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LE STRATEGIE DELL’INCANTAGIONE
II Pastìcciaccio dalla cronaca, alla rivista, al trattamento, al libro

Tuttodì recava notizia, il Corriere, di orecchini evulsi dai 
propri lobuli nelle vie solitarie, nell’ora che i veli della nebbia, 
impigliatisi ad alli scheltri di pioppi, ingarzavano il crepuscolo di 
Via Pelizza (da Volpedo, pittore) d’una fabulosa malinconia 
cisalpina. Persa la scintilla bluastra d ’ogni tram, di là dall’opaco 
essere del mondo. Quando la desolazione cimmeria occupava le 
strade della sera, ivi l ’alito della tenebra aveva dato favore agli 
agguati. C a r l o  E m ilio  G a d d a , L'Adalgisa.

1. Caratteristiche del “giallo” gaddiano

Le vicende relative alla genesi e alla storia editoriale del Pasticciac
cio appaiono piuttosto intricate e misteriose. Sembra che alla creazione di 
un vero e proprio 'giallo’, sulle origini ormai “leggendarie” del Pasticciac
cio, cospirino occultamenti di manoscritti, rinvenimenti di dattiloscritti, 
silenzi di Gadda e dei suoi curatori testamentari, capaci di imbrogliare la 
matassa dei documenti e dei ricordi, dipanabile solamente attraverso una 
difficile detection filologica. Le ricognizioni filologiche di Alba Andreini1 
e di Giorgio Pinotti2 hanno messo ordine nell’intricata storia interna 
dell’edizione del Pasticciaccio, liberandolo da una moltitudine di errori 
interpretativi dovuti al fatto che si era soliti fare riferimento solamente 
all’edizione Garzanti del '51. Appare chiaro ormai che, all’elaborazione del 
Pasticciaccio, concorra il riutilizzo di diversi materiali narrativi, e che, alla

'A . A n d r e in i, Studi e testi gaddiani, Palermo, Sellerio, 1988. Faremo spesso riferimento 
a questo importante studio su Gadda nel quale la studiosa si interessa all’idea originaria del 
“giallo” del Pasticciaccio soprattutto “per essere un antecedente filmico del romanzo: una 
genesi che spiega la tipologia poliziesca dell’opera come scelta derivata, riutilizzo”. Op. cit., 
p. 83.

2G i0RGr0 P i n o t t i ,  Nota ai testi, in C . E. G a d d a , Romanzi e racconti, II, Milano, 
Garzanti, 1989, pp. 1137-1169
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stesura definitiva per le edizioni Garzanti, precedano numerose tappe 
intermedie che aiutano a capire il particolare gioco intertestuale che 
soggiace alla configurazione del romanzo. Sappiamo dalla memoria di 
Bonsanti che alla preistoria del Pasticciaccio appartiene forse un soggetto 
cinematografico per un film giallo che, probabilmente intorno al ’42, 
Gadda aveva fissato sulla carta per la Tirrenia-film; ma purtroppo il 
dattiloscritto. È andato disperso negli archivi della casa cinematografica. 
Successivamente, nel 1945, Gadda propose ad Alberto Mondadori un 
progetto, che non porterà mai ad esecuzione, per “Un volume giallo, di 12 
racconti gialli, da pubblicare in due anni nella Rivista «Letteratura» (1946 
e 1947) di Firenze, e da raccogliere in volume per «Edizioni di Letteratura»
— Firenze, 1948”3, poi ridimensionato in una «nota editoriale» successiva 
a “sei novelle poliziesche, sei «gialli»”4 che aveva promesso anche 
all’amico Bonsanti5. La genesi del Pasticciaccio troverebbe pertanto, 
secondo un’ipotesi di Raffaella Rodondi, il suo incunabolo in un racconto 
“giallo” che avrebbe dovuto far parte di questa raccolta rimasta al semplice 
stadio progettuale.

Pej;ò, la familiarità di Gadda con il “giallo” , o con generi affini, E 
di lunga data6. Già all’epoca della prigionia, nel 1918, Gadda aveva scritto 
un racconto di crimine La passeggiata autunnale, il cui obiettivo era quello 
di esaminare tutta la fenomenologia dei sospetti, delle insinuazioni che 
gravitano attorno all’epicentro narrativo dell’omicidio, le cui motivazioni

3Lettera del 5 dicembre 1945, in Albeno Mondadori, Milano, il Saggiatore, 1977, pp. 
40-42

*Nota del 12 dicembre 1945, pubblicata in V. Bompiani, Via privata, Milano Mondadori, 
1973, pp. 229-230.

5R. Ro d o n d i, nella Nota al testo degli Accoppiamenti giudiziosi, (in C. E. Gadda, 
Romanzi e racconti, cit., p.1271) propone un’ipotesi interessante sull’eventuale raccolta di 
gialli gaddiani. Ne avrebbero fatto parte La passeggiata autunnale, Novella seconda, 
Fornitura importante, Un inchino rispettoso, Club delle ombre, La gazza ladra, che anche 
se non polizieschi strictu sensu si possono avvicinare al genere per la presenza di un crimine, 
di un’atmosfera sospesa e di un mistero.

6“L’interesse di Gadda per i romanzi polizieschi — di antica data, ed elementi «gialli» 
(che psicologicamente si possono far risalire alle impressioni e paure infantili documentate 
in Una tigre nel parco) pervadono tutta la sua opera narrativa da La passeggiata autunnale 
in p oi.” G.C. Roscioni, La disarmonia prestabilita (Studio su Gadda), Torino, Einaudi, 
1975, p. 30.
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si perdevano nel “meccanismo segreto della conseguenza”7. Nel ’25 aveva 
poi tentato di scrivere un romanzo, il Racconto italiano di ignoto del 
novecento, rimasto allo stadio di abbozzo narrativo, in cui il tema del male, 
del crimine e dell’anormalità dovevano esserne il fulcro narrativo8. Nel 
’28, traendo spunto da un fatto di cronaca nera, si era poi cimentato in un 
racconto lungo dal titolo provvisorio Novella seconda, che affrontava il 
tema del matricidio. Inoltre La cognizione del dolore, pubblicata tra il ’38 
e il ’41, è un esempio di romanzo incompiuto, permeato dall’atmosfera 
cupa e presaga tipica del detective novel, che avrebbe dovuto inscenare un 
omicidio orrendo, anzi un matricidio, desiderato nel proprio immaginario 
dal protagonista. Infatti, l’atmosfera sospesa, i timori per un oltraggio 
incombente, le prefigurazioni di eventi futuri, i presagi funebri, disseminati 
nella Cognizione, autorizzano ad una lettura secondo i moduli dell’attesa, 
tipici del thriller, e concorrono a quella particolare “suspense conoscitiva” 
che Manzotti individua come caratteristica della “forma mentis del 
raccontare gaddiano”9.

Il riutilizzo, il passaggio da un libro all’altro, la riproposizione fanno 
parte del tipico modo di lavorare dello scrittore, come accade per esempio 
per il famoso cap. IV del Pasticciaccio dell’edizione in «Letteratura», 
espunto nell’edizione del ’57, che ricomparirà nel 1963, in parte modifica
to, come racconto autonomo nel «Giorno», con il titolo di L ’interrogatorio. 
La passione gaddiana per la cronaca nera lo induce a tentare un duplice 
registro narrativo: il duplice modulo del 'giallo’ che viene a intrecciarsi, 
come abbiamo precedentemente accennato, con l’interesse per il cinema. 
È sulla popolarità di entrambe le forme, sul loro carattere di 
“manifestazioni artistiche a larga base”10 che Gadda, già dagli anni

7C.E. Gadda, La passeggiata autunnale, in C.E. Gadda, Romanzi e Racconti, cit., p. 
944.

