanni Comisso: « il venetismo 

[…] è in lui […] un fatto di natura […]. Comisso ha dentro di sé gli assilli del Veneto come li 

ha il Veneto, che tende ad evaderne in belle forme, armonie di colore40 ». Così spesso gli 

elementi della bellezza delle forme artistiche, dategli dalle architetture palladiane situate a 

Vicenza e nei colli Berici, e le armonie di colore, travasate dalla visione del paesaggio veneto 

collinare e notturno, si ripropongono in Piovene a contatto con la natura americana, sebbene 

sia così lontana, selvaggia, sublime e inumana. Le descrizioni di tale natura, sia essa facente 

parte di zone diversissime, Texas, o California, o racchiusa come preservazione della bellezza 

naturale e quindi dell'arte, nei parchi nazionali di New York o Yellowstone, hanno una 

caratteristica che le accomuna, ovvero la vastissima tavola cromatica che Piovene dipinge 

come un quadro impressionista sulle pagine del De America. Quando lo scrittore vicentino 

vuole definire il paesaggio molto spesso ricorre agli esempi ricavati dalla pittura paesaggistica, 

inserendo elementi percepibili alla maniera di un quadro. Ecco dunque un rimando all'Oriente 

e « ai nostri pittori secenteschi » nella descrizione del tramonto di Charleston, « del colore che 

prendono i tramonti del Sud, viola con riflessi argentei, con luccichii di stagnola e di seta » ( 

DA, p. 248 ). Ecco in Florida riproporsi il tramonto del Sud « celeste e purpureo », 

                                                 
38Ivi, pp. 122, 123. 
39Ivi, p. 128. 
40G. PIOVENE, Veneto felice, in Giovanni Comisso, a cura di N. NALDINI, Milano, Longanesi, 1984, p. X. 
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soffermandosi poi sui giardini variopinti con « l'oleandro il cui fiore prende qui un viola cupo, 

la buganvillea screziata, rosata o vermiglia » ( DA, p. 261 ); giungendo alla riserva degli 

indiani Navajos, ecco presentarsi la completa gradazione di colori di quelle terre rosse: « il 

vermiglio, il paonazzo, l'arancione; si diluisce in un rosa che è quasi bianco, si concentra in un 

viola amaranto che è quasi nero », quasi un tutt'uno con i colori del cielo che « sono gli stessi 

della terra, con squarci d'un celeste chiaro. Il giallo zolfo, il verde rame ed il verde bluastro 

rampano in mezzo al rosso » ( DA, p. 340 ); e ancora sull'immensa piana desertica del Nuovo 

Messico, la roccia e la terra prendono i colori del « giallo, verde rame, bianco, ocra, rosa, 

rosso, arancione, amaranto, nerastro; è il regno del minerale, del fossile, della lava preistorica 

» ( DA, p. 318 ). 

Se per Piovene la bellezza del paesaggio americano tradotta nella sua vastità e varietà di 

ambiente è palese ai suoi occhi, l'uomo americano non è ancora consapevole di questa sua 

bellezza perchè, avendo con la natura un rapporto immediato, un utilizzo che ne riveste 

l'esistenza e le azioni della vita, bada molto poco al lato estetico, mentre per percepire quella 

bellezza ed esplicarla come paesaggio vero e proprio, come meraviglia di natura, occorre un 

completo distacco. La contemplazione dell'uomo americano nei confronti del suo paesaggio, si 

attua solamente qualora esso sia preservato come un monumento d'arte, e accessibile a tutti, 

come nei parchi nazionali a cui Piovene rimanda spesso nel corso del suo viaggio. Solo nella 

contemplazione di questa natura la felicità da « volontaria » passa a  « felicità vera ». (DA, p. 

426 ). 

Prendendo in esame le ampie sezioni dedicate alla trasposizione sulla pagina del 

paesaggio americano, si può osservare che quando lo scrittore vicentino vuole descriverlo, in 

particolar modo nella sua parte più sconosciuta e spettacolare, come possono essere il gran 

canyon o i pianori desertici del New Mexico, di Taos o Santa Fè, i parametri visuali cambiano 

completamente da quelli abituali di uno scrittore che solitamente nel processo descrittivo attua 

una visualizzazione a quadro. Quando l'occhio percepisce un paesaggio, organizza 

istantaneamente i componenti oggettuali in una totalità visiva e si attiene nella scelta degli 

elementi significativi ( che nel caso di Piovene sono ricorrenti nella luna, nel cielo stellato, 

nelle variazioni cromatiche, nei prati e colli derivati dalla visione della terra natia ), a modelli 
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conosciuti dotati di senso. L'inquadratura del suo sguardo richiama il quadro, e il paesaggio si 

costituisce in dipinto. Così spesso nelle descrizioni paesaggistiche di Vicenza si nota la 

tendenza di quella natura ad assumere la connotazione di quadro: 

« Il mio cuore però resta sui colli Berici, specialmente nel tratto che sovrasta 

Vicenza […] Mi guardo attorno, è sempre lo stesso paesaggio-quadro, con le sue tinte 

più pittoriche che naturali » 

« Era il noto paesaggio, coi suoi colori fluidi, indeterminati, ma nella loro 

imprecisione, tutti un po' più forti del giusto […] come se la natura si fosse composta 

in un quadro, in cui non potevo più entrare » 

« Ora ho passato il santuario. Lo stesso paesaggio di prima, la pendice, poi la pianura, 

l'orizzonte un po' tremolante […] Il paesaggio luminoso, gaio, con le sue parti ben disposte, la 

giusta divisione tra collina e il piano e le vigne collocate ad arte41 ». 

Gli stessi modelli conosciuti sono ripresi quando i luoghi visitati dallo scrittore 

vicentino evocano una concordanza famigliare con i paesaggi tipici impressi nella sua mente, 

come nell'osservazione delle luci artificiali di New York, rassomiglianti ad un cielo stellato, 

oppure i tramonti del Sud e gli splendidi giardini di Charleston, che richiamano allo sguardo i 

luoghi collinari del Veneto e dei colli Berici nei pressi di Vicenza, dove Piovene era solito 

osservare l'orizzonte durante il tramonto; ancora di più, sono ripresi nell'accostamento alle 

tecniche palladiane di Jefferson, all'università della Virginia. Ma quando la natura americana 

diventa più imprevedibile e selvaggia, proseguendo nelle paludi di Okefenokee nel sud della 

Florida, od oltrepassando il Sud-Ovest dell'America, ecco che il cannocchiale pioveniano 

precostituito e aiutato dalla visione canonica a mo' di quadro e di arte figurativa, non riesce più 

a richiamare e collegare alla mente i vecchi parametri di linguaggio e di descrizione, insomma 

non può più affidarsi all'arte di un « Tiziano o di un Veronese», ma deve utilizzare nuove 

formule associative per rappresentare quelle visioni della natura completamente vergini, 

solitarie e appunto senza arte. 

                                                 
41 Citazioni riprese dal saggio di R. RICORDA Guido Piovene tra narrativa e saggistica, cit. p. 96; dove viene 

dispiegato il senso della natura che si fa quadro e i sotto-temi caratteristici delle descrizioni paesaggistiche nei 
romanzi pioveniani. 
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Per solito la natura americana ci soverchia, non è mai storia ma preistoria 
calcolata a decine di migliaia di anni. 
Forse quest'impressione di distacco si deve alla mancanza di quel tramite 
tra l'uomo e la natura che è l'arte. L'arte è ormai inseparabile dal nostro 
modo di guardare l'Europa; non sappiamo più quanta parte di un paesaggio 
Veneto guardiamo con i nostri occhi, quanta parte con gli occhi di Tiziano 
o del Veronese; l'arte l'ha composto in quadri, ridotto alla nostra misura. In 
America non esiste questo diaframma; la natura umana rimane sola, 
vergine dell'accumularsi delle impressioni secolari42. 

 

 

Quando il quadro e l'arte non bastano più a descrivere il paesaggio, entrano in gioco la 

preistoria, il mito, la contrapposizione ancestrale tra Inferno e Paradiso. Ritorna 

l'aggettivo preistorico, già utilizzato precedentemente nel descrivere le rocce del 

Nuovo Messico, stessa accezione che si ripresenta agli occhi di Michele del Romanzo 

americano, a contatto con quella natura preistorica di deserti, foreste e rocce rosse. 

Una natura dunque al di fuori dalla storia e dai canoni rappresentativi dei vecchi 

modelli europei, non per niente spesso gli aggettivi rievocati nella proposizione di tale 

ambiente, alludono o a personaggi mitologici o a mostri e spiriti oltre la concezione 

umana e appunto oltre la storia. Attraversando le paludi di Okefenokee « la barca 

guidata da Toni, o quella del suo domestico negro, come la barca di Caronte, sono 

indispensabili infatti a chi vuol penetrare in quest'altro regno infernale », dove « 

sembrano vivere spiriti impersonali, di origine non umana, spiriti astrali o d'animali 

selvaggi » ( DA, p. 272 ). Ritornano in un punto successivo del De America i richiami 

alla natura infernale pregna di spiriti inumani, con a volte similitudini con luoghi 

familiari stravolti all'insegna del paradosso, se messi a confronto con una siffatta 

visione preistorica dello spazio americano: 

 

                                                 
42 La citazione è ripresa nel saggio di I. CROTTI, De America, la visione rifratta, cit. p. 124, in cui si spiega in modo 

esauriente come la natura americana non sia « racchiusa in alcuna cornice » e sia « senza paesaggio perchè proposta 
come priva di valori modellizzanti » (cit. p. 123.) 



46 
 

Più giro l'America e più mi accorgo ch'essa è per tre quarti infernale. É 
cruda, ossessionante, popolata di spiriti ; il Sud è un contrappunto di 
fabbriche e di fantasmi, e nel fondo vi sciamano le ombre prive di volto di 
una natura astrale. Tra palude e palude si distendono tratti che 
assomigliano alla Maremma, ombreggiati da querce nere: altri, verdi e 
frondosi, che ricordano la Lombardia. Qui allignano le coltivazioni dello 
zucchero e del cotone Sulle paludi corrono storie di mostri. ( DA, p. 296 ) 

 

 

Altro esempio di paradosso evocato dalla natura americana, è rappresentato dalla descrizione 

del Grand Canyon a confronto, improponibile, con le Alpi italiche: « Le nostre Alpi, dove sono 

più ardue, appaiono ospitali in confronto a questa necropoli, immensa nudità dai colori crudeli 

» ( DA, p. 344 ). 

Le costanti della natura americana sono quindi l'astoricità, l'inumanità, la mitizzazione 

di vasti spazi in cui l'uomo è proiettato in un punto casuale del cosmo. É una natura « mitica, 

stregata, esaltata, tremenda, visionaria, crudele, ma in nessun caso, tolte forse le colline della 

Virginia, può dirsi veramente dolce » ( DA, p. 319 ). La dolcezza dell'ambiente virginiano è 

data solo dal ricordo di quel paesaggio alla cara terra vicentina; gran parte dell'America del 

South-West è invece estranea e indifferente all'uomo, il quale è solo un misero punticino 

sperduto all'interno di questa vastità. Ciononostante, il popolo americano, le tribù indiane, i 

navajos, i pescatori texani che vivono a contatto con quelle difficili ed estreme condizioni 

spaziali, come le paludi mostruose, o le gigantesche piane desertiche, riescono ad interagire 

con esse, a creare un rapporto con la natura e quest'ultima ne condiziona il carattere. Ritorna 

dunque uno dei temi principali in Piovene, il paesaggio come co-protagonista emozionale, 

sentimentale e che forma il carattere del popolo americano. Questa unione tra azione umana e 

paesaggio ha come uomo-simbolo, e per questo motivo di esaltazione per Piovene, il grande 

architetto statunitense Frank Lloyd Wright. Nessuno come lui ha influenzato non solo 

l'architettura, ma anche il carattere americano, mescolando la sua arte, le sue creazioni, con la 

natura, in un rapporto reciproco di dare-avere, di unione di istinto poetico e genuinità 

autentica, di natura preistorica e opera umana: « Wright concilia due miti americani, la 

comodità industriosa e la vita in natura  » ( DA, p. 248 ). Questa conciliazione tra 

industrializzazione e natura autentica si ritrova nell'estremità a Sud-Est dell'America, in 
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particolare in Florida, costituita da « giungle veramente selvagge, ma decine di migliaia di 

alberghi automobilistici; la pesca grossa e l'aria condizionata » ( DA, p. 266 ). La Florida 

rappresenta l'esempio-simbolo della vera essenza del popolo americano, del suo ideale: 

 

La Florida e altri centri di vita naturale ma organizzata sono parte 
integrante del carattere americano: più che luoghi di villeggiatura nel 
senso europeo, sono modi di vivere. Vi convergono due ideali, 
l'avventura e la comodità; la Florida, direi, è la traduzione fantastica 
dell'ideale della vita rischiosa ma senza durezza. ( DA, p. 264 ) 
 
 

 

Ecco infine manifestarsi le principali aspirazioni della civiltà americana: una vita in 

movimento, ma allo stesso tempo comoda, attraverso il fondamentale mezzo 

dell'automobile; vita movimentata dal lavoro, ma il lavoro è il mezzo fondamentale per 

arrivare alla comodità della vacanza. « L'ideale americano è una vita di movimento, di 

natura e di libertà » ( DA, p. 266 ). 

Direttamente collegata alla vastità della natura, è la vastità dell'animo americano; 

la grandezza degli Stati Uniti si riversa anche nella grandezza della gente: « di palude, 

di fiume, di selva, di deserto, milioni di persone, di diversa razza, di diverso carattere e 

di diversa attività. […] Non si conosce nulla degli Stati Uniti finchè non si conosce 

questa qualità di gente » ( DA, p. 296 ). 

La conclusione di Piovene del lungo viaggio affrontato ed esposto nel De 

America è il desiderio di riuscire a capire ed integrare questa civiltà astorica, libera, 

unita nella collettività e nella simpatia per l'uomo. E la nozione di civiltà « poco 

curiosa della storia, molto delle energie che comandano l'universo » ( DA, p. 469 ) è 

direttamente connessa al carattere astorico, alla vastità della sua natura che dà appunto 

il senso di libertà. L'uomo è « gettato nella vita » e « sulle distanze » ( DA, p. 469 ), è 

incentivato a viaggiare, a conoscere, è lontano dalla civiltà europea fatta di piazze, 

caffè, salotti. Indirettamente, Piovene con questa affermazione si rivolge anche 
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all'eccessivo provincialismo della sua Vicenza, dalla stigmatizzazione degli stessi 

volti, degli stessi piccoli spazi di vita monotoni che limitano l'uomo, a differenza della 

grande libertà americana, libertà « dal campanile, dal salotto, dal caffè, dalla piazza; la 

libertà dal vedere ogni giorno le medesime facce e […] non poterne più fare a meno; la 

libertà dal sapere tutto di tutti, dalla proprietà che gli uomini esercitano sugli altri 

uomini negli ambienti troppo ristretti » ( DA, pp. 475, 476 ). 

La natura dunque caratterizza l'animo umano, la vastità naturale dell'America 

caratterizza quella dell'animo americano, ispirandogli il desiderio di libertà, di 

simpatia per l'uomo e di unione a cui l'uomo europeo, si auspica Piovene, dovrà 

pervenire. 
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                                       CAPITOLO SECONDO 

 

    

 

ANTONIO BAROLINI TRA VICENZA E AMERICA 

 

 
 
II.1: Il “canzoniere” di Barolini: dalla “provincia le” Vicenza alla 

                       fuga in America 

 

 

 

Molte affinità legano tra loro il percorso biografico e artistico-letterario di Guido 

Piovene e Antonio Barolini, ma sono soprattutto due i luoghi-cardine in cui si 

riscontrano tali similarità: il primo è ovviamente Vicenza, città natale di entrambi, 

costante punto di riferimento nelle rievocazioni successive della loro crescita di 

scrittori, memoria dell'infanzia che da un punto di vista temporale li accomuna ( 

Barolini è solamente tre anni più giovane di Guido Piovene, essendo nato il 29 maggio 

del 1910 ). Da ciò ne derivano le medesime educazione e crescita in un ambiente 

provinciale e fortemente cattolico, che si riflettono nelle opere letterarie; più critiche 

certamente quelle di Piovene, per la malafede insita nell'uomo di cui si è già parlato, 

mentre la visione religiosa baroliniana è senza dubbio maggiormente ottimistica e 

spontanea nel periodo che va dagli anni dieci agli anni cinquanta. Dopodichè, una 

sensazione di malessere esistenziale unito ad un diverso sguardo nei confronti della 
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realtà cattolico-vicentina-provinciale, contribuisce ad insinuare anche in Antonio 

Barolini alcuni dubbi e pessimismi, sfocianti in quella Lunga Pazzia, romanzo 

pubblicato da Feltrinelli nel 1962, ma accompagnato da una decennale elaborazione e 

stesura, in cui una folle credenza religiosa porta ad un esito tragico; una madre uccide 

il proprio figlio tramite l'assunzione di un micidiale veleno, il tè di San Basilio, per 

mezzo del quale la donna è sicura di ottenerne la redenzione dai peccati. 

Vero punto di svolta situante tra il primo periodo vitalistico e poetico di Barolini, 

e quello appena descritto più critico e sprezzante verso il cattolicesimo vicentino e non 

solo, è il secondo luogo-cardine che accomuna sia l'autore di Una lunga pazzia, sia 

Guido Piovene, ovvero l'America. 

Si era parlato di punto di svolta anche nel caso di Piovene, per il quale il viaggio 

alla volta degli Stati Uniti rappresentava un'occasione di distacco dal provinciale 

ambiente vicentino, descritto nelle sue opere come contraddittorio soprattutto dal 

punto di vista religioso, ma anche un'occasione per affrontare in prima persona una 

realtà diversa e misconosciuta e appunto per questo, capace di farsi carico di un'istanza 

di reale, sia attraverso la scrittura giornalistica, sia evitando qualsiasi tipo di 

pregiudizio e preconcetto. La moglie Mimy è l'accompagnatrice e insieme l'autista di 

Guido, figura fondamentale per la svolta vitalistica dell'autore del De America, non di 

meno di Helen Mollica, la moglie di Barolini, a cui si deve principalmente il motivo 

del lungo soggiorno americano negli anni Cinquanta. 

Come nel caso di Piovene, è opportuno ripercorrere brevemente i primi passi 

biografici e artistici che hanno poi portato alla svolta americana e a un differente 

approccio, nonché visione, della città e società vicentine. 

Antonio Barolini nasce il 29 maggio 1910 a Vicenza da Giuseppe Barolini, 

veneziano e ufficiale di marina, e da Maria Lucia Albarello. Il padre e i progenitori di 

origine veneziana erano navigatori e marinai. Non tralascia l'occasione di ricordarlo lo 
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stesso Antonio in due raccolte poetiche dagli eloquenti titoli: Viaggio col veliero di San 

Spiridione e Il Veliero sommerso, pubblicate rispettivamente a Vicenza nel 1946 e nel 

1949, presso l'editore Il Pellicano. In un verso della seconda raccolta si legge: « Il 

veliero San Spiridione fu l'ultima nave dei miei e naufragò sul finire del secolo 

scorso43» (ovvero, sul finire dell'Ottocento). In molte di queste liriche compare 

l'accenno al legame con il passato familiare, in particolar modo al mare e alla 

navigazione per mezzo del veliero, la quale implica l'idea del viaggio e dell'avventura, 

insite in Barolini già dai tempi dell'infanzia. « Egli interpreta la sua ascendenza 

marinara come una sorta di invito perenne, intimo come una voce del sangue, alla 

libertà e alla fantasia44 »: è la disamina di Geno Pampaloni, ed è proprio il motivo del 

viaggio, della spazialità immensa del mare verso lidi ignoti ad evocare immagini 

fantasiose di libertà ( « Batti mia chiglia l'acqua / schiudi amore la vela / salpa, nave 

dei sogni45 » ), unite al ricordo e alla memoria della tradizione della famiglia, 

rappresentata dalla nave San Spiridione. Da questi simboli deriva la costante poetica 

dell'intera opera di Barolini: la nave rappresenta il nido famigliare, protettivo di 

Barolini, in cui si riflettono tutte le reminiscenze dei suoi cari, mentre il viaggio 

rappresenta la libertà di spaziare, di conoscere, oltre i confini della sua provincia. 

Proprio il connubio casa/viaggio sarà tema-simbolo principale in tutta l'opera 

baroliniana. Ne è esempio l'accezione « casa dei miei viaggi » 46 nel ricordo del veliero 

di famiglia, nella poesia Alla nave: « Inabissata casa dei miei viaggi / giaci inerte / al 

flusso del mare / e ti animi al palpito / lontano delle rive47 ». L'elemento della casa è 

una costante nell'immaginario di Barolini48, lo dimostra l'attaccamento alla vecchia 

                                                 
43A. BAROLINI, Il veliero sommerso, Vicenza, Il Pellicano, 1949, p. 103. 
44G. PAMPALONI Antonio Barolini, in Letteratura Italiana: I Maggiori, Milano, Marzorati, 1956, p. 709. 
45A. BAROLINI, Viaggio col veliero San Spiridione, Vicenza, Il Pellicano, 1946, p. 135. 
46ID, Il veliero sommerso, cit. p. 89. 
47Idem. 
48Il sogno di una casa come rifugio materno e come salvaguardia delle memorie dell'infanzia e dell'adolescenza è insito 

in altri due autori vicentini: Goffredo Parise ( 1929-1986 ) e Giovanni Comisso ( 1895- 1969 ). Per il primo, tale 
ricerca rappresenta una costante dei suoi spostamenti, prima a Milano, poi a Roma, e infine nell'accogliente 
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dimora di Santa Lucia, distrutta dai bombardamenti il 14 maggio del 1944, e la 

continua ricerca di un approdo sicuro e di un ambiente caldo e protettivo che 

assomigliasse al suo Veneto, durante il periodo americano ; il primo racconto de 

L'ultima contessa di famiglia dal titolo Una casa in America ne è l'emblema lampante. 

Fra tutti gli autori di terra veneta, dotati di un'indole cosmopolita unita ad 

un'ansia esistenziali, alla ricerca della conoscenza di altri mondi con cui raffrontarsi, 

caratteristiche, come si è già detto, di scrittori come Piovene, Parise e Comisso, 

Barolini si può definire come il viaggiatore più sedentario, per il fatto che al viaggio in 

quanto tale si accompagna il desiderio di un luogo abitabile che abbia in sé la 

fisionomia di quelli dell'infanzia e del suo nido famigliare, unito alla presenza di 

elementi, oggetti e simboli che ne rafforzino il ricordo. 

Il veliero sommerso e Viaggio col veliero San Spiridione sono solo due delle 

opere poetiche in cui Barolini si cimenta nel corso delle prime esperienze letterarie che 

preludono all'approdo in America. Il suo primo libretto di versi viene stampato a sue 

spese nel 1931, col titolo Cinque canti, editore Corridoni, Vicenza. Antonio ha appena 

vent'anni ed ha già dovuto affrontare una dura prova emotiva ed esistenziale, come la 

morte del padre, avvenuta nel 1919, dovuta ai postumi di una malattia contratta 

durante la guerra. Da qui, il senso cristiano di una maggiore responsabilità familiare e 

di un sentimento patriarcale radicato nella tradizione religiosa veneta, essendo Barolini 

l'unico maschio della famiglia e primogenito delle sorelle Caterina e Mariarcangela, 

comporta nel poeta, oltre a un insito dovere di protezione, un sentimento di 

preoccupazione, dovuto alle ristrettezze economiche e alle condizioni fisiche della 

sorella Caterina, malata di tisi. Conseguentemente a tutte queste non facili situazioni, 

deriva la produzione successiva a Cinque Canti, ovvero Statua ferma ( Genova, 

                                                                                                                                                                  
abitazione di Salgareda, vicino al greto del Piave, l'amata terra veneta, la quale ispirerà il capolavoro dei  Sillabari. 
Per il secondo La casa di campagna, opera che dispiega l'acquisto della casa a Zero Branco dopo il viaggio in 
Oriente, è il rifugio inseguito da tempo, dove lo scrittore si dedica all'attività contadina e alla coltivazione della 
terra. 
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Emiliano degli Orfini, 1934  ), senza dubbio l'opera poetica più pessimistica del 

vicentino, in cui aleggia costante un'idea di morte e di precarietà dell'esistenza, temi 

già presenti anche nelle poesie del 1931, ma ora accentuati. Da segnalare la disamina 

di Monica Giachino che, analizzando alcuni versi di Luna piena, una poesia facente 

parte di Statua ferma, rileva il senso di un'angoscia esistenziale attraverso la 

descrizione di 

 

 
un universo incolore e immobile, oppresso da una condanna cosmica, 
fatto di presenze inerti e inquietanti, di rumori ovattati, reso da un 
linguaggio scarno, fortemente analogico, dove gli elementi del reale 
restano allineati e non dialettizzati. […] 
L'atmosfera stagnante e opprimente della provincia, di una Vicenza dal « 
nitore di marmo sepolcrale », e della situazione storica, si risolve in 
un'ansia di evasione che non riesce a trovare un indirizzo positivo e si 
trasforma automaticamente in desiderio di morte.49 

 

 

Prima di cimentarsi nella poesia, Barolini aveva frequentato la Facoltà di Lettere e 

Filosofia all'Università di Padova, senza però completare gli studi. Nel 1929 trova 

lavoro presso la Banca Cattolica del Veneto e dopo i primi esordi con Cinque canti e 

Statua ferma, si impegna in sporadiche collaborazioni giornalistiche, così dal 1934 al 

1939 pubblica alcuni articoli per la rivista fiorentina « Civiltà moderna ». 

Durante gli anni trenta Vicenza stava divenendo un luogo sempre più oppressivo, 

sia per l'ingombrante peso del fascismo, sia per la prevalenza di un'educazione 

cattolica eccessivamente chiusa e sospettosa, di pioveniana memoria. Non a caso, 

giovani scrittori emergenti come Guido Piovene e Eurialo De Michelis l'avevano 

lasciata in cerca di esperienze diverse altrove, rispettivamente a Milano e a Venezia. 

