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Sulle tracce di Federigo Tozzi

Federigo Tozzi è stato uno degli autori più significativi del Novecento, ro-
manziere di grande originalità, apprezzato e allo stesso tempo controver-
so.
Nelle sue opere non manca mai un riferimento alla Siena natia. Le sue 
evocative e minuziose descrizioni ci restituiscono una città che non c’è 
più, ma della quale non è difficile recuperare una memoria, che possiamo 
definire propriamente “tozziana”. Questa memoria è oggetto del proget-
to sostenuto dalla Fondazione Mps, attraverso il bando “SIENAindivenire”, 
volto alla valorizzazione dei luoghi identitari di Siena e del suo territorio e 
teso a indagare e a riportare in vita gli ambienti cari allo scrittore e ai suoi 
personaggi. Strumento realizzato attraverso una metodologia moderna e 
avanzata, le mappe “digitali” consentono di fornire nuovi spunti di lettura 
alla comunità senese (e universitaria) sulla narrativa di Tozzi.
La Fondazione Mps non è del resto nuova a operazioni dedicate alla ri-
valutazione dello scrittore senese; si pensi al volume Le stagioni di Tozzi, 
edito nel 2010.
Nel centenario della scomparsa del grande autore, abbiamo pertanto 
fortemente sostenuto questa inedita opera, che unisce il digitale e il car-
taceo, e contestualizza l’iconografia e gli spazi descritti nei romanzi, resti-
tuendo loro un’anima culturale, linguistica e fisica.

Carlo Rossi
Presidente

Fondazione Monte dei Paschi di Siena
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La narrativa di Federigo Tozzi è 
ricchissima di descrizioni di Siena: 
dalle vie e i vicoli del centro stori-
co alle fonti, dai luoghi di culto alle 
piazze, dalle botteghe artigiane 
alle dimore signorili, e sino all’im-
mediata periferia. Queste descri-
zioni ritraggono non solo una Siena 
a cavallo tra i due secoli per molti 
aspetti diversa da quella odierna, 
ma possiedono anche una forte 
carica evocativa, con effetti spesso 
espressionistici e deformanti.
Ricostruire la rete dei luoghi toz-
ziani significa da un lato racconta-
re la storia di quegli stessi luoghi, 
dall’altro rileggerli attraverso il fil-
tro della letteratura e dell’inven-
zione narrativa, per restituirli infi-
ne, in tutta la loro profondità, alla 
cittadinanza, agli studenti delle 
scuole e dell’Università, agli uten-
ti di un turismo culturale esigente 

Il progetto
Sulle tracce di Federigo Tozzi

che chiede forse qualcosa in più 
di un rapido tour dei luoghi e dei 
monumenti più noti della città.
Il progetto è risultato vincitore del 
bando SIENAindivenire – consa-
crato alla valorizzazione dei luo-
ghi identitari di Siena e del suo 
territorio – e gode pertanto del 
finanziamento della Fondazione 
Monte dei Paschi.

«[…] È breve la distanza tra la 
mole rude e rossiccia di San 
Domenico e le case che s’ar-
rampicano alla rinfusa, un’altra 
volta, in ogni direzione attorno 
al Duomo, fermandovisi sot-
to a pena che lo toccano; ma, 
a guardare di lì la profondità 
vuota di Fontebranda, ci si sen-
te mozzare il respiro.
L’Ospedale, alto su le mura, 
rosso sangue, lo vedeva do-

Percorso VII 93
Dai Taccuini dell’autore 

I. La vita 103

II. Le opere 109

Bibliografia essenziale 125

Contatti 127
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ventare del colore della terra 
bruciata; il turchino del cielo, 
bigio. E poi le prime stelle, 
qua e là, così sparse che gli 
facevano angoscia.
I vicoli, simili a spaccature e a 
cretti enormi, s’anneravano.
Tra i giardini e gli orti, l’uno più 
alto dell’altro, chiusi dentro i 
muri rettangolari, che spesso 
hanno a comune, nelle inse-
nature o nelle sporgenze delle 
colline, e seguendo i loro pendii 
diseguali, il barlume della notte 
gli sembrava che cadesse come 
quando piove a dirotto.
Un briaco cominciava a canta-
re e poi smetteva. La Costaccia 
come il parapetto d’un abisso, 
e il Costone quasi a picco, con 
il suo arco greve e largo che 
lo tiene fermo perché sopra ci 
passi un’altra strada, salgono di 
squincio, verso le case.
Non due tetti della stessa al-
tezza, anche se accanto. Gru-
moli piccoli e grandi di case 
che s’allungano parallelamente 
obliqui e storti: alcune volte le 
case stanno a due e tre angoli 
l’uno dentro l’altro, a cerchio, a 
nodi, serrate insieme, mesco-
late, aggrovigliate, con curve 
rotte o schiacciate, sempre con 
improvvisi cambiamenti; obbe-

dendo alle forme delle colline, 
ai pendii e alle svolte delle vie, 
alle piazze che dall’alto paiono 
buche.
Ad un tratto, uno stacco tra due 
case, e poi le altre che s’afferra-
no e si tengono ancora, con for-
za, pigiandosi e abbassandosi 
e poi risalendo e girando per 
sparire leste leste dietro quelle 
che hanno un movimento af-
fatto diseguale e che vengono 
incontro dalla parte opposta; 
salite su; ma anche queste s’in-
terrompono quasi subito per 
doventare una raggiera più lar-
ga, irregolare, tutta piana op-
pure contorta; dentro la quale 
si mettono e s’avventano case, 
di sghembo, a traverso, come 
riescono e possono; spinte da 
altre che fanno l’effetto di vo-
lersi accomodare meglio ed 
assestarsi, ciascuna per conto 
proprio.
Le case, bassissime, quasi per 
affondare nella campagna, da 
Porta Ovile, da Fontebranda, 
dai Tufi, sorreggono quelle che 
hanno a ridosso, le trattengono 
dalla loro voglia di sparpagliar-
si più rade; i punti più alti sono 
come richiami alle case costret-
te ad obbedire per non restare 
troppo sole.

Nei rialzi sembra che ci sia un 
parapiglia a mulinello, negli 
abbassamenti le case preci-
pitano l’una addosso all’altra; 
come frane. Oppure si posso-
no contare fino a dieci file di 
tetti, lunghe lunghe, sempre 
più alte: di fianco, altre file che 
vanno in senso perpendicolare 
alle prime.

La Torre del Mangia esce fuori 
placida da tutto quell’arruffio.
E attorno alla città, gli olivi e i ci-
pressi si fanno posto tra le case; 
come se, venuti dalla campa-
gna, non volessero più tornare 
a dietro».

Federigo Tozzi
Con gli occhi chiusi
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Esplora la mappa dei luoghi let-
terari di Federigo Tozzi. Scegli il 
tuo itinerario e parti alla scoperta 
di Siena seguendo le orme dello 

Breve premessa alla mappa

scrittore. Puoi viaggiare leggen-
do le descrizioni tozziane della 
città e così rivivere gli stessi luo-
ghi nella Siena di oggi.

http://www.federigotozzi2020.it/
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1.1 Porta Camollia 
1.2 Piazza del Campo – Palazzo Comunale – 

Torre del Mangia
1.3 Via dei Rossi – ristorante ‘Il Sasso’ 
1.4 Arco dei Rossi
1.5 Palazzo dei Diavoli – Vico Bello
1.6 Castagneto: podere dei Tozzi in Poggio al Vento 
1.7 Strada dei Cappuccini – Convento di Poggio al Ven-

to 
1.8 Via Vallerozzi – Chiesa di Santa Maria in Provenzano
1.9 Via Camporegio

Edizione di riferimento: Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi, con una 
nota introduttiva di Luigi Baldacci, Torino, Einaudi, 1983 e 1988

1.1 Porta Camollia

La Porta Camollia era rossiccia e si vedeva di lontano il primo dei lam-
pioni accesi dentro la città.
Gli alberi del viale, su la balza della ferrovia, si muovevano silenziosamente 
con tutte le fronde dinanzi ai monti di un violetto limpidissimo: l’Osservanza 
era dolce.

Percorso I
Con gli occhi chiusi

romanzo, 1919
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Di là dai tetti della Via Camollia, la cima del Mangia era bianca, quasi splen-
dente, su nel cielo; ma la sua campana, con l’armatura di ferro, più nera.

loro voli. La Piazza del Campo era tutta rosea, con alcune strisciate verdi 
di erba e con i colonnini di pietra bianca.
(3)
Ad un tratto, uno stacco tra due case, e poi le altre che s’afferrano e si 
tengono ancora, con forza, pigiandosi e abbassandosi e poi risalendo 
e girando per sparire leste leste dietro quelle che hanno un movimento 
affatto diseguale e che vengono incontro dalla parte opposta; salite su; 
ma anche queste s’interrompono quasi subito per doventare una rag-
giera più larga, irregolare, tutta piana oppure contorta; dentro la quale 
si mettono e s’avventano case, di sghembo, a traverso, come riescono 
e possono; spinte da altre che fanno l’effetto di volersi accomodare 
meglio ed assestarsi, ciascuna per conto proprio. […]
La Torre del Mangia esce fuori placida da tutto quell’arruffio.