8“P erch é  occorrono  i fatti incredibili, nucleandosi anim e così d iffo rm i, che alcune 
possono  esse re  g iud icate  da altre, e  non trovino in sè la possibilità di un g iudizio , la  necessità 
di una norm a? F orse  l ’opera esige che il m odello agisca sugli innum erevoli m odi: fo rse gli 
uni invelen isce nella fatica del delitto , insudiciati e  stanchi, per ciò che questa è  la condizione 
o nde  l ’opera  avvenga. ( . . . )  Si tratta di un maniaco: è  stanco di un pensiero  un iform e, ha 
consentito  a d egenerare  nella d ifform e m olteplicità della v ita .” C .E . G a d d a , Racconto 
italiano di ignoto del novecento, in Scritti vari e postumi, c it., p. 180

9E. M a n z o t t i, Introduzione, in C.E. G a d d a , La cognizione, del dolore, T orino , 
E inaudi, 1987, p .V III n .5 .

I0C .E . G a d d a , Lettera a Carocci, 8 febbraio 1928.
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Trenta,11 aveva puntato l’attenzione nel tentativo di raggiungere, attra
verso l’interesse che queste forme suscitavano in un pubblico ormai di 
massa, il proprio pubblico di lettori 'fini’.

E quindi da inserirsi, come giustamente propone l’Andreini, nella 
storia del travaglio creativo del Pasticciaccio, il trattamento cinematografi
co dal titolo II palazzo degli ori. La sua stesura risalirebbe, sebbene non 
sia possibile definire con esattezza la datazione, agli anni ’46-’47, e si 
collocherebbe come tappa intermedia nella storia dell’elaborazione 
romanzesca. Il trattamento cinematografico arricchirebbe, in un certo 
senso, il Pasticciaccio, se ne osserviamo la struttura incentrata sulla 
concatenazione dei singoli elementi dell’intreccio, che, seppur si discosta 
dal romanzo per alcuni elementi strutturali e per il ruolo di alcuni 
personaggi, pure fa trasparire la ferma volontà di Gadda di realizzare il 
giallo. Secondo l’Andreini il trattamento rappresenterebbe “una tappa 
indipendente e svincolata per forma, che però, per concomitanza di 
materia, aiuta spesso a individuare l’intelaiatura sottesa alla pagina 
romanzesca e sta a lei come un programma secco sta al respiro dell’attua
zione complessa” 12.

Seguire il filo “giallo” della scrittura gaddiana sembra pertanto 
percorrere un progressivo avvicinamento alla forma romanzesca, alla 
realizzazione di una struttura organica che argini le tendenze dilatatorie e 
frammentarie della scrittura, un ritorno, usando una felice espressione di 
Ferretti, “al romanzo come intreccio, come strumento di rappresentazione 
e interpretazione della realtà, e in particolare al giallo come indagine 
dentro il disordine, come processo di ristabilimento di un ordine"13. La 
scelta del detective novel è, per Gadda, da una parte un approfondimento 
della sua poetica alla ricerca di un “ordito rigoroso, di un organismo 
strutturale di ferrea tenuta” , dall’altra un tentativo di ancorarsi ad un 
genere dalla sintassi “dai congegni saldi, dai tracciati prestabiliti, dalle 
sequenze e partizioni protocollari” . Un plot, quello del detective novel, 
accattivante, che può interessare il grosso pubblico, accondiscendendone 
i gusti, ma nel contempo, per il suo rigore logico, un ottimo veicolo per

“Non è da escludere che Gadda, sul finire degli anni Trenta, abbia collaborato all’attività 
delle collane poliziesche mondadoriane in qualità di traduttore, proprio nel periodo di 
massima diffusione e fortuna del genere in Italia.

12A. A n d r e in i, Studi e testi gaddiani, c it., p . 84.

13G.C. F e r r e t t i, Ritratto di Gadda, Bari, Laterza, 1987, p.145.
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un messaggio a “decodificazione variabile, consegnato alla sapiente 
ambiguità di un «doppio» livello di senso e di destinazione”14.

2. Cronaca, racconto e soggetto filmico

Si deve probabilmente risalire a uno dei racconti scritti nel ’46, che 
avrebbero dovuto far parte della progettata raccolta mondadoriana, per 
ritrovare il canovaccio narrativo oggetto del lungo lavoro di dilatazione e 
deformazione che porterà Gadda al romanzo. Inoltre, da quanto afferma 
Alba Andreini, sappiamo che non furono estranei a questa intensa fase di 
progettazione romanzesca alcuni articoli del giornale romano «Il Risorgi
mento Liberale», che Zampa consegnò a Gadda, e che avrebbero suggerito 
non solamente l’avvio romanzesco, ma anche lo scioglimento del giallo 
prefigurato nel capitolo IV dell’edizione del Pasticciaccio in «Letteratura», 
dove si addossa la responsabilità dell’assassinio di Liliana a una delle sue 
donne di servizio: una delle sue «figlioccie». Tale scioglimento verrà poi 
ripreso nella scena 30“ ed ultima, sottotitolata Soluzione del giallo. Catarsi, 
del soggetto filmico il Palazzo degli ori, dove, secondo i moduli più 
canonici del genere, il commissario Ingravallo, l’«ossedente imagine del 
giustiziere», arresterà la bellissima e «animalesca», Virginia Troddu, ormai 
in preda alla follia delirante.

In realtà quegli articoli di cronaca nera riguardano il “Raccapriccian
te delitto”15 Stern, commesso in uno stabile di via Gioberti, a Roma, nel 
febbraio del 1946. L ’omicidio di due vecchie signore, Bice Stern di anni 
61 e la sorella Guglielmina di anni 64, “trovate con il cranio atrocemente 
fracassato” , “ in una pozza di sangue”, da un giovane loro pensionante, lo 
studente Natale Millanti di anni 20, costituirebbe il brutale e ripugnante 
fattaccio che dà lo spunto al Pasticciaccio. Come era accaduto in Novella 
seconda, con il delitto Pettine, anche nel Pasticciaccio il rimaneggiare, il 
riadattare il tema dell’omicidio, desunto dai fatti di sangue registrati dalla 
cronaca quotidiana, conferma sempre di più l’ipotesi che l’assassinio, e la 
sua messa in scena, diventi un leitmotiv della narrativa gaddiana, da 
giocarsi ogni qual volta si cerchi di configurare un intreccio romanzesco.

14P e r un analisi approfondita delle peculiarità del giallo gaddiano, vedi l ’in teressante 
saggio di F r a n c e s c o  P a o lo  B o t t i ,  La metamorfosi del «giallo», in Gadda o la filo lo g ia  
d e ll’apocalisse, N apoli, L iguori E ditore, 1996.

15Così recita il titolo del primo articolo dedicato all’affare Stern. D ’ora in poi citeremo 
dagli articoli nel seguente modo: la sigla RL sta per «11 Risorgimento Liberale», e i numeri 
dall’l al 7 indicheranno in ordine progressivo i sette articoli pubblicati sul giornale i giorni 
24, 26, 27, 28 febbraio, 1, 2, 3 marzo del 1946.
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Ma oltre alla ricerca di un solido plot narrativo, vi sono altri motivi 
che spingono Gadda a leggere attentamente questo caso criminale e a 
tentarne la difficile riscrittura in forma romanzesca. Mi riferisco proprio 
alle dichiarazioni fatte dal cronista all’inizio della sua inchiesta, alle quali 
Gadda avrà sicuramente acconsentito, e che sembrano addirittura uscite 
anziché dalla penna di un non sprovveduto retore professionista, da quella 
dello scrittore lombardo all’epoca della Meditazione milanese, quando 
tentava una difficile indagine filosofica dentro al disordine del mondo. 
“Pauroso sfacelo delle coscienze di questo tragico dopoguerra, in cui i più 
bestiali istinti dell’uomo si scatenano in una ridda ossessionante di delitti, 
rapine, furti e sembrano crollare tutte le strutture sociali di ordine e di 
civiltà in cui la vita umana e la proprietà appaiono come sospese ad un 
tenue filo di speranza in un ritorno alla normalità di un mondo sconvolto 
e che non vuol fermarsi sulla precipitosa china delle tenebre e della follia. 
Desolante tristezza di questa cronaca quotidiana costretta a registrare 
continui fatti di sangue.”16

