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“QUANDO IL GIROLAMO HA SMESSO”: ALCUNE 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA DI GADDA

Nel 1944 esce L'Adalgisa1, col sottotitolo Disegni milanesi. Il volume 
raccoglie dieci racconti indipendenti, di cui l’ultimo dà il titolo all’intera 
raccolta. Due dei racconti, Strane dicerie contristano i Bertoloni e Navi 
approdano al Parapapagal saranno inseriti successivamente nel romanzo La 
Cognizione del dolore. In questi “disegni” Gadda rappresenta la vita della 
media ed alta borghesia milanese nei primi anni del Novecento. Oltre ai 
rappresentanti della borghesia troviamo anche figure popolari. Lo stile è 
spesso ironico, grottesco, sarcastico. Nel linguaggio troviamo gli stilemi 
caratteristici del Gadda maturo: un lessico vastissimo, l’uso di vari dialetti, 
una sintassi spesso particolare, originale.

Nel volume L ’Adalgisa2 un altro racconto caratteristico è Quando il 
Girolamo ha smesso.

La novella narra il fallimento di una impresa di pulizia a domicilio, la 
“Confidenza”, di cui Girolamo è uno degli inservienti. Questo “disegno” è 
un ritratto satirico della società. Da una parte Gadda caratterizza le signore 
per bene con ironia, offrendo una loro caricatura mentre fanno fare le pulizie 
di casa dalla ditta:

“... la “Confidenza” aveva amaramente deluso le vecchie famiglie, le 
vecchie case: e le non dirò vecchie ma giudiziosamente mature signore che, 
adorne di sardanapaleschi orecchini da 50.000 lire l’uno (detti nel Salgari 
“nocciuole di brillanti”), avevano a lei confidato lor anima, “tanto bisognosa 
di appoggio”. In manus tuas, Domine, deposui animam meam.”3

Dall’altra parte descrive anche i dipendenti dell’impresa, le domestiche 
di campagna, ed inoltre il particolare e complicato rapporto tra questi due
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strati sociali. Già il nome stesso dell’impresa ha diversi significati, perché la 
confidenza tra le signore e gli operai maschi sembra non limitarsi alla sola 
igiene della casa. L’operaio diventa “lucidatore-confessore”. Non manca una 
certa tensione erotica tra il “lucidatore di parquets” e le signore per bene, 
spesso vedove e solitarie”:

“...Avevamo insomma tutto il necessario, salvo lo spazzolone, e 
compreso però un paio di pantaloni ad hoc: con ginocchi rinforzati, e con via 
il 70% dei bottoni davanti.

Questi pantaloni, intendiamoci, non erano i loro pantaloni abituali: 
checché!... erano un vero e proprio “ferro del mestiere”. Sicché, appena 
entrati, la prima cosa era mutarsi d’abito, o più propriamente di pantaloni, 
in loco: cioè in una cantone di cucina, non forse il più buio. (Così come usa 
il muratore in baracca, a lato il mestier suo, ch’è il guazzo e il cucchiarare 
della fabbrica). Mentreché le donne di casa, lasciate le padelle, si ritraevano 
al guardaroba occupandosi in diverse attenzioni: preda, comunque, di 
quell’impercettabile e vaghissimo disagio, a non opinare orgasmo, che tanto 
soavemente inerisce, in circostanze simili, alla delicata sensitività dell’anima 
femminile.”4

Appare il tema dei gioielli, dei brillanti, che ritroveremo nei grandi 
romanzi. Anche qui le anziane signore benestanti usano orecchini di alto 
valore, come simbolo dello stato sociale, e come ricordo di una femminilità 
ormai viva solo nei ricordi o nella fantasia. Sebbene li usino, hanno sempre 
paura che gli vengano rubati, strappati con violenza. Questo non è solo 
semplicemente paura dei ladri, è un sentimento ambivalente, una “paura- 
speranza” come esprime Gadda, interessato ed esperto anche nella 
psicoanalisi, in contraddizioni, ed antagonismi dell’anima umana. Con una 
lettura ironica e distaccata si intravede anche qui un pizzico di erotismo. Il 
temuto-desiderato strappamento degli orecchini potremmo interpretarlo come 
simbolo dello stupro, evento che potrebbe colorire la vita monotona, suscitare 
emozioni forti, indipendentemente dal fatto che esse siano positive o negative. 
Lo stupro potrebbe essere la soluzione “ideale” anche perché da parte della 
vittima non chiede partecipazione attiva, forza e volontà di riconoscere il 
desiderio sessuale, di cercare di liberarsi dai tabù religiosi e sociali. E 
simbolico anche il fatto che nonostante la possibilità di scegliere tra 
innumerevoli tipi di gioielli, per esempio anello, catena, braccialetto, spilla 
ecc., Gadda abbia scelto proprio gli orecchini, sia qui sia nella Cognizione 
del dolore. Questo gioiello è messo nella carne, facendo così quasi parte del 
corpo. Lo strappo provoca un dolore fisico, fa sanguinare, così l’illusione
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della violenza carnale è più reale. Il dolore fisico può sostituire o evocare il 
piacere.