Antonio invece era rimasto, stretto giocoforza ancor di più attorno alla famiglia dopo 

la scomparsa del padre, di cui si sentiva egualmente protettore e protetto, e fedele in 

                                                 
49M. GIACHINO, Antonio Barolini (1910-1971), in « Studi Novecenteschi », vol. XII, n. 30, 1985, p. 188. 
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un'educazione cattolica che sentiva fortemente radicata in sé, anch'essa una sorta di 

difesa dinanzi al difficile periodo del fascismo che lo avrebbe portato una decina 

d'anni più tardi alla condanna in contumacia.  

 Sono della fine degli anni trenta e l'inizio dei quaranta gli esiti poetici più felici 

e spensierati di Barolini, compresi nelle raccolte La gaia gioventù e altri versi agli 

amici50, amici che (Neri Pozza in primis) ne promossero la   pubblicazione a Vicenza 

per le Edizioni dell'Asino volante nel 1938, e Il meraviglioso giardino, pubblicato da Il 

Pellicano nel 1942, raccolta dedicata alla sorella Caterina, scomparsa l'anno 

medesimo. Si nota immediatamente un cambio di direzione rispetto alle opere 

precedenti, a cominciare dai titoli, portatori di un nuovo modo di porsi nei confronti 

dell'esperienza vissuta e della vita, decisamente più ottimistico, con uno sguardo 

affettivo e spensierato verso le meraviglie del creato e l’ordine divino del mondo. 

All'insegna della rinnovata e piena fiducia nel cristianesimo e nell'opera del Signore, si 

noti l'incipit della Lettera agli amici, posta in prefazione alla Gaia gioventù: 

 

 

Quella Provvidenza, che guida con ordine le cose degli uomini, penso sia 
la stessa che mi dà fede in questi tentativi di poesia,i quali sono tentativi 
di ordine. […] A costo di vedere condannato me stesso […] affermo che 
senza una fede la poesia non può fiorire sulla bocca degli uomini e che la 
prima ragione di decadenza di ogni poetica si deve ravvisare ogni 
qualvolta la moralità dei poeti scese a compromessi.51 

 

 

L'angoscia esistenziale che aveva venato di un'aria mortuaria e pessimistica le prime 

due raccolte baroliniane, condizionata dalla morte del padre, si trasforma ora, seppure 

dopo il secondo trauma all'interno del nido familiare dovuto alla prematura scomparsa 
                                                 
50 Neri Pozza notava« Il primo vero libro di Antonio Barolini ha per titolo La gaia gioventù e altri versi agli amici. Uscì 

a Vicenza nel 1938, all'insegna dell' “Asino volante”, alleggerito dalla censura fascista di cinque poesie; e venne 
ristampato nel 1953 in edizione corretta, con qualche lirica aggiunta, ma senza la poesia intitolata “al piccolo re 
vittorioso e umiliato”. Antonio rimpianse molto d'averla perduta, nel caos della guerra. » ( Cit. in NERI POZZA, 
Personaggi e interpreti, Venezia, Marsilio Editori, 1985, p. 209. ) 

51A. BAROLINI, L'angelo attento, il meraviglioso giardino e altre poesie inedite, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 21. 
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della sorella Caterina, malata di tisi, in un dolore più sopportabile, perchè ogni cosa è 

dettata dalla Provvidenza divina. 

Il meraviglioso giardino si discosta nettamente dalla corrente letteraria in voga 

tra gli anni trenta e quaranta del Novecento, l'ermetismo. Lo stile poetico di Barolini è 

caratterizzato da una prosaicità elementare, dal tono piano e dimesso, assai lontano da 

quello ermetico, difficile e chiuso di quel tempo. Nota Monica Giachino « Barolini 

esprime la propria diffidenza verso una poesia che affronta la realtà di sbieco, 

restituendone frammenti imprecisi e spesso fumosi, incapace di riprodurre sulla 

pagina, crocianamente, l'interezza di un'avventura spirituale52 ». Ecco dunque 

subentrare nel gusto poetico baroliniano l'attenzione per la quotidianità, gli elementi 

naturali della campagna veneta, come lo sbocciare dei fiori durante la stagione 

primaverile, legati alla stagione degli amori fanciulleschi ( « Tempo di maggio, vieni 

con le fanciulle / che portano, sotto le alte stelle e l'azzurro / arco del cielo, limpidi 

canti d'amore / […] O fiori di maggio, raccolti / sulle sponde dell'amoroso fiume53 » ); 

ecco subentrare frammenti della vita quotidiana del poeta stesso, come le composizioni 

dedicate agli amici o ai colleghi di lavoro54. La gaia gioventù e altri versi agli amici e 

Il meraviglioso giardino se per un verso palesano un cambio di stile certamente 

criticato perchè contrario a quello che la poesia ufficiale degli anni trenta-quaranta 

esigeva, da un altro offrono una nuova voce alla ribalta, per i temi così prossimi alla 

quotidianità, per lo stile così lontano dalla ricercatezza retorica; ed è per merito di 

queste raccolte che la fama di Barolini supera i confini di Vicenza, e riceve un primo 

importante riconoscimento sulle pagine del « Corriere della Sera » ad opera di uno 

scrittore e critico di rilievo come Pietro Pancrazi. Il 27 giugno 1942, su quelle pagine 

egli recensisce le poesie del Meraviglioso giardino, con un articolo dal titolo Un poeta 

                                                 
52M. GIACHINO, « La trama intima ». La vita e le opere, in Un italiano in America. Poesia e narrativa di Antonio 

Barolini, Roma, Bulzoni Editore, 2012, p. 103. 
53A. BAROLINI, L'angelo attento, il meraviglioso giardino e altre poesie inedite, cit. p. 56. 
54Si vedano a riguardo: Pomeriggio con gli amici e Le mogli dei colleghi, ivi, pp. 85-87. 
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giovane nel quale descrive l'aura trasognata datagli dalla piccola patria di Vicenza, 

l'ascendenza crepuscolare unita a « quel sentimento più pieno della vita per cui l'uomo 

è uomo 55» e l'impressione di un piccolo canzoniere che unisce in quelle brevi 

occasioni poetiche tutto il mondo di Barolini, le sue esperienze di vita e storie 

personali in una continuità di intenti che confluiscono in un'unica fede, la fede nel 

creato, per le infinite e meravigliose creature del giardino della vita. 

L'anno successivo, nel 1943, sempre per Il Pellicano esce la raccolta delle poesie 

dedicate al ricordo della compianta sorella Caterina, Poesie del dolore in morte di 

Caterina e tre preghiere in aggiunta. 

 

Il mio nome è Caterina Barolini, i miei brevi giorni 
furono sofferenza e amavo intensamente la vita. 
 
Non sapevo ancora quanto fosse migliore questa, 
sulle felici rive da cui ti parlo. 
 
O tu che passi, non ti dolere della mia sorte: accendi 
le tue opere della sete delle eterne rive del bene, 
cui sono approdata.56 

 

 

Da questo epitaffio si nota come la parola « rive » sia ripresa due volte e sia 

significativa per i rimandi ad immagini evocative come le sponde del mare, quasi che 

un veliero celestiale l'avesse traghettata fino all'estremo lido del Signore. Si nota 

dunque la continuità delle evocazioni di un mondo all'insegna del viaggio per mare, 

elemento caratterizzante dell'infanzia e della famiglia di Barolini. Il monito 

dell'epitaffio, dispiegato negli ultimi versi della composizione, è di non lasciarsi 

sopraffare dal dolore, ma proseguire e inondare le opere e la vita di quella « sete delle 

eterne rive del bene », ovvero la « sete » per la fede, per la Divina Provvidenza che 

accompagnerà costantemente Barolini. 

                                                 
55P. PANCRAZI, Un poeta giovane, in « Corriere della Sera », 27 giugno 1942. 
56A. BAROLINI, L'angelo attento, il meraviglioso giardino e altre poesie inedite, cit. p. 93. 
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Il 1943 è l'anno della pubblicazione del primo racconto giovanile dello scrittore 

vicentino, di impronta autobiografica: Giornate di Stefano ( Padova, Tolomei) . In 

quest'opera Barolini, attraverso lo sguardo del bambino Stefano, ripercorre la sua 

infanzia segnata dalla morte del padre e della sorella, dalla Prima Guerra Mondiale e 

dalla persecuzione fascista che lo costringe a rifugiarsi a Venezia. É un anno difficile e 

di tribolazioni per lo scrittore vicentino, che si accinge ad assumere la direzione del 

quotidiano cittadino « Il Giornale di Vicenza ». Assieme ad alcuni amici di Vicenza 

aveva dato vita ad un gruppo antifascista e anticonformista che fu colpito duramente 

quando volle organizzare alcuni concerti di musica trobadorica francese nei giorni 

dell'attacco tedesco alla Francia, in quanto segno dell’ insofferenza del gruppo nei 

confronti del regime. Dopo la caduta di Mussolini, il 25 luglio del 1943, Barolini viene 

chiamato alla direzione del quotidiano di Vicenza che  nel frattempo da « Vedetta 

fascista » era diventato « Il Giornale di Vicenza ». Si fa promotore della Resistenza, 

ma è costretto a lasciare direzione e città, dopo la riorganizzazione del movimento 

fascista tramite la Repubblica di Salò, nel mese di settembre. « Il Giornale di Vicenza 

» passa a « Il Popolo fascista » ed inizia per Antonio Barolini il periodo della 

clandestinità e dell'abbandono del nido familiare protettivo di Vicenza. Con l'arrivo dei 

tedeschi è costretto a fuggire e a rifugiarsi a Venezia. Il periodo di clandestinità è 

descritto come rievocazione attraverso le case veneziane che via via lo ospitano, tra cui 

quelle degli amici Mainardi- Trombatore, nel romanzo Giornate di Stefano, steso fra il 

1928 e il 1943, stampato nel '43 ma diffuso solo a guerra finita.57 É una rievocazione 

dell'infanzia, dalla morte del padre alla casa della nonna materna di Vicenza, temi che, 

soprattutto quello della casa e della fuga, saranno ripresi nei successivi Memoria di 

Stefano ( Milano, Feltrinelli, 1969) , Le notti della paura ( ivi, 1967 ) e il racconto 

L'omino del pepe in L'omino del pepe e altri racconti ( ivi, 1970 ), dove l'autore spiega 

                                                 
57 A tal proposito, rimando al saggio di I. CROTTI Guerra come allegoria nelle “Giornate di Stefano”, Studi in onore di 
Giorgio Baroni, vol. 16, pp. 491-494, Pisa; Roma, F. Serra, 2012. 
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il motivo della fuga a Venezia, unito alla descrizione di una tipica casa veneziana che 

lo ospita: 

 

L'azione si svolge a Venezia, una città che con il suo intrico di calli, di 
canali, con la difesa che offriva attraverso il prestigio della sua bellezza 
e della sua arte rappresentava per un fuggiasco, braccato dai nemici, un 
rifugio più sicuro che non i piccoli centri o la campagna. 
Qui Venezia è vissuta dall'interno, nei suoi palazzi antichi e labirintici 
[…]: la casa è piena di cameroni e di ripostigli, di piccole logge e di 
piani sovrapposti nello stesso appartamento, quasi ad indicare i diversi 
tempi della storia della famiglia con i suoi aumenti di persone e con la 
crescita economica. 
La casa ha l'aspetto tipico dell'abitazione veneziana: ordinata all'interno, 
ogni cosa al suo posto, pulita, con i segni dell'ideale casalingo delle 
donne venete.58 

 

 

Il tribunale speciale fascista però non gli perdona il periodo badogliano della direzione 

del « Giornale di Vicenza » e lo condanna inizialmente alla pena capitale, 

ravvedendosi poi, in quanto il padre di Barolini aveva dato la propria vita per la patria 

durante la Prima Guerra Mondiale. Viene condannato quindi in contumacia a quindici 

anni di reclusione, ma il mandato d'arresto viene eseguito solo due anni più tardi, a 

guerra finita e regime caduto. In un articolo apparso sulla « Nuova Stampa » il 5 

gennaio 1946, si legge come alcuni agenti di polizia avessero fatto irruzione con un 

mandato di cattura nell'abitazione di Barolini, ma dopo aver letto il motivo della 

condanna, ovvero la sua attività antifascista, l'avessero immediatamente rilasciato59. 

Il dopoguerra segna per lo scrittore vicentino la possibilità del definitivo 

abbandono della città natale, Vicenza, città che lo aveva costretto alla fuga nel periodo 

fascista, e le cui ferite erano ancora troppo aperte per potervi ritornare in tempi brevi. 

Inoltre, dopo la morte della sorella, si sentiva liberato di quella responsabilità di capo-

famiglia che aveva sentito impellente durante il periodo della malattia di Caterina. Ora 

                                                 
58A. BAROLINI, L'omino del pepe e altri racconti, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 80. 
59Si veda Un italiano in America. Poesia e narrativa di Antonio Barolini, cit. p. 103. 
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era giunto il momento di mettersi alle spalle la vita provinciale, e dare una svolta alla 

sua carriera giornalistica e letteraria. L'amico Neri Pozza, con cui stringe un sodalizio 

duraturo, spiega il motivo di questo allontanamento dalla città natale: 

 

In realtà, dopo la fine della guerra, tutto aveva congiurato ad 
allontanarlo da Vicenza, che “non gli dava un pane”. E così, 
pateticamente, si era rifugiato a Milano, recidendo uno dopo l'altro i fili 
che lo legavano alla città natale.60 
 
 

 
 

Si trasferisce così a Milano nel 1946, lavorando nell'Amministrazione degli Aiuti 

Internazionali e collaborando con alcuni quotidiani come il « Corriere di Milano », la « 

Rassegna d'Italia », « La Stampa », « Il Tempo » e « Il Corriere della Sera ». La 

raccolta di poesie Il veliero sommerso venne composta durante gli anni milanesi e 

pubblicata da Il Pellicano nel 1949. I ricordi legati alla tradizione marinara di famiglia,  

si ripresentano costantemente nelle poesie tramite parole-chiave come « mare », « vela 

», « rive» , « acque » o « navigazione » ( « Fu un navigare lungo / per acque 

sconosciute / ormai perduta la via dei mari consueti […] / sotto la chiglia / il gorgoglio 

dell'acqua / e sulle vele il vibrare del vento61 » ). 

Ma la raccolta è soprattutto significativa perché permette di estrapolare da quei 

componimenti le sensazioni e i dubbi esistenziali che in tale periodo si annidano in lui. 

Secondo Monica Giachino « sono liriche tormentate, percorse da un senso di vuoto e 

di peccato, espressione di una condizione esistenziale che non riesce a trovare armonia 

con ( e nella) realtà62 ». Una sensazione di vuoto, di disorientamento interiore e di 

difficoltà emergono nei metaforici naufragi del veliero appunto sommerso, che non 

trova una via di salvezza dinanzi alle tempeste che il mare della vita è infligge. 

                                                 
60N. POZZA, Personaggi e interpreti, cit. p. 216. 
61A. BAROLINI, Il veliero sommerso, cit. p. 11. 
62M. GIACHINO, Antonio Barolini ( 1910-1971 ), cit. p. 196. 
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Esemplari i versi seguenti che esprimono al meglio l'animo travagliato del poeta, tra 

un difficile passato le cui ferite non sono ancora rimarginate ( « io vedo nel passato / la 

dura legge / delle mie piaghe » 63  e un futuro allora incerto e sconosciuto ( « del mio 

domani senza tregua / Ormai so che la mia vita s'adegua / all'instabile moto / di una 

sabbia marina64 » ): 

 

La mia nave giace spezzata 
su un banco di sabbia 
[…] 
e io stesso vivo 
nel fluttuare perenne 
di un sospiro marino. 
 
Ancora non so 
perchè naufragassi 
nell'ora più serena 
del mio viaggio trasognato 
 
L'acqua non mi lascerà risalire 
alla superficie del mondo; 
spirito che abita i rottami 
di un veliero sommerso 
[…] 
 
Ancora strade buie e tortuose 
e piazze deserte 
tra le incerte 
immagini d'allora. 
Pozzanghere, come laghi, 
mi hanno accolto in questo naufragio 
ridicolo e senza gloria.65 
 
 

 
 
Il naufragio del veliero, la nave che giace incagliata sulla sabbia e spezzata, il corpo 

del poeta in balìa delle onde del mare, sono metafore di una difficile condizione 

esistenziale e in particolar modo dello sradicamento/naufragio dal veliero che 

rappresenta la sua Vicenza di provincia oltre ad essere il simbolo di un autentico 

ricordo familiare. Dall'altra parte del lido per sempre abbandonato ora c'è Milano, la 

                                                 
63A.BAROLINI, Il veliero sommerso, cit. p. 15. 
64Idem. 
65Ivi, pp. 12, 13. 
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grande città i cui meccanismi vitali, la società e la cultura caotica che  il poeta trova in 

essa, sono difficili da accettare per colui che proviene da un ambiente provinciale 

circoscritto dalla campagna veneta. Da un piccolo mondo, da un esile veliero sul quale 

tuttavia si sentiva al sicuro, ora lo spostamento, il « naufragio » forzato in un altro 

mondo dalle connotazioni smisurate rispetto al primo, implica una condizione di 

straniamento, di disarmonia e un senso di vuoto. ( « Tutti i paesi mi furono stranieri / 

tutte le rive inospitali. / Qui pure, col grido della tempesta, / sono pervaso da affanni 

»66  ). 

Alcuni componimenti ( otto per la precisione) della raccolta Il veliero sommerso, 

sono racchiusi entro il titolo Milano 1948 e si soffermano su quotidiane descrizioni di 

vita milanese e sensazioni che ne scaturiscono, dalla Notte in piazza Cavour in cui si 

ode opprimente « il grido monotono dei giornalai, / lo stridio dei tram, / scoppi di 

scintille / e strepere di cartelli / sul nodo aereo dei fili, / al soffio d'un vento che 

promette / il primo temporale d'estate67 »; dal Caffè Kronn, dove « chiusi in un 

groviglio di tavole e di sedie / girano intorno / vassoi scintillanti68 », e «corrono le 

strade / insetti verdi, / con fanfare di trombette. […] / Strane forme / si avanzano, caute 

enormi, / gli occhi spiritati, / sotto le ombre / degli alberi lontani69. » Sono apparizioni 

e descrizioni caotiche, snervanti e stranianti, che contribuiscono a provocare in 

Barolini il senso di una libertà limitata, sia dal punto di vista vitalistico che da quello 

artistico; quella stessa libertà gli era stata sottratta dal regime fascista e da Vicenza 

appena tre anni prima, da cui era stato costretto a fuggire. Esplica esaurientemente 

questa condizione di prigionia esistenziale, la poesia Dallo zoo, in cui il poeta si 

paragona agli animali dello zoo, appunto rinchiusi nelle gabbie, e limitati nei loro 

movimenti: 

                                                 
66Ivi, p. 37. 
67Ivi, p. 19. 
68Ivi, p. 20. 
69Idem 
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Sono infinite 
le forme in cui ti esprimi, 
spirito di vita, 
ma tutti lasciamo le peste sulla sabbia, 
e le ali ci mancano 
e non c'è pertugio, 
non c'è volo 
di là dalla chiusa gabbia. 
Io mi sento sommerso 
e grido la mia triste sapienza 
di vedere e di udire, 
[…] 
così come il serpente 
incantato dal fachiro, 
o l'elefante Totò 
col soffiare di deluso bestione, 
come il leone 
che lancia il ruggito 
al perduto deserto 
e l'aquila che spezza 
le penne sulle sbarre. 
[…] 
 
La disarmonia che batte i timpani 
con l'insistenza d'ogni ora 
è diventata la musica più vera.70 
 
 

 

Qualcosa è cambiato, rispetto alle fiduciose manifestazioni di vita del Meraviglioso 

giardino. Ora si fa strada una sensazione di ansia e timore ( « Si sente / che un affanno 

diffuso / ora si alza dal mare »71  ), i semplici frammenti vitali di un reale e di un 

quotidiano autobiografico delle precedenti composizioni, ora lasciano il posto ad un 

rinnovato e non celato pessimismo e sentore di morte, indicato dal ciclo di poesie Altre 

voci di morti e Voci degli amici morti in cui l'eco dei messaggi degli amici scomparsi a 

causa di un naufragio o per mano dei tedeschi riempie il poeta vicentino di angoscioso 

pessimismo per il proprio futuro. 

Il veliero sommerso però resta un'opera isolata rispetto ai temi dell'intera 

produzione baroliniana, un'opera che si fa carico a quell’altezza dei problemi 

                                                 
70Ivi, pp. 25, 29. 
71Ivi, p. 61. 
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esistenziali e interiori del poeta, ma che egli vuole presto superare, perchè sono 

solamente provvisori anche se necessari al cammino di redenzione e di fede che lo 

porterà verso altri lidi. Lo spiega lo stesso Barolini in una nota che figura nel risvolto 

di copertina della raccolta: 

 

 

I miei libri nascono legati in una storia, in un simbolo, nel velo di una 
vicenda. Così la vicenda di questo naufragio, di questo vedere gli 
aspetti delle cose dal fondo, attraverso i riflessi e la trasparenza di un 
mare. 
Sono frammenti, residui disarticolati e spezzati, ma la mia 
testimonianza ora è questa […], il mio centro ora è questo, il mio modo 
unitario di vedere è per ora sommerso in questo rifugio. E però resto 
sempre io e appunto per poter restare me stesso ho visto che bisognava 
scendere ancora più dentro, anche se il respiro alla fine può venir 
meno; e portare con sé tutto quello che gli altri ci hanno dato […]. E 
allora non è un perdersi se non nell'apparenza, è un circolare nel flusso 
della vita. 
 
 

 

 

Durante gli anni milanesi avviene l'incontro che risulterà decisivo per l'abbandono di 

Milano e dell'Italia e l'approdo in America: Antonio Barolini conosce nella città 

lombarda Helen Mollica, una giovane studentessa americana, di cui si innamora. 

Avendo trovato l'amore tanto cercato, capace di completare la sua felicità, come recita 

nella Felicità che manca del Meraviglioso giardino ( « Solo l'amore manca alla mia 

completa felicità; / ma felici al mondo non si può essere, / anche l'amore verrà / […] Io 

cerco solo colei che mi manca 72» ), l'angoscia esistenziale cede alla rinnovata fede e 

fiducia nella vita. Nel 1950 si celebra il matrimonio e contemporaneamente si assume 

la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti, nel paese natale di Helen, Syracuse, dove 

diventa Console onorario d'Italia. 

Dal un ricordo di Neri Pozza, nell'articolo L'oscuro presagio, scritto il 14 

                                                 
72A. BAROLINI,  L'angelo attento, il meraviglioso giardino e altre poesie inedite, cit. p. 54. 
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febbraio 1971, a poco meno di un mese di distanza dalla morte dello scrittore, 

stroncato da un attacco cardiaco, si evincono tutte le perplessità degli amici e dello 

stesso Pozza, per un allontanamento repentino dalla sua amata provincia, un 

allontanamento che lo aveva portato a sradicarsi da Vicenza, lui che era « un albero 

conficcato nelle vedute  fra i Berici e Montegalda73 ». Lui che era legato a quella 

piccola città palladiana di provincia, aveva imparato a conoscerla, ad averne fede, ad 

amare i paesaggi di campagna e che era stato costretto ad abbandonarla a causa della 

guerra, ora a quella città stava volgendo definitivamente le spalle, alla ricerca di 

quell'indole caratteristica del venetismo: il viaggio, l'ansia di conoscere, di raffrontarsi 

con altri mondi ed esperienze: 

 

Pareva nato per vivere nella quiete della provincia, fra Santa Lucia e i 
Nani dell'amico Giustino di Valmarana […] e fra i Berici e le pianure 
scrivere le sue storie familiari, capricciose e ironiche […] e c'era da 
giurare che, pur girovagando per l'Italia, da Vicenza non si sarebbe mai 
staccato. E invece no. Non soltanto il gusto di viaggiare lo aveva preso, 
ma pregustava prima di viverle le avventure di un mondo sconosciuto. 
[…] 
Sposato, fingeva di non avere rimpianti per il suo paese. Strappava le 
vecchie carte, le idee accarezzate durante la giovinezza, tentava di 
cancellare sorridendo gli antichi paesaggi, nei quali si era formato, ed 
era diventato uomo. Recitava, sapeva di farlo. Gli amici non dissero 
nulla di quel progetto di andarsene. Cioè non gli dissero che era 
inadatto ai rigori e ai furori dei grandi spazi, delle città gremite, degli 
agglomerati di torri, delle strade dove gli uomini vanno incamminati 
come formiche. La sua misura era un'altra, era quella delicata e 
raffinata del Veneto. […] 
Invece si era sradicato, andandosene lontano in cerca di prospettive 
lunghe, congeniali a una nuova illusione evocativa, che deformando la 
realtà la ricreano con la fantasia.74 
 
 

 

 

L’amicizia con l’editore e scrittore vicentino Neri Pozza era nata negli anni trenta; l’ 

esperienza editoriale di Pozza era iniziata proprio dalla pubblicazione della raccolta La 

                                                 
73N. POZZA, Personaggi e interpreti, cit. p. 217. 
74Ivi, pp. 216, 217. 
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gaia gioventù nel 1938. Tra Pozza e Barolini nasce un intenso sodalizio, testimoniato 

dalle lettere pubblicate da Tassotti nel 1998, dove l'editore esprime la delusione verso 

l'amico poeta, per aver in qualche modo tradito la provincia natale, in un momento in 

cui molti scrittori vicentini fuggivano verso Roma e Milano. Pozza proclama la stretta 

unione tra vicentinità e vocazione alla letteratura in nome di quella verità che deve 

stare alla base del discorso poetico. Leggendo alcune poesie di Barolini composte 

durante il periodo americano e inviategli prontamente, come Approdo, La casa di 

legno e Gabbiani, incluse successivamente nella raccolta Poesie alla madre ( Neri 

Pozza, 1960 ), intuisce che vi sia insito un senso di « dispersione » e  « divagazione », 

lontano dal senso delle cose che era stato poeticamente espresso nella Gaia gioventù e 

nel Meraviglioso giardino: 

 

La tristezza e il dispiacere mi vengono dal fatto che ti vedo partire 
sulla cosiddetta frasca. Mi auguro che non sia così. […] 
Mi è saltato agli occhi, leggendo questa raccolta, il senso della 
dispersione, dal quale sei stato preso negli ultimi anni. Tu avevi un 
senso preciso delle cose […]. Ora mi sembra che tu divaghi ; preso un 
motivo, ci lavori attorno senza centrarlo nella sostanza. […] 
So con certezza, che non sei l'uomo dell' Hudson, di Manhattan, del 
Lago Ontario; ma del Retrone e del Lago di Fimon.75 
 
 
 
 

 

Di questo sentimento di distacco e di esilio di Barolini, parla anche Mariano Rumor, 

nel discorso tenuto il 15 febbraio del 1971, durante l’inumazione delle ceneri di 

Barolini nel cimitero di Vicenza: 

 

 
Le nostre città sono, anche se discretamente grandi, sempre troppo 
piccole per non sentirsi soli in mezzo a gente che forse non ti conosce 
più, perchè alcuni sono partiti, perchè le generazioni si sono succedute 
e sono mutate. E, in fondo, qui a Vicenza non trovavi più alcuni amici, 

                                                 
75F. BANDINI  ( a cura di ), Neri Pozza e Antonio Barolini: lettere 1955-1970, Bassano del Grappa, Tassotti, 1998, pp. 