Gadda si sarà sentito a suo agio nel veder interpretato nel segno del 
disordine, dell'anormalità, della follia, degli istinti bestiali, della tenebra 
e della desolazione lo sfacelo in cui versava la società dell’immediato 
dopoguerra. I delitti, e la loro crescente crudeltà sono il sintomo di un 
malessere profondo, del sopravvento delle forze caotiche all’interno del 
magmatico equilibrio del mondo, le cui origini vanno ricercate nell’insensa
tezza che sembra governare le coscienze.17

3. Dalla cronaca alla deformazione romanzesca

Procederemo ora all’analisi di alcuni elementi strutturali e tematici 
presenti negli articoli riguardanti il caso Stern, per poi effettuarne dei

16RL, 1.

l7Nelle parole del cronista troviamo una straordinaria consonanza con i temi e i motivi 
esposti da Gadda nel 1966 in una scrittura autoesegetica del Pasticciaccio, dal titolo 
Incantagione e paura. “Repentini rovesciamenti di situazioni, cioè d’impeti e di intenzioni, 
nuove e contrarie ma sempre imprevedute alleanze, terre devastate, città distrutte, strazio di 
genti, incriminazioni d’esseri incolpevoli, o colpevoli solo d’esser nati, leggi efferatamente 
punitive retrodatate nella loro validità e nei loro effetti; il deserto, il vuoto, il nulla creato 
nel mondo ovunque agissero una tradizione, un costume, una civiltà, una tecnica, nobili e 
grandi o minori e improvvide che fossero. Ascrivere tutto ciò a colpa o difetto d’un 
etichettato «giallo» o d’un presunto libro poliziesco significa vietare di parlarne. La follia del 
singolo, ammesso che esista e operi, non può trovare aggravanti nella follia dei molti, anzi 
un’attenuata condanna o una totale sanatoria.” Carlo Emilio Gadda, Saggi giornali e 
favole, cit., pp. 1213-1214
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riscontri nella tessitura dell’intreccio del Pasticciaccio. Più che ad 
un’analisi comparatistica, il cui scopo è quello di esaminare eventuali 
somiglianze o differenze tra la configurazione dell’intreccio narrativo e il 
secco referto cronachistico, ci concentreremo sul modo gaddiano di 
leggere, e di modificare ai fini narrativi, gli oggetti, i motivi, i caratteri 
degli indiziati e la tipologia dell’inchiesta, presenti negli articoli. L ’indagi
ne del cronista sul delitto di via Gioberti, pubblicata su RL, consta di ben 
7 articoli, pubblicati a partire dal 24 febbraio del 1946. L ’indagine è svolta 
dal cronista con estrema perizia, e i titoli, che vengono ad occupare uno 
spazio sempre più importante all’interno della pagina di cronaca, raggi
ungono le 4 colonne dell’ultimo giorno; un dato che dimostra la crescente 
attenzione dell’opinione pubblica intorno al fatto di sangue. Il cronista 
descrive minuziosamente la planimetria dell’appartamento del delitto, la 
posizione “scomposta” dei cadaveri, l’atrocità delle ferite al cranio, fino 
a soffermarsi su particolari capaci di far scattare la fantasia dei lettori ed 
accrescerne la suspense, come ad esempio il particolare della presenza 
nell’appartamento, al momento del crimine, di “un cagnolino, un fox 
maculato, che emetteva, di tanto in tanto lunghi e strazianti guaiti. L ’unico 
e impotente testimonio del delitto piangeva le sue padrone uccise”18.

Il motivo del cagnolino fa la sua comparsa nel Pasticciaccio già nelle 
primissime pagine: “Al suo entrare, la Lulù, la canina pechinese, un 
gomitolo, aveva abbaiato: con molta stizza, anche: be’, lasciati i ringhi, gli 
aveva fiutato a lungo le scarpe. La vitalità di certi mostriciattoli è una cosa 
incredibile. Verrebbe voglia di accarezzarli e poi di acciaccarli” 19. 
Ricompare successivamente nel romanzo come semplice motivo premonito
re di un evento criminoso, dato che, con la sua scomparsa, viene neutraliz
zato uno scomodo difensore di Liliana:

Ingràvola si stupì di non udir abbaiare la Lulù e ne domandò notizie. Il viso di 
Liliana Balducci si rattristò dolcemente. Scomparsa! Da due settimane oramai. L’altro 
sabato. In che modo? Così. Probabilmente se l ’era messa in tasca qualcuno. Ai 
giardinetti di San Giovanni, dove la Tina la conduceva a passeggio, quella smemorata/e 
invece di badarle, c ’eran dimoiti perdigiorno che le badavan loro a lei: all’Assunta. 
«Una ragazza così vistosa!... Al dì d ’oggi, poi!». Ricerche alla Sardinia, due inserzioni

18RL, 1.

19PL, p. 284. D ’ora in poi faremo riferimento con la sigla PL all’edizione del 
Pasticciaccio in «Letteratura», e con la sigla PO a 11 palazzo degli ori, rispettivamente 
raccolti nei volumi RR e SVP, dell’edizione delle opere complete precedentemente citata.
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sul Messaggero, rimproveri alla Tina, implorazioni un po’ a tutti, non eran valsi a farla 
ritornare a galla, che, che!, povera Lulù.20

Alla disperazione della signora Liliana per la sparizione della 
cagnetta, e all’interessamento di Ingravallo che le suggerisce di mettere 
un’inserzione sul giornale, segue un’interessante annotazione sul destino 
della cagnetta (“non erano valsi a farla ritornare a galla, che, che!, povera 
Lulù”) che serve, pur nell’apparente ironia dell’asserto, da vero e proprio 
elemento creatore di suspense, dettaglio che suscita disorientamento e che 
induce a presagire qualcosa di minaccioso e di oscuro.

Il motivo della cagnetta diverrà invece, in alcune scene del Palazzo 
degli ori, funzionale non tanto alla costruzione dell’intreccio narrativo 
poliziesco21, rappresentando cioè un indizio valido allo scioglimento 
dell’enigma, quanto all’inspessimento di quegli elementi capaci di 
amplificare le attese dello spettatore, di aumentare gli effetti del thrilling. 
Quello che nel romanzo era un semplice motivo premonitore si carica nel 
soggetto filmico di un valore simbolico orrifico, perchè la cagnetta verrà 
non solamente rubata, ma addirittura strangolata: “La Tina con poco 
giudizio ha sciolto la cagnetta Lulù. Tutta attenta al bel giovane, e occupata 
alle di lui richieste (...) si scorda della Lulù. (Un primissimo piano 
descrive il furto della cagnetta, nella folla. La cagnetta, di razza pura, (fox- 
terrier o altra pregiata e di buona guardia) ha un notevole valore venale, 
e può allettare al furto. Il primissimo piano mostra la Lulù smarrita fra le 
gambe dei passanti, e queste non oltre il ginocchio, sul marciapiede davanti 
al cinema. Due mani paurose, di ignoto, e soltanto queste, afferrano la 
cagnetta tra le gambe dei passanti e la sollevano o la trascinano fuori 
obiettivo: le mani non devono rivelare lo stato sociale del rapitore” . 
“Mentre lo spettatore crede sempre, sulla base di detta sequenza a parte a), 
che si tratti di «furto» della cagnetta, motivato dal suo valore venale, qui 
si vede: la Lulù, allettata da un buon piattino, lecca: avambracci e mani 
d ’un ignoto a maniche rimboccate, con cappio: le paurose mani afferrano 
la bestiola e la strozzano o la annegano. Scena rapidissima, inattesa e 
crudele: crudeltà? vendetta? invidia? persecuzione da parte di ragazzini

20PL, p. 320.

