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aola Soriga è una scrittrice sarda della gene-
razione più recente e il suo primo romanzo,
uscito nel 2012, Dove finisce Roma, lo dedica
ad un periodo storico passato, che lei non ha
vissuto. A differenza di altri romanzi sulla Re-
sistenza, qui la protagonista è una donna. Il
libro infatti narra le vicende di una ragazza
dodicenne nel 1938, che si trasferisce dalla
Sardegna a Roma, presso sua sorella Agnese,
spostatasi nel frattempo nella capitale con
suo marito Francesco, per lavoro.  La giovane
Ida, piena di voglia di studiare, li segue, spe-
rando che i venti più gelidi della guerra pos-
sano evitare la capitale, perché pensa tran-
quillamente: «mica ci buttano le bombe a
Ro ma, c’è il papa e il Colosseo».

La storia corre su due piani: nel presente e
nel passato. Ha inizio nel 1944 quando Ida da
due giorni è costretta a nascondersi in  una
grotta scoperta con Rita, una ragazza coetanea
che conosce nell’anno in cui arriva a Roma.
Questo cunicolo era «una specie di stanza
con pareti umide dove (…) andavano a gio-
care, che (…) era per loro un palazzo, scuro e
meraviglioso, (…) per lei l’unico posto in cui
nascondersi». Ida ci si nasconde per quattro

giorni, per sfuggire ai fascisti che la cercano,
e Rita quando può le porta da mangiare; il re-
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sto del tempo lo trascorre in solitudine sen-
tendo solo  «il rumore dei topi (…) e l’acqua
che gocciola»,  così passa queste ore infinite
abbandonando la percezione del presente ed
entrando in un mondo scomparso che da un
lato è il mondo dei ricordi mentre dall’altro è
il mondo che le piacerebbe vivere, un sogno
di desideri, di una serenità lontana. In queste
fantasticherie la protagonista del romanzo
vorrebbe sapere se i suoi compagni stanno
bene, se il suo Antonio sta bene, e vorrebbe
«appoggiargli la testa sulla spalla e avere la
certezza del suo amore». E poi ricorda la sua
grande famiglia, le sue sorelle, la sua vita in
Sardegna, e sente una nostalgia fortissima a
tal punto che nel profondo di quella  grotta
fuori dal mondo le sembra di sentire «l’odore
e l’umido del mare (…) come quando (…)
guardava l’isola mentre si allontanava».  Ida
ricostruisce con i ricordi, a vantaggio del let-
tore, in che modo, un po’ alla volta, è riuscita
ad introdursi nella vita romana, sebbene non
fosse facile, e in che modo doveva essere
grata al cognato Francesco che lavorava al
ministero e aveva idee diverse dalle sue. 

La ragazza ricostruisce nel racconto men-
tale il periodo in cui aveva cominciato a
pren dere dimestichezza con il quartiere e
tanta nuova gente, ma nella sua mente non
più adolescente iniziano a formarsi pensieri
legati alla necessità di abbracciare l’avventura
della Resistenza, che col passar del tempo si
chiariscono quando trova amici che diventa-
no compagni nella clandestinitá. 

In questa avventura drammatica, Ida cono-
sce l’amicizia vera, nella persona di Micol, che
scompare dopo i rastrellamenti delle S.S., e
sperimenta l’amore nella  persona di Antonio.

In effetti la ragazza crede di essere fidanzata
con lui, e nella grotta questo pensiero le dà
ancora speranza e pazienza. Tale sentimento
forte, però, non trova risposta;  Antonio non
vuo le sposarla, le preferisce Rosa Saracino, 
la ragazza romana, che «ad Ida sembrava la
più bella, era bella di una bellezza adatta ai
tempi».

L’arrivo degli americani e della libertà de-
siderata sono però oscurati: il mondo di Ida

crolla, perché credeva che Antonio la amasse.
La ragazza incomincia a camminare per le
strade di Roma, finalmente è libera, ma non
resiste più, si mette a piangere, percorre le
strade una dietro l’altra e si perde. 

È così che la protagonista del romanzo di
Paola Soriga diventa donna, una donna adul-
ta.

La tipologia della narrazione di Dove finisce
Roma è ispirata dal libro L’isola di Arturo del -
lo scrittore Elsa Morante che definisce se
stes sa volutamente uno scrittore e non una
scrittrice, dato che afferma: «(…) scrittrice è
una parola che non significa niente». 