13-14. 
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o che ci avevano lasciati per sempre come Antonio Giuriolo, come 
Michele Benatozzo, come Torquato Fraccon. Altri vengono e vanno 
con la premura degli impegni che la vita impone e quindi, forse, 
sentivi la tristezza di non trovare più quel colloquio che aveva reso 
serena e bella la tua giovinezza.76 

 

 

Ma « quegli antichi paesaggi » e il ricordo di Vicenza non li avrebbe mai cancellati, 

anzi, durante il periodo americano sono destinati a ripresentarsi come un'evocazione 

nostalgica; tanto è vero che dopo il breve trasferimento a Syracuse, si stabilisce a 

Croton on Hudson, a circa settanta chilometri da New York. E Croton, oltre a 

rappresentare il fascino e la similarità con una qualsiasi cittadina della provincia 

veneta, è il punto iniziale da cui Barolini inizia a ricercare, in quel paesaggio 

d'oltreoceano, elementi e caratteristiche di quello veneto, in particolar modo una casa 

in campagna che abbia le parvenze e riesca a rievocare il ricordo della propria dimora 

vicentina, distrutta dalle bombe nel 1944. Ed è significativo che per ravvivarne la 

memoria, lo scrittore vicentino ne conservi e ne porti con sé nella nuova casa a Croton, 

alcuni resti salvati dalle macerie, come « una credenza e un tavolo di noce, […] un 

termometro-barometro a sospensione cardanica, […] lo scheletro di un sestante e un 

“Portolano” sciupato, ma integro77 ». Il motivo della casa in campagna è anche quello 

di ricreare un luogo d'infanzia accogliente e respirabile, in particolar modo per le tre 

figlie di Barolini, Teodolinda, Susanna e Nicoletta, nate da Helen, per le quali l'aria 

della metropoli newyorkese sarebbe stata irrespirabile: « Doveva poi essere almeno 

circondata da un giardino perchè: cosa serve avere una casa in campagna, se almeno 

non la circonda un giardino? »78  

Se da una parte dunque, il ricordo nostalgico della patria natìa è legato alla 

ricerca in America di quel paesaggio, dall'altra quella stessa realtà provinciale viene 

                                                 
76Ivi, p. 8. 
77A. BAROLINI,  L'ultima contessa di famiglia, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 11. 
78Idem, p. 15. 
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denudata e descritta in termini assai critici nelle superstizioni e nelle false preghiere e 

confessioni che si annidano nella prima stesura di un romanzo che Barolini inizia 

durante il periodo americano dal titolo Una casa in campagna ( un capitolo sarà 

pubblicato nel 1953 su « Botteghe Oscure » ) e che verrà pubblicato solo dieci anni 

dopo da Feltrinelli, con il titolo Una lunga pazzia. In esso l'educazione impartita da un 

ottuso cattolicesimo di provincia porta la protagonista Maria Assunta ad educare il 

figlio alla religione in modo opprimente e ossessivo. Quando il figlio si ribellerà a 

questa rigida imposizione, una folle credenza religiosa della madre lo porterà alla 

morte, tramite un'infusione venefica che la donna crederà salvifica. 

La fede del Barolini nella religione è, a differenza di quella vicentina 

provinciale, attiva, anticlericale e sospettosa del confessionalismo. Il suo intento è di 

ritrovarne il significato più puro, lontano dal rigido controllo della Chiesa, e l'incontro 

in America con Adriano Olivetti è significativo per il suo interessamento alle 

problematiche dello spirito in quella società industriale. Si apre dunque una piccola 

parentesi italiana, tra il 1953 e il 1956, in mezzo ai quindici anni di soggiorno 

americano ( dal 1950 al 1965 ). Viene chiamato dall'Olivetti a Strambino, vicino Ivrea, 

per dirigere il Movimento Comunità, presso la Comunità del Canavese, movimento 

che egli abbandona quando si appresta ad avere mire politiche ed elettorali. Barolini 

ritorna dunque in America nel '56, ed è dalla residenza di Croton on Hudson che 

nascono i componimenti probabilmente più felici ed apprezzati. Accanto alle varie 

collaborazioni a riviste e giornali sia italiani che americani, come « La Stampa », « 

Epoca », « New Yorker » e « Reporter », si dedica alla stesura delle poesie raccolte in 

Elegie di Croton e pubblicate da Feltrinelli nel 1959, grazie alle quali vincerà il premio 

Bagutta e ad un'altra raccolta dedicata al ricordo della madre scomparsa nel 1950, 

Poesie alla madre, scritta a Croton nel 1960 e pubblicata lo stesso anno da Neri Pozza. 

In essa si ritrovano alcune liriche dedicate all'arrivo nel continente americano, come 
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L'approdo, e accanto alle ricorrenti personificazioni del mare, della riva o del porto, a 

cui il poeta si rivolge, ritroviamo un ideale di libertà finalmente palesato: 

 

Sono le terre 
e i laghi immani 
e le selve di là dalle selve di pietra 
e dagli intrichi dei fili. 
 
Così mi trasformo, 
o riva, 
o porto, 
o meriggio che sbianchi sull'orlo degli orizzonti 
[...] 
Questo è l'arrivo. 
 
Ascolto il fremitio della nave in approdo, 
lo stridere degli argani 
quando volteggiano sul capo 
e, quasi portati da angeli, 
scendono i leggeri trofei della memoria. 
[…] 
La strisciata bandiera 
sbatte al suonare del vento, 
e tu gridi che la libertà è raggiunta, 
amore. 
 
O infinito, 
più volte toccato con gli occhi dei sogni temerari: 
non ha giaciglio dove posare il capo 
la libertà dei miei giorni.79 
 
 

 

 

Alle figlie Teodolinda e Susanna è dedicata la sezione Parole per le figlie in una 

silloge che ripropone dieci anni di ricordi, dall'infanzia al trasferimento negli Stati 

Uniti. 

Ma il punto su cui è dovere soffermarsi è esposto in quelle Elegie di Croton, 

dove lo stile baroliniano ritorna all'estrema prosaicità, leggerezza, quotidianità e 

spensieratezza del Meraviglioso giardino, in modo ancora più accentuato. Lo sguardo 

del poeta si sofferma su esperienze, personaggi e paesaggi della provincia americana, 

                                                 
79A. BAROLINI,  Poesie alla madre, Venezia, Neri Pozza Editore, 1960, p. 24. 
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l'America piccolo-borghese di Croton on Hudson, osservati con gli occhi di un 

emigrante e di un esule che viene dalla lontana Vicenza, la cui mollezza e dolcezza 

ingabbiate nei ricordi d'infanzia, rivivono ora in quei luoghi, ripresentandosi con le 

stesse caratteristiche. Sono componimenti gioiosi d'occasione, uniti assieme da un 

percorso intimistico e biografico, come ci riferisce lo stesso scrittore in una nota 

apposta alla fine della raccolta: 

 

I miei versi sono cronaca delle mie occasioni di giullare, niente di più; 
perciò, spesso, mi sembrano necessari anche quelli che non mi è 
riuscito di bastantemente riscattare alla vita della parola. Ne consegue 
che, anche questo gruppo di poesie – come in genere quelle che hanno 
formato i cicli degli altri miei libri, - sono legate, una dopo l'altra, in 
una trama intima, che sfuggirà a quanti non avranno la pazienza di 
leggerle secondo l'ordine da me predisposto. 
Croton on Hudson è un villaggio dello Stato di New York, che sorge 
alla confluenza dell'omonimo fiume Croton con l'Hudson, a circa 
cinquanta miglia dalla metropoli, lungo la statale Numero Nove, e 
sulle pendici della collina, a cavallo fra le rispettive valli dei due 
fiumi.80 
 
 

 

Si scorge una rinnovata fede e fiducia nelle cose e nel destino dell'umanità, come ci 

dice  il ricordo di Mariano Rumor Sulle ceneri di Vicenza: 

 

Con lo spirito generoso che ti era proprio, dimenticasti le persecuzioni 
e gli affanni, andasti a vivere in un continente dove riapparse, in 
modo mirabile, quello che era stato il dono prezioso della tua 
infanzia; e forse ci voleva davvero l'immagine delle luci trascoloranti, 
sui cristalli della grande città d'oltre Oceano, o i verdi immensi e i 
bruni accesi delle colline e della pianura degli Stati Uniti per far 
rinascere in te […] un sentimento di fede nei destini dell'umanità: un 
destino che non si consuma quaggiù, ma che si perpetua nell'eternità 
degli affetti e nella certezza della fede.81 

 

 

Questi affetti Barolini li aveva trovati in primis nell'amore della moglie Helen e delle 

                                                 
80A. BAROLINI,  Elegie di Croton, Milano, Feltrinelli, 1959, p. 85. 
81NE. POZZA ( a cura di ), Antonio Barolini, Vicenza, Neri Pozza, 1973, p. 82. 
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figlie nate in America, e poi nel rifugio della casa di Croton on Hudson, circondata e 

ombreggiata dagli alberi enormi e dal giardino di fronte al porticato di colonne. A 

proposito della dimora, si può tracciare un parallelo tra alcuni elementi descritti nel 

Meraviglioso giardino ed altri che ritornano con viva forza nel ricordo e si ripresentano 

nella nuova casa americana. L'abitazione natìa di Vicenza del Barolini era circondata 

da un giardino di platani enormi, lo stesso dicasi di quella a Croton ( « Qui la mia 

speranza / rifiorisce all'ombra / di platani enormi » ). Il meraviglioso giardino pullulava 

di descrizioni di alberi e di giardini incantati, splendenti alla luce del sole primaverile. 

L'immensa gioia di quelle composizioni scaturisce dalle grida di felicità dei fanciulli 

che giocano nei giardini e delle madri che raccolgono fiori dai colori più svariati. In Gli 

alberi del giardino82 essi sono amici, che proteggono il poeta « sotto le immense 

chiome », dove tutte le angosce si abbandonano alla felice contemplazione degli 

accordi cromatici verdi e delle creature a cui gli alberi danno rifugio. Nel 

componimento La casa delle Elegie di Croton, questi alberi, bruciati allora dalle 

bombe, assieme alla casa vicentina, rivivono nel ricordo di Barolini, contemplando i 

platani ombreggianti della dimora americana. 

 

Forse perchè, ai bei tempi, alberi, un giorno 
vi onorai confidente, 
ora d'intensa ombra 
mi consolate l'esilio 
dai giardini di gioventù, 
dilaniati dal fuoco.83 
 
 

 

L'America che gli sta più a cuore e che gli « consola l'esilio » è senz'altro quella che 

riesce ad ereditare gli aspetti più ammirati ed amati della provincia veneta. Come 

Guido Piovene esaltava gli spettacoli offerti dalla vastità naturale del continente, non 

                                                 
82A. BAROLINI,  L'angelo attento, il meraviglioso giardino e altre poesie inedite, cit. p. 50. 
83A. BAROLINI,  Elegie di Croton, cit. p. 9. 
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meno delle colorate venature della “vicentina” Virginia, dalle ville palladiane, così 

Barolini enfatizza la piacevole familiarità dell'ambiente di Croton, un paesaggio che si 

ritrova in alcuni paesi veneti, o nei dintorni dei Colli Berici, unito ad una società che 

ama la vita domestica, la casa, con la possibilità di estendere l'occhio su un vasto 

giardino alberato, o sulla campagna circostante, in un'esistenza gioiosa fatta di piccole 

cose, ordinate e armoniose. Si nota poi un cambiamento nello stile delle composizioni, 

più paratattico, più essenziale, breve; infatti non di rado gli oggetti e le situazioni si 

presentano sotto forma di elenco: « Due rosse azalee, / la casa dei Kingston. / Una, ma 

enorme, / sulla porta dei Farmer. / Un rosso ciliegio, / un pero, un pesco fioriti / […] 

Un garage / due garages / Un cane / un'aiuola / il platano84 » nella Strada residenziale. 

« Una Ford, / una Chevrolet, / una Mercury, / una Chrysler, / una Lincoln, / una 

Cadillac » elenca Barolini in Le macchine, poesia che esprime un mondo 

meccanizzato, al contrario della più semplice “bicicletta” e “macchina da scrivere”, 

quotidiani elementi della vita provinciale di Barolini. Lo stile utilizzato per questi 

componimenti è brevemente semplificatorio ed essenziale, e lo scrittore vicentino parla 

di questa sua scelta stilistica nella prefazione all'edizione de L'omino del pepe e altri 

racconti, uscito nel 1970 per la Nuova Italia; l'inglese, nota Barolini, è una lingua più 

immediata dell'italiano. Le locuzioni inglesi sono maggiormente flessibili e aderenti 

alla realtà e realizzano in poche parole quello che in italiano richiede una lunga 

elaborazione e articolazione. Da qui, i versi brevissimi, spesso caratterizzanti da una 

sola parola, di molti componimenti di Elegie di Croton. 

Vi sono comunque alcuni elementi negativi presenti nelle poesie che descrivono 

situazioni di vita americana non particolarmente felici, come la descrizione delle donne 

statunitensi, troppo legate all'ideale della bellezza personale e lontane dalla dolcezza 

dell'amore e della vita ( Le spose prolifiche « Fanno figli senza testa, / né sanno / quale 

                                                 
84Ivi, p. 21. 
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sia cosciente festa / la vita. / hanno messo ogni dolcezza / dentro una macchina85 » e Le 

spose zitelle « Le ha toccate l'orgoglio / stupidità organizzata. / E sono pazze, e la 

mente fanatica / ne travolge ogni dolcezza d'amore, / catena di vanità / e ipocrisia 

democratica86 » ). 

Certamente, se Barolini da una parte esalta il semplice provincialismo 

campagnolo di Croton, dall'altra parte denigra la grande metropoli di New York, con il 

suo assillo di gente che mai si ferma, con il caotico andirivieni di auto, persone di ogni 

razza il cui unico scopo è dato dal lavoro, e nella troppa disparità tra quartieri poveri e 

ricchi, che rappresenta la parte americana meno piacevole e più disprezzata dal 

vicentino, come si nota nelle due poesie La filastrocca del vortice e Sconcertante 

America. Nella prima vi è espresso il senso dell'incessante vita della metropoli, senza 

pause né soste: « Ogni attimo lavorare. / Un lavoro riposare, / la fatica di procreare. / Il 

sabato le spese. / La domenica del Signore: / non amarlo, non servirlo. / Abitudine 

delle chiese. / Non c'è sosta, / manca il tempo87 ». Nella seconda vi è la monotonia 

della vita delle razze che si confondono e sottolineano la grande differenza tra i poveri 

e gli arricchiti: 

 

Fastidio delle razze, 
confondersi dei sudori, 
monotonia degli amori. 
[…] 
I gialli e i neri misti coi bianchi, 
gli ebrei, i bestioni meticci 
[…] 
 
Tutto sta sui mercati: 
il bene e il male 
dei poveri ben nutriti, 
a ferri corti con gli arricchiti. 
La volgarità dei traffici 
e dei dannati della fame.88 
 

                                                 
85Ivi, p. 43. 
86Ivi, p. 44. 
87Idem, pp. 56,57. 
88Idem, p. 58. 
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E ancora nell'Arabo della benzina: « Cielo fatto di olio e benzina, / di bestie che 

mangiano in fretta / e scappano 89». Ma sono solo brevi parentesi all'interno di un'opera 

poetica intenta a rievocare a distanza il sapore nostalgico delle immagini lontane del 

Veneto e in particolar modo del simbolo-casa, del focolare domestico racchiuso nella 

campagna vicentina. Sono queste immagini gioiose che creano assieme alle raccolte 

precedenti, in particolar modo La gaia gioventù e il Meraviglioso giardino, un 

continuum tematico a mo' di canzoniere, nel tentativo di riconoscere nella quotidianità 

provinciale l'esistenza di un'autentica gioia vitalistica, e nel superare « gli aspetti più 

cupi e oppressivi del sentimento morale e religioso ereditato90 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

 

 

 

 

                                                 
89Idem, p. 64. 
90M. GIACHINO, Antonio Barolini ( 1910-1971 ), cit. p. 201. 
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                      II.2: Barolini giornalista in America: gli articoli  de «La Stampa» 
                          tra provincialismo e globalizzazione. 

 

 
 

 

 

Gli anni sessanta trascorsi in America sono assai prolifici per Antonio Barolini, in 

quanto intrattiene numerose collaborazioni con giornali statunitensi come « Reporter », 

« Saturday Review » e « New Yorker » ed è corrispondente per « La Stampa ». Si fa 

soprattutto apprezzare dal « New Yorker » per il quale compone e pubblica, con la 

traduzione della moglie Helen, alcuni racconti di vita americana e provinciale che 

faranno parte della raccolta L'ultima contessa di famiglia, pubblicata nel '68 presso 

Feltrinelli. 

Nel '64 una crisi cardiaca lo costringe a tornare in Italia e a stabilirsi a Roma, 

dove collabora con « La Fiera Letteraria » e il « Corriere della Sera » e dove dirige la 

rubrica televisiva « L'Approdo ». 

Nel periodo che va dal 1953 all'inizio di tale crisi cardiaca, Antonio Barolini oltre 

all'attività poetica e letteraria, si dedica a quella di reporter e di corrispondente per il 

quotidiano « La Stampa ». Nell'ambito del giornalismo allo scrittore vicentino mancava 

senza dubbio l'esperienza e una precisa attenzione politica, affrontata sempre in modo 

generico, tuttavia da quest'ambito Barolini apprende – e lo si evince dagli articoli che 

descrivono i momenti storici più concitati del periodo americano – l'arma del distacco  

e dell'oggettività propri di un Piovene, di un modo di descrivere gli avvenimenti senza 

abbandonarsi eccessivamente ai sentimenti e ai pregiudizi. Per Barolini l'attività di 

giornalista e reporter non è da distinguere da quella di narratore o poeta, anzi, il valore 
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di uno scrittore non lo si misura dalla bravura con cui affronta il mestiere, ma dalla 

ricchezza delle esperienze personali e sociali che riesce a riprodurre sulla carta e a 

trasmettere al pubblico. Questa è infine l'aspirazione per gli articoli pubblicati da 

corrispondente per « La Stampa ». Tutte le sfaccettature artistiche e letterarie affrontate 

dal vicentino sono da ricondurre a un unicum che ha come centro la descrizione di 

un'esperienza, della sua esperienza e quindi della vita, com'è lui stesso a spiegare: 

 

 
E neanche posso distinguere il mio lavoro di poeta da quello di 
narratore e quello di scrittore da quello di giornalista, così come non 
divido le mie responsabilità d'artista da quelle di padre, di marito o 
di cittadino. Sarebbe una irreparabile frammentazione dell'esistenza 
in contrasto con la concezione religiosa della vita!.91 

 

 

Dagli articoli scaturiscono osservazioni e considerazioni su eventi sociali e di vita 

americana, nonché sui maggiori avvenimenti politici, fra cui la tragica uccisione del 

presidente John Fitzgerald Kennedy. Il lasso temporale in cui Antonio Barolini vive la 

sua esperienza sul suolo americano segue di una decina d'anni quello del De America di 

Piovene, dove Eisenhower si accingeva a subentrare ad Harry Truman. Nel 1960, dopo  

Eisenhower, viene candidato alla presidenza il democratico e cattolico Kennedy, 

esponente di una ricchissima famiglia del Massachussets, che ha la meglio sull'altro 

candidato Richard Nixon. La fase storico-politica che il nuovo presidente sta per 

affrontare è di acuta crisi economica e di tensione internazionale soprattutto con 

l'Unione Sovietica, conseguenze della guerra fredda, che raggiunge il punto massimo di 

attrito con la crisi missilistica cubana del 1962. Kennedy delinea il suo programma 

incentrato sulla lotta alla segregazione razziale e alla miseria e su una politica fiscale 

più equa. Barolini, in un articolo scritto per « La Stampa » il 29 novembre 1960, 

                                                 
91N. POZZA, Antonio Barolini, cit, p. 75. 
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all'indomani dell'elezione di Kennedy, si interroga su quali saranno le decisioni cruciali 

che il nuovo presidente dovrà affrontare, facendosi carico del destino di milioni e 

milioni di persone nel mondo e fa perno sulla condizione di solitudine che attraversa 

l'animo di ogni presidente americano. Si tratta della responsabilità più grande e 

certamente del più enorme potere conferito ad un solo uomo che esista al mondo, 

perciò ogni decisione, grave o meno grave che sia, compete esclusivamente a lui. Da 

qui, la solitudine. A Barolini spetta raccontare sulle pagine del quotidiano di Torino, il 

tragico epilogo di quella presidenza, un evento terribile e crudele che sconvolse il 

mondo, il 22 novembre del 1963: l'assassinio di Kennedy a Dallas, in Texas, da parte 

dell'attivista ed ex militare Lee Harvey Oswald. Barolini stupisce per la freddezza e 

l'aplomb giornalistici con i quali cerca di ricostruire le concitate fasi che hanno 

preceduto il crimine, dalle testimonianze della polizia, a quelle dei passanti, non senza 

abbandonarsi ad un sentimento di religiosa umanità onnipresente, nel descrivere la 

disperazione e allo stesso tempo la dignità della moglie Jacqueline. Non è un caso che 

sia lei la protagonista dell'articolo a cominciare dal titolo: “Jacqueline sorregge il 

marito morente e grida con angoscia disperata: « Oh no! » 92. La rigidità giornalistica 

si scioglie quando Barolini descrive il gesto della moglie di Kennedy che continua a 

reggere e a tenere stretto al suo petto, il capo del consorte esanime, fino all'arrivo dei 

soccorritori. Il tremendo atto d'odio politico e razziale insieme, stride con l'universale 

valore umano di Jacqueline, sottolineato dalle urla disperate al momento dell'attentato. 

Per Barolini queste sono urla « d'angoscia, ancora una volta espresse da una sposa e da 

una madre, per un nuovo eroe e martire, vittima dell'odio del mondo »93. Secondo lo 

scrittore vicentino queste grida rimarranno impresse nella storia americana più ancora 

dell'immagine della morte di Kennedy, come le sue vesti sporcate dal sangue del 

                                                 
92A. BAROLINI, Jacqueline sorregge il marito morente e grida con angoscia disperata: «Oh no!», « La Stampa », 23 

novembre 1963. 
93Ivi. 
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marito, all'arrivo di lei all'ospedale accanto al corpo del presidente. 

Tra gli articoli scritti durante il periodo americano, oltre alle vicende politiche 

che vanno dall'elezione di Kennedy alla sua tragica uccisione, Barolini si sofferma 

molto sulla società, sui costumi, sugli usi e sulle leggi della popolazione americana. 

Rispetto al Piovene del De America la visione baroliniana è in alcuni casi molto più 

critica, soprattutto quando discute sulle leggi americane che prevedono la pena di 

morte, come in California. A riguardo si può citare un articolo del 19 febbraio 1960 in 

cui Barolini si esprime contro la decisione di condannare alla camera a gas Caryl 

Chessman, criminale accusato di rapina, sequestro e abusi sessuali. Già il sequestro per 

lo stato della California è un reato che può valere la pena di morte. A nulla sono valsi i 

numerosi telegrammi di solidarietà e gli interventi dell'allora presidente Eisenhower. 

Tuttavia lo scrittore vicentino nota che l'opinione pubblica americana non è 

particolarmente interessata al caso, anzi dimostra una quasi totale indifferenza. Questo 

perchè la pena di morte è contemplata dalla legge dai tempi eroici dei pionieri che 

hanno occupato il suolo americano. Il giudizio di Barolini sull'insistenza di applicare 

una legge tanto crudele quanto obsoleta, lo si estrapola da questo passo: 

 

 
Il sentimento, i valori umani che turbano noi – per i quali anche chi 
scrive e firma questo articolo condannerà sempre l'eventuale 
esecuzione di Chessman – non possono avere gioco e presa in 
questa società che, nella sua giurisprudenza, malgrado la sua 
generosità, continua a riflettere la durezza delle sue origini, a farne 
scuso e giustificazione, e difesa.94 

 

 

 Di certo la religiosità baroliniana si scaglia duramente contro questa esecuzione e 

contro il fatto che quello che chiedono a Chessman, che si è sempre proclamato 

innocente, è di ammettere invece la sua colpevolezza, premio la commutazione della 

                                                 
94A. BAROLINI, La drammatica giornata in attesa della decisione, « La Stampa », 19 febbraio 1960. 
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pena. Quello che sconvolge, nota Barolini, è che per essere salvo gli si domanda di « 

abdicare da se stesso, dalla posizione assunta, per cui, a modo suo, è diventato 

certamente, vivo o morto che sia, uno dei più angosciosi eroi di questo, per troppi 

aspetti, enigmatico e disarticolato nostro secolo di scatenati orrori »95. É un argomento, 

quello della pena di morte, che potrebbe essere molto attuale, come quello delle armi 

troppo facilmente messe a disposizione a qualsiasi americano. In un articolo in cui 

Barolini descrive la grande espansione degli apparecchi televisivi in America, si 

afferma che qualche dissidente contro questo nuovo mezzo di comunicazione o contro 

un programma non particolarmente apprezzato, abbia sparato contro il televisore, e fra 

questi dissidenti ci sia perfino un bambino impossessatosi della rivoltella del padre. 