Appare anche la tesi, ripetuta ed analizzata più dettagliatamente nei 
romanzi, secondo la quale non è casuale il fatto di diventare vittima di 
un’agressione. Subcoscientemente queste persone desiderano diventare 
vittime:

“La idea soprana e ossedente che i truci figuri del crepuscolo, nella via 
solitaria, li avessero criminosamente concupiti all’incontro, almen quelli, i 
brillanti!

“I mé brilànt”e la paura-speranza di sentirseli un df sradicar d’orecchio
— con eventuale lacerazione del lobo — da una mano virilmente predatrice, 
sono una delle più ghiotte, segrete immaginative della gentildonna che 
risfòlgora in brillanti, del suo narcisismo un po’ masocone esasperato dal 
presagio della tenebra. Anche una sessantaseienne gode, gode iteratamente ed 
a lungo, al fabulare seco medesima, al farneticare per interi pomeriggi che 
le verrà un giorno incontro, oh sì sì, certo, anche a lei, anche a lei, certo, il 
maschio repentino e brutale cont el zuff in sui oècc: a farsi laceratore del 
dilicato e ben costrutto suo lobo, lobo di “signora”, ma nello stesso tempo 
lobo di “una povera donna”, di una “creatura impotente a difendersi”.(...) 
riempirà della sua violenza priva di riguardi la paurosa vertigine del 
crepuscolo, distillando, dalle lunghe brume degli anni, il fulgore di un attimo 
paradisìaco.”5

Il linguaggio del racconto è colorito dal dialetto milanese (p.es. 
“disémila kf intra de min, cara el me Giròlom, ona volta l’eva minga come 
al dfd’inkoéu...”)6 e dal latino, che attraverso la dissonanza prodotta ha un 
effetto molto grottesco in questo contesto così poco aulico.

Il latino e il dialetto spesso non sono tradotti, per cui bisogna ricorrere 
alle note dello stesso autore il quale in questo modo riconosce la complessità 
del testo. Infatti, per questo racconto di 36 pagine, Gadda ha scritto 12 
pagine di note e spiegazioni, che nell’edizione Garzanti sono state stampate 
con caratteri più piccoli di quelli del testo. Usando la stessa grandezza le note 
sarebbero circa 24 pagine, cioè due terzi del testo. Le note però sono 
evidentemente destinate ai lettori italiani, càpita infatti di trovare una 
spiegazione per “parquet”, parola comunemente usata in ungherese, ma 
niente per le espressioni dialettali.
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Inserito nel racconto Quando il Girolamo ha smesso ritorna il tema del 
cinema, al quale La Madonna dei filosofi1 aveva dedicato un intero racconto, 
intitolato appunto Cinema. Il cinema è il regno “della felicità e del mistero”, 
irrangiungibile per i poveri che non hanno “neanche una mezza popolare nel 
portafoglio”8 ai quali l’autore esprime sempre la sua compassione ed amore.

Troviamo anche un sottile accenno autobiografico, un’autodefinizione 
ironica, nascosta nel testo, come succedeva negli affreschi medievali, dove
i pittori raffiguravano il loro autoritratto nel volto di qualche personaggio 
secondario:

“...una quasi civile convivenza di salumai uricemici, di bozzolieri 
onesti, di elettrotecnici mazziniani: e di sballati architetti!”9

“L’elettrotecnico mazziniano” non è altro che Gadda. Nei suoi testi 
anche le parole che a prima vista potrebbero sembrare comuni, neutrali, 
possono avere un significato molto più ampio e complesso di quanto ci 
sembra alla prima lettura. Per capire questa tipologia espressiva, bisogna 
conoscere tra l’altro la biografia dell’autore.
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