Questo metodo per la scrittura del romanzo
poggia sull’idea di presentare un’epoca  si-
gnificativa della Storia attraverso gli occhi di
un singolo carattere, di una singola vita. Al di
lá del magistero dell’autrice di La storia,
Soriga per un motivo generazionale, non
aven do potuto vivere sulla propria pelle il pe-
riodo in questione, si è dovuta documentare,
ricorrendo «oltre ai romanzi classici della let-
teratura della resistenza italiana (…), ad una
serie di saggi storici curati dal professor Ales-
sandro Portelli (…) ed  a Pane Nero di Miriam
Mafai, a tanti altri carteggi, corrispondenze e
diari»,  «(…) ed a Guerra alle donne di Michela
di Ponzani.». 

A proposito della nascita del suo primo li-
bro, la scrittrice spiega in un intervista, che
l’idea di scrivere questa storia s’affaccia «a
maggio del 2009, con una poesia che stava
scrivendo (che iniziava con «Cento le celle in
fondo a via Prenestina»,  e finiva con «anima
mia dov’è che poi finisce Roma»), e con un li-
bro che le era capitato fra le mani (Città di
parole. Storia orale di una periferia romana,
Donzelli, 2007), con la casa del nonno che
doveva esser  venduta, e l’armadio in cui la
nonna Ines aveva scritto, con una penna
rossa, «nella parte interna dell’anta destra, la
data del matrimonio e delle nascite dei figli.
Poi è arrivata Ida e con lei la sua storia.»1

La narrazione del libro Dove finisce Roma
mi sembra differente dagli altri romanzi
basati sullo stesso tema (penso a Fenoglio e,
più recente, a Simona Vinci).
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In alcuni passaggi del romanzo è facile in-
tuire come la scrittrice abbia finora scritto
poe sie. Da un lato, notiamo le descrizioni
este riori e psicologico-caratteriali del perso-
naggio che nel caso di Soriga sono più sog-
gettive, più mor bide: Ida ha «la pelle di un’o-
liva», e Agne se ha «un muoversi di mani,
come foglie di fico nel vento», che potremmo
confrontare a Milton di Fenoglio in Una que-
stione privata: «era brutto: alto, scarno, curvo
di spalle». 

Soriga, forse, per conseguenza della sua
attitudine alla poesia, usa un linguaggio più
soggettivo, e delle  similitudini per rendere il
testo più fluido e l’immagine descritta più in-
tuitiva, e familiare; al contrario del  metodo
della narrazione di Fenoglio che sembra
essere più oggettivo, scarno, duro.  Dall’altro
lato, invece,  il linguaggio adottato nella nar-
razione di Dove finisce Roma è complesso,
fosse pure per la figura femminile raccontata
nel romanzo. 

Nel corso di un’intervista rilasciata a Rocco
Bellantone, giornalista del quotidiano on-
line «Il nuovo Paese Sera, La voce di Roma»  la
scrittrice afferma di amare «(…) i libri da cui
emerge una scrittura ricca, fatta di digressioni
e tentativi di usare la voce narrante in modi
inusuali.». Soriga appunto ha cercato di pla-
smare la propria scrittura in modo simile. 

Concita De Gregorio in una recensione de
«La Repubblica» scrive che in tutto lo svolgi-
mento del romanzo questa voce narrante è
molto sottile, ma nello stesso tempo è sempre
presente e forte. Quindi, questa voce narrante
unificata «(…) riesce ad alternare la terza
persona alla prima in modo magistrale e,
senza mai un virgolettato, riesce a raccontare
la sua storia alternando il discorso indiretto
puro della narrazione al discorso diretto
libero del ricordo». 

Vi sono numerosi esempi in cui il narratore,
che parla in terza persona, cede il passo in
modo impercettibile ad Ida, senza che si
frappongano elementi grammaticali né pun-
teggiatura fra la voce narrante e la protagoni-
sta: «(…) Ida usciva nel cortile di dietro, in un
angolo, (…) si sdraiava e stava lì, (…) le pia-
ceva, sotto il sole, oliva tostata. Chissà se An-
tonio mi vuole ancora bene». 

Concludendo sull’escamotage non con-
sueto della mescolanza e sovrapposizione fra
le due voci narrative, direi che consiste in un
abile e silenzioso cambiamento, tale da non
suscitare nessuna sorpresa nel lettore, coin-
volto nella vicenda di un’immedesimazione
diacronica ma verosimile, anche per via di
quei sottili parallelismi, incroci e somiglianze
con le drammatiche attese e le speranze del
nostro presente. 
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