Esterno di Porta Camollia; in lontananza si scorge la basilica dell’Osservanza

Fonte: Archivio Luca Betti

Veduta di Piazza del Campo dal Palazzo Pubblico

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

Autore: Cav. Paolo Lombardi fotografo

1.2 Piazza del Campo (1) – Palazzo
Comunale (2) – Torre del Mangia (3)

(1)
Talvolta si diceva: «Sono proprio a Siena? Non mi pare la stessa. Certa-
mente, il suo cielo ora è più azzurro di prima: non era così una volta». 
Notò che d’estate, verso sera, nella Piazza del Campo rimane una luce 
pallida e tepida, un avanzo del meriggio; simile alla luce d’una lanter-
na, che illumini soltanto là dentro; mentre le persone, che attraversano 
quello spazio, sembrano lontane nel tempo, con un silenzio indefinibile.
(2)
Su la Torre del Palazzo Pubblico, a sereno, batteva una luce più limpida, 
e il cielo era pieno di rondoni, che stridevano con stridi lunghi come i 
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1.3 Via dei Rossi – Ristorante ‘Il Sasso’ 

Quando il Rosi era doventato padrone del Pesce Azzurro, c’era un in-
gresso solo, quello da Via dei Rossi, con un’insegna di ferro, a bande-
ruola, ferma al muro e con un pesce dipinto tanto dall’una parte che 
dall’altra. Sulla porta, una Madonna in bassorilievo; del quattrocento. Ci 
stava ancora il lume attaccato, ma la fune per tirarlo giù mancava.
Poi furono aperti anche due ingressi dalla Via Cavour. Ed ad uno di que-
sti, dietro il cristallo della porta, una vetrina a due piani, foderata con 
la carta che cambiavano una volta tutte le settimane; piena di polli già 
pelati, di carni arrostite, e d’altre delizie.

1.4 Arco dei Rossi

E allora sentiva il vuoto di quella solitudine rinchiusa in uno dei più an-
tichi palazzi di Siena, tutto disabitato, con la torre mozza sopra il tetro 
Arco dei Rossi; in mezzo alle case oscure e deserte, l’una stretta all’altra; 
con stemmi scolpiti che nessuno conosce più, di famiglie scomparse; 
case a muri con due metri di spessore, a voltoni, le stanze quasi sen-
z’aria. I ragnateli larghi come stracci e la polvere su le finestre sempre 
chiuse e i davanzali sporgenti dalle facciate.

Veduta del Palazzo Pubblico e della Torre del Mangia; sulla facciata del palazzo, 

sotto il monogramma di San Bernardino, è visibile il balcone d’onore; lungo 

il perimetro della piazza s’individuano alcuni lampioni della vecchia illuminazione. 

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi; Autore: Cav. Paolo Lombardi fotografo

La trattoria ‘Il Sasso’, di proprietà del padre di 

Tozzi, detto ‘Ghigo del Sasso’. Poeticamente 

trasfigurata, nel romanzo Con gli occhi chiusi, è de-

scritta con il nome fittizio di trattoria del ‘Pesce 

Azzurro’. Fonte: Archivio Tozzi

Menù della trattoria ‘Il Sasso’

Fonte: Archivio Tozzi
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1.5 Palazzo dei Diavoli – Vico Bello

Alle finestre del Palazzo dei Diavoli non c’era nessuno. Prima di giun-
gervi, aveva veduto l’aia di un contadino tutta occupata da una mucchia 
di manne di grano. Ed era parso che dal tetto della casa grondasse giù 
la luce del sole e rimbalzasse in terra in un cerchio di fiamme.
Ma, da dove s’erano fermati, videro, in cima ad una collina alta, Vico 
Bello tra i suoi alberi fasciati da un muro: tutta la collina era verde di 
granturcheti, mentre gli olivi sembravano incolori e trasparenti. I filari 
delle viti ingrossati dalle proprie ombre.

Veduta di Banchi di Sopra ripresa dall’arco dei Rossi, con bandiere 

dell’Imperiale Contrada della Giraffa e della Nobile Contrada del Bruco.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi; Autore: Edith Arnaldi

Esterno di Palazzo Diavoli e cappella ripresi da via Cavour. 

Sulla strada due carri con buoi; nei dintorni alcuni passanti. 

Fonte: Archivio Luca Betti
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1.6 Castagneto:
 podere dei Tozzi in Poggio al Vento 

Poggio a’ Meli si trovava fuori di Porta Camollia per quella strada piut-
tosto solitaria che dal Palazzo dei Diavoli va a finire poco più in là del 
convento di Poggio al Vento. C’era una vecchia casetta rintonacata di 
rosso, a un piano solo; e congiunta al tinaio e alle abitazioni degli assa-
lariati fatte sopra le stalle. […] 
Il podere era di qualche ettaro, con la siepe di marruche e di biancospi-
ni su la strada: un piccolissimo appezzamento pianeggiante e coltivato 
bene; il resto a pendice, fino al fosso di un’altra collinetta che regge le 
mura della Porta Camollia.
Lungo i confini, querci grosse e nere, con qualche noce alto alto; e, nei 
fondi, salci e orti, perché c’era l’acqua. Dall’aia si vedeva Siena.

Palazzo dei Diavoli – facciata sinistra. Fonte: Archivio Tozzi

Il podere di Castagneto, in Poggio al Vento (Poggio a’ Meli nella finzione letteraria)

Fonte: Archivio Tozzi

Ancora Castagneto. Fonte: Archivio Tozzi
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1.7 Strada dei Cappuccini – 
 Convento di Poggio al Vento

Per la strada passavano, di solito, a seconda delle ore, qualche cappucci-
no la mattina, i contadini e i loro carri sempre; tutti i giovedì, verso mezzo-
giorno, i mendicanti che andavano a mangiare la zuppa del convento. […]
La strada è quasi da per tutto piana e stretta, con parecchie ville 
e altri poderi; e poi lecci, querci, castagni, cancelli di legno, siepi 
potate. Mentre si vedono le altre ville, molto più belle, che vanno 
alla chiesa di Marciano; e un ammasso di colline verso la parte di 
maremma e il Monte Amiata.

1.8 Via Vallerozzi – 
 Chiesa di Santa Maria in Provenzano

La Via Vallerozzi sembrava una scalinata di tetti larghi fino all’antica roc-
ca dei Salimbeni; il cui sprone era coperto dall’ombra nera di un abete 
enorme. Di là da questa rocca, non si sa dove, la cima della Torre; e, più 
discosto, la cupola della Madonna di Provenzano, quasi rinchiusa dentro 
un’altra spianata di case. Mentre i tetti delle tre vie, che s’annodano insie-
me a Porta Ovile, scendevano, pendendo tutti da una parte; come se le 
case non potessero stare dritte. […] Tutti quei tetti, ad angolo, s’appiatti-
vano; e alla casa più bassa, all’ultima, s’appoggiava tutta la fila delle altre.

Veduta del giardino dei Cappuccini a Siena

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

Autore: Giovanni Barucci

Veduta della chiesa di Santa Maria in Provenzano, delle abitazioni, degli orti e dei giardini 

limitrofi. Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

Autore: Cav. Paolo Lombardi Fotografo
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1.9 Via Camporegio 
 (con panoramica su San Domenico)

[…] gli pareva d’essere sempre a Siena, in cima alla via di Camporegio, 
dove era andato tutti i giorni quando faceva la scuola tecnica. È bre-
ve la distanza tra la mole rude e rossiccia di San Domenico e le case 
che s’arrampicano alla rinfusa, un’altra volta, in ogni direzione attorno 
al Duomo, fermandovisi sotto a pena che lo toccano; ma, a guardare di 
lì la profondità vuota di Fontebranda, ci si sente mozzare il respiro. […]
Tra i giardini e gli orti, l’uno più alto dell’altro, chiusi dentro i muri rettan-
golari, che spesso hanno a comune, nelle insenature o nelle sporgenze 
delle colline, e seguendo i loro pendii diseguali, il barlume della notte 
gli sembrava che cadesse come quando piove a dirotto.