21 “La cagnetta Lulù, molto cara a Liliana, scodinzola festeggiatissima e abbaia a difesa 
della padrona ( . . .)  La scena deve acquisire al racconto alcune significazioni che affacciano 
temi ancora non interamente motivati od espliciti allo spettatore. Anzitutto deve risultare che 
la cagnetta Lulù (scegliere opportunamente la razza) è temibile nella difesa della padrona: 
Giuliano Valdarena, bel giovane, finge di voler percuotere o minacciare Liliana: e la cagnetta 
gli si avventa contro, fra le risa dei presenti, in modo pauroso.” Il palazzo degli ori, in 
Carlo Emilio Gadda, Scritti vari e postumi, cit., scena 5*, p. 937.
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morsicati?”22 Il motivo del cagnolino, anzi ciò che ne è rimasto, cioè il 
suo collarino, acquista infine il valore di indizio rivelatore della colpevolez
za di Enea Retalli nell’assassinio di Lulù, solamente però agli occhi degli 
ipotetici spettatori del Palazzo degli ori: “Il Retalli (...)  muore. Lo 
perquisiscono senza troppi riguardi. (...) Raccattano il tascapane, vi 
frugano: due fazzoletti, due calzini, qualche povero pezzo di pane... un 
collarino elegante, di cuoio e ottone, con un nome sulla placca: Lulù. Si 
comprende che l’uccisore della cagnetta Lulù è stato Retalli. Lampo con 
le mani del Retalli, eguali a quelle che hanno ucciso la cagnetta. I 
carabinieri non si rendono ragione del collarino”23.

La fedele cagnetta delle vecchie signore Stern, un fox maculato, il 
testimone impotente del delitto di via Gioberti, diviene nel romanzo un 
puntello narrativo, svuotato però di tensione narrativa, semplice elemento 
premonitore, per poi ricomparire nei panni del terribile fox-terrier, angelo 
custode di Liliana, nella tessitura poliziesca del soggetto filmico, che viene 
così assumendo sempre di più i contorni di un piccolo “giallo” parallelo.

4. La detection

Riprendendo le fila dell’indagine svolta in realtà dal cronista, 
dobbiamo constatare la sua abilità e puntualità nel narrarci e proporre delle 
ipotesi su tutte le mosse degli inquirenti, dato che la Polizia mantiene, 
durante tutta l’inchiesta, il più severo riserbo. Ci informa infatti che 
l’attenzione degli investigatori si era rivolta inizialmente al giovane 
Millanti, pensionante da una quindicina di giorni delle Stern, che “rinca
sando verso le 13, 20, di ritorno dalla scuola, aperto l’uscio gli era venuto 
incontro il cane scodinzolante che dopo aver abbaiato in strano modo lo 
aveva afferrato per un lembo del soprabito trascinandolo nella stanza da 
pranzo. Di fronte all’orribile scena che gli si era presentata alla vista, 
gettato un urlo egli era corso sul pianerottolo a chiamare aiuto. Alcuni 
inquilini accorsi alle sue grida, entrati nell’appartamento scoprivano anche 
l ’altro cadavere giacente nel salotto”24. I funzionari della Mobile, accorsi 
sul luogo del delitto, i dottori Marrocco, Jacovacci, Morlacchi, Migliorini, 
seguiti poco dopo dai funzionari della scientifica, procedevano all’interro
gatorio del Millanti e ad un’accurata perquisizione e ad alcuni rilievi,

22PO, scena 9 ‘, p. 943.

23PO, scena 28‘, p. 981.

24RL, 1.
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rinvenendo “alcuni oggetti di valore e del danaro. Nel bagno sull’orlo del 
lavandino sul rubinetto erano alcuni schizzi di sangue”25.

Anche qui molti sono i dettagli che daranno lo spunto a Gadda per 
la ricca scena del rinvenimento del cadavere di Liliana nel Pasticciaccio. 
Non solamente alcuni tratti caratteriali e anagrafici comuni tra il Millanti, 
un giovane squattrinato e vizioso, e il bel Valdarena, lo spendaccione 
rampollo della famiglia, dedito quasi esclusivamente ai piaceri di Venere, 
vengono a costituire dei validi supporti al raffronto tra il referto cronachi
stico e l’orchestrazione dell’intreccio romanzesco (poiché entrambi sono 
inizialmente i principali indiziati), ma anche la presenza di luoghi, di indizi 
e di una dinamica della detection assai simili: la planimetria della casa, 
l’orrenda pozza di sangue, le tracce di scarpe sul pavimento, le macchie di 
sangue sul lavandino, la modalità del rinvenimento del cadavere che 
culmina con le richieste di aiuto ai casigliani, l’arrivo della «Mobile» e 
l ’arresto dei primi indiziati.

L’appartamento di cinque stanze è arredato con mobili antichi senza ricercatezza: 
un piccolo corridoio immette a destra nel bagno, a sinistra in uno stanzino con un letto. 
Dalla porta attigua allo stanzino, si accede nella stanza da pranzo. Quivi, distesa per 
terra con il viso ed il cranio atrocemente fracassato, giaceva Bice Steru26, immersa in 
una pozza di sangue. La tavola, poco distante, era apparecchiata, pronta per il pranzo. 
Nella camera adiacente Guglielmina Steru, giaceva anch’essa supina con il capo 
deformato ed insanguinato. Il cadavere di quest’ultima era in posizione più scomposta: 
una gamba quasi interamente coperta da una stuoia.27

La corrispondenza con i dettagli dell’orribile scena che si presenta 
davanti agli occhi di Ingravallo sul luogo del delitto di via Merulana è 
schiacciante. Gadda userà nel romanzo il collaudato espediente della 
terribile striscia di sangue lasciata dall’assassino fino al lavandino, il 
simbolico “lavacro” della nefandezza criminale, per fornirci la planimetria 
della casa. Una casa modesta rispetto all’enorme ricchezza del Balducci, 
come verremo a sapere dal suo interrogatorio, ma dalla quale Liliana non 
voleva separarsi per ragioni affettive (la casa dell’infanzia e del padre): “In 
tutta la camera da pranzo, no, nessun indizio...all’infuori del sangue... In 
giro pe’ l’altre camere... nemmeno. Salvocè ancora sangue... delle tracce 
palesi... nell’acquaio de cucina...: diluito, che pareva quello d ’una rana...:

mRL, 1.

26Steru al posto di Stem è errore di nominazione del cronista, ed è presente solamente
nel primo articolo.

27RL, 1.
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e molte gocce scarlatte, o già nere, sur pavimento, rotonde e radiate come 
ne fa il sangue a lassallo gocciolà per terra, come sezioni d ’asteroidi... 
Quelle gocciole davan segno d ’un itinerario evidente: dal superstite 
ingombro del corpo, dalla tepida testimonianza di lei... morta!... Liliana!... 
infino all’acquaio de cucina... al gelo e al lavacro... al gelo che d ’ogni 
memoria ci assolve... Molte gocce, nella camera da pranzo,... di cui 
cinque o pure più erano finitime all’altro sangue, a tutto quer pasticcio, alle 
macchie e alla pozza più grossa, de dove l’aveveno preso pe’ strascicano 
in giro co’ le scarpe... quei maledetti scarpari... Molte in corridoio, un po’ 
più piccole, molte in cucina: e alcune sfregate via come pe’ cancennanne 
co la suola de nun falle vede: in sulle mattonelle bianche, ad esagono”28.

A questi primi rilievi e riflessioni del detective sulla posizione 
scomposta della vittima, sulle tracce di sangue sul lavandino, sulle 
impronte di scarpe, che nel romanzo saranno particolare oggetto di ira da 
parte di Ingravallo, (che accuserà i subalterni di imperizia nel confondere 
le proprie orme a quelle dell’assassino, e la polizia scientifica di operare 
“sulla «vittima» senza guardarne la pena, e senza poterne riscattare 
l’ignominia”29), seguirà, come nell’affare Stern, l’immediato interrogato- 
rio sul luogo del crimine del principale sospettato e il suo fermo. L ’inda
gine del cronista dell’epoca si sposta poi verso gli inquilini del palazzo ed 
i parenti delle vittime, da cui viene a conoscenza delle abitudini delle due 
vecchie signore, una vedova e l’altra nubile, entrambe pensionate dello 
Stato, che erano solite condurre una vita ritiratissima e non aprivano la 
porta mai a nessuno. Ecco che questi dati sulle Stern fanno supporre al 
cronista che l’assassino sia stata persona conosciuta dalle vittime.