Barolini minimizza l'episodio e si sofferma su come il nuovo mezzo di comunicazione 

abbia tolto capacità di dialogo autentico tra i membri della famiglia, che ora non si 

scambiano più tra di loro « affetti ed esperienze della vita vissuta durante il giorno, 

come facevano quando si riunivano intorno al fuoco della casa paterna96 »; ora 

comunicano fra di loro non più attraverso il linguaggio del cuore e delle loro parole, ma 

attraverso quello dello schermo e delle sue immagini. La televisione è inoltre un 

potentissimo mezzo economico e pubblicitario, a tal punto da essere « il primo grande 

affare di America fatto soltanto di parole vuote » e quindi « il più drammatico simbolo 

delle vane suggestioni di questo secolo »97 . Gli slogan pubblicitari tendono a difendere 

e a valorizzare il mezzo televisivo come un momento di evasione da sé stessi, ma per 

Barolini è solo uno slogan fallace. Egli annovera la televisione come « la più tragica 

realtà negativa del nostro secolo »98 dovuta anche al fatto che troppo spesso sullo 

schermo appaiano immagini di delitti, di sparatorie e crimini descritti nei minimi 

particolari; tutto ciò non fa che incrementare la violenza e la crudeltà soprattutto da 
                                                 
95Ivi. 
96A. BAROLINI, Un’impresa colossale che trasforma il mondo moderno. In America 44 milioni di case possiedono un 

apparecchio televisivo, « La Stampa », 6 ottobre 1959. 
97Ivi. 
98Ivi. 
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parte degli spettatori più indifesi, i giovani, che fanno largo uso del mezzo televisivo. 

Accanto ad alcuni risvolti critici sopra citati ve ne sono altri in cui lo scrittore 

vicentino trova nella società d'oltre oceano un motivo d'esaltazione. Dove in particolar 

modo l'America dà il meglio di sé, e qui si scorge un punto d'incontro con Guido 

Piovene, è nello spettacolo della natura e nella sua contemplazione da parte dell'uomo 

americano, come nel caso della primaverile fioritura dei ciliegi a Washington, 

paragonati al miracolo di San Gennaro a Napoli, e propiziatori di buoni auspici. La loro 

fioritura è annunciata dalla radio e dai giornali, e una folla di americani si riversa ad 

osservare quello spettacolo naturale, allo stesso modo che le folle di napoletani 

vogliono assistere al miracolo di San Gennaro. É in questi momenti che si riscopre la 

felicità autentica. Senza i ciliegi, Washington sarebbe solo, a detta di Barolini, « un 

grande cimitero neoclassico99 » composto da tombe illustri e monumenti che sono 

soltanto « un'esaltazione delle sue involuzioni e deviazioni; mentre i suoi ciliegi – 

soprattutto quando sono in fiore, - ne sono la più schietta bellezza100 ». Questi restano 

una delle poche oasi incontaminate del paesaggio di Washington, non di meno della 

Casa Bianca, un « gioiello di onestà architettonica101 » in mezzo ad un'enorme prateria 

in una zona quasi di campagna, con poche case, lungo vecchie strade affiancate dalle 

rive del fiume Potomac. É un paesaggio che si può ritrovare senza dubbio attorno alla 

casa americana dello stesso Barolini a Croton, oppure in quella natale di Vicenza. Tale 

simbolo, unito alla contemplazione dei ciliegi in fiore, testimonia e documenta l'onestà 

dello spirito liberale americano e un ritorno alla primavera del '48, più volte ricordata 

dal Barolini nei racconti della famiglia e degli antenati nell' Ultima contessa di famiglia 

, che da quel periodo discendono, un periodo in cui si lottò in nome della libertà, a 

                                                 
99A. BAROLINI, Un pellegrinaggio che dura fino a tarda notte. Gli americani accorrono in automobile a vedere il 

miracolo dei ciliegi in fiore, « La Stampa », 20 aprile 1960. 
100Ivi. 
101Ivi. 
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contrasto con l'attuale situazione di « polvere e nuvole infette di spari atomici102 »;  la 

bandiera americana inoltre, situata in cima al tetto, abbraccia metaforicamente l'intero 

popolo americano, in modo « casalingo e cordiale come fu il nostro Risorgimento103 ». 

Ed ecco che riaffiora, contemplando quel paesaggio di ciliegi in fiore e degli enormi 

giardini di Washington che si estendono lungo le sponde del lago e del fiume, il 

paragone con il paesaggio d'infanzia, come già aveva fatto Piovene nel De America 

visitando la Virginia. Prosegue così Barolini: 

 

 
Mi è impossibile non ravvisare una palpitante affinità tra questa 
America, in cui credo, e i paesaggi della mia infanzia, di là 
dall'oceano; così quarantotteschi, così semplici. Ci sono momenti 
che mi sembrano identici a tanti dipinti di ex-voto che la mia 
memoria ricorda, per esempio, lungo le pareti del santuario di 
Monte Berico, a Vicenza […] io so ancora che, in questo momento 
in cui scrivo, con negli occhi i ciliegi fioriti di Washington, anche 
tutta la quarantottesca riviera del Garda, in Italia, e Verona e 
Vicenza, sono un miracolo di peschi fioriti. Quale primavera del 
mondo! […] Quale fiducia, che trae la sua radice dalle stesse 
origini della nostra civiltà cristiana, per cui il regno dei cieli non è 
stato promesso ai furbi, ma ai semplici di spirito.104 

 

  

 

Il confronto con la provincia natale non manca mai, proprio perchè essa è ben presente 

nell'animo e nello sguardo di Barolini, come una rievocazione nostalgica che ancor di 

più si mostra quando il poeta scorge nel paesaggio straniero, similarità e sensazioni 

prossime a quello caro dell'infanzia. Un ulteriore confronto tra due immagini e luoghi 

differenti, uno che si presenta immediatamente allo sguardo di Barolini, e l'altro 

ugualmente ben palesato nella sua memoria, è quello tra New York e Venezia. La prima 

è la città straniera del futuro, del continuo cambiamento; la seconda è la città nostalgica 

                                                 
102Ivi. 
103Ivi. 
104Ivi. 
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delle memoria, della rievocazione del passato. New York come Venezia è una città « 

fantomatica105 », si erge e risplende sopra il mare, e l'eccezionalità che si offre agli 

occhi di un osservatore è la stessa di quando « dal canal Grande, s'imbocca il bacino di 

San Marco e sta prona, davanti a noi, la meraviglia di una lunga assidua fatica, 

compiuta dalle formiche umane, per costruire sull'acqua un'imperitura testimonianza del 

loro civile esprimersi ed espandersi 106». Se Venezia è statica e antica e fedele alla sua 

storia, a New York il vecchio non è mai presente, essendo in continua metamorfosi ed 

evoluzione. É « una selva di brutalità e di impeto creativo, spesso torbida e violenta107 

». L'aggettivo brutale è presente in un'altra celebre descrizione che paragona queste due 

città così diverse e allo stesso tempo simili tra loro: si tratta della descrizione che ne fa 

il vicentino Goffredo Parise in New York, opera che racchiude gli articoli pubblicati 

come corrispondente nel 1976 per il « Corriere della Sera ». New York è assimilata alla 

città lagunare per la sua bellezza, per i giochi di luce e i riflessi degli enormi grattacieli 

nel mare. Con due aggettivi, Parise descrive così come Barolini, la grazia immobile e 

antica di Venezia ( « splendente mummificazione108 » ) e lo splendore « fatiscente e 

brutale» di New York, visto in senso negativo, poiché esprime il senso di un luogo 

grottesco, confusionario e senza identità che assurgerà ad emblema di tutte le metropoli 

future. 

Si può affermare che in Barolini si scorgono due Americhe, l'una, quella 

provinciale, più semplice, veritiera e di autentici candore e bellezza e l'altra, quella della 

metropoli, delle grandi città, caotica e oppressiva. Ed è la prima che al poeta sta 

maggiormente a cuore, a cominciare dalla descrizione della  crescita e fioritura dei 

ciliegi di Washington a primavera; l'evento meta di pellegrinaggio di folle di americani, 

vuole essere una commemorazione del primo presidente degli Stati Uniti d'America. 
                                                 
105A. BAROLINI, Una città bella e affascinante che vive solo nel presente. New York cambia faccia,  « La Stampa », 22 

gennaio 1963. 
106Ivi. 
107Ivi. 
108G. PARISE, New York, Venezia, Edizioni del Ruzante, 1977, p. 12. 
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Secondo una leggenda, lo stesso Washington, ancora bambino, per provare un'accetta 

nuova, distrusse un ciliegio molto caro a suo padre, ma egli non subì alcuna punizione, 

perchè confessò subito lealmente di essere stato lui l'autore del misfatto. In questo 

aneddoto, secondo Barolini, vi è racchiusa l'autentica verità, una verità spirituale a cui 

tutti devono risalire: « La verità, tuttavia, resta un valore che va ricercato ed espresso 

nei semplici elementi delle cose, nel coraggio di leggerli integri, di costruirli a onesta 

base di confidenza per la salvezza del mondo109 ». Questa frase esprime pure l'intera 

poetica di Barolini, fatta di verità, di piccole cose appunto, un canzoniere confidenziale 

con la propria vita per la salvezza eterna. Ora il poeta vicentino si interroga su quale sia 

la vera anima americana, se quella furba che tesse trame di reciproca rivalità attraverso 

l'andirivieni di capi di stato, ministri e incontri internazionali, oppure quella autentica 

del ciliegio della verità di Washington, « la medesima da cui nacquero le libertà del 

quarantotto »: 

 

 
Fino a che punto i ciliegi fioriti di Washington non sono solo un 
simbolo che adorna le pompe dei marmi celebrativi, ma la fioritura 
che esprime la viva confidenza di una feconda primavera? Il 
miracolo di un mondo solidale e disarmato?110 
 

 

 

In un articolo scritto il 24 giugno del 1960, dopo un breve ritorno in patria, nella 

primavera dello stesso anno, visitando la tomba dell'amico Adriano Olivetti ad Ivrea,  

Barolini esprime le sue sensazioni legate a questo « tuffo nelle acque della memoria111 

». Le emozioni che gli suscita il paese d'origine ora sono senz'altro diverse da quando lo 

aveva lasciato alla volta dell'America nel lontano '53. Lì l'affetto, il legame e la 

                                                 
109Ivi. 
110Ivi. 
111A. BAROLINI, Impressioni di un ritorno in patria. L’Italia è un frutto variopinto ci si domanda che cosa c’è dentro, « 

La Stampa », 24 giugno 1960. 
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nostalgia per l'Italia erano ancora forti e permanevano nell'animo dei primi periodi in 

terra straniera, ma ora quelle emozioni vengono riconosciute e rivalutate con prospettive 

diverse, senz'altro più critiche. D'altra parte la decisione di approdare negli Stati Uniti 

era stata motivata anche dal fatto di voler allontanarsi da una provincia che non sentiva 

più sua e che molti scrittori conterranei avevano abbandonato. Da ciò derivano due 

constatazioni: la prima è che il ritrovare il paesaggio dell'infanzia è un motivo di 

felicità, nonché di « civiltà112 », per una tale bellezza che riscatta la faticosa dedizione 

alla terra dell'uomo. Rovescio della medaglia e seconda constatazione è invece la non 

civiltà del vivere degli italiani, troppo legati al fattore estetico, alle ricchezze, alla 

possessione. L'Italia ha assimilato dall'America i vizi più negativi, come l'eccessiva 

meccanicità, l'estremo materialismo, il mezzo televisivo come strumento di maggior 

consumo, oltre ad avere un insito « anarchismo individualistico, scettico e 

sostanzialmente areligioso113 ». Il valore della forma, dell'estetica si è sostituito a quello 

della nobiltà interiore, la nobiltà d'animo. Il lusso e lo spreco delle forme trascurano la 

giustizia, la vita è meno impegnata sui problemi reali che su quelli futili: si ricercano 

l'eleganza nel vestire o la macchina di lusso, ciascuno ha mire esclusivamente 

individualistiche. Questa, per Barolini, è lontana dall'essere la strada maestra « che deve 

condurre il respiro della vecchia e feconda provincialità italiana in seno a una unitaria 

moderna Europa, a un unitario mondo moderno114 ». E la bellezza del paesaggio 

naturale, non intaccato dall'eccessiva e disumana edilizia, è promotrice e simbolo di 

civiltà e umanità. É la bellezza intima che ritroviamo nel Meraviglioso giardino, è 

l'unione profonda con il creato e con Dio: 

 

 
Tutto ciò mi era chiaro a Ivrea; davanti al prato e all'ombra dei due 
alberelli che svettano sul verde e nudo tumulo di Adriano Olivetti. 

                                                 
112Ivi. 
113Ivi. 
114Ivi. 
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Mi è chiaro qui, mentre scrivo, ripensando a queste emozioni. C'è 
una bellezza inutile, falsa, una morgana che corrompe e svuota e 
corrode le civiltà. Ma c'è anche la bellezza casta e perfetta: corona 
la vita degli uomini, diventa intima come il cielo, penetrata di luce, 
e congiunge la città umana con la città di Dio. In questo prosperoso 
dopoguerra, mi par di capire che troppo spesso trascuriamo questa 
bellezza, per l'assillante e vana ricerca dell'altra.115 

 
 
 

 Tutti i pensieri e le osservazioni di Barolini fatti fin qui, relativi al periodo americano, 

si possono riassumere in un ultimo articolo scritto per « La Stampa » nel lontano 7 

febbraio 1953, durante il recente arrivo negli Stati Uniti. Il poeta si trova in un albergo 

al diciasettesimo piano, sulla Quarantaduesima strada, a New York. Dall'alto della sua 

finestra scruta il traffico e la confusione dei grovigli di strade e delle innumerevoli 

automobili che passano davanti ai suoi occhi. In questo momento gli sovvengono due 

tipi di nostalgia: la prima è per la piccola America provinciale che ha momentaneamente 

abbandonato, quella di Croton, una « fetta di paradiso perduto »116; la seconda è per il 

suo Paese lontano, l'Italia. Le considerazioni finali danno un plauso alla terra 

d'oltreoceano per il fatto che l'eccessiva espansione produttiva e commerciale tanto 

misfrattata e malvista dall'Europa, è pur sempre regolata da correttezza e cordialità. 

All'interno di un mondo che può essere visto troppo meccanicistico e industriale e dove 

non vi è spazio per la fantasia, tuttavia la nobiltà e la verità unite ad un'autentica fede, 

hanno ancora un senso; « chiunque ha vena e tradizione di americano si sente un “buon 

sportivo” nella vigna del Signore. […] La vera fetta di paradiso perduto che dà ancora 

all'America il segno di una felicità, […] è il suo culto della verità117 ». Questo culto 

deve cercare di conservare ed esportare alle civiltà di tutto il mondo. Il furbo non può 

esistere, è punito dalla legge e isolato dai rapporti veritieri. Tutti i rapporti umani di 

un'umana civiltà derivano da un dialogo caritatevole e sincero verso il prossimo. 

                                                 
115Ivi. 
116A. BAROLINI, Aspetti meno noti dell’America provinciale, « La Stampa », 7 febbraio 1953. 
117Ivi. 
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Secondo Barolini l' America « conserva ancora intatti gran parte di quei valori morali e 

unitari che formavano la ricchezza dell'Europa di sessant'anni fa. […] Intendo la 

vecchia Europa dei puri ideali di libertà118 ». 

Quel paradiso perduto, dove gli uomini lavorano fruttuosamente per il bene della 

pace, dimenticando i mali del mondo come la morte, la lussuria e la violenza, dove la 

sincerità e la nobiltà d'animo regnano sovrane assieme alla fede, Barolini lo ritrova 

soprattutto nell'America provinciale, quella lungo il fiume Hudson, quella delle strade 

sconfinate circondata da campi verdi e alberi in fiore, quella che più di ogni altra cosa 

gli evoca i più felici ricordi della campagna vicentina. Conclude così Barolini: 

 

Di là dalle rive dell'Hudson si snodano strade lunghissime, si 
esprimono regioni immense, fertili e popolate. Sono miriadi le 
piccole case felici. Per il bene della pace e del lavoro fruttuoso la 
morte, il dolore umano, la passione, tutte le male erbe della 
condizione umana, esistono, ma sembrano avere un altro 
significato, più riscattato che da noi. C'è un popolo che ha la grazia 
di vivere ancora dentro i confini di una porzione di paradiso che 
noi ormai abbiamo smarrito: una immensa Esperide, dove fede e 
verità hanno ancora quasi sempre un ingenuo, forte, integro sapore 
antico.119 
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                II.3: Rievocazioni vicentine nei racconti de L’ultima contessa di 
                        famiglia         

 

 

 

 

 

Tra il 1960 e il 1970 Antonio Barolini compone e pubblica tre raccolte, 

comprensive in tutto di circa quaranta racconti, alcuni apparsi sulle riviste americane « 

The Reporter » e « New Yorker ». Le raccolte sono: Our last family countess and relates 

stories, pubblicata nel 1960 a New York dall'editore Harper & Brothers; L'ultima 

contessa di famiglia, pubblicata nel 1968 da Feltrinelli, e L'omino del pepe e altri 

racconti, edito nel 1970 per i tipi della Nuova Italia. I racconti dell' Ultima contessa di 

famiglia e Our last family countess and relates stories sono stati scritti tutti in America, 

tranne il primo, Una casa in America. Si tratta di rievocazioni di un mondo vicentino 

contraddistinto dall'affezione ai più piccoli e semplici oggetti del quotidiano ( come per 

esempio un baule ), una rievocazione nostalgica che non abbandonerà mai Barolini: « 

Mi strappai di dosso le inutili e morte radici, e portando con me quelle vitali, me ne 

andai per il mondo, in nome della fresca speranza che mi era cresciuta dentro »120.  Il 

narratore vicentino prova un sentimento di felicità e gioiosa libertà dategli dalla 

memoria delle proprie vicende familiari. Si dipana una lunga galleria di personaggi, 

uniti da parentela stretta o meno stretta con Barolini, che ne delinea i vizi, 

l'attaccamento alle piccole cose, conditi da una sottile ironia e animati dal pettegolezzo 

provinciale. Sono diciotto i racconti contenuti nell' Ultima contessa di famiglia. Il 

                                                 
120E. MONTALE, Un poeta sperso fra gli uomini, in « Corriere della Sera », 20 aprile 1968. 
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primo, Una casa in America, scritto in Italia, precisamente a Roma nel 1968, su 

esperienze di vita americana; gli altri, scritti negli Stati Uniti, sono reminiscenze di 

ricordi italiani e della provincia vicentina: 

 

Il primo di questi racconti compone, da solo, la prima parte del 
presente volume. É stato scritto in Italia e riguarda le case e 
l'ambiente di piccola provincia americana, lontano da New York, 
dove sono vissuto molti anni, con mia moglie che è americana e le 
mie bambine. 
La seconda parte è composta dai racconti scritti in America. Essi 
riflettono principalmente storie europee di tempi fra le due guerre e, 
in qualche caso, perfino antecedenti alla mia nascita.121 
 
 
 

 

L'opera dunque può essere divisa in due parti: la prima parte che comprende il lungo 

racconto scritto in Italia, Una casa in America, e una seconda parte che comprende i 

racconti composti durante il periodo Americano, tra il 1955 e il 1965, che sono in larga 

parte rielaborazioni dei testi composti e tradotti in inglese dalla moglie Helen per il « 

New Yorker » e confluiti precedentemente nella raccolta Our last family countess and 

related stories pubblicata a New York nel 1960.122 

Il percorso letterario e umano di Barolini segue un andamento circolare che 

accompagna numerosi altri scrittori vicentini e veneti, come Piovene, Parise, Comisso 

o, prima, Fogazzaro: la fuga dalla provincia alla ricerca del raffronto con altri mondi ed 

esperienze, la nostalgia e il recupero degli elementi provinciali abbandonati, ma 

ritrovati in quel nuovo mondo e infine il ritorno nella propria terra. E soprattutto di 

Barolini si può parlare di nostalgia e memoria che riaffiora, messe in atto nei racconti 

                                                 
121A. BAROLINI, L'ultima contessa di famiglia, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 7. 
122ID, Our last family countess and related stories, illustrated by Tony Palladino, New York, Harper & Brothers, 1960. ( 

Comprende i seguenti racconti, alcuni già comparsi sulla rivista « The New Yorker » : A last ride with coachman Lin 
( «The New Yorker», 9 maggio 1959 ); The rivers of Vicenza ( «The Reporter», 4 ottobre 1956 ); Incident in Venice; 
The pepper man ( «The New Yorker», 24 ottobre 1959 ); The half-shell of iron; The white jacket; Uncle's Vittorio 
little trunk ( The bauletto of uncle Vittorio, in « The Reporter », 25 dicembre 1958 ); The great bird barbecue of 
cousin Canal ( «The New Yorker», 2 febbraio 1957 ); The incurable indigestion of aunt Gegia ( The papal broth, in 
«The New Yorker», 28 marzo 1959 ); People in the house; The little dressmakers of Vicenza ( «The New Yorker», 
22 novembre 1958 ). 
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dell'Ultima contessa di famiglia. Ma egli segue pure il discorso inverso, quando, 

radicatosi nuovamente nella terra originale, da lì recupera alcuni ricordi americani, 

fondamentale quello della ricerca spasmodica di una casa di campagna a Croton e poi 

ad Ossining, una “casa di legno” che riesumi la memoria dell'abitazione di Vicenza 

distrutta dalla guerra. 

 

 
 
Poi arrivato alla minuscola fattoria di Ossining, entrato nella casa di 
legno, s'era innamorato del paese. Diceva che la casa assomigliava a 
un vecchio strumento a corda; e che percossa dai venti, suonava e 
vibrava, come cantano le vecchie case di tavole costruite con arte. 
Sicuro, la casa come una grande chitarra gli era congeniale; e forse 
gli ricordava un poco quella di Santa Lucia, crollata sotto le bombe il 
14 maggio 1944, sbattuta come una canna dalla tramontana.123 
 
 

 

 

Una casa in America parla proprio di questo, la ricerca di una dimora protettrice per 

Barolini e per la sua famiglia, come quella casa di Vicenza bombardata e distrutta 

durante la Seconda Guerra Mondiale. La nostalgia è tale che lo scrittore Barolini ne 

conserva alcuni resti, portandoli con sé nella nuova abitazione americana, affinchè quel 

ricordo d'infanzia non muoia mai. L'assidua ricerca giunge non prima di aver percorso 

migliaia di chilometri negli Stati Uniti, per poi stabilirsi a Croton on Hudson, lì dove 

Barolini abiterà per sei anni. La casa doveva avere, oltre al giardino di platani, una 

posizione che permettesse di contemplare la campagna circostante, oltre ad essere 

vicina a due fiumi, il Croton e l'Hudson, da cui poter sentire il rumore dell'acqua: 

 

Me la sono trascinata dietro dall'infanzia, probabilmente è un fatto 
ancestrale. Certo, i miei avi marinai hanno sentito per generazioni e 
generazioni l'acqua del mare scorrere sotto le chiglie delle loro navi, 
accompagnare i loro sonni tra il rullio delle loro cuccette. Per questo, 
penso, anche a me capita spesso d'intuire l'acqua nei giochi del 

                                                 
123N. POZZA, L'oscuro presagio, cit. p. 90. 
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vento, nel sospiro delle foglie.124 
 

 

Doveva essere vecchia, perchè sarebbe costata poco, in un mondo dove le cose logore 

non vengono apprezzate. La casa che dia un senso al valore del tempo e delle cose, da 

cui si oda il rumore dell'acqua o della pioggia che batte sulle finestre esili, ma allo 

stesso tempo confortante e rasserenante è una reminiscenza parisiana. Lo stesso 

Goffredo Parise si impegna nel corso della sua vita alla ricerca di « una casa con 

qualche rumore di pioggia, qualche difetto legato alle intemperie […] che potesse dare 

un senso di regressione […] di memoria e ricordo 125». 

Una casa in America rievoca gli anni vicini del trasferimento negli Stati Uniti e 

della ricerca di un'abitazione che abbia le sembianze di quella vicentina e si ricollega in 

questo a tutti gli altri racconti, permeati da un senso intimo, protettivo e ottocentesco 

della famiglia e della casa. Il pellegrinaggio alla ricerca di una dimora in mezzo alla 

natura implica il rispetto del paesaggio insito anche nella moralità del popolo 

americano, più accentuata che in Europa, sebbene la realtà d'oltreoceano sia così 

avveniristica e industrializzata. Si è già parlato del pellegrinaggio che milioni di 

americani compiono per assistere allo spettacolo dei ciliegi in fiore a Washington. Tutto 

questo è connesso al rispetto della natura e nell'America provinciale è accentuato ancor 

di più, assieme al culto della privacy e dell'intimità domestica; ciò si nota dagli ampi 

spazi verdi lasciati a prato, dalle casette semplici di campagna, isolate e circondate da 

un fiume o dagli alberi ben conservati e curati. In un Paese in cui gli agglomerati urbani 

e le grandi metropoli si sviluppano rapidamente e in maniera oppressiva, assieme al 

sempre maggior sviluppo delle automobili, la conservazione della tradizione di una 

casetta di campagna lontana dall'assembramento cittadino, dà a Barolini e a chi vi abita 
                                                 
124A. BAROLINI, L'ultima contessa di famiglia, cit. p. 31. 
125Da una lettera a Neri Pozza dell'epistolario dello scrittore presso l'Archivio Parise a Ponte di Piave, cit. in L. 