Siena – veduta panoramica della città da San Domenico

Fonte: Archivio Tozzi

2.1 Madonnino Scapato in Strada di Pescaia 
(con panoramica su San Domenico e sulla città)

2.2 Porta Tufi
2.3 Strada del Mandorlo (con veduta prospettica del 

campanile della Chiesa di San Niccolò al Carmine)
2.4 Fonte di Follonica
2.5 Palazzo Piccolomini
2.6 Piazza San Domenico
2.7 Fortezza medicea (con panoramica sulla città)
2.8 Libreria Torrini 

(civico 8 – oggi 44 – di via dei Banchi di Sopra)
2.9 Cappella di San Bernardino (in fondo alla Strada

del Mandorlo, all’incrocio con Via Vecchia dei Tufi)
2.10 Via del Sole
2.11 Cimitero del Laterino

Edizione di riferimento: I romanzi (Opere di Federigo Tozzi, vol. I), 
a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1961

Percorso II
Tre croci

romanzo, 1920
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2.1 Madonnino Scapato in Strada di Pescaia 
(con panoramica su San Domenico e sulla 
città)

La strada di Pescaia cala girando sotto una poggiaia dirupata e sterpo-
sa, sempre più alta; e Siena si ritira e si nasconde sempre di più dietro 
ad essa. La campagna, a destra, divalla dentro un collineto lunghissimo 
e avvignato. Al Madonnino Scapato, si scopre soltanto San Domenico; 
massiccio e rosso, su un rialzo che sporge. Il cielo era tinto di una nebbio-
lina rosea; e il Monistero, su un’altura più ritta e più lontana, pareva dello 
stesso rosso, con due cipressi accanto; scuricci e acuminati. Un torrente 
affossato, strosciando giù per le gorate, veniva dalla sua collina fino alla 
strada, tra un arruffio tremolante di pioppi storti e arrembati; impolloniti.

2.2 Porta Tufi

Sopra l’arco della Porta, di fuori, una meridiana vecchia e stinta; senza il 
ferro. Un arco più alto, fatto di pietre grigie; chiuso quando riadattarono 
l’entrata. Da ambedue le parti, congiunte alla Porta, cominciano due mu-
raglie; d’un rosso scuro, con qualche chiazza giallastra; e, dietro a quelle, 
viti e olivi. […] Una delle muraglie, dopo un cancello di legno, coperto 
sotto un piccolo tetto a doppio pendìo, termina a un caseggiato d’un 
rosso cupo, con le finestre anguste, fino al Cimitero della Misericordia.

Veduta della via esterna di Fontebranda: sulla sinistra si intravede la basilica di San Domenico; 

sulla destra: il Duomo; sul fondo si scorge il profilo della città.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

Autore: Cav. Paolo Lombardi fotografo

Ritratto di uomini fuori Porta Tufi

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi; Autore: Nicola Lorusso [Lombardi]
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2.3 Strada del Mandorlo 
 (con veduta prospettica del campanile 
 della Chiesa di San Niccolò al Carmine)

Ma le due giovinette, dopo averlo domandato alla zia, prendevano sem-
pre la Strada del Mandorlo. E allora, tra gli olivi, dietro un muricciolo bas-
so, sul quale ci si può anche mettere seduti, si ricomincia a vedere Siena. 
[…] il cielo era tutto cinereo, ma chiaro; e il sole faceva doventare ab-
barbagliante la nebbia dove restava ficcato. La campagna, sotto il Mon-
te Amiata, sempre più sbiadita e uniforme. I contorni dei poggi si atte-
nuavano, quasi sparendo. Anche i cipressi si velavano; meno che quelli 
vicini. Le mura della cinta cascano dentro la terra gialla, tra l’erba delle 
grosse greppaie. E Siena strapiomba su un rialzo alto, separata dalla 
sua cinta che in quel punto è quasi dritta; mentre, verso la Porta San 
Marco, stramba a saliscendi. Dalle case della città esce fuori soltanto il 
campanile del Carmine; a punta.

2.4 Fonte di Follonica

Dalla finestra del-
la loro camera, si 
vedeva la campa-
gna, tra Porta Ovi-
le e Porta Pispini. 
Ma era già troppo 
buio, e la campa-
gna doventava di 
un colore cinero-
gnolo tutto egua-
le. […] Il vento fru-
sciava nei giardini 
e negli orti, a piè 
delle case; dentro 
la cinta delle mura 
di Siena. Si sentiva 
chiudere qualche 
persiana, sbatten-
do; e c’era un pic-
colo eco affilato e 
rauco, che ripeteva 
pazientemente in 
fondo agli orti quel 

rumore; come se andasse ad appiattarsi laggiù; dove gli archi della 
fonte di Follonica s’interrano fino a mezzo; impiastricciati di mu-
schi, che si sfanno con il tartaro dell’acquiccia. 

2.5 Palazzo Piccolomini

Scesi dal Vicolo di San Vigilio, si trovarono al Palazzo Piccolomini: uno 
dei suoi spigoli pareva rasente alla Torre; come se fosse stata staccata 
da esso con un taglio. E il Palazzo, di pietra, con le finestre inferriate, fa 

Veduta del campanile della Chiesa di San Niccolò al Carmine

Fonte: Archivio Luca Betti

Doppia veduta delle Fonti di Follonica

Fonte: Archivio Luca Betti
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sempre un’impressione, ch’è addolcita dalle Logge, benché deserte e 
polverose, chiuse dalla vecchia cancellata.

2.6 Piazza San Domenico

In Piazza di San Domenico si fermarono; sicuri che lì non li avrebbe uditi 
nessuno. C’è un giardinetto mezzo devastato con un abete in mezzo; su 
cui s’arrampicavano un branco di monelli. La Chiesa è d’un rosso tutto 
eguale; con le finestre tappate a mattoni e la torre crettata da cima a 
fondo. Dentro uno spiazzo, tra due mura sporgenti accanto alla torre, 
su per un arco chiuso che arriva fino al tetto, una striscia d’erba sempre 
più larga in basso; che va a unirsi con quella del prato.

Veduta in scorcio di Palazzo Piccolomini e di via di Pantaneto, ripresa da Banchi di Sotto

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

Autore: Cav. Paolo Lombardi fotografo

Veduta di piazza San Domenico a Siena

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

Autore non identificato
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2.7 Fortezza medicea 
 (con panoramica sulla città)

[…] lo portò a guardare Siena; dal muricciolo della Fortezza. Gli disse: 
– Venga a vedere come, a quest’ora, i colori sono più belli che la sera. Io 
me ne sono convinto venendo qui la mattina e il giorno.
Viene subito alla vista un gran rigonfio di case; e, dentro, la Cattedra-
le. In Fontebranda, le case invece si biforcano, lasciando in mezzo uno 
spazio vuoto. Stanno come attaccate e schiacciate sotto la Cattedrale; a 
strapiombo su gli orti e su la campagna. […] La campagna era d’un’am-
piezza, che non finiva mai; e Siena, in quel silenzio, quasi taciturno ma 
soave, sembrava tutta raccolta in se stessa e inaccostabile. 

2.8 Libreria Torrini (civico 8 – oggi 44 – 
 di via dei Banchi di Sopra)

(1)
Dentro la libreria c’era poca 
luce e dovevano accendere 
presto il gasse. Nella strada, 
vedevano passare sempre le 
stesse persone; e qualcuna si 
fermava a guardare la vetrina.

(2)
[…] quando fu alla libreria, ne 
aprì la porta come se andasse 
a conoscere la realtà del suo 
sentimento.
Nella libreria, con gli spor-
telli chiusi, c’era buio ed egli 
accese il gasse. Il rumore del 
gasse, prendendo fuoco, lo 
fece tremare di spavento. 
Girò gli occhi attorno, e gli 
venne voglia di avventarsi a 
quelle pareti.

2.9 Cappella di San Bernardino 
 (in fondo alla Strada del Mandorlo, 
 all’incrocio con Via Vecchia dei Tufi)

Erano in fondo alla Strada del Mandorlo, alla cappella. Dirimpetto 
a loro, su un siepone pieno di roghi, c’è una ventina di cipressi; 
tutti diseguali anche d’altezza. La cappella pare un casotto; con 
due scalini corti, di pietra, e con un’inferriata arrugginita sopra una 
finestrucola nella porta. Due statuette, come due fantocci di pietra 

Ritratto di due donne e una bambina nella Fortezza medicea; in secondo piano 

sono visibili la Torre del Mangia, il Duomo e la basilica di San Domenico.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi; Autore non identificato

1937: in occasione del diciassettesimo 

anniversario della morte di Tozzi, la libreria 

Ticci, un tempo gestita dai librai Torrini 

(Libreria dei fratelli Gambi nella finzione 

letteraria), dedica una vetrina speciale all’autore. 

Fonte: Archivio Tozzi
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scortecciata, una di San Bernardino e una di Santa Caterina, in pro-
da al tetto di tegole smosse.

Siena – la facciata della Cappella 

di San Bernardino

Fonte: Archivio Luca Betti

La statuetta di Santa Caterina; nelle parole di 

Tozzi: un «fantocci[o] di pietra scortecciata».