Precedentemente abbiamo accennato al fatto che il motivo della 
cagnetta costituiva un semplice spunto narrativo, che Gadda, più o meno 
consapevolmente, poteva aver desunto dall’articolo di cronaca nera. Questo 
vale, molto probabilmente, e forse a maggior ragione, anche per un altro 
particolare presente nell’articolo, e cioè il terrore che avevano le Stern di 
aprire la porta a persone sconosciute, dettaglio che ritorna con una certa 
insistenza nelle pagine del Pasticciaccio: “La signora Liliana (...) era nel 
bagno. Non aveva potuto aprire, forse nemmeno avrebbe aperto. In quel 
torno di tempo i giornali avevano molto parlato del «tenebroso» delitto di 
via Valadier, poi di quell’altro, ancora più «fosco», di via Montebello. Lei

2aPL, p. 337-338.

29PL, p. 338.
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non sapeva togliersi di mente quanto aveva letto. E poi... una signora 
sola... ha sempre un po’ paura ad aprire”30.

Forse neanche Gadda sapeva togliersi dalla sua mente quanto aveva 
letto del «raccapricciante» delitto di via Gioberti. I riferimenti alla scrittura 
giornalistica, al particolare lessico dei titoli ad effetto di quattro colonne, 
alla ricerca forsennata dei cronisti di un impatto forte sul pubblico, fanno 
la loro comparsa in numerosi punti del romanzo, ed offrono lo spunto a 
polemiche sia nei confronti dei cronisti del tempo, che avevano sacrificato 
sull’altare del mercato la ricerca della verità, sia dei costumi moralizzatori 
del Ventennio.

La mattina dopo i cronisti diedero la notizia del fatto. Era de domenica. I 
cronisti e  il telefono avevene rotto l ’anima tutta ’a sera: tanto a via Merulana che giù, 
a Sante Stefene. Sicché, ’a mattina, un subisso. «Orribile delitto a via Merulana», 
strillaveno li regazzini co li pacchi fra li ginocchi d’aa gente: fino all’undici e tre quarti. 
Dentro, un titolo in neretto su due colonne: ma, poi, sobrio e arquanto distaccato il 
referto: na mezza colonna asciutta asciutta, dieci righe de svorta, «le indagini 
proseguono attivissime»: e quarc’artra parola de contentino: di pretta marca neo-italica. 
Erano passati i bei tem pi... che per un pizzicotto in der panettone a na serva, ar 
giardino zoo log ico ,... c ’era ria brodata de mezza pagina.3'

Non mi dilungherò qui sulle ben note pagine del romanzo relative 
agli effetti di tale giornalismo sulle fobie della contessa Menegazzi, che 
saranno oggetto di memorabili e ironiche digressioni gaddiane sul 
desiderio-paura, da parte di solitarie e attempate signore ingioiellate, di 
venir aggredite da giovani e smaliziati ladri. Un tema caro a Gadda che 
ricomparirà in tutta la sua narrativa gialla e che nel Pasticciaccio è 
collegato al tema della «prefigurazione», a una concezione del potere quasi 
magico del presentimento: “La lunga attesa dell’aggressione a domicilio, 
pensò Ingràvola, era divenuta coazione: non tanto a lei e a’ suoi atti, di 
vittima già ipotecata, quanto coazione al destino, al «campo di forze» del 
destino. La prefigurazione d ’u fattaccio s ’era dovuta evolvere a predisposi
zione storica: aveva agito: non pure sulla psiche della derubanda-iugulanda- 
sevizianda, quanto sul campo delle tensioni-psichiche esterne. Perchè 
Ingràvola, similmente a certi nostri filosofi, attribuiva un’anima, anzi 
un’animaccia porca, a quel sistema di forze e di probabilità che circonda

30PL, p. 302.

31PL, p. 345.
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ogni creatura umana, e che si suole chiamare destino. In parole povere, la 
gran paura le aveva portato scarogna; alla Menegazzi”32.

La Polizia, dopo aver interrogato gli inquilini e perquisito il palazzo 
alla ricerca di panni sporchi di sangue, procedeva all’arresto del Millanti 
e della portiera Irene Orsini, percè riteneva che essi potessero far luce sul 
misfatto, dato che “lo studente conduceva una strana vita: era dedito al 
gioco e pare che perdesse molto spesso e fosse carico di debiti. Fra lui e 
la portiera correvano rapporti non molto chiari. La Orsini, diverse volte 
avrebbe dato al Millanti del danaro”33. All’epoca l’indagine della Polizia 
segue inizialmente la pista “Millanti”, e procederà poi al fermo, di un suo 
intimo amico, il ventitreenne Giovanni Tambucci, che era un assiduo 
frequentatore della casa di via Gioberti. La portiera, che già nel fatto di 
cronaca appare nell’elenco degli indiziati per i suoi ambigui rapporti con 
i casigliani, per la sua un po’ sospetta generosità nei confronti del 
principale indiziato, sarà nel Pasticciaccio uno dei personaggi più 
importanti dal punto di vista della costruzione dell’intreccio. Il personaggio 
di Manuela Pettacchioni diverrà per noi lo strumento disvelatore del 
misterioso retroscena dei rapporti all’interno del mitico palazzo dei 
«pescecani», la curiosa e vivace signora dedita ad ambigui «servigi» a base 
di “Anisette” al vecchio Gr. Uff. Ottorino Barbezzi-Gallo, e che nel 
soggetto filmico, viene descritta addirittura come calorosa amica in odore 
di omosessualità di una delle «nipotine» di Liliana, Virginia Troddu, 
l’assassina. Inoltre la portiera dello stabile b oggetto di una particolare 
attenzione di Gadda per il suo ruolo di informatrice della Polizia durante 
il Ventennio, come emerge in una nota dell’edizione su «Letteratura», poi 
espunta nell’edizione del ’57.

Il cronista, che svolge un’indagine parallela a quella della polizia, 
intervista dapprima il preside della scuola, che lo informa sul “tempera
mento calmo e sereno” del Millanti, sul suo buon rendimento scolastico e 
sulla sua correttezza nel pagare le rette dell’istituto: fatti che non coincido
no con quell’immagine di giovane dissoluto e dedito al gioco.34 Successiva

32PL, p. 297. Sulle implicazioni di tali assunti teorici, desunti da Gadda dalle più 
moderne teorie epistemologiche, riguardanti la narrativa gaddiana, vedi l ’interessante saggio 
di N. M erola, Per i vent’anni del «Pasticciaccio». Uno studio in giallo, in La lettura come 
artificio, Napoli, Liguori, 1984.

33RL, 1.

34Nel Pasticciaccio Ingravallo si recherà personalmente alla “Standard O il”, la ditta per 
la quale lavorava Giuliano Valdarena, per informarsi sul carattere e sulle abitudini del 
giovane indiziato. Riceverà, contrariamente ai suoi sospetti, delle buone referenze sul 
giovane.
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mente, dalla signora Milani, una amica delle Stern, abitante nello stesso 
stabile, viene confermata l’ipotesi che l’assassino o gli assassini debbano 
essere persone conosciute dalle vittime, dato che prima di recarsi dalle 
Stern, la vicina di casa doveva preannunciare per telefono la propria visita. 
Infine, dalle rivelazioni della sorella delle vittime, la signora Olimpia, 
viene affacciandosi l’ipotesi che l’assassinio abbia il movente del furto, 
dato che i valori presenti nell’abitazione consistevano “in una collana di 
perle (...) due paia di orecchini di oro con brillanti, tre anelli con pietre, 
una spilla d ’oro con rubino ed alcuni bracciali, uno dei quali d ’oro, 
venivano custoditi insieme alla somma di centomila lire, in una borsetta 
nera rinchiusa in un armadio”35. Veniamo ora all’elenco nel romanzo 
della refurtiva del delitto di via Merulana, e al dettaglio di maggior 
interesse: la sua particolare ubicazione.