CAPPELLINI, Il Veneto di Goffredo Parise: le immagini di Lorenzo Cappellini nei racconti di Goffredo Parise, 
Bologna, Minerva, 2006, s.p. 



90 
 

un senso di riposo, di piacevole contemplazione per le meraviglie del creato che si 

estendono tutte intorno. 

  Nella prefazione alla raccolta americana Our last family countess and related 

stories Barolini si ritiene felice e soddisfatto di vivere in un luogo lontano dalla sua 

patria, ma accogliente e sereno come quello che si è lasciato alle spalle e in particolar 

modo viverci accanto alla famiglia e alle persone che ama. Non a caso la raccolta è 

dedicata alla moglie Helen e alle due figlie, nelle quali trova affetto e amore per lui e 

per tutte le piccole cose che si propone di descrivere e riportare alla luce sulle pagine 

dell'opera, per offrire loro le proprie radici attraverso i racconti dell'infanzia e della 

giovinezza trascorse sulla terra italiana. É una sorta di percorso sentimentale, che si 

snoda e si intreccia nelle descrizioni delle vicende familiari, nel sapore nostalgico di 

vicende lontane che sono rivissute dalla memoria e ordinate in chiave autobiografica. 

I racconti successivi della raccolta, compresi quelli dell'Omino del pepe, sono 

stati scritti in tempi diversi , alcuni abbozzati in Italia, altri sviluppati e completati negli 

Stati Uniti, dove furono pubblicati e tradotti in inglese dal « New Yorker ». 

Naturalmente, la nuova traduzione in italiano di quei testi apparsi sul giornale 

americano, uscita nella raccolta del 1968, in molti casi è abbastanza differente, perchè 

il tradurre in un'altra lingua comporta sempre un'alterazione del testo originale, dovuta 

o alla poca padronanza, come per Barolini, della lingua straniera, oppure per le scelte 

personali e tematiche dell'autore-traduttore. La scelta di riproporre quei racconti inglesi 

nella lingua madre, corrisponde ad un' « esigenza di contenuti religiosamente umani 

[…] per portare la nostra lingua a uno stato di attualità, aperto alle correnti del pensiero 

e del sentire contemporanei126 ». Il problema che sta a cuore a Barolini come a qualsiasi 

altro scrittore è quello di comunicare la propria esperienza, poetando o raccontando, e 

tale esperienza « non può essere che esperienza provinciale, cioè di rappresentazione e 

                                                 
126A. BAROLINI, L'omino del pepe e altri racconti, cit. p. VI. 
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confessione di un ambiente ben definito, elevato a valore emblematico e valido per tutti 

coloro che vivono dell'uomo, per l'uomo e le sue società127 ». Sono dunque evocazioni 

e rievocazioni di momenti autobiografici, di vicende, personaggi, costumi e oggetti 

provinciali, esperienze proprie, vissute in prima persona, oppure vicende legate 

all'esistenza di un familiare, come nel caso della Zia del '48. L'asse temporale in cui 

questi racconti si svolgono è il periodo delle due guerre mondiali e tra le due guerre 

mondiali, ma molti di essi toccano anni in cui Barolini doveva ancora nascere, come il 

1848, l'epoca dei moti rivoluzionari, di un desiderio di libertà che non colpì però 

l'Italia, la quale dovette subire il pesante fardello del fascismo. La nostalgia dei tempi 

in cui era vissuta la zia Marietta è completamente raccolta in una frase emblematica: « 

Tutto, del resto, aveva calore provinciale e casalingo a quei tempi128 ». Da 

quell'umanità cresciuta in una felice dimensione provinciale, in una serena 

organizzazione sociale e familiare che ha impartito una buona educazione ai figli, ora 

Barolini ritrova, in particolar modo negli ultimi anni della sua vita, segnati pure da un 

malessere esistenziale e fisico, dovuto a problemi cardiaci che l'avrebbero colpito nel 

'64 e stroncato nel '71, un'umanità interessata solo alle apparenze, incapace di 

affrontare i grandi problemi, facilmente disposta a piegarsi ai potenti, inetta alla vita 

religiosa autentica, un'umanità che nei momenti decisivi si isola e preferisce non 

combattere. É la stessa che Barolini ritrova una volta tornato definitivamente a Vicenza 

alla fine degli anni Sessanta. É un Barolini certamente spossato e affaticato da problemi 

di salute e dalla vecchiaia che riflette quella della stessa città natale:   

 
 
 
Nel 1970, alla fine di ottobre, era stato a Vicenza, invitato dal 
Soroptimist a parlare di sé stesso; del vicentino che torna a casa. Ci 
tornava per l'ultima volta, senza saperlo. […] Diceva di aver trovato 
la città invecchiata, lontana dal suo sentimento, in una prospettiva di 
forme stanche e desuete. Ora si intuisce come questo fosse, nel 

                                                 
127Idem. 
128A. BAROLINI, L'ultima contessa di famiglia, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 51. 
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subconscio, il suo oscuro presagio; e vedesse sul mondo della Gaia 
gioventù calare il sipario del sonno e della morte.129 

 

 

Accanto ad un'umanità disprezzata, vi sono invece personaggi positivi come il giovane 

dell'Omino del pepe ( una trasposizione di Barolini stesso), il quale, perseguitato dal 

fascismo cerca e trova rifugio in dimore veneziane. Gli anni di crudeltà e persecuzione 

nazifascista sono sullo sfondo, mentre in primo piano risaltano gli eroismi di chi a 

quell'orrore è fuggito e si è nascosto da persone amiche pronte a rischiare e ad 

accoglierlo. E Venezia viene esaltata, sia come città artisticamente splendente, sia come 

sicuro rifugio per il suo intrico di calli, canali e palazzi antichi e labirintici. Altro 

personaggio positivo è zia Marietta, la quale nel '48 ospitò i patrioti nella sua casa e 

sparò contro la bandiera bianca di resa agli austriaci. Il 1848 è l'anno a cui Barolini 

spesso si riferisce per indicare un periodo storico intriso di speranze di libertà, un 

periodo difficilmente ripetibile negli anni del dopoguerra, dal momento in cui le grandi 

potenze mondiali si combattono per detenere il potere. Nell'incipit del racconto La zia 

del '48, tale acclamato momento storico è indicato come tumultuoso, ma allo stesso 

tempo « il più sfortunato e romantico d'Europa, il più eroico del secolo »130. E in una 

nota a questa definizione, Barolini ne spiega il motivo: 

 

 

Perchè è ricco di illusioni e di speranze; si credette in quel tempo che 
gli ideali, la fede negli ideali, avrebbero sbaragliato la tirannide degli 
Stati e creato nuove e felici condizioni di vita sociale. Ma tutto 
questo si rivelò impossibile e le speranze di libertà degli italiani 
parvero infrante dagli eserciti austriaci.131 

 

 

                                                 
129N. POZZA, Antonio Barolini, cit. p. 94. 
130A. BAROLINI, L'omino del pepe e altri racconti, cit. p. 3. 
131Ibidem. 
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Zia Marietta è eroica, per il fatto che detesta qualsiasi tipo di dispotismo e la sua 

benevolenza e ospitalità casalinga simboleggiano il calore provinciale costantemente 

ricercato dal poeta vicentino. Un filo conduttore lega la sua presenza, quell'ambiente di 

campagna, all'infanzia di Barolini nonostante un secolo esatto separi la nascita di lei da 

quella di quest'ultimo: « è come se l'avessi sempre conosciuta, se per lunghissimo 

tempo fossi vissuto insieme a lei »132. Difatti la casa a Vicenza e il letto dove Marietta 

morì sono gli stessi dove Barolini è nato e ha trascorso parte della sua fanciullezza. 

Marietta è un esempio positivo in un'umanità che si ritroverà sempre più emarginata in 

un mondo sconvolto dalle guerre, dal fascismo, e da altre disgrazie,ma che può 

riscattarsi dalla sua condizione di assopimento, solo nel calore, nell'onestà e nella fede 

del piccolo mondo antico, provinciale, piccolo ma sincero, che emerge dai racconti dell' 

Ultima contessa e dell' Omino del pepe, un mondo del quale fa parte zia Marietta: il 

calore è quello del nido familiare, di un focolare, della dolce campagna veneta, della 

cucina piena di odori, che costituiscono un punto fermo, e nelle quali la gente ritrova 

l'autenticità religiosa nello stare assieme e vivere con umiltà. « Una civiltà piccola, 

amabile, pulita133 » è l'aspirazione di Barolini, come si evince dai ritratti quotidiani più 

felici dei racconti, dove un semplice oggetto come un baule ( Il bauletto dello zio 

Vittorio ) può legare assieme passato e presente, richiamare alla memoria un'intera 

generazione per far riemergere momenti significativi e storici, dai quali si deve trarre 

insegnamento: 

 

Quante volte, per ragioni che si celano nel sottosuolo della nostra 
coscienza, ci leghiamo d'affetto ad un oggetto […] Da un oggetto 
familiare, proprio della generazione che ci ha preceduti […] scatta 
l'invenzione del racconto il quale […] insegue, sul filo della 
memoria, un passato ormai avviato a tramontare per sempre, perchè 
separato dai nuovi tempi. Il bauletto è qui il simbolo di tutte le 
persone, delle vicende e dei sentimenti che accompagnano per 
generazioni la vita di una famiglia e che riemergono alla memoria o 

                                                 
132Ivi, p. 4. 
133Ivi, p. XIII. 
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si impongono all'attenzione, in momenti particolarmente 
significativi, per esempio quando certi eventi ci impongono un 
esame di coscienza, un ritorno al passato personale e familiare, per 
scoprirci anche attraverso il confronto con persone il cui ricordo è 
sedimentato nella nostra memoria: allora quell'oggetto […] segna la 
linea di continuità tra noi e chi ci ha preceduto, assume significato di 
un richiamo e di una guida. Non amiamo dunque l'oggetto in sé, ma 
le cose, i pensieri, le tradizioni che esso suggerisce.134 
 
 
 
 

 

Per Guido Piovene la vastità dell'America, intesa anche come vastità di natura che 

caratterizza l'animo di quel popolo, era la caratteristica da ricercare e assimilare, per 

incidere nella civiltà intera un desiderio di libertà, simpatia per l'uomo e unione. La 

grande libertà americana era vista positivamente e messa a confronto con l'idea negativa 

del provincialismo vicentino. Per Barolini, invece, è proprio nella conservazione di quel 

provincialismo, della casa vecchio-stile, degli arredamenti antiquati, dell'attaccamento 

ai piccoli oggetti quotidiani da cui affiorano antiche memorie, che si possono salvare le 

radici della propria storia, in un paese astorico come l'America. Si può dire che la 

vicentinità di Antonio Barolini si esplica in due elementi fondamentali, presenti in 

ognuna delle raccolte americane, ma anche nell'intera sua composizione letteraria: il 

caloroso amore familiare nell'intimità domestica della casa di campagna e l'amore per il 

paesaggio e il “meraviglioso giardino” del creato. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Idem, p. 122. 
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                                             CAPITOLO TERZO  

 

              

             GOFFREDO PARISE VIAGGIATORE IN AMERICA  

 

       

             III.1: Gli Americani a Vicenza e analisi critica dell’America. 

 

 

 

 

Il terzo autore vicentino in ordine cronologico ma non meno importante che 

affronta il viaggio in America non solo come giornalista e reporter ma anche come 

uomo sensibile, osservatore spasmodico di ogni particolare gesto, mania e devianza 

della società che si presenta al suo sguardo indagatore è Goffredo Parise. Più di un 

ventennio lo separa anagraficamente da Guido Piovene e da Antonio Barolini, essendo 

nato nel 1929, ma il luogo d'origine è lo stesso: Vicenza. Da quel cosmo provinciale e 

architettonicamente delimitato dalle colonne e dai loggiati palladiani, ma circondato 

attorno dal verde della campagne che si estendono all'orizzonte e dalla spettacolarità dei 

Colli Berici, derivano due caratteristiche proprie dell'indole parisiana: la sensibilità al 

paesaggio d'infanzia unito alla protezione della casa-dimora e un desiderio 

irrinunciabile di evasione, di oltrepassare quell'orizzonte ed esplorare nuovi mondi, 

nuovi modi di vivere, nuove culture, all'insegna di un nomadismo perenne che lo 

porterà infine al radicamento e ritorno nella terra natìa. 

La prima caratteristica ha certamente molto in comune con Barolini, la cui ricerca 
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di una casa che gli desse un senso di calore e protezione allo stesso modo 

dell'abitazione vicentina è una costante del lungo peregrinare nella terra d'oltreoceano. 

Vi sono numerose descrizioni che rappresentano tale ambiente nei racconti dell' Ultima 

contessa di famiglia, in primis quello che apre la raccolta, Una casa in America, e i 

successivi che rievocano l'ospitalità amorevole offerta dalla sua parentela ( a cominciare 

da zia Marietta ); ve ne sono molte altre nella raccolta L'omino del pepe e altri racconti, 

dove Barolini ricorda il periodo nazifascista di oppressione e costrizione alla fuga, che 

lo porta a rifugiarsi in alloggi e appartamenti veneziani. Da una parte la continua ricerca 

di un’abitazione e del simbolo di una casa protettiva lo accomuna a Goffredo Parise, il 

quale soprattutto nei primi anni della sua vita si sposta in città diverse ( Vicenza, 

Venezia, Milano, Roma ),vivendo in piccoli appartamenti, pensioni e camere 

ammobiliate; dall’altra parte i ricordi legati a Vicenza e ai luoghi dell’infanzia hanno 

sfumature molto diverse: entusiasti quelli di Barolini, malinconici quelli di Parise.  

La particolare condizione familiare di quest'ultimo ha irrimediabilmente minato la 

felicità e la spensieratezza della sua infanzia. Figlio illegittimo, dal momento che il 

padre abbandonò la madre prima ancora della sua nascita, Parise ebbe una fanciullezza 

assai difficile, a causa della rigida e iperprotettiva educazione della madre e dei nonni 

che lo costringevano a segregarsi in casa per non subire l'isolamento da parte dei suoi 

coetanei. Per questo motivo l'immagine iniziale di Vicenza non può che essere negativa 

e questa condizione di solitudine lo segnerà profondamente nel corso degli anni 

successivi. Abbandona presto la città natale per trasferirsi con la famiglia a Venezia, 

dove trova lavoro il patrigno. Qui comincia la carriera letteraria di Parise, ed è Neri 

Pozza che pubblica il suo primo romanzo, Il ragazzo morto e le comete, nel 1951: 

surreale e dai tratti onirici, a volte grottesco e mortuario, sullo sfondo di una cittadina di 

provincia ( probabilmente Vicenza ) nel dopoguerra, l'opera riflette tutta la creazione 

immaginativa e fantastica dell'allora giovane autore. Dopo il successivo La grande 
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vacanza ( Vicenza, Neri Pozza, 1953 ), Parise si trasferisce a Milano per lavorare alla 

Garzanti e in quegli anni ottiene un enorme successo di pubblico e critica con il 

romanzo Il prete bello: dall'ambiguo e miscredente ritratto del giovane parroco Don 

Gastone, sostenitore del regime e instancabile seduttore, ne deriva una severa critica 

alla città di Vicenza, ambientazione stessa del romanzo, e della società fascista e 

parrocchiale. Inoltre la pubblicazione del romanzo provoca ostilità e diffidenze nei 

confronti dello scrittore da parte dell’ambiente vicentino. Alcuni connotati grotteschi e 

deformanti dei personaggi descritti, e presunte similarità tra il protagonista del Prete 

bello e uno dei più noti sacerdoti di Vicenza, sono visti come un’offesa e una prova di 

ingratitudine nei confronti della sua città. 

La Vicenza che fa da sfondo ai primi romanzi parisiani si discosta da quella 

rappresentata da Guido Piovene in opere come Lettere di una novizia o Le furie. In 

Piovene è presente un’attenzione particolare alla psicologia dei personaggi, ai risvolti 

più torbidi della loro personalità, volta al peccato e alla menzogna, quasi a contrasto 

con lo sfondo paesaggistico in cui le vicende sono ambientate: il paesaggio « molle », 

dolce e collinare della campagna vicentina, e l’armonia perfetta delle architetture 

palladiane. In Parise invece, l’introspezione psicologica dei personaggi è pressoché 

assente e le descrizioni di Vicenza assumono una trasfigurazione attraverso gli occhi e 

la fantasia dello scrittore che riflettono i luoghi frequentati da bambino durante gli anni 

trenta; la prima casa della sua infanzia si trovava in Contra’ Santa Barbara, a metà 

strada tra la città vera e propria e quella periferica e povera, formata da piazzette e 

vicoli scuri, la cui esplorazione e scoperta affascinava il giovane Goffredo, per la 

curiosità e il sapore dell’avventura, per il mistero che da quei meandri poteva scaturire. 

Caratteristica in comune tra Parise e Piovene è la presenza delle descrizioni delle 

architetture palladiane. Ma mentre per il secondo queste rappresentano il senso storico e 

simbolico delle vicende umane, unite alla dolcezza del paesaggio collinare, su cui si 
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riflettono i sentimenti dei personaggi, per il primo le creazioni artistiche di Andrea 

Palladio fanno esclusivamente da sfondo onirico alle situazioni narrate nei suoi libri; 

sono una visione pittoresca presente nell’immaginazione e nei sogni dello scrittore: 

 

 

 L’opera di Andrea Palladio, ridotta nel ricordo all’essenza bianca e 
blu rispettivamente della pietra e delle notti estive, in mezzo a cui 
sono nato e cresciuto, appare puntualmente nei miei sogni. […] Le 
sue invenzioni neoclassiche rispondono a una matematica astratta, 
con proprietà ectoplasmatiche per così dire […]. Il mio debito di 
riconoscenza verso Palladio è dovuto alla sua astrazione figurativa di 
colonne, archi e ombre che, attraverso i sogni, si deformava e si 
deforma in un collage scenografico che ha fatto da sfondo ad alcuni 
miei libri.135 

  

 

 

La fantasia immaginativa delle prime prove letterarie deriva anche dalla particolare 

condizione esistenziale del periodo, nonché dalla posizione in cui la sua abitazione era 

situata. Parise era solito affacciarsi dal balcone della casa, da dove non solo udiva le 

grida festanti dei coetanei, ma anche i suoni e le voci del cinema Odeon, posto vicino 

ad una chiesa sconsacrata. Dal mondo chiuso familiare della segregazione alla quale 

spesso era costretto, gli giungono tutti questi segnali di un altro mondo, fatto di 

fantasticherie e misteri. L’insieme di questi elementi ha molto influito sulla stesura e 

sullo stile delle prime opere, in particolar modo del romanzo Il ragazzo morto e le 

comete, come conferma lui stesso: « Ci sono stati tempi nella mia vita in cui andavo al 

cinema due volte al giorno. I miei primi palpiti di scrittore sono stati stimolati dal 

cinema »136. Il linguaggio del cinema dunque viene inserito nella struttura del romanzo 

e nello svolgimento della narrazione, con associazioni rapide di immagini, come in un 

montaggio. La narrazione è discontinua e cronologicamente stravolta e passa più volte 

                                                 
135 G. PARISE, « Il Corriere della Sera », 23 aprile, 1970. 
136 C. ALTAROCCA, Parise, Firenze, La Nuova Italia 1972, p. 6. 
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dalla prima alla terza persona. Il tempo è al presente e sono molti gli elementi visivi 

presi in prestito dal cinema, come se una vera macchina da presa stesse riprendendo la 

scena e le sequenze del racconto.137 

Il cinema sarà una costante, non solo nella formazione del giovane Parise, ma 

anche nelle successive produzioni letterarie ed esperienze lavorative che lo condurranno 

al di fuori della provincia veneta ( a Roma ) e dell’Italia ( in America, come si vedrà in 

seguito ). 

         Fino agli anni cinquanta, attraverso le esperienze dell’infanzia e le opere narrative 

scritte precedentemente, la terra natale assume agli occhi di Parise connotati negativi e 

disprezzabili; tutto cambia dopo l'incontro con Giovanni Comisso e la lettura del suo 

libro Le mie stagioni ( Treviso, Edizioni di Treviso, 1951 ), in cui lo scrittore vicentino 

ritrova l'amore per la terra veneta, ristabilendo l'armonia tra il suo io e il cosmo 

provinciale. L'opera di Comisso infatti, è uno sguardo esteriore verso il mondo e gli 

avvenimenti  che vanno dalla Grande Guerra al secondo conflitto mondiale, rivissuti 

nella memoria dello scrittore; è una sorta di autobiografia della propria esistenza 

compiuta all'interno di un microcosmo dolce e familiare, come la casa di campagna a 

Zero Branco, da dove Comisso osserva la natura circostante, dalla nascita delle piante al 

comportamento degli animali, secondo il ritmo della vita. Grazie alla lettura di 

quest'opera e all'affetto per la terra veneta e natìa che ne scaturisce, Goffredo Parise 

elabora un sentimento di nostalgia per i luoghi d'infanzia e per Vicenza, così 

precocemente abbandonata. Così scrive allo stesso Giovanni Comisso, suo principale 

confidente durante gli anni milanesi: 

 

Sento che devo cambiare aria dopo tanto noioso smog. Mi annoio 
atrocemente, e non della dolce noia del Veneto, la noia dolcissima e 
turca del nostro soffice terreno di piume, ma di una noia acre ed 

                                                 
137 Per un’analisi approfondita dei rapporti tra Parise e il cinema si rimanda al capitolo Sessanta e dintorni di A. 
CINQUEGRANI, in Letteratura e cinema, Brescia, Editrice La Scuola, 2009, pp. 86-116. 
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inutile, impiegatizia e tranviaria, da grandi magazzini asettici.138 
 

     

A Milano rimane fino al 1960, lavorando per Garzanti e Longanesi, ma sono assidui i 

rientri a Vicenza, dove trova un nuovo alloggio nel cuore della città, come racconta in 

una lettera a Guido Piovene: « Sono fresco di un breve soggiorno a Vicenza dove ho 

una nuova abitazione in Piazza, sotto la Torre Bissara, e dalla quale vedo tetti e 

fantastici abbaini su tutta la città »139. Inoltre, l’enorme successo del romanzo Il prete 

bello gli frutta dei guadagni consistenti, per cui si fa costruire una casa a Vicenza, sui 

Colli Berici, segno di un riavvicinamento ai luoghi d’origine. A proposito del progetto e 

dell’edificazione della casa, Parise scrive un racconto che narra le innumerevoli 

vicissitudini che hanno rallentato e ostacolato i lavori di costruzione: Il colle dei sette 

venti, apparso nel « Resto del Carlino » e pubblicato successivamente ne  Gli americani 

a Vicenza e altri racconti, Milano, Mondadori, 1987. Il titolo allude alla particolare 

posizione del colle su cui si situerà l’abitazione: 

 

 
È lì, su quel dorsale di erbe nane, mentuccia, medica, basilico, che si 
incrociano i venti di due valli opposte e diverse, la vasta pianura 
veneta che porta al mare rilucente nel fondo dell’orizzonte, e l’altra 
valle ondulata di colline ora dolci e appuntite, via via più alte e 
rocciose. […] si ode il sibilo del veloce vento del Friuli sorgente 
dalle gole a Nord oltre il Grappa […] oppure il vento dell’Est che 
viene dalla campagna e porta aromi, o ancora un caldo vento da 
Oriente, pregno di salso degli odori forse di Venezia e di Chioggia. 
[…] O ancora il vento che sorge dal Garda e porta cicloni estivi e 
grandine e poi tutto impregna, campagne e colline e monti e piante 
di denso ozono dal cielo.140 

 

 

   

                                                 
138L. URETTINI, Lettere a Giovanni Comisso di Goffredo Parise, Lugo, Edizioni del Bradipo, 1995, p. 34. 
139 Lettera a G. Piovene, Milano, 9 dicembre 1954, Archivio Ponte di Piave.  
140 G. PARISE, Gli americani a Vicenza e altri racconti, Milano, Mondadori, 1987, pp. 109, 110. 
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Già da questa descrizione del colle dei sette venti si nota come Parise sia soprattutto 

uno scrittore olfattivo, attento agli odori e ai sapori oltrechè scrupoloso osservatore 

dell’ambiente circostante, in questo caso collinare. L’aggettivo « dolce » riferito al 

paesaggio vicentino è un termine che ricorre spesso anche in Barolini e Piovene, 

assieme a « mollezza »; può riferirsi come nel caso di Parise alla sinuosa semplicità del 

tratteggio dei colli che circondano la terra vicentina oppure, nel caso di Piovene, agli 

odori piacevoli della cucina veneta, che aveva ritrovato in Virginia. Per quest’ultimo, 

la mollezza è il sentimento umano provato dalla Rita delle Lettere di una novizia alla 

vista di quel paesaggio, che la porterà ad esprimere il suo amore autentico verso 

Giuliano. 

        La scelta di Parise di costruire la propria casa sui colli berici è dovuta a due 

motivazioni principali: la prima deriva dalla nostalgia per quei luoghi dove « vive 

ancora, o sopravvive, o forse è sepolta, non lo so, tutta la mia infanzia »141; la seconda 

corrisponde al desiderio di possedere una dimora protettiva e sicura come riposo dai 

lunghi viaggi in giro per il mondo e in una posizione sopraelevata per poterla 

contemplare anche da lontano. Quando il progetto della casa viene ultimato sorgono 

numerose difficoltà che rallentano l’inizio dei lavori di edificazione, dalla durata del 

contratto di appalto, all’incompetenza dell’architetto. Ogni giorno Parise andava di 

persona a controllare l’operato degli impresari e si dimostrava sempre più impaziente 

per la lentezza dei lavori: « Questo scavo mi annoiava a morte, non finiva mai. […] 

Tutto ciò mi annoiava ogni giorno di più e lo stesso alla mattina ero sul luogo; decisi di 

mitigare la mia impazienza con l’osservazione […] del paesaggio e degli operai »142.  