Fonte: Archivio Luca Betti

2.10 Via del Sole

Aveva imparato tutti i luoghi più deserti e più sporchi di Siena. Soltanto 
a quelli ci si avvicinava sicuro; come quando andava a riposarsi in Via del 
Sole, sotto le case di Salicotto, e doveva stare attento che i cenci tesi alle 
finestre, legati alle forcelle di legno e i fili di ferro, non gli sgocciolassero 
addosso. E, poi, c’era caso che lo colpissero su la testa con qualche scar-
pa vecchia, attraventata giù, o magari con le bucce di pomodoro quan-
do le donne ripulivano le pentole e i piatti. Buttavano via anche pezzi di 
vestiti logori; e i suoi occhi ci si fermavano sopra per ore intere. Via del Sole, un tempo comunemente conosciuta come Via di Pulceto

Fonte: Archivio Luca Betti
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2.11 Cimitero del Laterino

Era un cielo grigio; quasi giallognolo; con una umidità che bagnava 
tutto. Anche la cancellata del cimitero sgocciolava giù per le spranghe 
di ferro; le lapidi si lavavano e la cima dei cipressi restava nascosta nella 
nebbia; e, benché fossero ormai le dieci, sembrava sempre l’alba. Sie-
na, con un velo addosso che la faceva assomigliare ad una superficie 
tutta piana e unita, cominciava a schiarirsi allora; lasciando distinguere 
e riconoscere le case e i loro aggruppamenti; poi anche i loro colori; 
tutti un poco ceruli però. Finché restò su l’orizzonte un vapore bianco 
e luccicante.

3.1 Via Ricasoli (oggi via di Pantaneto)
3.2 Porta San Marco
3.3 Osteria del Giuggiolo (fuori Porta San Marco)
3.4 Piazza d’Armi (Fiera del bestiame)
3.5 Vicolo di San Paolo
3.6 Chiesa di Malamerenda
3.7 Podere di Pecorile
3.8 Osteria della Coroncina (fuori Porta Romana)
3.9 Piazza dell’Indipendenza 

Edizione di riferimento: I romanzi (Opere di Federigo Tozzi, vol. I), 
a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1961

3.1 Via Ricasoli (oggi via di Pantaneto)

La mattina, quantunque finisse aprile, faceva piuttosto freddo; la via 
Ricasoli, taciturna e quasi deserta, era soleggiata, da una parte sola, 
fino alla piazzetta Piccolomini; e Remigio dovette soffermarsi perché un 
trasporto funebre attraversava la strada. Tutti erano a vedere, dagli usci 
delle case e delle botteghe, oltre che dalle finestre; e parecchi curiosi 
s’erano assiepati lungo le case.

L’ingresso del Cimitero Comunale

Fonte: Archivio Luca Betti

Percorso III
Il Podere

romanzo, 1921
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3.2 Porta San Marco (con veduta panoramica 
verso Costalpino)

La strada, dalla Porta, scende sempre di più, benché volti continuamen-
te tra i campi di tre colline. Se ne vede un pezzo giù nella vallata dove 
c’è un ponte; e poi risale verso la Costalpino. Di là dalle tre colline s’al-
lontana una gran pianura; e si rialza, a poco a poco, fino a una mon-
tagnetta lunga e turchina; dietro la quale levano la testa i monti della 
Maremma: a file sempre meno colorite. La pianura, nell’ombra, era vio-
lacea; e, dove batteva il sole, pareva gialla.

Siena – doppia veduta di Via Ricasoli (oggi via di Pantaneto)

Fonte: Archivio Luca Betti

Veduta di Porta San Marco ripresa da dentro le mura

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi
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3.3 Osteria del Giuggiolo
 (fuori Porta San Marco)

La domenica, andarono all’osteria del Giuggiolo, fuor di Porta San Mar-
co. […] L’osteria del Giuggiolo si trova a mezza scesa, tra certe case di 
contadini costruite lì a strapiombo e rinforzate con sproni di mattoni 
che le fasciano da tutte le parti. Alle finestre, c’erano i geranii e i garofa-
ni; e, sotto, un piazzaletto, un poco più alto della strada, con due acacie 
dinanzi alla porta; e, all’ombra dei loro rami, due tavolini di legno, im-
porriti, che avevano un odore come quello dei funghi.

go, era pieno fino in fondo: i 
bovi e i vitelli pigliavano tut-
to il mezzo; i cavalli e gli asi-
ni erano legati alla fila degli 
alberi, da una parte; i maiali 
grufolavano lungo il muro 
del Tiro a Segno. I contadini 
e i mercanti entravano tra i 
mucchi dei bovi; mentre altri, 
a capannelli, dove c’era più 
posto vuoto, stavano fermi; 
discutendo e contrattando 
per ore e ore di seguito.
(2)
Tutta la fiera faceva un ron-
zìo sempre eguale, che 
opprimeva, un ronzìo fitto 

Il mercato in piazza d’Armi: due scene.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

(1) Autore: Fotografia Lombardi Siena; (2) Autore non identificato

3.4 Piazza d’Armi (Fiera del bestiame)

(1)
Il primo lunedì del mese, a Siena, fanno la fiera del bestiame; fuor di 
Porta Camollia. […] Il prato a sterro, dinanzi alle prime case del Bor-

Esterno di Porta San Marco a Siena; in primo piano: il viale alberato. 

Fonte: Archivio Luca Betti
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come la polvere sospesa nell’aria, come fosse immobile. La fila de-
gli alberi era piena di cicale, che non si stancavano mai. Qualche 
volta, uno scoppio di voce, oppure una parola sola, chiara e distin-
ta, seguita dal silenzio o da uno schiamazzo incomprensibile. Ora 
si sentivano i campani in mezzo al prato, come rinchiusi dentro il 
fittume degli uomini e delle bestie, con suoni soffocati e strascicati; 
a un certo punto, invece, un campano più forte che continuava per 
un pezzo, come se facesse chetare tutti gli altri; o parecchi campani 
sparsi per la fiera, e ora se ne sentiva uno e ora un altro, sempre 
eguali e riconoscibili.
(3)
Da Siena venivano le frotte dei contadini che erano stati a mangiare 
nelle bettole, urtandosi, gridando o burlando qualcuno che aveva be-
vuto troppo e barcollava. Alcuni s’erano fatti accompagnare, per la pri-
ma volta, a trovare le ragazze; in un vicolo immondo come un moscaio.
A quelli che stavano chi sa perché immobili, guardando sempre la 
stessa cosa, magari una ruota o la punta di una coda, il sole faceva 
storcere il viso e aprire la bocca. Erano persone che stavano lì; in-
sieme, accanto, da ore e ore, e non s’erano mai detto né meno una 
parola; guardando soltanto quando uno di loro gridava a un bove 
che stesse fermo o smettesse di grattarsi. Il sudore rigava giù il viso 
acceso come se bruciasse.

3.5 Vicolo di San Paolo

[Bùbbolo] Aveva una botteguccia a mezze scale del vicolo di San Paolo, 
sotto la volta dell’arco, da dove si scende in Piazza del Campo. Accanto 
ci stavano anche un sellaio e un uccellaio. Il sellaio, perché in bottega 
mancava sempre la luce, lavorava su uno scalone; […] mentre l’uccel-
laio teneva attaccata fuori di bottega una gran gabbia che potesse es-
sere vista senza scendere il vicolo. Bùbbolo, là dentro, […] non ci stava 
quasi mai; ma, in cima alle scale, s’appoggiava a uno dei colonnini di 
pietra che sono lì nel mezzo, e parlava dei suoi affari.

Piazza del Campo ripresa dal vicolo di San Paolo; sono visibili il Palazzo Pubblico 

e la Torre del Mangia. Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

Autore non identificato
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3.6 Chiesa di Malamerenda

La mattina dopo, era domenica; e mentre la gente passava per andare alla 
messa stava appoggiato a un pilastro del cancello. I contadini pigliavano 
anche attraverso i campi, per i viottoli; e alcuni dovevano guadare la Tres-
sa. La chiesa di Colle, in cima a un poggetto aguzzo, tra quattro cipressi 
alti, con le fronde soltanto in punta, come pennacchi rotondi, suonava.

La parata era dall’altra parte dell’aia; piuttosto grande, fatta di matto-
ni doventati d’un rosso quasi nero; e, tra i mattoni, ciuffi di capperi. 
Attaccate alla parata, dinanzi alla capanna, la casa degli assalariati e 
quella padronale, con tre porte: alcuni correggiati, tra porta e porta, 
messi ad uncini di ferro; e, sotto le finestre, cinque scale di legno, da 
piante, infilate a due pioli. 
(2)
In antico, la Casuccia era stata un piccolo ospedale per i pellegrini; e 
una mezza Madonna di terracotta era rimasta in una parete della stalla.
Quand’era piovuto molto, dall’aia si sentiva scrosciare la Tressa; e i piani 
si allagavano; i pioppi umidi e la creta lavorata luccicavano. Di Siena, 
dietro quattro o cinque poggi sempre più alti, quasi a chiocciola, si ve-
devano soltanto le mura; tra la Porta Romana e la Porta Tufi. Dalle mura 
in giù, i prati e i grani scendevano tagliati da poche strade; riunendosi 
a spicchi, verso qualche podere; con le case sui cocuzzoli dei poggetti, 
accerchiate dai cipressi. Si sentiva il treno della Val d’Arbia; quando, 
secondo i contadini, era segno di piovere.