Il Balducci constatò subito la mancanza del meglio, del grosso denaro e delle 
gioie, che la signora teneva in un piccolo cofano di ferro nel secondo cassetto del comò: 
il cofano era sparito col contenuto. Nemmeno la chiave ne fu trovata: stava, per solito, 
in una vecchia borsetta di velluto nero con ricami di nontoscordardimè dentro l’armadio 
a speccì, avvinta da un nastrino celeste alla élite delle gentili e tintinnanti consorelle. 
«’A borsetta era,... era... : una vorta era qui... Me lasci un po’ véde...». ( . . .)  Sì, s ì... 
Era evaporata a sua volta. Anche i libretti di risparmio mancaveno aH’appello.36

Il particolare della borsetta di colore nero custodita nell’armadio è 
un riscontro addirittura sorprendente, come anche il particolare della 
collana di perle, che nel Pasticciaccio, è menzionata incidentalmente tra gli 
ori, “mitici” agli occhi dei popolani di via Merulana, in possesso della 
Menegazzi, e che invece ritornerà come principale e ossessivo oggetto di 
desiderio da parte della Virginia nel Palazzo degli ori. Collana di perle, 
che compare al collo di Liliana, nella scena di presentazione del personag
gio:

Mentre sta per lasciare la casa (Ingravallo)37, ne escono due donne: una signora 
bellissima sui 30-32 anni, molto distinta, con un vezzo di perle al collo che fanno 
spicco sulla sobria eleganza del vestito: una giovane sui 20-22 anni, florida, formosa, 
con occhi magnifici, di tipo e d ’impianto popolano, ma ben vestita essa pure.38

3SRL, 2.

36PL, pp. 359-360.

37N el trattamento cinematografico Gadda sostituisce il nome di Ingràvola con Ingravallo.

38PO, scena 2, p. 931.
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È importante rammentare che questa scena nella quale avviene il 
primo incontro tra Ingravallo, Liliana, e la sua futura assassina, è un 
elemento narrativo che non fa parte dell’intreccio del Pasticciaccio. Il filo 
di perle e gli altri gioielli saranno, sempre nel soggetto filmico, un 
elemento ricorrente, oggetto di promesse e di giochi tra le due donne dagli 
esiti, purtroppo per Liliana, funesti:

a) Liliana, in casa, con femminile compiacimento, mostra alla Virginia, diletta 
«figlia» n.° 3, i suoi gioielli, per far capire anche a lei: 1.°) che non aveva bisogno di 
«rubare» ad altri: 2.°) che ce n’è per tutti, anche per lei Virginia, se si sposerà. ( . . .)  Poi 
le due donne, come per gioco o per prova, si mettono i gioielli, un po’ l ’una un po’ 
l ’altra, si ammirano reciprocamente. A un certo punto la Virginia bacia ed abbraccia 
Liliana con una certa furia un po’ eccessiva, un po’ paurosa.39

Questa scena, presente solamente nel trattamento per la scenaggiatu- 
ra, deve avere, per le particolari esigenze percettive degli spettatori, la 
funzione di rendere espliciti i dettagli motori dell’intreccio narrativo. Se 
questa scena fosse stata presente nel Pasticciaccio avrebbe seriamente 
smorzato la suspense, indicandoci degli elementi eccessivamente 
rivelatori40.

Tornando al delitto di via Gioberti, dalla rivelazione della sorella 
delle vittime che ci informa del piccolo tesoro custodito in casa, il movente 
del furto per il delitto di Via Gioberti incomincia a prendere quota, dato 
che inizialmente il rinvenimento di diciassette mila lire in un altro armadio 
e di oggetti di valore da parte della polizia avevano fatto supporre 
diversamente. A parte alcuni dettagli, come la presenza di ciocche di 
capelli nella mano di una delle vittime, poi scoperti di appartenenza alle 
stessa Stern, e dovuti probabilmente alle contrazioni dell’irrigidimento 
cadaverico, e alla ipotesi che le due anziane signore fossero state assassin
ate in momenti diversi, nulla si viene ad aggiungere sulle modalità del 
delitto. Dal 3° articolo del ’27 febbraio veniamo a conoscenza di nuovi 
particolari importanti sull’assassinio. La polizia scientifica “ha potuto

39PO, scena 6, p. 938.

40I1 filo di perle è nelle scene iniziali del trattamento oggetto di un tentativo di furto da 
parte di Diomede Lanciani fratello di Ascanio; tentativo però sventato dalla presenza, nella 
Chiesa dove si recava a pregare Liliana, di Ingravallo. “Egli nota del pari che un ragazzo 
si avvicina alle due donne, guardando specialmente a Liliana e alle sue perle, e alla sua 
borsetta, con un’attenzione e una sollecitudine alquanto sospette.” E ancora, nella parte finale 
del trattamento, la collana avrà la funzione di indizio depistante le indagini, perché, ritrovata 
tra i numerosi altri gioielli del bottino di Enea Retalli, l’autore del furto in casa Menegazzi, 
farà supporre la sua colpevolezza anche nei confronti dell’omicidio di Liliana.
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rilevare sul luogo del delitto alcune impronte che si presume siano state 
lasciate dall’assassino. Si tratta precisamente di una impronta digitale 
rinvenuta su un bicchiere che si trovava nel salotto (...) e dell’impronta di 
una scarpa. Quest’ultima è stata rilevata nella stanza da bagno ed 
esattamente ai piedi del lavandino (...) dove l’assassino dovette lavarsi le 
mani” .41

Ad aumentare la suspense ed infittire il mistero, interviene un 
ulteriore particolare sulla vita segreta delle Stern, che neanche i più intimi 
familiari conoscevano: il possesso da parte delle due anziane signore di una 
cassetta di sicurezza, presso il Banco di Roma, dalla quale avevano ritirato, 
quattro giorni prima del delitto, le ultime ventimila lire ivi depositate. 
Prelevamento alquanto strano in considerazione del fatto che le vittime 
disponevano in casa della somma di ben centomila lire. Questo particolare 
che non porta a formulare alcuna ipotesi da parte del cronista, non può 
essere sfuggito a Gadda, che sempre alla ricerca dei misteriosi retroscena 
dei fatti e degli ambienti, avrà sicuramente ipotizzato il ricatto, o qualcosa 
di ancora più atroce. Due vecchie signore che dispongono di molto danaro, 
di una misteriosa cassetta di sicurezza, di libretti al portatore (che sono tutti 
elementi presenti nel Pasticciaccio), vanno a prelevare pochi giorni prima 
del delitto del danaro. Perchè? Devono sicuramente pagare qualcuno, ma 
chi? Il ricatto da parte di qualcuno che le conosce profondamente è 
sicuramente il movente migliore al quale Gadda deve aver pensato e che 
infatti ha utilizzato nel Pasticciaccio dell’edizione in «Letteratura». Il 
ricatto, e la follia omicida che si scatena in Virginia per la convinzione di 
non essere stata pagata a sufficienza, è il movente principale che emerge 
dalla lettura del cap. IV, dove si viene a conoscenza dall’interrogatorio del 
Balducci che Virginia ricattava lui e la moglie. Gadda deciderà successiva
mente di eliminare nell’edizione del ’57 questo capitolo incentrato sul 
ricatto, non soltanto perchè il giallo aveva già ipotecato gravemente la sua 
risoluzione, ma anche perchè rischiava di spostare l’attenzione dei lettori 
dal vero fulcro dello scioglimento narrativo, il rapporto problematico di 
Liliana con la maternità. Nel Palazzo degli ori, il tema del ricatto è portato 
alle estreme conseguenze e si ipotizza addirittura un coinvolgimento 
sentimentale del Balducci con Virginia Troddu. Ipotesi troppo scontata di 
delitto passionale che Gadda deciderà di eliminare del tutto dall’edizione 
del '57.

Tornando al fattaccio di via Gioberti, al terzo giorno di indagini, si 
viene a conoscenza del risultato dell’autopsia, dalla quale si evince “che le 
numerose ferite al cranio ed al viso delle vittime devono essere state inferte

41R L , 3.
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da un corpo contundente piatto, probabilmente una chiave inglese o 
comunque un pezzo di ferro. Si ritiene che lo strumento del delitto doveva 
essere di dimensioni non molto grandi e tali cioè da consentire all’assassino 
di nasconderlo nelle tasche uscendo dall’appartamento delle Stern”42.