        Un rapporto di amore-odio lega sentimentalmente lo scrittore con la sua terra 

natale; così è quando attende nervosamente il completamento della sua abitazione sui  

Berici. Da una parte lo assale il dispetto nei confronti dell’architetto e degli impresari, 

                                                 
141 Ivi, p. 110. 
142 Ivi, p. 113. 
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tant’è che vorrebbe disfarsi di tutto; dall’altra qualcosa di dolce, piacevole e magico lo 

lega a Vicenza e ai ricordi della sua infanzia.  

        I lavori vennero rallentati ulteriormente a causa di condizioni atmosferiche 

avverse: una bufera di vento e pioggia spazzò via le impalcature, ma alla fine gli 

operai riuscirono a costruire il tetto. Le disavventure non finiscono qui: la curiosità « 

morbosa » della gente, che osservando dalla pianura quell’enorme edificio sopra la 

collina si chiedeva se fosse un osservatorio o un comando americano, spinge molti ad 

oltrepassare il recinto approssimativo dei lavori per visitare la costruzione. Tutto ciò 

provoca danni e atti di vandalismo, uniti a scritte oscene indirizzate a Parise. 

Probabilmente alcuni non gli avevano perdonato la grottesca caricatura di Vicenza 

operata nel Prete bello, romanzo che aveva dato un’enorme visibilità a Parise sulla 

scena letteraria. 

       Alla fine del racconto Il colle dei sette venti la casa viene distrutta da un incendio 

mentre lo scrittore si ferma a contemplare quel rogo pensando che un giorno avvenire 

avrebbe davvero costruito la sua « capanna sull’albero » ma in un altro mondo più 

adatto a lui. Il sentimento parisiano è ancora contrastante, combattuto tra un ritorno 

amorevole verso le proprie radici o una fuga definitiva da quelle. Ma il sogno di una 

capanna sull’albero rimarrà una costante nel suo immaginario.  

     Dopo aver abbandonato Milano nel 1959, annoiato della città e stanco del lavoro 

impiegatizio e monotono, indeciso se trasferirsi a Venezia o a Roma, alla fine sceglie la 

capitale, spinto da Dino de Laurentiis che gli offre un lavoro nel mondo del cinema. In 

compagnia della moglie Mariolina Sperotti Parise va ad abitare in un piccolo 

appartamento in piazza San Salvatore in Laura. A Roma trova un ambiente accogliente 

e ospitale. Stringe amicizia con molti colleghi scrittori come Moravia, Gadda, Elsa 

Morante e Raffaele La Capria. Su invito di Gadda acquista un appartamento a Monte 

Mario, in via Camilluccia. Iniziano le collaborazioni con registi affermati come Mauro 
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Bolognini, Fellini e Ferreri. Durante gli anni sessanta lo scrittore intraprende una serie 

di viaggi in veste di giornalista e reporter che lo conducono dapprima in Francia, 

successivamente in America, Cina, Vietnam, Biafra, Laos e Cile. Il suo nomadismo  

raggiunge l’apice, ma sono frequenti anche i ritorni in terra veneta, precisamente a 

Zero Branco, per trovare l’amico Giovanni Comisso che ha acquistato la sua casa di 

campagna, e a Treviso, per far visita al padre adottivo, direttore del « Gazzettino ». 

Dopo i lunghi ed estenuanti viaggi, lo scrittore vicentino sente che anche la vita di 

Roma, frenetica e iperattiva, non è adatta a lui. L’ansia e la curiosità esistenziali insite 

in lui erano tali che difficilmente si fermava a lungo in un posto. La volontà di scoprire 

nuove realtà e nuovi mondi lo spingeva alla frenesia e all’impazienza di soggiornare 

lunghi periodi nella stessa città. Ma il punto finale della sua ricerca permaneva: egli 

cercava quella casa che lo avrebbe accolto e accudito dalle spossatezze e dalle fatiche 

dei viaggi. Doveva essere una casa « con qualche difetto legato alle intemperie » e 

dove « si potesse respirare il senso del tempo, sia atmosferico, sia psichico. E così ma 

senza troppe scosse, diventare vecchi e morire in una giornata di vento, au plus tard 

»143. Il sogno di una casa sulle colline venete è un’aspirazione comune a molti scrittori 

veneti, come spiega esemplarmente Giovanni Comisso: 

 

Questo senso della tenda nomade o della casa che abbia in sé 
l’atmosfera del nomadismo, della felice precarietà propria 
all’adolescenza, deve essere inclinazione comune a tutti noi scrittori 
veneti poiché vedo che, ora uno, ora l’altro, pure trascorrendo la vita 
di viaggio in viaggio, tutti si sogna di avere una casa o una tenda 
sulle nostre colline o nella pianura gonfia e vellutata di grandi parchi 
e alberi, o sulle montagne cariche di boschi profumati di resine 
diverse. Appunto come quei pastori nomadi che, pure viaggiando di 
continuo e spostandosi con la loro tenda in spazi immensi di deserto, 
lo stesso hanno un luogo che essi amano e che di solito è il luogo 
dove son nati, e amano tornare spesso per il riposo dopo i viaggi e i 
mercati.144 

                                                 
143 Cito da una lettera a Neri Pozza dell’epistolario dello scrittore presso l’Archivio Parise a Ponte di Piave, in L. 
CAPPELLINI, Il Veneto di Goffredo Parise. Le immagini di Lorenzo Cappellini nei racconti di Goffredo Parise, Bologna, 
Minerva 2006, s.p. 
144 L’articolo apparso per la prima volta in « Il Resto del Carlino », 22 settembre 1957 con il titolo Il frate gioioso, è 
ripreso nel saggio di I. CROTTI Visioni di Comisso, in Goffredo Parise, a cura di I. CROTTI, Firenze, Leo S. Olschki, 
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In Antonio Barolini tale ricerca si compie lontano da Vicenza, la sua terra d’origine, 

precisamente nell’America provinciale di Croton on Hudson; dopo un estenuante 

percorso compiuto per trovarvi una dimora che soddisfacesse le proprie esigenze di 

tranquillità e protezione, e che avesse nel paesaggio circostante caratteristiche similari a 

quello d’infanzia, Barolini acquista una casa di campagna a Croton e vi abita per circa 

dieci anni assieme alla famiglia. Parise invece esaudisce in patria il sogno di una « 

capanna sull’albero », ma non a Vicenza, bensì in un luogo più prossimo come 

appartenenza alla terra d’origine di Giovanni Comisso. Proprio grazie a quest’ultimo, 

Parise conobbe Guido Carretta, un agricoltore di Ponte di Piave, un paesino della 

provincia di Treviso, per merito del quale scoprì la casa di Salgareda, dove avrebbe 

vissuto dal 1970 fino agli ultimi anni della sua vita. Quella scoperta segna una svolta 

vitalistica, sentimentale e letteraria. Quel luogo vicino al greto del fiume Piave, 

circondato da una radura di alberi e viti, isolato dal mondo esterno, ispira allo scrittore la 

composizione dei Sillabari, una serie di brevi racconti caratterizzati da uno stile sobrio, 

semplice e autentico come i sentimenti e le emozioni che ciascuno di essi descrive. 

Splendidi sono gli stralci paesaggistici che riproducono l’immagine dell’ambiente della 

casa così come viene osservato dall’occhio dello scrittore. Questi passaggi si ritrovano 

in diversi scritti, dall’articolo Veneto barbaro di muschi e nebbie apparso sul « Corriere 

della Sera » il primo luglio del 1984; al romanzo postumo L’odore del sangue, 

pubblicato da Rizzoli nel 1997, in cui la « casetta rosa » è situata in un luogo non 

precisato della campagna veneta, fino al racconto Ozio del Sillabario n.2, dove un uomo 

immerso nel calore dell’abitazione, riflette sui sentimenti della vita. La stessa riflessione 

interiore e fantastica è ciò che rappresenta per Parise la casa di Salgareda, perché 

Salgareda è il suo luogo dell’anima e la sua vera patria, come racconterà nell’articolo Il 

mio Veneto, uscito sul « Corriere della Sera » il 7 febbraio del 1982: 

                                                                                                                                                                  
1997, p. 145, da cui ho citato. 
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Ma il centro vero e solo e unico della mia Patria lo dirò ora: è una 
casetta, una specie di casa delle fate, minuscola e vecchia, con tutto 
vecchio dentro ma efficiente e caldo a cominciare dal focolare, che 
sta proprio sui bordi del Piave e spesso ne viene sommersa. […] La 
mia Patria è Ponte di Piave, un paesetto vicino un chilometro, con 
una fontana di acqua ferruginosa, ma sto qui, abito a Roma, 
all’estero. Perché? Perché così è la vita.145 

 

 

Parise dunque ritorna in un Veneto che non è quello della provinciale Vicenza, proprio 

perché, come spiega Silvio Perrella nell’introduzione a Gli americani a Vicenza e altri 

racconti « in quel momento ha bisogno di collocare tutto lontano nel tempo e nello 

spazio » per cui la sua città natale è osservata e ricordata da lontano. Ora Parise sente il 

bisogno di circondarsi di una cultura precedente, preistorica che quella terra « barbara 

» rappresenta, lontana dall’« americanizzazione » del mondo. Se la ricerca della casa 

lo accomuna a Barolini, il carattere cosmopolita lo avvicina a Guido Piovene. Per 

entrambi la carriera di giornalista occupa uno spazio considerevole accanto a quella 

letteraria, ma per Piovene assume forse maggior importanza dell’attività di 

romanziere. Le opere composte precedentemente al viaggio in America nel 1950 ( La 

vedova allegra, Lettere di una novizia, La Gazzetta nera, Pietà contro pietà e I falsi 

redentori ) non lo avevano soddisfatto in pieno, anche se avevano riscosso un discreto 

successo di pubblico. Quello che gli premeva era raccontare la verità affrontando realtà 

diverse da quella provinciale Vicenza, a cui era legato da affezione per i paesaggi dei 

colli e le meravigliose creazioni architettoniche di Palladio, ma da un punto di vista 

morale la città era segnata da falsità e da una mentalità cattolica spesso chiusa e 

contraddittoria. Perciò la sua ispirazione di scrittore si compie altrove, nel giornalismo, 

anche se nell’affrontare tale attività Piovene fa perno sulle peculiarità del romanziere. 

Le due espressioni si fondono: del giornalista permane il distacco, l’analisi e il piacere 

                                                 
145 G. PARISE, Il mio Veneto, « Corriere della Sera », 7 febbraio 1982. 
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della notizia, per l’approfondimento e la sua interpretazione, del romanziere permane il 

desiderio di raccontare in prima persona gli avvenimenti a cui assiste, di scoprire 

l’anima degli uomini e narrare la realtà dei fatti. Questi elementi vengono applicati nel 

De America ed è Piovene stesso che nell’introduzione spiega come ogni pregiudizio o 

idea preconcetta debbano essere cancellati perché « il panorama umano dell’America 

d’oggi non si può trasferire in definizioni, ma solamente descrivere da romanziere » ( 

DA, p. XIV ). È la stessa idea che esprime Goffredo Parise nella stesura dei suoi 

reportage: 

 

Un giornalista generalmente sente il bisogno di comunicare quello 
che ha visto. È il suo mestiere. Io in un reportage mi esprimo come 
in un romanzo. Per me reportage e romanzo nascono nello stesso 
modo, da un’idea, che al principio è molto semplice, magari una 
piccola notizia letta su un giornale. Il reportage è un romanzo, con 
una situazione in cui lo scrittore è il protagonista.146 

   

 

Parise è il protagonista assoluto delle sue scritture odeporiche, molto più di Piovene. 

Per entrambi è fondamentale il punto di vista del soggetto che racconta la propria 

esperienza reale, ma mentre nel secondo permane il distacco emotivo del reporter o 

del cronista, e a volte il protagonismo tende a nascondersi, in Parise si attua una 

completa compartecipazione e sintonia con le persone e le vicende affrontate. Non c’è 

alcuna traccia del distacco giornalistico; lo scrittore vuole assistere in prima persona ed 

esplorare più cose possibili. Parise non cerca di giudicare o interpretare, egli vuole 

soltanto conoscere. La sua ricerca predilige lo sguardo, e quindi il particolare, 

soprattutto umano: i piccoli gesti, le manìe, a volte anche le ossessioni dei personaggi 

che incontra e con cui instaura un dialogo che va oltre la mera intervista giornalistica. 

Parise osserva ogni cosa, ogni movenza, parola e anche silenzio. Andrea Zanzotto 

                                                 
146 M. CANCOGNI, L’odore casto e gentile della povertà. Conversazione con Goffredo Parise, in « La Fiera Letteraria », 
34, XLIII, 22 agosto 1968, p. 16. 
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afferma che lo scrittore vicentino più che razionalizzare gli eventi, « li investe, quasi si 

perde nel loro odore, colore, “stile”; ne individua l’aura, non si risparmia 

nell’attraversarli, ricomporli, lasciarsi disfare e poi ricostruire da essi »147. 

         Il primo reportage parisiano in assoluto è del 1955: Parise collabora al « Corriere 

d’Informazione » e viene mandato a Parigi, da dove invia al quotidiano numerosi 

servizi, tra cui un racconto odeporico dal titolo La camera n.7 d’uno strano Grand 

Hotel.148 Ma i reportage americani che mi propongo di trattare sono fondamentali 

perché segneranno tutta la sua produzione successiva, sia letteraria, sia giornalistica. 

Innanzitutto, Parise si dimostra debitore nei confronti dell’amico e conterraneo Guido 

Piovene, il primo che abbia realmente offerto agli italiani un’immagine autentica e 

completa dell’America. Lo ricorda così, in un articolo dal titolo Era un italiano non 

italiano, apparso sulle pagine dell’ « Espresso » il 24 novembre 1974, a pochi giorni 

dalla sua morte: 

 

Piovene ebbe per il giornalismo una grande e autentica passione 
moderna, in opposizione alle polverose discriminanti accademiche, 
proprio perché egli sapeva molto bene che è impossibile comunicare 
senza esprimere ma anche il contrario […]. Prima dell’avvento degli 
inclusive tours, che ha chiuso ogni discussione possibile, molti 
furono i viaggiatori, ma nel 1954, quando uscì De America fu 
Piovene ad informare gli italiani sull’America molto più di 
qualunque odierno charter « tutto compreso ». Il suo minuzioso 
periplo automobilistico con Mimì al volante, dentro e intorno al 
nuovo mondo somigliava stranamente e misteriosamente al giornale 
di bordo del suo grande concittadino Antonio Pigafetta. Uguale 
qualità di osservazioni esotiche, uguale occhio fulmineo 
nell’afferrare appena in tempo dettagli minimi e mobilissimi della 
natura e degli uomini. Quei dettagli, molto spesso quell’unico 
dettaglio, era per Pigafetta e lo fu anche per Piovene, « tutto » di una 
città intera, talvolta di uno Stato. 

 

 

Quello che accomuna senza dubbio Piovene e Parise è l’internazionalità, il carattere 

                                                 
147 Dall’Introduzione di A. ZANZOTTO in G. PARISE, Opere vol. I, a cura di B. CALLEGHER e M. PORTELLO, Milano, 
Mondadori, 1987, p. 4. 
148 Racconto apparso sul « Corriere d’Informazione » il 24 febbraio 1955. Per un approfondimento dettagliato 
sull’argomento si rimanda a I. CROTTI, 1955: Goffredo Parise reporter a Parigi, Il Poligrafo, Padova, 2002, pp. 7-53. 
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cosmopolita. Nonostante Vicenza sia ricordata spesso da entrambi nei loro viaggi e 

romanzi e utilizzata come termine di paragone, essa è solo uno sfondo, un « teatro », e 

le descrizioni che vi si ritrovano, in particolare quelle riguardanti le architetture 

palladiane, sono esclusivamente volte ad un gusto estetico, come può esserlo quello di 

un « aristocratico inglese o francese ». Il fatto di essere nati entrambi a Vicenza, per 

Parise è « assolutamente un caso, un gradevole incidente » come ricorda nell’articolo 

precedentemente citato; inoltre afferma di aver incontrato Piovene molte volte a 

Vicenza, ma il ricordo dell’amico è principalmente legato all’estero: « Spesso 

parlavamo di Vicenza ma, chissà perché, ne avremmo parlato più volentieri in francese 

»149.  

         I reportage sull’America scritti da Parise riguardano due viaggi da un punto di 

vista temporale lontani tra loro. Il primo, intitolato Odore d’America, comprende nove 

lettere del 1961 riguardanti considerazioni e impressioni sul continente d’oltre oceano, 

pubblicate sull’ « Espresso » solamente nel 1987. Il secondo, dal titolo New York, 

raccoglie otto articoli apparsi nel 1976 sul « Corriere della Sera », di cui Parise è 

l’inviato. Ne deriva un’immagine di americanizzazione e omologazione del mondo 

come risulta già da un racconto che Parise scrive nel 1956, e che fa da preludio ai 

reportage successivi: il titolo è Gli americani a Vicenza e la pubblicazione avverrà nel 

1966 presso l’editore Scheiwiller di Milano e verrà riproposta e inserita assieme ad 

altre brevi composizioni ne Gli americani a Vicenza e altri racconti, Arnoldo 

Mondadori Editore, Milano, 1987.150  Il soggetto del racconto è lo spostamento delle 

truppe americane NATO dall’Austria, diventata neutrale, a Vicenza. Nel saggio di 

Ilaria Crotti Goffredo Parise e la scrittura di viaggio151si evidenziano due 

caratteristiche importanti di tale racconto: la prima è che risulta ancora una volta la 
                                                 
149 G. PARISE, Era un italiano non italiano, « L’Espresso », 24 novembre 1974, cit. in Goffredo Parise tra Vicenza e il 
mondo, a cura di F. BANDINI , G. FIORONI e V. SCHEIWILLER, Milano, Libri Scheiwiller, 1995, p. 96. 
150 La prima apparizione del racconto si situa ne « L’Illustrazione Italiana », agosto 1958. Nel 1966 esce sul « Corriere 
d’Informazione » in una versione ridotta dal titolo Americano, cuore tutto d’oro. 
151 Cfr. I. CROTTI, Tre voci sospette. Buzzati, Piovene, Parise, Milano, Mursia, 1994, pp. 151-194. 
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dimensione vicentina, ma lo spazio e l’ambiente circostante descritto risulta 

trasfigurato come in un sogno. Parise che si era già allontanato dalla città durante i 

primi anni cinquanta, ora vi ritorna, ma il modo in cui la osserva è straniante: « la 

guarda dal di fuori ( “ospite di mia madre” ), quasi ponendosi nella condizione di 

straniero nella propria casa »152. Crotti afferma giustamente che l’allontanamento da 

Vicenza e l’osservarla successivamente in modo distaccato è dovuto al fatto che lo 

scrittore ha vissuto un difficile rapporto con quella città e i suoi concittadini, fin 

dall’infanzia. Il suo sentirsi perennemente rifiutato e dis-locato, gli permettono di 

analizzare tale dimensione veneta con il « filtro della separazione »153che egli attua 

durante i viaggi, quando in alcune descrizioni ambientali compie dei paragoni con le 

caratteristiche, i colori e gli odori dei luoghi d’infanzia. Questa ripresa di elementi 

veneti nel rappresentare paesaggi stranieri si ritrova anche in Piovene, dove nel De 

America si predilige spesso l’uso di accostamenti cromatici e similitudini 

paesaggistiche che rimandano al paesaggio natìo, o italiano; in particolar modo i 

motivi più presenti nelle descrizioni pioveniane, già citati nel primo capitolo, sono il 

panorama collinare, il cielo stellato ( tipici della campagna vicentina ) e le architetture 

palladiane. 

       La seconda caratteristica de Gli americani a Vicenza è la compresenza di elementi 

odeporici propri di un reportage ed elementi che invece sono ricreati nella mente dello 

scrittore in modo romanzesco e fantasioso. Dice ancora Crotti che « la tensione verso il 

reportage non riesce a staccarsi da un fondo di visionarietà fantastica che condiziona 

fortemente la scrittura »154 e proprio per confutare questa tesi viene citato un indicativo 

passo di Goffredo Parise, dall’ Avvertenza dell’edizione milanese di Scheiwiller de Gli 

americani a Vicenza: 

                                                 
152 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, cit. in G. PADOAN, « Quaderni Veneti », n. 17, Longo, Ravenna, 
1993, p. 133. 
153 Ivi,p. 134. 
154 Ivi, p. 135. 
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Questo racconto fu scritto nel 1956 a Vicenza, mentre ero ospite di 
mia madre e osservavo le truppe americane della SETAF che si 
aggiravano nella piazza palladiana. Vorrebbe essere un reportage ma 
non è riuscito a diventarlo. È piuttosto una intuizione figurativa della 
funebre spettacolarità di oggetti americani ( uomini e cose ) che vidi 
cinque anni più tardi in America, carichi di tutto il loro falso 
splendore. 

 

 

L’arrivo dei primi soldati americani in città, è descritto con tinte grottesche e surreali, 

come surreale è l’ambiente in cui quegli « umanoidi » si muovono ( la piazza è « 

deserta e lugubre » 155). I soldati sembrano apparizioni provenienti da un altro pianeta, 

piuttosto che persone umane. I segnali che giungono dal mondo naturale che li 

attornia, come le strida dei gufi e delle civette, non li toccano minimamente, anzi; gli 

americani camminano « svelti e alteri senza cogliere nulla dell’assenza di quelle strida 

»156. L’alterità è la caratteristica principale con cui lo sguardo parisiano riproduce i 

soldati. Ilaria Crotti rivela come lo scrittore vicentino preluda ai reportage successivi e 

alla sua constatazione di un’omologazione americana prefigurata come « negazione 

dell’Occidente ». La piazza vicentina, così artisticamente composta e delimitata dalle 

colonne marmoree palladiane, rappresenta il « simulacro dell’arte occidentale la cui 

solidità viene messa in pericolo dalla presenza degli “umanoidi” provenienti 

dall’America »157. I movimenti inumani dei soldati sono descritti a volte con tratti 

animaleschi ( « Saltavano come scimmie, si nascondevano dietro le colonne 

palladiane, con balzi e improvvisi voli »158), più spesso con tratti fantascientifici, che 

denotano il condizionamento dello stile parisiano ad elementi irreali e cinematografici 

presenti nei primi romanzi. Gli americani sono rappresentati come « globi luminosi », 

ectoplasmi che assumono sembianze esageratamente ingrandite: « essi apparivano 

                                                 
155 G. PARISE, Gli americani a Vicenza e altri racconti, Milano, Scheiweller, 1966, p. 30. 
156 Ivi, p. 32 
157 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, cit. p. 134. 
158 G. PARISE, Gli americani a Vicenza e altri racconti, cit. p. 42. 
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assai più alti del normale e il globo di vetro sottile con cui si proteggevano il capo dava 

loro l’aspetto di ciclopi ». 

        L’aurea fantastica ed eterea di quelle presenze si riversa sulla città di Vicenza, il 

cui ambiente ne risulta condizionato ( « Durante la notte la Basilica Palladiana 

rintronava delle canzoni del juke-box come un vecchio grammofono »159 ). La piazza è 

descritta come « deserta e coperta da un fitto banco di nebbia steso fino alle pendici 

nere dei monti. Luci azzurre e rosa granatina filtravano tra la nebbia come se un luna-

park vi stesse inaugurando la stagione di settembre ». Lo stupore di Parise di fronte a 

quelle strane presenze trasfigura la realtà e la rappresentazione dei soldati americani, 

come se lo scrittore li vedesse attraversare gli occhi di un bambino che incapace di 

dare una spiegazione veritiera a quelle apparizioni umane, le addita come alienanti e 

stranianti. Per Crotti ci sono diversi scenari che si sovrappongono: il primo è quello 

reale del « marmoreo classicismo palladiano »; il secondo è quello fantastico delle 

rappresentazioni irreali dei soldati come « globi luminosi, elicotteri-libellule e strani 

oggetti multicolori »; il terzo scenario individua il punto di vista della gente di 

Vicenza: « ambulanti, contadini, mendicanti segnati da un forte espressionismo 

deformante », punto di vista assimilabile con quello di Parise. L’atteggiamento proprio 

del bambino che assiste per la prima volta nella sua vita ad uno spettacolo fantastico, è 

quello che si ripresenta nella descrizione dello scoppio atomico, quando una folla di 

gente curiosa e trepidante si riversa sulle colline per assistere al fenomeno. 

        Ne Gli Americani a Vicenza Parise rappresenta due tipi di distacco: uno dalla città 

di Vicenza e l’altro dall’America, tutte e due presenze conflittuali nella vita dello 

scrittore. Vicenza assume spesso i connotati di una spettralità tombale e straniante, di 

un fantasmagorico deserto sfuggente, segno ormai dell’allontanamento dello scrittore 

da quella realtà. L’America è vista come una società biologicamente agli antipodi 

                                                 
159 Ivi, p. 44. 



112 
 

rispetto a quella vicentina. Gli americani sono alieni, violenti e ambigui; sono un altro 

mondo rispetto alla povertà provinciale su cui si sono prepotentemente riversati. 