Chiesa dei Santi Simone e Giuda a Colle di Malamerenda

Fonte: BeWeB – Beni Ecclesiastici in web – CEI

3.7 Podere di Pecorile

(1)
Il cancello della strada era tutto fuor di posto, con i gangheri strappati e 
arrugginiti; schiantato, con la vernice che veniva via a pezzi. […]
Da una parte dell’aia c’era la capanna: un fabbricato piuttosto basso, 
tarchiato, con il tetto spiovente da due parti, fin quasi a terra; con l’uscio 
sciupato da lunghe spaccature […].

Il podere di Pecorile. Fonte: Archivio Tozzi
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3.8 Osteria della Coroncina
 (fuori Porta Romana)

Quando Berto tornò a casa, era buio. Già, dentro Siena, avevano ac-
ceso i lampioni; e quando giunse a Porta Romana, si vedeva il Monte 
Amiata come rizzato lì per chiudere l’orizzonte.
Egli entrò nell’osteria della Coroncina, e bevve mezzo litro, senza met-
tersi a sedere. Qualcuno lo salutò, ma aveva la smania di trovarsi alla 
Casuccia; perché gli venne in mente che gli avessero fatti chi sa quali 
torti durante la sua assenza e che gli dovessero capitare questioni feroci.

do, per andare in Piazza dell’Indipendenza; dove l’avvocato Neretti 
aveva lo studio.
In Piazza dell’Indipendenza c’erano soltanto tre carrozze ferme; più fer-
me del monumento all’Italia; ed egli, salendo le scale dello studio, sen-
tiva piegarsi le gambe.

Veduta di Porta Romana ripresa da via Piccolomini

Fonte: Archivio Luca Betti

3.9 Piazza dell’Indipendenza 

Il giovane, giacché s’era fatto più largo, continuò la strada; aspet-
tandosi di essere fermato da qualche altro. E, passando dinanzi al 
caffè Greco, il punto centrale della città, affrettò il passo, voltan- Veduta di Piazza dell’Indipendenza dall’alto

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Lombardi
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4.1 Fontebranda
4.2 La Lizza (Fortezza Medicea)
4.3 Chiesa di San Donato (Piazza dell’Abbadia)
4.4 Strada di Pescaia

Edizione di riferimento: Federigo Tozzi, Adele. Frammenti 
di un romanzo, a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1979

Percorso IV
Adele

romanzo, 1909-1911 ca., ma edito postumo nel 1979
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4.1 Fontebranda

La bella Fontebranda, più bassa della strada, quasi sotto alcune case 
attaccate ad una balza, su la quale la Basilica di San Domenico, nascon-
deva la sua acqua cupa e sempre gelida. […]
Sotto le volte buie della antica fonte, l’acqua lasciava distinguere il suo 
fondo di un verde indefinibile e silenzioso. Le ombre enormi dei due 
pilastri battevano su la parete opposta, tagliando la luce debole di un 
fanale a gas, la quale penetrava tra gli archi.

 

4.2 La Lizza (Fortezza Medicea)

Guardandosi allo specchio, quando la stanza era scura, le pareva sem-
pre di vedersi nel mezzo dell’ombra al tempo del suo educandato. […] 
Le scuole umide, che odoravano di scialbo; […] i primi vestiti fatti dalla 
sarta! I capelli pettinati alla moda, e le gocciole di profumo nel fazzolet-

Veduta delle fonti di Fontebranda

Fonte: Archivio Luca Betti

Ritratto di una coppia nei giardini della Lizza innevati

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore non identificato

tino a colori! Il cinematografo, il teatro, le passeggiate alla Lizza! La vo-
glia di camminare sul muro della Fortezza; sì che si voltava a guardare 
a ridere quando ci vedeva qualche ragazzo.

4.3 Chiesa di San Donato
 (Piazza dell’Abbadia)

Trovandosi per la prima volta a pregare nella chiesa di San Donato, 
vide molte donne inginocchiarsi e segnarsi dinanzi alla statua di un 
santo. Anche ella vi andò; baciò tre volte le dita di stucco verniciate, 
mise per l’olio santo due soldi in una cassetta, si genuflesse e ne uscì 
più consolata. […] 
Del resto, ella medesima aveva sognato di essere come una Ma-
donna dipinta da Giovanni di Pietro. Ne era stata sedotta per il ge-
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sto di ambedue le mani, con le quali apre il mantello rosso. Sotto 
quel mantello, da ambedue le parti, moltissimi santi supplicano, 
quasi tutti inginocchiati. Quattro angeli guardano e la proteggo-
no, volando dietro le sue spalle.

Piazza dell’Abbadia, con veduta esterna della Rocca dei Salimbeni

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Lombardi

Veduta frontale della Fonte di Pescaia

Fonte: Archivio Luca Betti

4.4 Strada di Pescaia

Viene l’inverno e piove […]. E la pioggia vela lievemente tutta la campa-
gna deserta. Soltanto per la strada di Pescaia, che discende dividendo 
in due parti, una alta e una bassa, tutto il paesaggio, passa qualcuno. 
I contadini, seduti presso la porta della stalla calda, si tagliano gli zoc-
coli o fabbricano delle scale rozze e ritorte che serviranno a cogliere le 
frutta.
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5.1 Via esterna di Fontebranda – Via S. Marco (dalla novel-
la Una passeggiata, 1916 ca.)

5.2 Chiesa di Santa Regina (dalla novella Una passeggia-
ta, 1916 ca.)

5.3 Torre del Mangia (dalla novella Pigionali, 19171; 19202)
5.4 Strada di Pescaia con panoramica sul Monte Amiata 

(dalla novella Assunta, 1908 ca.)
5.5 Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta (dal-

la novella L’adultera, 1914)
5.6 Val d’Arbia con panoramica sulla città (dalla novella La 

marchesa, 1916)
5.7 Arco di San Maurizio (dalla novella Pittori, 1918)
5.8 Piazza S. Francesco (dalla novella La cognata, 1919)
5.9 La Lizza – Fortezza medicea (dalla novella Gli orologi, 1919)
5.10 Trattoria della Speranza – Piazza del Campo (dalla no-

vella Gli orologi, 1919)
5.11 Fuori Porta Tufi (dalla novella Due famiglie, 1919)
5.12 Torrente Tressa (dalla novella Due famiglie, 1919)

Edizioni di riferimento: (1) Federigo Tozzi, Novelle, a cura di Glauco 
Tozzi e con un saggio introduttivo di Luigi Baldacci, Milano, Rizzoli, 

2020; Idem, Novelle postume, a cura di Massimiliano Tortora. Edizione 
critica delle Opere di Federigo Tozzi, vol. I, Pisa, Pacini, 2009

Percorso V
Novelle
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5.1 Via esterna di Fontebranda – 
 Via S. Marco (Una passeggiata)

Quando smise di piovere, era ancora mattina. […] 
L’orto era tutto bagnato; e ogni foglia sgocciolava. L’erba era restata 
tutta acciaccata. I muri delle altre case erano umidi. […]
L’orto era in un punto alto di Siena; e sott’esso i tetti di San Marco e di 
Fontebranda, che da lì non si vedevano; poi c’era un bel pezzo di cam-
pagna con quelle colline che non si possono né meno contare perché 
non si sa dove cominciano e dove finiscono.

L’uscio della chiesa alto quattro scalini di pietra: le campane in un piccolo 
frontone della facciata, come infilate nella cruna d’un ago fatto con i mat-
toni. […] Quasi di faccia alla chiesa, l’ingresso di un podere: due pilastri, 
restati senza cancello, né meno di legno, più alti ai lati di fuori, e sopra 
incavati ad ovale, in mezzo a due cipressi che ne sono come le punte più 
alte; con le radici cresciute tra le pietre del muro, quasi dello stesso colore.

Veduta di via Fontebranda ripresa dalla basilica di San Domenico: s’individuano 

i vecchi macelli e le abitazioni limitrofe; in lontananza: il Duomo e la Torre del Mangia.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi

5.2 Chiesa di Santa Regina (Una passeggiata)

Giunsero alla chiesa, ch’era un po’ fuori mano dalla strada provinciale; 
tutta sola in un poggetto; per tre quarti circondata dall’orto, dal campo 
e dal pollaio attaccato alla casa del prete. […] La facciata della Chiesa di Santa Regina, un esempio compiuto di architettura romanica senese

Fonte: Archivio Luca Betti
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5.3 Torre del Mangia (Pigionali)

Battevano le ore dalla Torre del Mangia in quel silenzio di tutta Siena; e 
un’eco, proprio come un altro orologio, le ripeteva fino alla campagna, 
con una chiarezza placida. […]
Stormi di rondini empivano il cielo di strida, continuamente; giravano 
dietro la casa di Marta; e, poi, più vicine, quasi rasenti, in modo che si 
sentiva il loro volo; altri stormi venivano dalla Torre del Mangia, pie-
gavano da una parte, tornavano a dietro; una rondine sola, da un’altra 
torre, passava rapidamente, a scatti; uno stormo, più piccolo e più rado, 
restava per ore ed ore sempre nello stesso punto. 