Un ulteriore particolare inquietante è la telefonata avvenuta in casa 
Stern un’ora dopo il delitto, alla quale rispose, secondo le indicazioni 
dell’investigatore Piccolo, una nipote della Stern, sorella dell’avv. Nuoro, 
residente nello stesso stabile, che simulando l ’identità di una delle 
assassinate sentì una voce di giovane donna che chiedeva insistentemente 
notizie del Millanti, affermando che da un paio di giorni il giovane non si 
era recato a scuola. Dichiarazione rivelatasi poi mendace. Il particolare 
dell’intercettazione telefonica, assente nel Pasticciaccio, è presente invece 
nel Palazzo degli ori, e avrà per oggetto i rapporti della contessa Menegaz- 
zi con alcuni baldi giovani.

5. Proliferazione dell’intreccio

A questo punto delle indagini per l ’assassinio di via Gioberti alcune 
considerazioni si impongono: abbiamo degli indiziati, il Millanti, il suo 
amico Tambucci, e la compiacente portiera Orsini, il possibile movente, il 
furto di cospicui valori in gioielli e danaro, gli indizi, tracce di scarpe e di 
sangue. Sembrerebbe un normale omicidio mosso dalla cupidigia, dal 
desiderio di impadronirsi di un piccolo tesoro in possesso di due innocue 
vecchiette. Ma a questo punto interviene un colpo di scena che apre nuovi 
e più inquietanti interrogativi che tingono sempre più di giallo il misterioso 
affare di via Gioberti. Si tratta dell’arresto, da parte della Polizia, di “due 
donne: una ex cameriera delle sorelle Stern presso le quali essa prestò 
servizio fino a circa un anno fa, ed una sua amica di giovane età”43. 
L ’ipotesi del cronista è che l’ex cameriera, sicuramente a conoscenza della 
borsetta contenente i valori, abbia pensato di effettuare il colpo con la 
complicità dell’amica, portandosi seco l’arma del delitto, cosa che fa 
presupporre che il progetto criminoso fosse premeditato non solamente per 
quanto riguarda il furto, ma anche per l’omicidio. Però il cerchio delle 
persone coinvolte nella losca faccenda non si chiude qui, ma va allargando
si il giorno successivo con l ’arresto di un misterioso e sconosciuto 
personaggio, “un giovane aitante biondo, dall’apparente età di vent’anni

'l3RL, 3.

43RL, 4.
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circa”44, probabilmente il fidanzato delFex-cameriera, il cui coinvolgi- 
mento nei fatti deriva ragionevolmente dalle rivelazioni fatte, durante gli 
interrogatori, dalle due indiziate che hanno confessato il crimine.
È inutile qui precisare quanto fitta sia nel Pasticciaccio la trama dei 
rapporti tra i giovani, belli, aitanti, ladruncoli e le loro fidanzate popolane, 
avvenenti «nipotine» di Liliana45. Il fosco caso di via Gioberti non è 
ancora al suo epilogo, e le motivazioni per cui la «Mobile» mantiene ancora 
il più stretto riserbo, vengono individuate dal cronista nel fatto che siano 
ricercati un ulteriore complice e i ricettatori dei gioielli, e che, nonostante 
la confessione delle due donne, non si sia ancora in possesso di tutti gli 
elementi atti a disvelare con certezza il mistero.

Ad inspessire la trama del delitto, ed aprire una serie ancora più 
inquietante di interrogativi, concorrono alcuni nuovi e raccapriccianti 
particolari: “Sui cadaveri delle vittime, è stata riscontrata, infatti, la rottura 
di alcune costole. Si suppone che gli assassini abbiano pestato con i piedi 
i corpi delle due sorelle, dopo averle uccise. Tale brutale accanimento da 
parte degli assassini lascia pensare che il furto non sarebbe stato il solo 
movente del crimine, nel quale hanno trovato sfogo probabilmente vecchi 
rancori”46. Questo particolare deve aver scatenato l’interesse di Gadda, 
deve averlo fatto riflettere sulla gravità di qualcosa di non eclatante, di 
qualcosa di terribile che accade tra le mura domestiche e che svanisce 
senza lasciare una traccia. La vita delle signore Stern ha qualcosa di 
misterioso; il loro destino non può ridursi al nulla, rappresentato all’epi
grafe tombale di un mero referto di cronaca nera, e merita di trovare una 
voce capace di narrarlo, di strapparlo dalle tenebre, dall’oblio, dal silenzio. 
Quali sono i rapporti tra queste due anziane donne nubili e le sue giovani 
assassine? Quali i motivi dell’accanimento sul corpi delle Stern? Questi 
sembrano gli interrogativi di Ingravallo, alla ricerca dei moventi capaci di 
dare ragione dello strazio del corpo di Liliana:

Quest’altro, paa Maronna, c ’era de fasse ’u segno d’aa Croce!... S ’era mai 
veduto una cosa sim m ile?... Per quanto,... il movente del furto non lo si poteva 
escludere nemmeno qui:... anzi!... almeno fino al ritorno del Balducci... e  poi, e  poi,

44RL, 5.

45N el soggetto film ico la bellezza dei personaggi popolani aveva una precisa funzione 
narrativa: “In genere tutti i personaggi giovani, maschi e femmine, devono essere molto 
avvenenti, a significare la floridezza e bellezza della popolazione laziale, non ostante la 
povertà. Questa giovane bellezza è assetata di vita e d i... gioielli, detenuti dai ricchi.” PO,
scena 15*, p. 952.

46RL, 6.
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che! i cassetti parlaveno... Sì, ma inzom ma... era un’altra cosa...II modo del delitto... 
Quel povero ingombro, là, quegli occhi... la ferita orrenda:... un m ovente... più 
torbido... Quella gonna... cos ì!... buttata addietro... com e da un colpo di ven to... Una 
vampa calda, vorace, avventata fuora dall’Inferno... D i sicuro, chiamata da una rabbia, 
da uno spregio sim ile, erano le porte dell’Infemo che le  avevano dovuto dar passo. 
L ’eccidio «aveva tutto l ’aspetto d’un delitto passionale». Oltraggi?... Brama?... 
V endetta?...47

L ’atrocità dell’esecuzione del crimine di via Gioberti, per quel suo 
carattere di delitto scatenato dal rancore, apre un’infinita serie di misteriosi 
e paurosi interrogativi ai quali Gadda, in quanto narratore, sente la 
necessità di dare risposta attraverso le possibilità offerte dal racconto. Ecco 
che torniamo a quelle illuminanti dichiarazioni di Gadda espresse ai tempi 
del Racconto italiano e di Novella seconda, quando rifletteva sul fatto che 
“la vita è romanzeschissima”, poiché possiede un intreccio più complesso 
di qualsiasi romanzo feuilleton, e che il mistero risiede ovunque, anche nei 
fatti più apparentemente banali.

L ’assassinio è solo la manifestazione più evidente del male, che non 
si può occultare con la semplice identificazione di un colpevole: è la punta 
di un iceberg che nasconde infinite motivazioni nelle menti di tutti gli attori 
di un dramma criminoso, e ancor di più quando esso è a carattere 
familiare.

6. Conclusioni

Il carattere tutto domestico del dramma accaduto alle sorelle Stern 
appare ormai evidente a tutti, come anche gli aspetti più salienti della sua 
esecuzione: l’abitudine delle vittime di non aprire a nessuno, il piccolo 
tesoro delle Stern, etc. Ma alcuni quesiti rimangono aperti. Come mai il 
riserbo della Polizia, che sembra aver brillantemente risolto il caso? Forse 
perchè, prima di darne notizia, gli inquirenti vogliono accertare quale parte 
abbiano avuto nel delitto i vari complici? Un ultimo dato da sottolineare è 
che tutti questi nuovi attori del dramma, che sembrano depistare le indagini 
dando voce a chissà quali torbide giustificazioni, e portare così la verità 
lontano dal luogo del crimine, non hanno nell’articolo alcun nome. Sono 
solamente amici e amiche, fidanzati e fidanzate, sospettati e sospettate che 
gravitano attorno ad un orrendo pasticcio, insondabile e misterioso, 
accaduto in una mattina apparentemente serena di una popolosa via di 
Roma.

