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“I

quartieri nuovi dell’alta

Roma
si accampavano come una consolazione, un rimprovero e un insegnamento a certi quartieri della bassa

Nell’Italia postunitaria, non senza scombugli e sconvolgimenti edilizi, Roma s’apparecchiava al suo nuovo
ruolo di capitale del Regno. In questa Roma borghese,
perché “secolarizzata” e non “pretina” si aggira Giovanni Faldella, in qualità di corrispondente alla Gazzetta Piemontese. Con uno spirito divagante e irrequieto che fa
pensare a un Laurence Sterne, ne descrive le inadeguatezze, le ridicolaggini e la provincialesca arretratezza ma
anche la probità operosa e il felice innesto d’anime regionali differenti. La lingua è quella sua tipica: vivacemente martellata, coloratissima e preziosamente composta.
Le cinque digressioni romane che costituiscono questo
libro, trascelte dal Faldella stesso nel 1882 per l’editore
Sommaruga, vengono qui riproposte a più di sessant’anni
dalla loro ultima ristampa.
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Roma

confusi, addossati, lerci, af-

fatto cechi o appena leccati dal
sole, ricchi di pulci”.

Giovanni Faldella (1846-1928) fu protagonista eminente
della Scapigliatura piemontese. Concettoso ed epigrammatico,
come lo definì Carducci, il suo stile sembrò eccessivamente ardito ai contemporanei ma gli valse nel ’900 l’ammirazione dei lettori più raffinati. Scrisse pagine e pagine di
romanzi, racconti, ricordi e cronache delle quali soltanto
una parte fu raccolta in volume dall’autore stesso.
Giorgio Villani ha perfezionato i suoi studi fra Parigi,
Bonn e Firenze. Nei suoi libri Il Convitato di pietra. Apoteosi
e tramonto della linea curva nel Settecento e Un atlante della letteratura europea. Vittorio Pica il metodo e le fonti ha approfondito tematiche relative alla storia del gusto e alla mutua
corrispondenza fra le arti. Collabora regolarmente con
Alias, supplemento de Il Manifesto.
Faldella amava rappresentarsi col lapis in mano.
Ma dello schizzo a matita le sue impressioni non
hanno che l’irrequietezza. Tutt’altro che corriva
e trasandata, la sua lingua è invece lavoratissima.