5.4 Strada di Pescaia con panoramica 
 sul Monte Amiata (Assunta)

Ma la nebbia si dilegua da vero. Rimangono soltanto alcune strisce come 
cinture intorno alle colline, che sono sparse di vigne. [...] È tornata la vita; la 
vita dolcissima ed eterna; il sole dalle ali di acciaio è nel cielo limpido. […]
L’aia si asciuga rapidamente. Si odono le anatre e i pulcini. Un gregge 
scende la strada di Pescaia, continuamente incitato dal suo pastore. Le 
pecore belano senza tregua. In su, verso la città, salgono dieci carri trat-
ti da bovi. La scala lunga appoggiata alla capanna ha un’ombra sottile 
sopra i mattoni. Sul tetto si asciugano le spighe del granturco. […]
Le torri di Siena, dove batte la luce, sembrano bianche come il gesso 
o violacee.

Veduta della Torre del Mangia e di una parte del Palazzo Pubblico, ripresa dallo Stabilimento 

Lombardi. Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi

Siena, le Fonti di Pescaia

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Alinari
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5.5 Cattedrale metropolitana
 di Santa Maria Assunta (L’adultera)

La luna era così lucente che la neve abbacinava.
– Par che sia gelato ogni cosa!
Infatti anche la torre e la Cattedrale di Siena parevano irrigidite nel cie-
lo. Gli olivi avevan tutte le fronde in giù, per via del peso della neve: 
ogni foglia ne era ricoperta.
Cecco disse alla moglie:
– Chiudi bene l’uscio! Viene freddo.

5.6 Val d’Arbia con panoramica 
 sulla città (La marchesa)

Il vento, anche se lieve, faceva sentire i fili del telefono; e, nella vallata 
dell’Arbia, si vedeva, a pena, un pezzo della strada, bianco; ma così 
corto che pareva due passi soli. Siena era su, più alta dei campi; e si ve-
devano una ventina di lampioni accesi, qua e là, in mezzo al suo profilo 
rossastro e nebbioso, adagiato e chiuso su la cinta delle sue mura. Ad 
un tratto, il fischio lontano di una locomotiva scuoteva quella specie di 
assopimento che pigliava, simile al velo di un sogno dove l’anima s’im-
mergeva in silenzio.

Veduta in scorcio del Duomo di Siena

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi

Siena: veduta delle abitazioni e delle mura

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi
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5.7 Arco di San Maurizio (Pittori)

La strada saliva poi fino all’Arco di Pantaneto, con i suoi dipinti polverosi. 
E, dietro, c’era una fonte larga, di pietra nera, dove i barrocciai abbe-
veravano le loro bestie. L’altra strada che cominciava dall’Arco era più 
chiara e tutta nel sole, con le case a scialbo; a sinistra e a destra altre stra-
de, aprendosi l’una dall’altra, scendevano in direzioni opposte. Quella di 
faccia, ch’essi presero, voltava quasi subito e anch’essa si faceva sempre 
più ripida; fino alla Porta Romana, alta e rossa dinanzi alla campagna che 
brillava un poco come se fosse sparsa di specchi opachi.

5.8 Piazza S. Francesco (La cognata)

Allora rifece le scale e andò nella piazza di S. Francesco, per il biso-
gno che aveva di respirare meglio. C’erano soltanto alcuni ragazzi che 
correvano intorno a una grande aiola rotonda. Le nuvolette primaverili 
sembravano ferme per sempre nel cielo; e, da un muro alto, si vedeva-
no i fiori di un mandorlo; tra le cui rame c’era un cipresso come infilato 
dentro.

Veduta dell’arco di San Maurizio ripreso da via di Pantaneto: sul lato sinistro 

s’intravede un negozio; sul lato destro si scorge l’entrata al vicolo di Cane e Gatto.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi

Veduta della facciata della basilica di San Francesco prima del restauro 

effettuato da Giuseppe Partini (1885-1892)

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore non identificato
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5.9 La Lizza – Fortezza medicea (Gli orologi)

Faceva la sua passeggiata alla Lizza, il giardino di Siena, scegliendo più 
volentieri il viale delle carrozze; da dove passavano anche i soldati con la 
banda, i giovinastri e gli scolari che si rincorrevano strappando a mancia-
te le foglie della siepe tagliata così eguale che da lontano pare verniciata.
Egli girava per la Fortezza, attorno attorno alla caserma piatta e bianca, an-
dando dentro tutte le rientrature dei baluardi a spicchio; camminando più 
lesto quando incontrava due innamorati che come lui volevano farsi vedere.

trattoria, per riposarsi, tenendo il cestino ormai vuoto su le ginocchia, a 
rovescio, scuotendo con una mano le monete di rame dentro la tasca 
dei calzoni; con un filo di fieno o di paglia in bocca, rosso nel viso, e con 
qualche bolla di calore su i pomelli e in punta al naso. 

Veduta dei giardini della Lizza; in lontananza si scorge il profilo della città.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore non identificato

5.10 Trattoria della Speranza –
 Piazza del Campo (Gli orologi)

Quando l’orologio del comune batteva mezzodì, il Lotti andava a man-
giare a una trattoria in Piazza del Campo: la Trattoria della Speranza, 
quella con una mostra verde a lettere bianche. Mangiava sempre le 
stesse cose: quando in vece mangiava una vivanda nuova, era una spe-
cie di festa; e beveva mezzo litro di più. Per solito, ne offriva sempre 
un bicchiere al limonaio che si sedeva su uno sgabello, all’uscio della 

Veduta di Piazza del Campo ripresa dalla curva di San Martino: lungo 

l’anello interno della piazza sono visibili i colonnini alternati ai lampioni; 

lungo quello esterno, alcuni negozi con tende parasole all’ingresso.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi

5.11 Porta Tufi – esterno (Due famiglie)

Quella casa era, e forse c’è ancora, fuori di porta Tufi, prima d’una cap-
pelletta alla quale si biforca la strada che continua a salire verso Siena. 
Stando seduti su gli scalini della cappelletta, tanto dall’una parte come 
dall’altra, se viene gente dalle due strade, si ode parlare e non si vede 
finché non passa proprio dinanzi. A quella casa, la strada svolta e si fa 
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ripidissima tutt’a un tratto fino al fiumiciattolo che ha poca acqua ma i 
pioppi fitti e alti.

Siena: fuori Porta Tufi con ritratto di donne

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Nicola Lorusso

5.12 Torrente Tressa (Due famiglie)

Avevo visto l’acqua della Tressa, il fiumiciattolo, tutta limpida; quasi si 
pulisse, passano su la sua ghiaia e i suoi sassi. Lì, tra i pioppi, c’era sem-
pre fresco e umido; ma di solito, non mi muovevo finché non passava a 
portare il latte munto allora qualcuno di quei contadini che avevano la 
casa a pochi metri da lì, nascosta sotto i grani e i granturcheti.

Veduta panoramica della campagna senese

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi
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6.1 Basilica di San Francesco 
6.2 Vico Alto (con accenno alla Chiesa di San Michele Ar-

cangelo)
6.3 Porta Ovile – panoramica sulla città 
6.4 Vignanone – panoramica su Siena 
6.5 Porta Camollia (con panoramica sulla chiesa di Santa 

Maria in Portico a Fontegiusta) 
6.6 Fontebranda (con panoramica sui Macelli)
6.7 Via del Refe Nero 
6.8 Piazza Provenzano – Via Lucherini 
6.9 Palazzo Tolomei 
6.10 San Clemente in Santa Maria dei Servi 

Edizione di riferimento: Federigo Tozzi, 
Cose e persone. Inediti e altre prose, a cura di Glauco Tozzi, 

Firenze, Vallecchi, 1981

6.1 Basilica di San Francesco 

Qualche mattina, anzi giorno, sono entrato nella Basilica di San Fran-
cesco; a Siena. I colori delle vetrate erano lividi, come pezzi di diaccio, 
con i santi e le sante intirizziti, dentro e attraverso. […]

Percorso VI
Bestie 

prose, 1917
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Le campane suonavano, le ore battevano; e tutto era musica. L’azzurro 
del soffitto di una cappella si moveva e si apriva; gli angioli venivano 
fuori come se fossero stati sospinti dall’infinito. Gli affreschi del Loren-
zetti si animavano: tutto il medio evo era dinanzi a me.

menica, la gente passa proprio per il viottolo che lo rasenta: gente vestita 
bene e che si sofferma di quando in quando, forse incuriosita, a guardare 
attorno. Alcuni merendano, con un giornale steso nel mezzo. Vengono, 
per quell’altra strada che fa il giro lungo, le sordomute e poi le convittrici.