          Gli americani a Vicenza prefigura dunque in Parise l’immagine negativa della 

standardizzazione del mondo che verrà operata dall’America durante gli anni sessanta-

settanta. Forse per questo il testo non venne pubblicato immediatamente, ma apparve 

per la prima volta solo nel 1958 su « Illustrazione italiana ». Probabilmente per gli 

editori dell’epoca quelle grottesche caricature dei soldati americani erano inappropriate 

e eccessivamente sprezzanti, in un clima internazionale teso e segnato dalla guerra 

fredda. Ma la conclusione a cui giunge lo scrittore vicentino non è data da alcuna sorta 

di idea preconcetta o pregiudizio. La sua è una pura constatazione che desume 

dall’esperienza, dall’osservazione minuta e assidua di quel mondo così grandemente 

mitizzato. L’America che si appresta a visitare e descrivere durante il viaggio del 1961 

è ben diversa da quella presente nel suo sogno di adolescente, legato ancora alle 

fantasie e meraviglie cinematografiche e letterarie provenienti da oltre oceano. Il modo 

in cui Parise scoprirà la vera America, sarà per lui uno shock conoscitivo che 

condizionerà la produzione successiva. 
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        III.2: Il viaggio in America e gli articoli  raccolti in New York. 

 

 

 

    

 

Il successivo reportage americano, scritto nel 1961, è stilisticamente e 

sentimentalmente ancora legato ad un’immagine fantastica dell’America derivata dalla 

proiezione dei film nel cinema Odeon, di fronte alla casa dell’infanzia. E il motivo del 

viaggio è legato proprio al mondo cinematografico. Goffredo Parise dall’aprile del 

1960 risiede a Roma, dopo l’esperienza non felice di Milano, che era coincisa anche 

con una crisi letteraria dovuta agli insuccessi de Il fidanzamento ( 1956 ) e Amore e 

fervore ( 1959 ). Lo scrittore si era avvicinato al mondo del cinema, già presente fin 

dalla sua prima infanzia, quando, dal balcone della casa vicentina, provenivano le 

musiche delle colonne sonore dei film proiettati sullo schermo dietro alla chiesa 

sconsacrata. Questa scena ha contribuito enormemente alla fervida immaginazione dei 

primi romanzi. Parise ha dichiarato più volte che la sua prima fonte d’ispirazione per la 

composizione delle opere, è stata cinematografica e da ciò è derivata una scrittura per 

associazioni rapide di immagini, paratattica e deittica. 

        Durante gli anni sessanta il cinema giungeva in ogni città e paese e Roma ne 

rappresentava la capitale culturale. Parise incontra molte personalità di spicco e registi 

con cui stringe amicizie e collaborazioni: da Fellini a Pasolini, a Bolognini, con il 

quale scrive le sceneggiature di Agostino, Senilità, La donna è una cosa meravigliosa, 

La mia signora e L’assoluto naturale . Collabora inoltre con Marco Ferreri al film  

L’ape regina, trasposizione cinematografica del racconto La moglie a cavallo , testo 
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teatrale composto da Parise e pubblicato per la prima volta nel novembre del 1958 su « 

Tempo Presente ».  Nel frattempo la casa editrice Longanesi di Milano, per la quale lo 

scrittore vicentino lavorava, aveva stretto un’intensa relazione con il produttore 

cinematografico De Laurentiis. È proprio quest’ultimo ad offrirgli l’occasione di un 

viaggio in America, assieme al regista Pierluigi Polidoro, allo scopo di trovare un 

soggetto per un film di ambiente americano. In realtà Parise questo soggetto non lo 

scriverà mai; mentre l’accompagnatore ha già conosciuto il continente d’oltreoceano e 

si comporta esclusivamente come referente professionale, il vicentino è sopraffatto 

dalle mille emozioni e sensazioni sorte dall’impatto con quel nuovo mondo che Parise 

si era riservato più volte di visitare. La sua spasmodica curiosità lo spinge a viaggiare 

coast to coast senza mai fermarsi, da New York, alla California, fino a Chicago. Una 

testimonianza di Polidoro dimostra l’ansia fervida di conoscenza dello scrittore 

vicentino a contatto con quella nuova realtà e società: 

 

 
Più della realtà andava in cerca dell’America mitica che forse 
esisteva nella sua fantasia e nella memoria di quel cinema 
hollywoodiano che l’aveva incantato da bambino. Gli piacevano 
moltissimo i negri, i ghetti di colore, l’eleganza e la fantasiosa 
miseria degli uomini e soprattutto la bellezza delle ragazze…Così 
siamo finiti nei quartieri più strani, nelle zone del sud dove allora 
nessun bianco osava entrare di notte. Percorrevamo le strade 
dell’America un po’ all’avventura e un po’ seguendo la mappa della 
malavita organizzata…160 

  

 

 

Parise si era messo d’accordo con l’amico Vittorio Bonicelli, responsabile dell’ufficio 

progetti alla De Laurentiis, di spedirgli delle lettere nelle quali trascrivesse idee, 

suggestioni e trame ricavate da quel viaggio. Le nove lettere furono pubblicate solo 

                                                 
160 F. BANDINI , G. FIORONI, V. SCHEIWILLER ( a cura di ), Goffredo Parise tra Vicenza e il mondo, Milano, Scheiwiller, 
1995, p, 27. 
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dopo la morte dello scrittore. Parise le abbandonò in un cassetto e le accantonò, scelta 

dovuta probabilmente alla fine del suo interesse per il cinema. Le lettere sono state 

recuperate grazie a Giosetta Fioroni, sua erede, e pubblicate una prima volta dall’ « 

Espresso » nel 1987, con alcuni tagli. Successivamente sono apparse nel 1990 nella 

raccolta L’odore dell’America, Mondadori, Milano. Vi si trovano le nove lettere 

americane più un frammento, da cui prende il titolo l’opera. La pubblicazione più 

recente risale al 2001, a cura di Silvio Perrella, editore Rizzoli. Il titolo è New York e 

oltre alle nove lettere e al frammento sono presenti gli articoli scritti per « Il Corriere 

della Sera » nel 1976 in occasione del secondo viaggio parisiano in America. 

         La prima lettera che Goffredo Parise invia a Vittorio è datata 20 marzo 1961. 

L’impatto con la nuova realtà è immediatamente palese e sconvolgente. Le descrizioni 

sono frenetiche, veloci, paratattiche, con frasi brevi e concise ma visivamente forti. 

Parise annota tutto ciò che vede velocemente, in modo da non dimenticare o tralasciare 

nulla. Le osservazioni di carattere odeporico risentono ancora una volta della visione 

narrativa dello scrittore, mista tra sogno e realtà. Vi sono immagini veloci, iperrealisti 

che e grottesche, derivanti da uno stile legato all’onirismo del Ragazzo morto e le 

comete. Le parole si fanno immagine nel momento stesso in cui vengono scritte. Al 

primo arrivo, la città di New York è definita « folle »161. Il tema fondamentale della 

lettera d’esordio è la descrizione dell’impatto e delle prime impressioni. Parise e 

Polidoro alloggiano in un albergo che « come tutta la città ha l’aspetto babilonico di 

una tomba»162. Immediatamente lo sguardo dello scrittore imprime e riporta sensazioni 

eminentemente visive. Il primo incontro è con due donne di mezza età, definite 

«finte»163; l’attenzione si concentra inizialmente sul modo di vestire: « vestiti finti che 

assomigliavano a quella carta  crepe dai colori inesistenti in natura: azzurrini, rosa 

                                                 
161 G. PARISE, New York, cit. p. 69. 
162 Ivi, p. 70. 
163 Ivi, p. 72. 
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fragola chiari, rosso lacca, rosso rossetto e nel fondo, dominante, un nero. Un nero 

lacca da bara »164. Si nota l’insistenza sull’aspetto tombale dell’albergo e della città, 

sottolineati dal colore nero dei vestiti, che riprendono la cromatura delle porte della 

stanza, porte accomunate alle tombe di famiglia dei grandi cimiteri. L’atmosfera è 

funerea e innaturale, con prevalenza del « macabro in tutte le cose »165. La finzione che 

Parise sottolinea più volte, non riguarda solo l’abbigliamento delle donne americane 

incontrate, « tutte finte, ciglia finte, vestiti di carta, neri di un nero opaco e profondo 

come le loro ciglia di seta finte »166, ma anche gli oggetti erotici di plastica venduti in 

una bottega di Broadway. L’eros è finto, così come i colori: « non ve n’è uno che esista 

in natura: ogni colore, della pelle delle sedie, dei tappeti, delle cravatte, delle porte, 

pare esca da una composizione chimica e non da una imitazione del colore che offre 

agli occhi la natura »167. Il nero è il colore predominante unito ad un senso di nausea e 

angoscia. Ma Parise, nonostante lo choc del primo impatto, si ripropone di cercare e 

scovare l’America dei film visti da ragazzo a Vicenza; l’America di  «Esther 

Williams», quella che tutti gli europei degli anni trenta e quaranta hanno sognato: 

l’America di Fred Astaire, grande ballerino, cantante e attore statunitense, quella dei 

cowboy, dei gangster e della musica jazz. 

        Nella seconda lettera, datata 22 marzo, Parise si addentra maggiormente nella 

città newyorkese mentre cerca di raccogliere le sensazioni che gli suscita 

quell’ambiente, dalla contemplazione delle luci dei grattacieli verso la sera, ai rumori 

ininterrotti dei clacson e dei motori. Le immagini sono sempre visive, in bilico tra 

realtà e fantasia, e velocemente giustapposte: « si accendono i lumi nei grattacieli e 

milioni di vaghe luci risplendono nel cielo lilla scuro, ad altezze così vertiginose da 

                                                 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
166 Ivi, p. 69. 
167 Ibidem. 
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pensarle immerse nel cielo »168. Lo scrittore riporta la solitudine « angosciosa e 

paralizzante » che prova passeggiando lungo il porto di Hudson, mentre il popolo 

americano si rinchiude nei bar, lasciando le strade deserte. Lo stile cinematografico 

della narrazione ritorna, quando Parise salta improvvisamente da una scena in cui 

descrive gli spazi pregni di solitudine, ad un’altra in cui appare improvvisamente, 

come un cambiamento di sequenza operato da una macchina da presa, un amico di 

Dino De Laurentiis « alto un metro e cinquanta, certo Lou Perry ( Luigi Piraino ) ». 

Parise, assieme a questo nuovo personaggio e a una donna ungherese, finisce in un 

locale di travestiti di « vecchi frocioni, grassi, osceni » e in un bar malfamato di 

prostitute « fasciate di corpetti di pelle nera, con gambali di pelle nera, guanti di pelle 

nera, da fumetto »169. L’immagine dell’America che Parise aveva sognato prima del 

suo arrivo nel continente, viene sempre più trasformata in un’immagine decadente, 

mostruosa e stancante: 

 

 
Queste e altre mostruosità fanno parte del bagaglio erotico 
americano; tutto ciò ti fa pensare ad una enorme fiera da contadini: 
se penso a quello che immaginavo io! Broadway, paradiso di 
meraviglie, donne stupende, le follie di Ziegfield…che delusione! 
Music hall, teatri, cinematografi sporchi, luoghi di danza dove si 
affittano le ballerine che ti eccitano col ballo, brutte, orrende […]. E 
sporcizia, e provincialismo e decadenza a non finire.170 

 

 

Lo scrittore è assetato di conoscenza, è un instancabile osservatore, tanto da non 

dormire la notte per visitare più luoghi possibili. Successivamente va ad Harlem, 

stravolgendo un pregiudizio europeo: non è un luogo pericoloso e malfamato come 

molti giornalisti hanno sempre descritto; Parise, anzi, è attratto da quel luogo, ma 

quello che lo colpisce di più è la popolazione nera, in particolar modo le donne. Il suo 
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desiderio di conoscenza passa anche attraverso l’esperienza carnale, il contatto con le 

donne nere, di cui ne assapora l’odore e l’erotismo: esso « si condensa dell’aria come 

una nube vagamente profumata di sesso femminile, ma negro, e quindi assolutamente 

naturale come un forte odore di erba e di latte, misto a qualche innocente profumo di 

sandalo o di sapone »171. Parise assorbe questo erotismo frequentando Anne, una 

ragazza di colore della quale descrive le fattezze fisiche: « dolcissima con una 

boccuccia grande come mezza pesca e nera, nera come il carbone, […] deliziosa, 

meravigliosa, divinità primitiva, tutta liscia e oleosa »172. Un ulteriore cambio di 

inquadratura proietta lo scrittore nella Little Italy, dove le sensazioni degli italiani 

emigrati, sono le stesse di Parise: delusione e sconforto per un’America immaginata 

diversamente, e vista ora come un mondo completamente angoscioso e lontano « da 

quello che si dice, dai prodotti e soprattutto dai film. È incredibile come i film abbiano 

costruito nella testa di molti italiani una America così balorda e inesistente da spingerli 

molto spesso ad emigrare »173. 

         L’indole di Parise, la sua ansia esistenziale e l’impazienza di scoprire più cose 

possibili, senza fermarsi mai, fanno sì che si stanchi presto di Anne, la ragazza nera di 

cui si stava innamorando: « Non sopporto le persone che mi annoiano anche 

pochissimo e mi fanno perdere anche un solo secondo di vita »174. Nella quarta lettera 

a Vittorio, datata 27 marzo, c’è finalmente un accenno al soggetto cinematografico, la 

cui ricerca gli è stata affidata da De Laurentiis. Polidoro non viene quasi mai 

menzionato; Parise spesso esplora l’ambiente e la società che lo circonda in completa 

solitudine. Egli vorrebbe fare un film che racchiuda l’immagine funeraria scaturita dal 

sentimento provato nel visitare New York: vorrebbe partire dall’eredità di un’azienda 

di pompe funebri e sfruttare il lato decadente della città. L’ultima immagine di New 
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York è infatti decadente: passeggiando lungo l’Hudson trova rifiuti abbandonati di 

ogni genere, illuminati da luci artificiali e mai naturali. New York lo annoia, l’unico 

luogo che lo affascina è Harlem. Parise si sposta quindi a Miami, anche questa città 

che lo delude; viene paragonata a Riccione in quanto luogo balneare e pieno di 

alberghi, ma a Miami sono enormemente più numerosi e questa sproporzione lo 

annoia. Ogni cosa è standardizzata, perfino lo show degli indiani che addomesticano 

gli alligatori è imposto da un padrone unicamente per soddisfare e compiacere i turisti. 

La vita notturna è ugualmente deludente e tutte le città visitate fin qui si presentano 

agli occhi di Parise allo stesso modo: « sfavillanti di luci paesane e pioniere, di motel 

che sembrano carovane, bandierine, odor di frittelle, lampi di neon, colori, strombetta- 

menti cupi di auto »175. 

         A New Orleans e nel profondo Sud, Parise si aspetta di trovarvi l’America 

autentica, quella che per Piovene caratterizzava la genuinità dell’uomo americano, 

l’unione poetica con la vastità della natura. La Louisiana è l’unico luogo in cui Parise 

esprime un sentimento di dolcezza e nostalgia, riutilizzando l’aggettivo « molle », 

reminiscenza del paesaggio collinare vicentino: « addio vecchia Louisiana, grande 

medusa di muschio, molle, dolce e gonfia di odori »176. Ancora una volta si dimostra 

scrittore preminentemente olfattivo ( « un odore intenso di mare, di magnolia, di 

canophilla e di spezie »177). New Orleans però appare agli occhi di Parise uguale e 

decadente come le altre città precedentemente visitate. Per la prima volta, inoltre, lo 

scrittore discute di problemi socio-politici, in particolar modo della decadenza 

dell’America: 

 

Certo che non me l’aspettavo così New Orleans. Questa fiera di 
paese mi ha molto deluso, pietosamente deluso, dandomi ancora una 
volta il senso della decadenza di questo Paese. La potenza è grande, 
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si sa, dati i prodotti, ma la sostanza, il cuore, le vene di questi 
americani non sono più come anni addietro, nemmeno come nel ’45; 
sono infiacchiti, nei loro occhi c’è la fatica per procacciarsi il 
denaro, la piccola e media borghesia ha negli occhi una noia e un 
timore assimilati come una droga, e soprattutto la ottusità, la lentezza 
dei movimenti dell’occhio rivela, se non stanchezza, autentica 
decadenza dell’intelletto e della rapidità di riflessi che il suo uso 
dovrebbe conferire.178 

 

 

 

Il secondo elemento socio-politico affrontato è quello della discriminazione razziale 

che vi regna sovrana. Dopo aver descritto le abitazioni in legno e le casette alberate 

con ballatoi e fiori multicolori, Parise si sofferma sullo sguardo dei neri, uno sguardo 

diverso da quelli di Harlem, così come i loro corpi, per il fatto che « questi sono occhi, 

corpi, volti di schiavi e la loro condizione non è molto lontana moralmente da quella 

antica degli Stati del Sud »179.  

        Anche il Texas si presenta uniforme, di una « noiosa uniformità […] enorme e 

monotono come l’eternità, grandi distese, prati, e niente di particolarmente interessante 

a dire il vero, lungo la strada »180.  

         La penultima lettera datata 12 aprile 1961 si può considerare quella conclusiva 

perché ripercorre i temi affrontati inizialmente e presenta un bilancio finale del 

viaggio. ( l’ultima lettera è scritta da Chicago il 19 aprile, ma è incompleta ). Parise 

descrive l’enormità del paesaggio che si ripete ossessivamente e ogni cosa è sempre 

uguale: dai paesini « fatti di polvere di neon, di pirotecniche stravaganze luminose al 

centro di una sconfinata angosciosa pianura », alle case , gli oggetti, i vestiti e i luoghi. 

L’America sembra un gigantesco deserto su cui sono stati costruiti di recente infiniti 

motel e grattacieli: tutto è nuovo e riverniciato e di cartone. La conclusione del viaggio 

non può essere che negativa, segnata da un senso di delusione nell’aver trovato 
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un’America diversissima da quella sognata. Parise non riesce a esprimere appieno la 

sua delusione a Vittorio: « Non so cosa dirti di questo grande viaggio, se non la 

immensa monotonia e la noia e talvolta l’angoscia e la disperazione notturna e solitaria 

nei motel da poco prezzo »181. Quello che ha veramente da dire sull’America Parise lo 

sintetizza nel frammento L’odore dell’America, il cui titolo allude alle sensazioni 

olfattive che lo scrittore vi ha rintracciato. Questo odore miserabile deriva dal male più 

intimo che alberga in quella società, e che assumerà proporzioni gigantesche, 

omologando l’Italia, l’Europa e il mondo intero: il consumo. 

 

 
È l’odore della miseria, più miseria di tutte le miserie: più miseria 
della fame, delle malattie, della povertà ischeletrita e della morte. 
Più miseria di tutte perché non è miseria umana, biologica, naturale, 
antica anche e spaventosa, ma è miseria disumana, chimica, vecchia 
senza essere antica, è miseria morale, è schiavitù delle schiavitù. 
Come un castigo di Dio questo odore emana, sgorga dalla dinamica 
della vita americana, dalla sua sostanza morale, dalla ragione stessa e 
più intima per cui l’America vive: il consumo.182 

 

 

 

 Il viaggio si interrompe bruscamente. Parise non fa pervenire a De Laurentiis nessuna 

idea sul soggetto americano, spiegando che l’America non è adatta per fare un film. 

Prima del ritorno in Italia, invia una lettera all’amico Mario Monti, nella quale 

conferma la sensazione di miseria respirata nel frammento sopra citato, e confessa tutta 

la stanchezza provata nell’affrontare un viaggio così lungo e così angosciosamente 

uguale e monotono: 

 

New York, 21 aprile 
Caro Mario, 
eccomi qui un’altra volta a N.Y. Parto fra quattro o cinque giorni per 
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l’Italia e tra una quindicina di giorni conto di essere a Milano. Non ti 
sto a parlare del mio viaggio ( ho attraversato l’America in auto da 
New Orleans a Los Angeles ) viaggio angoscioso e disperante. […] 
Sono qui stanchissimo, veramente morto dopo cinquemila chilometri 
di auto sulla gobba, e le città americane di provincia tutte uguali, 
sporche e miserabili, la peggiore miseria che io ho visto al mondo.183 

 

  

 

Le lettere a Vittorio vengono accantonate, ma le sensazioni e le emozioni espresse 

dallo scrittore, ritorneranno e verranno riproposte quindici anni più tardi negli articoli 

composti per il « Corriere della Sera » nel 1976.  

         Dal 1961 in poi, la scrittura romanzesca di Parise risentirà di quel viaggio, e 

l’America sarà una presenza costante. Lo choc conoscitivo della società consumistica è 

tale da segnarlo profondamente e tutto ciò si riflette nelle opere letterarie successive, a 

cominciare da Il padrone. Egli sente che l’Italia e il mondo intero sta cambiando e si 

sta omologando a quello americano. Gli anni sessanta sono gli anni del miracolo 

economico: la modernizzazione industriale entra prepotentemente nel nostro paese 

mutando non solo il paesaggio, ma anche le condizioni e le abitudini sociali degli 

italiani. La costruzione di capannoni ed edifici comporta una massiccia 

cementificazione di aree verdi e collinari; conseguentemente la società contadina 

diviene soggetta al nuovo potere industrial-capitalista, per cui si attua uno spostamento 

dalla campagna alla città: l’abbandono dei campi è repentino e trova una 

giustificazione economica. Il pensiero comune della popolazione offuscata dalla 

rivoluzione consumistica, è la possibilità di fare soldi e guadagnare facilmente. 

Accanto a questo, si trasformano le abitudini e i costumi italiani, accompagnati da un 

deciso aumento del tenore di vita: prodotti di consumo americani entrano a far parte 

della società: appaiono le prime lavatrici e i primi frigoriferi, ma il mezzo che cambia 
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radicalmente il modo di vivere e le abitudini degli italiani è la televisione, che entra 

nelle case a partire dal 1954. Le relazioni sociali e il modo in cui trascorrere il tempo 

libero si trasformano: la gente non si ritrova più a discutere, a parlare e a dialogare alla 

luce del sole, ma trascorre le ore in casa davanti alla tv. La moltiplicazione delle 

automobili corrisponde alla sempre maggiore costruzione di strade e autostrade, che 

stravolgono le abitudini degli italiani: inizia il periodo delle vacanze estive e invernali, 

al mare o in montagna, con relativi ingorghi di auto, smog e incidenti. 

         In questo panorama sconvolgente e del tutto nuovo, si inserisce l’analisi spietata 

di Goffredo Parise che con il romanzo Il padrone denuncia la miseria del consumismo 

e della mercificazione dell’uomo. Pubblicato da Feltrinelli nel 1965, denota un 

cambiamento nello stile e nell’ambientazione: la provincia veneta che faceva da 

sfondo ai precedenti romanzi, ora è solamente accennata; è il mondo da cui il 

protagonista proviene e che abbandona, per trovare miglior fortuna nella ditta del 

dottor Max ( il padrone ). Egli ringrazia la famiglia per averlo protetto e accudito e per 

i sacrifici compiuti per lui, prima di trasferirsi nella grande città ( probabilmente 

Milano ). Si attua una svolta epocale, la stessa che sta cambiando i connotati dell’Italia 

del miracolo economico: da un mondo contadino, provinciale che finisce, si passa ad 

uno nuovo, industriale e meccanizzato, dove non c’è spazio per i sentimenti né per la 

fantasia. L’uomo è degradato a robot, ad automa. Il protagonista che lavora 

nell’azienda si trova a contatto con personaggi che non hanno più nulla di umano, ma 

sono solo oggetti al servizio della ditta. In questo satirico ritratto di una società 

dominata dalla produzione e dal denaro vi sono echi evidenti di quell’odore di miseria 

derivato dal consumismo americano. Tutto il romanzo sembra risentirne, e ne risente 

Parise stesso, il quale sarà spinto da una sempre maggior curiosità esistenziale alla 

conoscenza di altri mondi da visitare e confrontare. I viaggi e i reportage diventano 

una necessità irrinunciabile, a cominciare da Cara Cina, pubblicato da Longanesi nel 
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1966 ( è il periodo della rivoluzione culturale di Mao Tse-Tung ). Lo scopo di Parise è 

quello di confrontare due nazioni diversissime tra loro, ma accomunate da una stessa 

caratteristica: l’essere una civiltà di massa. Queste due nazioni sono la Cina e 

l’America. Il viaggio in Cina dunque nasce da quello precedente in America ed è lo 

stesso scrittore che lo afferma in un’intervista a « La Fiera Letteraria » del 22 agosto 

1968: « La necessità del mio viaggio in Cina nacque dall’aver fatto un viaggio in 

America. Laggiù avevo visto cos’è una civiltà di massa. Perciò volevo vedere l’altra 

grande civiltà di massa esistente nel mondo. Sentivo l’importanza del confronto ». 

         Il titolo Cara Cina presuppone un sentimento diverso da quello suscitatogli 

dall’America. Il popolo cinese è completamente diverso, in quanto più legato ai 

sentimenti, alla commozione e all’amore. Parise ne descrive l’affaccendarsi in ogni 

situazione quotidiana, la sua umiltà e povertà in contrasto con l’ostentata ricchezza e il 

desiderio di potere del popolo americano.  

        Nel 1967 si reca in Vietnam come inviato di guerra per « L’Espresso ».  Gli 

articoli furono pubblicati da Feltrinelli nello stesso anno in Due o tre cose sul Vietnam. 