47PL, p. 340.
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L ’ultimo articolo comparso sull’affare Stern si apre all’insegna della 
perplessità e del dubbio. Le dichiarazioni del capo della Squadra Mobile, 
il dott. M arrocco, dopo alcuni giorni di assoluto riserbo, lascerebbero 
pensare che i progressi segnati dalla polizia siano ad un punto morto. La 
ricerca delle prove necessaria a confermare la colpevolezza degli indiziati 
si sarebbe arenata nella difficoltà di reperire l’arma omicida, nel mutismo 
e ritrattazioni in cui si sarebbero rifugiati i presunti colpevoli. Nonostante 
la Polizia sia convinta della responsabilità dei tre principali indiziati, e sia 
ricercato un altro misterioso complice, rimane ignota la parte avuta da 
ciascuno nell’esecuzione del crimine. L ’inchiesta giornalistica si chiude 
pertanto ponendo numerosi interrogativi, e augurandosi che l’esame 
dattiloscopico, eseguito dalla Polizia scientifica sulle impronte digitali 
rinvenute nell’appartamento, chiarisca definitivamente le responsabilità 
avute dagli assassini. Il mistero di via Gioberti rivela oltre a una detection 
straordinariam ente ricca di indiziati, di particolari misteriosi, di colpi di 
scena, condotta da uno smaliziato cronista e da una scrupolosa Polizia, 
anche una dinamica che lascia aperti numerosi interrogativi, e che invita 
il lettore a ipotizzare sulle oscure motivazioni del crimine.

È proprio intornò alle motivazioni del crimine di via G ioberti, che 
Gadda, come spero di aver dimostrato, deve aver lungamente pensato. Il 
Pasticciaccio presenta alcune importanti consonanze con questo fatto di 
cronaca. Ciò che negli articoli appare il risultato di un unico progetto 
crim inoso, l ’omicidio a scopo di furto, viene da Gadda sdoppiato in una 
duplice inchiesta che riguarda però il medesimo luogo e gli stessi indiziati. 
Anche nel Pasticciaccio la detection della polizia segue il medesimo 
percorso, dai casigliani all’indiziato numero uno, il Valdarena, cugino di 
Liliana, primo accorso sul luogo del delitto, per poi allontanarsi progres
sivamente da questa pista, rivelatasi poco credibile, fino a coinvolgere un 
progressivo numero sempre più alto di complici e sospettati, le cui 
responsabilità vengono lentamente chiarendosi, o per altri versi, dal punto 
di vista delle motivazioni, oscurandosi.

La cupidigia è comune motivazione del crimine sia dei fatti esposti 
nell’articolo sia di quelli narrati nel Pasticciaccio, ma l’inquietante 
rivelazione dell’accanimento degli assassini sulle vittime, che il cronista 
interpreta come sfogo di un odio e di un rancore lungamente repressi, 
diventerà nel romanzo il soggetto principale delle investigazioni di 
Ingravallo sugli ambigui rapporti di Liliana alla ricerca disperata della 
m aternità, e sulla follia omicida dell’ex “nipote-cam eriera” , la Virginia 
Troddu, mossa dalla cupidigia di “ori” e denari, e dal desiderio di 
sostituirsi a Liliana nel cuore del Balducci. Quel desiderio gaddiano, 
espresso nelle note compositive di Novella seconda di ritrovare l’intreccio, 
e di dare esecuzione a un romanzo che mostri la complessità dell’intreccio
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della vita, trova qui una straordinaria esecuzione. Ci si potrà di certo 
obiettare che molti degli elementi da noi citati sono presenti in qualsiasi 
giallo che si rispetti, ma da una puntuale verifica del particolare riutilizzo 
fatto da Gadda di una parte cosi cospicua degli indizi e degli elementi 
presenti nella detection operata dal cronista del giornale romano, emerge 
il fatto che lo scrittore trovava in questo caso di cronaca nera, non 
solamente uno spunto narrativo per la costruzione aritmetica di un giallo, 
ma anche la conferma che al di là dell’apparente superficie ordinata delle 
cose regna il più infernale disordine. Non concordo pertanto con quanto 
affermato da Alba Andreini nel suo puntuale e interessante saggio sui 
rapporti tra il Palazzo degli Ori e il Pasticciaccio, quando la studiosa nega 
alla configurazione romanzesca la “suspense che pertiene al dosaggio dei 
minuti, allo scorrere veloce e rallentato del flusso temporale” e indica negli 
elementi allusivi dei presagi, nel rallentamento rappresentato dall’esordio, 
un allontanamento dall’ortodossia gialla della sorpresa: “Sul piano 
procedurale, la sola concessione fatta al ritmo ascendente della storia, viene 
neutralizzata nei suoi effetti: così con il pranzo, la fase pre-violenza si 
carica già di nervosismo, contrariamente ai canoni per cui ad infrangersi 
bruscamente è sempre un’iniziale tranquillità da ristabilire alla fine. Qui il 
fattaccio sta in incubazione nell’attesa, a dire che la pace è inattingi
bile”48. Mentre ritiene che nel trattamento Gadda presenta una pratica 
ortodossa e coerente della suspense, concludendo che “l’accumulo di 
tensione narrativa poggia soprattutto sul ritmo serrato di una costruzione 
piramidale dei fatti: per arrivare alla catarsi finale del film giallo, essi si 
dispongono in linea ascensionale, alterando l’ordine che hanno nel 
romanzo”49.

Vorrei ricordare che la salvaguardia della suspense non è l ’unico 
elemento che compete al genere poliziesco, e che forse lo svuotamento 
operato da Gadda nei confronti degli elementi tipici del canone poliziesco 
del romanzo enigma, fa parte di una precisa strategia del canone poliziesco 
che andava affermandosi in quegli anni, e che vede il suo punto di forza 
nell’assenza della catarsi finale, nella scelta di calare sempre di più in 
un ’oscuro e misterioso passato le congetture attorno aH’enigma. La scelta 
della sospensione, della prefigurazione, dell'occultamento degli elementi 
risolutori dell’enigma fanno parte di una precisa strategia narrativa alla 
ricerca di un ulteriore sviluppo del genere, capace di continuare a stupire

48A . A n d r e in i , op . c it . ,  p . 95.

49A . A n d r e in i , op . c i t . ,  p .1 4 3 .
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e incuriosire il lettore50. Il giallo di Gadda non è pertanto semplicemente 
un’allotropia, un percorso narrativo deviante rispetto a un modello 
poliziesco definito rigidamente, ma fa parte di quell’intensa stagione a 
cavallo delle due guerre che vede nel disordine, neH’instabilità, nell’insicu- 
rezza e parzialità delle cognizioni umane l’oggetto da esibire e mostrare al 
lettore. Un giallista di straordinarie qualità come è Gadda legge con 
passione la cronaca nera non solamente per cercarvi spunti narrativi, per 
dilettarsi a speculare sul crimine con semplici e algebrici giochi narrativi, 
ma per mantenere saldo il proprio contatto con l’intricata realtà e trovare 
conferme o smentite alla propria visione del mondo, proprio come cento 
anni prima aveva fatto Poe. Ecco che l’articolo di cronaca di quegli anni 
è costretto a registrare il disordine del mondo, proprio come accade nel 
Pasticciaccio e la stessa rivelazione del colpevole non accontenta più 
nessuno, anzi inquieta, terrorizza e insieme incanta il lettore.

50Vedi sull’argomento il saggio di G. P. Botti, La metamorfosi del giallo, Napoli, 
Liguori, 1996. Lo studioso, puntualizzando alcune considerazione dell’Andreini sulla struttura 
del Pasticciaccio, afferma che “anche senza contare la parzialità di tipologie troppo rigide, 
si potrebbe obiettare che la pace tanto abituale nelle aperture dei detective novels finisce 
comunque per scoprirsi ingannevole, truccata, per screziarsi di avvenimenti inquietanti non 
fosse altro per l ’«orizzonte di attesa» del lettore, che si aspetta il delitto ex instituto e quindi 
ne fiuta dovunque i prodromi; insomma, sarei più d’accordo con l'ord ine apparente» su cui 
insiste Handke” . Op. cit., p. 98.
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