L’interno della Basilica prima del restauro

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Ed.ne Alinari

6.2 Vico Alto (con accenno alla Chiesa
 di San Michele Arcangelo)

A Vico Alto i vecchi cipressi si fermano all’abside della chiesa di pietre. 
L’Osservanza non è lontana, e si vedono le strade prima sparire e poi ritor-
nare verso Siena, quasi aspettate. Le strade sciupano i bei verdi simmetrici, 
ma l’erba riescirà a rinascerci un’altra volta sopra. Se di quassù si sentisse 
crosciare il torrente, che si tiene con sé i salici e i gelsi! Ma, siccome è do-

La Chiesa di San Michele Arcangelo, sulla collina di Vico Alto

Fonte: Archivio Luca Betti

6.3 Porta Ovile – panoramica sulla città

Ed io allora andavo a guardare la città da un’altra parte, quasi da quella 
opposta, dalla Porta Ovile. E vedevo i suoi orti squadrati entrare, con un 
angolo più alto degli altri, tra le case più rade; oppure, l’uno appresso 
all’altro, farsi largo e posto, ma fermati da una fila di cipressi la cui ombra 
oscurava il verde dell’erba; e qualche pesco fiorire e maturare accanto 
alle campane d’una chiesola, e qualche olivo chiamarsi dietro tutta la 
campagna soave che impallidiva lontano, rasente i monti chiarissimi, 
talvolta più luminosa del sole; con una tenerezza che mi commoveva.
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6.4 Vignanone – panoramica su Siena

E, se guardavo la città da 
un’altra altura, da Vignanone, 
le voci degli uccelli s’allar-
gavano nell’azzurro come il 
vento. E tal’altra volta le cam-
pane tutte insieme mi pareva-
no un’armonia discorde, e mi 
veniva voglia di morir subito. 
[…]
Da parecchie miglia lontano, 
io vedevo in vece le sue torri 
come tizzi ritti che si spegne-
vano ultimi nella cenere del 
crepuscolo.
E i temporali con tutto il cielo 
addosso! Pareva che i lampi 
la dovessero schiantare; ma, 
dopo, l’aria era più fresca e si 
respirava meglio; gli uccelli la 
varcavano a frotte; e il sole la 
rasciugava.

6.5 Porta Camollia (con panoramica
 sulla chiesa di Santa Maria
 in Portico a Fontegiusta)

E quella finestra che vedevo dal mio podere scintillare tutte le mattine 
quando il sole si levava; una finestra che è delle prime case di Porta 
Camollia.
Non ho mai saputo chi ci sta: del resto, mi sarebbe stato difficile, per-
ché quell’abitazione è dalla parte degli orti tra le mura e la chiesa di 
Fontegiusta; un orto dopo un altro che non finiscono mai.

Veduta di Siena da fuori Porta Ovile

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore non identificato

Esterno della villa di Vignanone

Fonte: Archivio Malandrini –  Fondazione 

Monte dei Paschi. Autore non identificato

Veduta dell’Antiporto

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Ed.ne Alinari
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6.6 Fontebranda
 (con panoramica sui Macelli)

Ma la Fontebranda è ficcata giù sotto terra, e i Macelli se ne stanno 
stretti stretti rasente la balza che regge metà di Siena. La vasca natatoria 
è verdastra dietro le punte nere e taglienti del suo cancello; i lavatoi 
hanno l’acqua saponata; gli archi delle conce piene di cuoia ad asciu-
gare. Quanta solitudine e quanto silenzio anche con il vocio delle don-
ne e dei ragazzi! Quando le donne di Fontebranda cantano, con quelle 
cadenze d’una stanchezza tanto dolce!

L’interno della chiesa di Fonte Giusta

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi

Autore: Cav. Paolo Lombardi fotografo

Veduta della Fonte di Fontebranda; sul fondo s’individua la basilica di San Domenico

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore non identificato
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6.7 Via del Refe Nero 

Mi ricorderò sempre degli 
otto mesi che, a Siena, pre-
cedettero il mio matrimonio; 
forse perché non mi accadeva 
mai niente, e tutti i giorni, due 
volte, scrivevo alla mia fidan-
zata.
Stavo a retta in Via del Refe 
Nero, in fondo alla scesa. La 
mia padrona vendeva il vino, e 
dalla sua fiaschetteria si pote-
va salire in casa: di lì passava 
sempre lo sguattero di quella 
trattoria che avevo incarica-
to di mandarmi il pranzo e la 
cena.

6.8 Piazza Provenzano – Via Lucherini 

Qualche sera, io escivo e andavo in Piazza di Provenzano: c’era più fre-
sco e vedevo la campagna doventar madreperlacea, dietro le mura 
della città, tutte rosse e più alte o più basse secondo la forma dei poggi 
che, di seguito, salgono e poi scendono. […] Quando m’allontanavo 
dal murello, su cui m’ero appoggiato con il petto e con i gomiti, i tre 
lampioni della piazza erano già stati accesi, la facciata della Chiesa era 
più grigia, la cupola pareva per sparire nel cielo con la sua palla do-
rata che non luccicava più. Via Lucherini, in salita, era oscurissima: io 
tornavo a casa toccando uno per volta i colonnini dalla parte del mio 
marciapiede. 

Veduta di scorcio di Via del Refe Nero

Fonte: Archivio Luca Betti

Santa Maria in Provenzano ripresa da via Lucherini

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Paolo Lombardi
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6.9 Palazzo Tolomei 

Non passavo mai per Via Cavour, che è quella principale; ma, dal Vicolo 
della Torre, rasente il Palazzo Tolomei, le cui pietre sono ormai nere, at-
traversavo e scendevo per il Vicolo del Moro: in fondo, a sinistra, c’era la 
mia casa.
Basta ch’io mi ricordi di quelle mie tristezze perché mi sembri cattivo anche 
il cielo di Siena. Specialmente la sera soffrivo troppo, e non accendevo il 
lume per non vedere le mie mani: la tristezza stava sopra la mia anima come 
una pietra sepolcrale, sempre più greve; e mi sentivo schiacciato sulla sedia.

6.10 San Clemente in Santa Maria dei Servi

La mia anima è cresciuta nella silenziosa ombra di Siena, in disparte, sen-
za amicizie, ingannata tutte le volte che ha chiesto d’esser conosciuta.
E così, molte volte, escivo solo, di notte, scansando anche i lampioni. Per 
lo più andavo fino alla Piazza dei Servi, tutta pendente dalla scalinata della 
chiesa, con due abeti in mezzo a due piccoli prati, divisi tra loro dalla im-
boccatura della strada. Accanto alla Chiesa, un convento; quasi di faccia, 
un altro; da una parte, un muro con sopra i mattoni messi ad angolo; di 
là dal muro, Siena con tutta la sua torre. Allora pensavo alla mia fidanzata.

Veduta della facciata di Palazzo Tolomei con scorcio della piazza.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore non identificato

Veduta della facciata di San Clemente in Santa Maria dei Servi

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Lombardi
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7.1 San Domenico (dal Taccuino XV, 1918 ca.)
7.2 Strada del Mandorlo (dal Taccuino XV, 1918 ca.)
7.3 Porta Pispini (dal Taccuino XV, 1918 ca.)
7.4 San Francesco (dal Taccuino XV, 1918 ca.)
7.5 Porta San Marco (dal Taccuino XV, 1918 ca.)
7.6 Malamerenda (dal Taccuino XV, 1918 ca.)
7.7 Torrente Tressa (dal Taccuino XV, 1918 ca.)

Edizione di riferimento: Federigo Tozzi, Cose e persone. 
Inediti e altre prose, a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1981

Percorso VII
Dai Taccuini dell’autore
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7.1 San Domenico

(1)
San Domenico, rosso, con le finestre murate e la torre crettata. In un 
angolo di due muri, lungo un arco altissimo, l’erba fino al tetto.
(2)
La Torre, accanto a San Domenico, pareva un cero.

Veduta della basilica di san Domenico e dei caseggiati limitrofi, 

ripresi dalla fortezza: sullo sfondo la Torre del Mangia e il Duomo.