Ancora una volta il tema centrale è dato dal confronto con l’America e dalla ricerca di 

un’autenticità dell’uomo riscontrata nel popolo vietnamita, la cui povertà è 

inconciliabile con la ricchezza e la tecnologia americana. L’ideologia dell’America 

entra nuovamente e prepotentemente in gioco, trasformando uno scenario ambientale 

all’apparenza incantevole e felice, in uno scenario di violenza e morte. Mortuari sono i 

simboli stessi dell’american way of life, mescolati al terrore e all’insavia politica: 

 

 
In venti minuti di elicottero abbiamo coperto la distanza che ci 
separa dalla zona d’operazione. L’elicottero ha come stemma il 
coniglietto bianco di “Playboy”. È questo il vero comandante delle 
forze armate e il vero agente di pacificazione dei villaggi. I suoi nudi 
sono dappertutto; nelle miserabili baracche di Saigon dove si esercita 
la prostituzione, in ogni tenda americana, in ogni trincea seminata 
nella giungla, in ogni aereo, in ogni elicottero. “Playboy” è il 
simbolo dell’America e non solo metaforicamente. Ci sono più 
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ragazze nude di “Playboy”, in Vietnam, che bandiere americane e 
sudvietnamite.184 

      

 

 

L’ultimo articolo del reportage, intitolato Un americano è un americano, riguarda uno 

straordinario ritratto del generale William Childs Westmoreland, comandante delle 

forze americane nel Vietnam e simbolo della strumentalizzazione dell’uomo. È il 

ritratto più famoso, reale e allo stesso tempo grottesco del reportage. Parise spesso, 

oltre a dare molta importanza ai contatti umani e alle interviste, si sofferma ad 

osservare i volti che interroga, cogliendone piccoli segni e dettagli in apparenza non 

significativi, ma che in realtà esprimono la vera indole di quella persona. Spiega 

giustamente Crotti: « la scrittura del reportage tende a svelare il fenomenico della 

realtà per mezzo di una continua ricerca dello strato meno stereotipato 

dell’informazione »185.  Il generale Westmoreland è descritto secondo un’oggettività 

fotografica lampante, ma la presenza di un dettaglio come il bicchiere di whiskey che 

tiene in mano, lo fa associare al mondo dal quale proviene, ovvero il mondo americano 

e sconvolgente del consumismo: 

 

 
La prima volta che lo vidi […] era in smoking. Uno smoking così 
rigido, così glacialmente impeccabile, ed un volto così immobile, 
sorridente, pubblicitario, con il suo bicchiere scintillante di whiskey 
ambrato e ghiaccio, da suggerire subito alcune associazioni. Questa, 
per esempio, di un militare che è al tempo stesso un uomo-pubblicità 
per una nota marca di whiskey. Quante volte avevo visto quello 
stesso uomo, con quello stesso smoking, nelle pagine pubblicitarie 
delle riviste americane? […] L’uomo che mi sta di fronte […] è un 
prodotto perfetto dell’industria americana. L’industria americana l’ha 
prodotto e l’ha scelto in perfetta coincidenza di tempi storici e di 
tempi industriali […] In compenso possiede, all’interno della sua 
macchina bellica, una pressoché totale disponibilità d’essere uno 
strumento, mosso da altri strumenti, a loro volta mossi da altri 
strumenti e così via. […] Prodotto industriale, egli è persuaso che 

                                                 
184 G. PARISE, Opere, Vol. II, a cura di B. CALLEGHER e M. PORTELLO, Milano, Mondadori, 1989, p. 791. 
185 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, cit. p. 136. 
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non le idee e i sentimenti degli uomini possano vincere o perdere 
una guerra, bensì sempre e soltanto gli strumenti dell’industria, siano 
essi uomini o cose. 

  

 

 

Il mondo industriale e consumistico che il generale Westmoreland esprime, deriva 

direttamente da quello americano scoperto durante il viaggio nel ’61. Da quel 

momento, ogni reportage e ogni luogo conosciuto viene condizionato 

irrimediabilmente dalla presenza sinistra del consumismo. È così anche per Biafra, un 

documento angoscioso e terribile di un’altra guerra dove l’orrore della morte di 

migliaia di bambini nigeriani viene reclamizzato come un semplice oggetto 

pubblicitario da parte del colonnello Ojukwu, e utilizzato come pretesto per fare presa 

sul mondo intero e ottenere il riconoscimento del Biafra. 

   I viaggi in Cina, Vietnam, Biafra, Laos e Cile lasciano un segno indelebile nel 

corpo e nello spirito dello scrittore vicentino. Al ritorno in Italia Parise fa un bilancio di 

tutta la sua produzione, constatando la stanchezza sia fisica sia morale, che segna 

un’interruzione momentanea del nomadismo. ( « I viaggi e soprattutto le guerre 

invecchiano. Oggi rimpiango e invidio chi è rimasto a casa, a fare politica, a parlare o a 

scrivere di politica: tutti costoro sono molto più giovani di me » 186). Inoltre la 

globalizzazione americana è arrivata dappertutto, non solo in Italia, dove il miracolo 

economico degli anni sessanta ha contribuito a cambiare la vecchia povertà con la 

nuova cultura proveniente da oltre oceano. Parise constata che: 

 

Il mondo […] si è fatto piccolo, abbastanza uguale, molto 
americanizzato o americanizzabile. Chi si addentra nella foresta 
della Tailandia, e si spoglia nudo per mettersi sotto una azzurra e 
gelida cascata a molti chilometri da qualunque villaggio e sotto la 
cascata trova un piccolo paniere di Coca Cola, ginger Ale e Pepsy 

                                                 
186 Ivi, p. 889. 
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Cola, e ci riflette su, sa che non ha più moltissimo da viaggiare.187 
 

 

Il timore di un’omologazione e standardizzazione americana e consumistica diventa 

realtà e mera constatazione negli articoli pubblicati per « Il Corriere della Sera » nel 

1976, dopo un viaggio di tre mesi con la compagna di vita Giosetta Fioroni, un ritorno 

in America, anche se la visita si limita solo alla città di New York. Rispetto al viaggio 

precedente del 1961 è un Parise certamente più maturo e più consapevole dei mezzi 

espressivi tipici del giornalista. Non c'è più il viaggiatore avido di sapere, coinvolto in 

tutto e per tutto nelle emozioni e sensazioni ritrovate a contatto con quel mondo. Ora lo 

scrittore è un saggista e opinionista scrupoloso e quasi distaccato, di pioveniana 

memoria. Le interviste sono assenti, al loro posto vengono utilizzate fonti prettamente 

giornalistiche. Il tema fondamentale è quello di un’americanizzazione su scala 

planetaria che ha coinvolto anche l’Italia e gli otto articoli raccolti in New York 

supportano questa tesi con evidente rassegnazione. La rivoluzione consumistica è 

partita dall’America e ha coinciso con il miracolo economico italiano. Il modo di vivere 

italiano ed europeo è scomparso per lasciare il posto al modo di vivere americano. 

Molti oggetti tecnologici e di consumo prima sconosciuti fanno il loro ingresso in Italia, 

sconvolgendo usi e abitudini.  

         Parise è a New York, il centro e il cervello dell’America, da dove assiste a questa 

decadenza. Tuttavia è nella descrizione di quella città, paragonata a Venezia, che la 

scrittura si stacca da quella giornalistica del reporter per assumere connotati artistici ed 

estetici. NewYork è affascinante proprio perché decadente: da un punto di vista estetico, 

i riflessi e i giochi di luce degli edifici che si riflettono sul mare, sono affini a quelli di 

Venezia; perfino l’odore, dice Parise, è lo stesso della laguna. New York risulta bella 

agli occhi di qualsiasi esteta moderno, tramite la grandezza e originalità delle creazioni 

                                                 
187 Ivi, p. 821. 
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architettoniche, unite alla decadenza e fatiscenza brutale della sua vita quotidiana.  

        Il  reportage si chiude con un articolo dal titolo La nuova cultura popolare 

americana in cui Parise descrive una nuova espressione artistica, quella delle scritte 

sulle pareti dei vagoni, tracciate con bombolette spray da giovani ragazzi. È il segno di 

una cultura nazional-popolare americana, nonché del consumo, della tecnologia e della 

produzione in serie, per il fatto che questi graffiti non comunicano alcunché e sono 

uniformi. Parise è attratto e colpito positivamente da questi segni che indicano una 

cultura nuova che l’America non ha mai avuto, anche se l’interesse di carattere estetico 

per queste creazioni si tradurrà in delusione quando lo scrittore osserverà che la logica 

della produzione ha distrutto anche quell’originalità, con sterili imitazioni  «di mercato.  

         Tutto il mondo sembra ricalcare le orme della civiltà americana, così come New 

York diventerà l’emblema di tutte le metropoli del futuro. Nessuno sembra accorgersi di 

questo cambiamento e di questa rivoluzione, eccetto Pasolini. Parise è molto critico 

dell’America, ma ne è allo stesso modo attratto e affascinato ad un livello estetico 

poiché essa è brutale e vitale; non c’è un sostanziale rifiuto di tale cultura, anzi, lo 

scrittore si sente in parte coinvolto: « sono stato tentato di andare a vivere in America e 

perdermi nella nuova cultura con lo stesso sentimento di esotismo per cui Gauguin o 

Rimbaud partirono per Tahiti e per l’Africa nera » Se Parise appartiene alla vecchia 

cultura, « quella in via di sparizione », tuttavia cerca in tutti i modi di rientrare in quella 

nuova e di trasmettersi nella « nuova specie ». Lo farà, come sostiene Silvio Perrella 

nell’introduzione a New York, riprendendo una componente propria della cultura 

consumistica: se quella s’identifica con l’uso degli oggetti, Parise si soffermerà sul 

rapporto diretto e veloce con tali oggetti, nel tentativo di recuperare un contatto 

primario con il mondo. Questo contatto lo troverà nella stanzialità del Veneto barbaro di 

Salgareda, con i sentimenti autentici che quella terra preistorica fa riaffiorare e che si 

esprimeranno nelle prose dei Sillabari, racconti “poveri” su semplici ed autentici affetti, 
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che il mondo americanizzato aveva così angosciosamente annullato. 
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                                                         CONCLUSIONE  

 

 

 

.  
 

Il 1492 rappresenta un anno epocale, l’anno della scoperta di una nuova civiltà, 

compiuta da Cristoforo Colombo. Da quel momento in poi, il viaggio ha assunto 

un’importanza straordinaria, sia come desiderio di conoscenza dell’altro, sia come 

volontà di appropriazione delle risorse e della cultura altrui. Con la scoperta del 

continente americano si è aperto un altro mondo nell’immaginario dell’europeo, un 

paradiso perduto in cui ritrovare una nuova età dell’oro, ma anche un luogo in cui fosse 

difficile riconoscersi; agli occhi dell’uomo europeo, le popolazioni di quelle terre erano 

viste da una parte come simbolo di purezza, dall’altra come feroci e barbare. I giudizi e 

i pregiudizi positivi e negativi ci sono sempre stati, ma nel Novecento si sono 

moltiplicati per mezzo di idee e opinioni spesso contrastanti e non veritiere. L’America 

ha avuto un ruolo egemone nelle vicende storiche italiane ed europee che vanno dalla 

Prima guerra mondiale all’intervento americano, dalla crisi del ’29, alla seconda guerra 

mondiale e al nuovo intervento massiccio negli affari europei, successivamente negli 

anni del Patto Atlantico e nel sessantotto; ognuna di queste fasi ha segnato variazioni 

significative per l’elaborazione dell’immagine dell’America in Italia. Il Nuovo Mondo 

si è presentato con un volto duplice, quello dell’amore e dell’odio, della fascinazione o 

della paura. Dagli anni trenta, quando nasce il mito dell’America, fino ai giorni nostri, 

la presenza di quel mondo è stata una costante nella cultura italiana, come si può notare 

dal modo in cui si è espressa nella cultura di massa ( dai film, alle canzoni, ai fumetti ), 
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così come costante e immutabile è stato il giudizio dei letterati fino ai giorni nostri. Due 

idee dell’America hanno continuato e continuano ad opporsi: da una parte quella di una 

terra di libertà, segnata dalla meraviglia e dalla possibilità di arricchimento, dall’altra di 

un paese ignorante, materialista, violento e volgare. Molto spesso le due immagini si 

sono sovrapposte: un’America affascinante ma allo stesso tempo orribile. Un 

intellettuale come Pavese, a cui si deve la nascita del mito americano in Italia, incarna 

da solo le due immagini: prima della Seconda guerra mondiale è l’interprete più famoso 

dell’immagine dell’America come terra della possibilità e libertà; dopo la guerra è 

l’esponente dell’immagine dell’America come dispotismo e oppressione.  

Il mito dell’America raccontato da letterati di grande rilievo come Pavese e 

Vittorini, era un mito articolato in cui quella terra d’oltreoceano appariva a molti come 

un universo moderno ed esotico, una meta di libertà, evasione ed avventura. È questo il 

pensiero di molti emigranti italiani che negli anni trenta cercano rifugio in America 

contro l’oppressione del fascismo. Molti giovani italiani scoprono nella letteratura 

americana una terra d’oltreoceano barbarica, felice, giovane e combattiva e ne 

incarnano lo spirito di ribellione. Non appena il regime fascista cessa di avere potere, 

anche il mito americano si affievolisce fino a scomparire in quanto l’America non desta 

più curiosità. Dopo che il fascismo è stato spazzato via, la scelta americana non sembra 

avere più nulla d’eroico mentre dopo la liberazione essa si mostra agli occhi degli 

intellettuali italiani come una società esclusivamente capitalistica. Cambia lo spirito dei 

tempi, cambiano allora allo stesso modo i giudizi. 

 Da Cecchi, a Praz, a Soldati, a Pirandello, sono molti gli scrittori italiani che 

hanno cercato di riportare sulle loro pagine le sensazioni e le caratteristiche di 

quell’alterità americana, anche se molto spesso queste sono legate a preconcetti e 

stereotipi legati esclusivamente ad un unico punto di osservazione, quello del soggetto. 

Nel campo della letteratura odeporica e della scrittura di viaggio, si è cercato di 
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abbandonare i pregiudizi positivi e negativi sull’America, cercando di capirla e farla 

conoscere come realmente è. In questo campo Piovene, Barolini e Parise sono gli 

scrittori che più sono riusciti in questo intento, affrontando il viaggio in America come 

una tabula rasa, sin dall’inizio, spogliati di ogni idea e conoscenza, come un bambino 

che osservasse per la prima volta qualcosa che non comprende appieno. Nella tesi ho 

affrontato dunque l’argomento del loro attraversamento del continente americano, e 

delle considerazioni scaturite poi nei loro articoli di giornale, lettere o racconti. Un 

elemento interessante da osservare è che per ciascuno di loro l’attività di giornalista e 

reporter non risulta staccata da quella letteraria, bensì si presenta come un tutt’uno. Le 

sensazioni che provano all’arrivo in America sono dettate dalla loro meraviglia, dallo 

stupore e anche dalla fantasia, per cui scrittura odeporica e scrittura romanzesca si 

amalgamano insieme. Esemplificativa questa frase di Piovene nell’introduzione al De 

America: « Il panorama umano dell’America d’oggi non si può trasferire in definizioni 

ma solamente descrivere da romanziere ». 

  Quello che mi sono proposto di approfondire è il ruolo che la loro stessa terra 

natìa, Vicenza, ha avuto nell’immaginario, negli stilemi, nello stile e nei temi di 

ciascuno, rapportati e raffrontati con il mondo d’oltreoceano. Oltre a questo, ho 

analizzato la ciclicità in cui si esprime il nomadismo dei tre scrittori vicentini: da una 

Vicenza amata/odiata, al viaggio verso altri luoghi ( in questo caso l’America ), fino 

alla felicità del ritorno. In ciascuno di loro la terra d’origine si ripresenta come 

evocazione nostalgica e da questo deriva un costante termine di raffronto; viaggiano ma 

nello stesso tempo sono in patria. Il tema della tesi parte dal De America di Guido 

Piovene, il primo autore che abbia veramente cercato di descrivere l’America senza 

alcun pregiudizio, partendo da zero, da una tabula rasa delle idee, percorrendo e 

attraversando gli Stati Uniti da est a ovest. Ciò che l’autore vuole conoscere, insomma, 

non è l’idea dell’America, ma la società americana autentica, la sua vera vita, le 
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grandezze e i limiti. 

 Ne deriva una visione ottimistica di un mondo che è sì diverso, ma non 

necessariamente incompatibile. Quella libertà, anzi, quell’autenticità dell’indole umana 

ritrovate in America, devono essere motivo di appropriazione da parte dell’uomo 

europeo, per formare una nuova civiltà in armonia con il mondo. Nell’analizzare il De 

America, ho cercato di estrapolare un tema fondamentale in tutta l’opera pioveniana, 

quello del paesaggio, e ho tracciato un percorso, da Vicenza all’America. Il paesaggio 

vicentino è presente nei suoi primi romanzi, non solo come sfondo in cui si riflettono i 

ricordi e gli affetti dello scrittore, ma anche come luogo della fantasia e dell’ambiguità 

che si riversa nell’anima dei suoi personaggi; il paesaggio si fonde con la moralità 

dell’uomo, lo coinvolge nelle proprie azioni ed emozioni, così come accade in America. 

L’astoricità, la preistoria di quella vasta terra e la bellezza della natura formano il 

carattere americano nel desiderio di libertà, simpatia e unione con l’uomo e con il 

paesaggio. Vicenza si ripresenta nel De America in alcuni motivi ricorrenti che 

emergono nelle descrizioni paesaggistiche: dal panorama collinare, al cielo stellato, alle 

architetture palladiane di Jefferson. Guido Piovene fa proprie le peculiarità del 

paesaggio collinare berico ( le stelle, le cromature del tramonto, la mollezza e dolcezza 

del profilo dei colli ) riutilizzandole nelle descrizioni della natura americana. E il luogo 

che più lo colpisce, non a caso, è quello familiare della Virginia, dove ritrova le 

architetture palladiane e la dolcezza del paesaggio originario.  

          Oltre a Guido Piovene, ho affrontato le opere di altri due autori vicentini a 

contatto con la società americana: Antonio Barolini e Goffredo Parise, i quali hanno in 

comune  il luogo di nascita, Vicenza, e alcune caratteristiche che si rinvengono solo 

negli scrittori veneti: come già detto, il nomadismo, il desiderio di fuga, l’impulso di 

scoprire il mondo, e poi l’assoluta necessità del ritorno nella terra natìa. Questa ciclicità 

e questo carattere che presuppone il viaggio, come approdo a nuove esperienze, si 
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risolve nella scrittura dei reporter e nel giornalismo come mestiere. Probabilmente 

questo desiderio di fuga deriva anche dall’educazione chiusa e provinciale della Vicenza 

in cui sono nati, e dal desiderio di liberarsi dall’oppressione del fascismo che ha segnato 

l’esistenza di ognuno di loro. Il ricordo della terra natìa è costantemente presente come 

raffronto o evocazione nostalgica nei loro racconti o articoli riguardanti il viaggio in 

America.  

Antonio Barolini è sicuramente l’autore vicentino più nostalgico dei tre, in quanto 

il suo viaggio in America si caratterizza per la continua, assidua ricerca di una casa di 

campagna che ricordi quella vicentina dell’infanzia distrutta dalle bombe. Significativo 

è il fatto che Barolini trasporti oltreoceano elementi e oggetti salvati da quella 

distruzione, in una rievocazione nostalgica del Veneto in terra straniera. Il viaggio in 

America rappresenta un punto di svolta, come nel caso di Piovene. Per quest’ultimo 

rappresenta un’occasione di distacco dal provinciale ambiente vicentino, descritto nei 

suoi romanzi come contraddittorio da un punto di vista morale e religioso; per Barolini 

costituisce il desiderio di fuga dinanzi all’oppressione del fascismo e da una città in cui 

era rimasto solo. 

L’attività di giornalista e reporter unita a quella di romanziere è ribadita da 

Barolini in quanto la bravura di uno scrittore è data dalla ricchezza delle sue esperienze 

personali e sociali che riesce a riprodurre sulla carta e a trasmettere al pubblico. Quella 

del giornalismo è appunto un’esperienza ulteriore di vita, che gli permette di viaggiare e 

conoscere il mondo. 

 È interessante notare come il paesaggio veneto sia costantemente rievocato e 

ricordato con nostalgia quando egli vive e lavora in America, mentre la società e 

l’ambiente provinciale e umano siano visti con diffidenza ( non a caso il ritorno a 

Vicenza invece sarà deludente ). 

Il confronto con la terra natale non manca mai e si rileva in misura maggiore 
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quando Barolini scorge nel paesaggio straniero similarità e sensazioni prossime a quello 

d’infanzia. L’America che si avvicina di più a questa caratteristica e che gli sta più a 

cuore è quella provinciale di Croton on Hudson e di Ossining, composta da verdi prati e 

case di campagna circondate dal fiume. Così come in Piovene, c’è una complementarità 

tra quel paesaggio biancheggiante e lo spirito americano che si vuole ritrovare: 

contemplando i ciliegi in fiore di Washington e la prateria che delimita la Casa Bianca, 

Barolini vi scorge l’onestà dello spirito liberale americano e una nostalgia per la 

primavera del ’48, periodo spesse volte rievocato con nostalgia, perché da lì ha avuto 

origine per il poeta l’ideale di libertà. La bellezza del paesaggio naturale è indice di 

umanità e civiltà, dal momento che riscatta la faticosa dedizione dell’uomo alla terra. 

L’America delle metropoli è invece quella più segnata negativamente, assieme al 

consumismo e al desiderio di ricchezza che hanno intaccato anche lo spirito degli 

italiani. Essi hanno assimilato da quella società i vizi più negativi, come il materialismo 

e l’importanza eccessiva data all’estetica e alla forma rispetto alla nobiltà d’animo. Così 

il ritorno dall’America rappresenta il culmine di queste constatazioni, da cui deriva una 

critica severa all’ambiente provinciale vicentino, descritto in Una lunga pazzia, 

romanzo dalla conclusione tragica dettata dalla dissoluzione morale e mentale. 

Goffredo Parise è lo scrittore che ha avuto il rapporto più complesso con la città 

di Vicenza. Inizia da un’infanzia vicentina non piacevole, ma la cui bellezza 

paesaggistica lo affascina a tal punto da usarla come sfondo dei suoi primi romanzi, 

fino a quando non conosce il mondo americano, il consumismo e da lì il suo stile e la 

sua indole subiscono un cambiamento radicale: Parise non tratta più di Vicenza nei suoi 

racconti e vuole scoprire il mondo, alla ricerca di un confronto con l’America, per 

vedere fino a che punto sia arrivata la globalizzazione che ha presagito nella terra 

d’oltreoceano in modo così sconvolgente. Il confronto era iniziato con Gli Americani a 

Vicenza, il vero inizio dei reportage americani, anche se di vero e proprio reportage non 
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si tratta; ma in quel racconto dallo stile e dalla struttura legati ancora alle fantasie 

oniriche del primo Parise, si nota già quello che sarà lo scontro tra due diverse 

concezioni del mondo: la semplice, tranquilla e provinciale Vicenza e l’alienata 

meccanicistica e omologata America. 

 La risposta a cui giunge è che la globalizzazione ha intaccato ogni parte del 

mondo; e allora il Veneto assume i connotati del felice ritorno, ma non il Veneto chiuso 

e provinciale di Vicenza, bensì quello preistorico, arcaico e barbaro ritrovato a 

Salgareda. L’America segna una svolta letteraria e d’intenti per Piovene, Barolini e 

Parise. In particolar modo quest’ultimo vorrà allontanarsi dal mondo consumistico 

rifugiandosi nella sua casetta rosa e ideando un nuovo stile, semplice, vero, alla ricerca 

degli autentici sentimenti umani, cercando quello che ognuno di noi può salvare dentro 

di sé in questo mondo. 

Caratteristica comune di Piovene, Barolini e Parise è la doppia veste provinciale e 

cosmopolita, tipica della vicentinità, data dal rapporto di amore/odio con Vicenza, a cui 

da una parte sono legati grazie al ricordo della dolcezza del paesaggio, dall’altra sono 

limitati dalla chiusa educazione e società della provincia. Il viaggiatore veneto sa 

vincere la sua nativa pigrizia sublimandola in una forma di sentita e assorbente 

contemplazione. Caratteristica tipica dei tre vicentini è la solitudine, derivata 

dall’indole veneta. Nel camminare, nel viaggiare, nell’osservare, la prima condizione è 

quella di essere soli perché l’abbandono del letterato veneto, il suo senso di colpa 

cattolico traggono alimento solo dall’intensità contemplativa, indisturbata. Come non 

ricordare Parise, durante il viaggio in America nel 1961: il motivo del viaggio, ovvero 

la ricerca di un soggetto americano per un film, è completamente tralasciato, così come 

l’uomo che lo accompagna, il regista Polidoro. Parise spesso va alla scoperta di quanti 

più luoghi possibile da solo, con un’ansia e un desiderio di conoscenza di gran lunga 

superiori a qualsiasi scrittore veneto. 
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Vicenza e America dunque formano i due temi e i due poli di discussione della 

tesi, da cui si dipana tutta la produzione dei tre vicentini. La presenza di Vicenza si 

osserva nei loro romanzi, dove il paesaggio fa da sfondo alle vicende, li lega ai ricordi e 

agli affetti;  le colline dei Monti Berici sono la sede della fantasia, mentre l’America è il 

confronto con la realtà, con l’altro grande mondo che influenzerà la loro produzione 

letteraria successiva al viaggio, nonché il giudizio su Vicenza. Per Piovene sarà una 

svolta alla ricerca di una nuova autenticità e riscoperta della scrittura, della psicologia 

dei popoli; e l’onestà e la libertà del popolo americano sono le caratteristiche a cui 

l’Europa deve guardare, considerando l’America non come un mondo completamente 

diverso, ma come un universo con cui confrontarsi. 

Per Barolini la svolta americana consiste in un ritorno nostalgico delle 

rievocazioni della provincia vicentina, precedentemente rifiutate ( il viaggio è la 

conseguenza della fuga dalla terra natale ), ritrovate nel paesaggio di Croton, 

dell’America provinciale; mentre al suo ritorno a Vicenza, constata che quella società 

ne ha ereditato i risvolti più negativi: l’omologazione, la lussuria e l’ignoranza 

dell’America industrializzata. 

Per Parise la scoperta shockante del mondo d’oltreoceano consiste in un 

incremento spasmodico del nomadismo, alla ricerca di un confronto con altre realtà. 

Nella constatazione che tutto il mondo si è omologato all’America, il ritorno in un certo 

Veneto, quello di Salgareda, rappresenta una nuova stagione vitalistica e stilistica, alla 

ricerca dei sentimenti più puri dell’animo umano, per salvaguardarli e tramandarli alle 

nuove generazioni.  
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