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore: Lombardi

Veduta di scorcio della strada del Mandorlo

Fonte: Archivio Luca Betti

7.2 Strada del Mandorlo 

I passi risonano perché la strada è tra due muri. Uno alto che regge un 
greppo tutto coperto di filari; l’altro è basso e si vede la campagna: la 
poggiata di Porta Romana, tutta olivi e campi; e poco più alti i poggi 
azzurri; a pena separati da una striscia di campi; e poco più alti i poggi 
azzurri; a pena separati da una striscia di campi, violacea, con file nere 
di cipressi qua e là. […]
Tra gli olivi si ricomincia a vedere Siena. Il cielo è cinereo ma chiaro; il 
sole velato: abbaglia la nebbia, dove è nascosto.
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7.3 Porta Pispini

Da Pispini a Romana Siena è vista ad angolo con gli orti che si ficcano 
fino in fondo, salendo giù dalle mura; mentre il rettangolo alto della 
Porta Pispini regge il gran tabernacolo dipinto sopra all’antiporto. L’an-
golo dove sono gli orti è incavato; mentre le case sono rettilinee e i due 
lati che fanno alla stessa altezza.
Un cipresso è nel mezzo; e copre la loggia di una casa. Al vertice c’è il 
cocuzzolo rosso di una chiesa.

7.4 San Francesco – Contrada del Bruco

San Francesco ha dirimpetto una collina; e nel mezzo s’apre una valla-
ta fino alle colline lontane. Ombre azzurrognole nei campi. Un cipres-
so da sopra una collina domina tutta quella pianura fatta d’ombre e di 
grigi bianchi. Sotto San Francesco, e quasi alla sua ombra, le case del 
Bruco, che si vedono dietro i roghi.

Veduta esterna di Porta Pispini, un tempo conosciuta come Porta San Viene

Fonte: Archivio Malandrini - Fondazione Monte dei Paschi. Autore non identificato

Veduta della basilica di San Francesco e della campagna limitrofa

Fonte: Archivio Malandrini – Fondazione Monte dei Paschi. Autore non identificato
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Esterno di Porta San Marco a Siena; in primo piano: il viale alberato. 

Fonte: Archivio Luca Betti

7.5 Porta San Marco 

Siena è come in un terrapieno alto retto da un muro rettilineo, mezzo 
affondato nei campi di sotto; mentre, più vicino alla strada, il muro della 
cinta s’affonda e si torce, per risalire fino alla Porta San Marco. […] Il ca-
seggiato basso, rosso, che s’attacca alla Misericordia, mentre la strada 
sale alla Porta; sopra il cui arco è una meridiana vecchia e stinta. […] Le 
mura sono rosso scuro; ma nel mezzo di rosso giallo. Un lampione a 
gas. Le due mura laterali, con le viti e gli olivi, si congiungono al muro 
della Porta.

Veduta panoramica di Colle Malamerenda

Fonte: Archivio Luca Betti

7.6 Malamerenda

Tra quattro cipressi alti, ma con le fronde soltanto in punta, come pen-
nacchi radi. Una stradetta che sale tra due muriccioli fino alla chiesa. La 
facciata è gialla; ma dietro ci ha la cura rossa con due piccole campane 
sopra. La campagna dinanzi è coltivata, ma senza case. C’è soltanto un 
poderuccio che pare ficcato dietro la collinetta. Qualche fattoria di là 
dalla Tressa, dopo avere risalito dall’altra parte. Una crocettina arruggi-
nita, in un sasso sopra il tetto. Le strade quasi dello stesso colore dei 
campi, come se con un dito vi avessero segnato sopra. Punte di cipressi 
che appaiano dietro qualche poggio.
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Veduta di scorcio del torrente Tressa

Fonte: Archivio Luca Betti

I

La vita

Per lungo tempo quasi dimen-
ticato, Federigo Tozzi è stato 

rivalutato a diversi anni dalla sua 
scomparsa. Ad oggi è considera-
to, insieme a Svevo e a Pirandel-

lo, il più importante narratore del-
la stagione modernista italiana.

Federigo Tozzi [Fig. 1] nasce a 
Siena il 1° gennaio 1883, nella 
casa di via dei Rossi soprastante 
la trattoria [Fig. 2] gestita dal pa-
dre (Federigo detto ‘Ghigo del 
Sasso’), un contadino inurbato 
dal carattere collerico e dispoti-
co [Figg. 3/4]. La madre, Annun-
ziata Automi [Fig. 5], donna di 
umili origini e dalla salute cagio-
nevole, subisce le imposizioni e 
i ripetuti tradimenti del marito 
fino al 1895, quando muore. In-
quieto e insofferente della disci-

plina, il giovane Tozzi frequenta 
con scarso profitto dapprima 
le scuole tecniche, poi l’Istitu-
to d’arte [Fig. 6]; i suoi interessi 
sono tuttavia precocemente ri-
volti alla letteratura, conosciu-
ta soprattutto attraverso la fre-
quentazione (a partire dal 1897) 
della Biblioteca Comunale degli 
Intronati di Siena [Fig. 7]. Paralle-
le alla formazione culturale sono 
la militanza nel Partito socialista 
e la collaborazione con articoli di 
critica, poesie e novelle a diversi 

7.7 Torrente Tressa

La Tressa nascosta tra i suoi roghi e le sue erbacce alte (farfaro e setoli-
no) lì, attorno a un poggio, ha i pioppi la cui cima è più alta del poggio 
e lo cingono tutto; poi la fila dei pioppi prosegue; e se ne vedono sol-
tanto le cime.

https://drive.google.com/file/d/1bxS1YfHlPPe85HQ0GxsMfS1pLDF-emnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8uZaJ3Si1uz0VrcEo3mM6iq-TXbpPSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8wjs4ONWRwoOVCBHVtr7u2KA8j_szYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOtHHz-A-C3Gxd1zf404gceaokpT9zsE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kjo99S4Y39JeIc9vGZejj2f5kBk2--eU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbi2ufRdv7FZeKLjELLnENVIcELjlzB_/view?usp=sharing
https://opereweb.fondazionemps.it/MalandriniDettaglio.aspx?id=10920
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settimanali e periodici di estra-
zione anarco-sindacalista come 
«Siena Nuova» e «Pagine libere». 
Nel frattempo, nel 1908, morto 
il padre, Tozzi ha sposato la gio-
vane Emma Palagi [Figg. 8/9], ha 
lasciato l’impiego alla stazione 
ferroviaria di Pontedera e si è tra-
ferito nel podere di Castagneto 
[Fig. 10], dove ha iniziato a de-
dicarsi in via esclusiva all’attività 
letteraria. Sono questi gli anni 
delle sporadiche pubblicazioni 
sul cattolico «San Giorgio» e sul 
«Faro», nonché dell’esperienza, 
fondamentale sia pure nella sua 
brevità, della rivista letteraria «La 
Torre», fondata nel 1913 insieme 
all’amico Domenico Giuliotti.
Al 1914 risale il trasferimento 
nella capitale, dove, salvo brevi 
soggiorni in terra toscana, Tozzi 
dimorerà fino alla morte [Fig. 11]. 
Proprio a Roma arriva infine l’ago-
gnata notorietà: nel 1917, grazie 
all’interessamento di Giuseppe 
Antonio Borgese, l’editore Tre-

ves pubblica Bestie, una raccolta 
di sessantanove brevi prose che 
ottiene un significativo numero 
di recensioni e giudizi; il biennio 
1918-19 segna l’inizio dell’im-
piego stabile alla redazione del 
«Messaggero della Domenica», 
supplemento culturale del quo-
tidiano romano diretto da Luigi 
Pirandello; e ancora, nell’aprile 
1919 esce, sempre per Treves, 
Con gli occhi chiusi, il romanzo 
dell’amore giovanile per la conta-
dina Isola, scritto molti anni prima 
(forse nel ’13) e inizialmente rifiu-
tato dall’editore Puccini.
Sul principio del 1920, mentre dà 
alle stampe Tre croci e corregge 
le bozze dei primi sei capitoli del 
Podere, Tozzi si ammala grave-
mente di polmonite. La morte lo 
coglie nella casa di via del Gesù il 
21 marzo 1920 [Fig. 12].
Usciranno postumi i Ricordi di 
un impiegato, Giovani, L’amore, 
Il podere, Gli egoisti, il dramma 
L’incalco e Novale.

Fig. 1

Federigo Tozzi 

(Siena 1883 – Roma 1920)

Fig. 3

Il padre di Federigo Tozzi, anch’egli 

di nome Federigo, ma più comunemente 

noto a Siena come ‘Ghigo del Sasso’

Fig. 2

La ‘Trattoria del Sasso’, di proprietà dei 

Tozzi; nel romanzo Con gli occhi chiusi prenderà 

il nome di Trattoria del ‘Pesce Azzurro’

Fig. 4

I Tozzi, ritratto di famiglia.

Da sinistra verso destra: un giovanissimo 

Federigo; Annunziata Automi; ‘Ghigo del Sasso’

*se non altrimenti specificato, 

tutte le foto relative a questa sezione provengono dal Fondo Tozzi

https://drive.google.com/file/d/1sSHjVkZjuXU_pfN97Z4-tDWTXMFiu_5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BxPm00EFrNZQDNnq8sHxeI29GuLmMMS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oG37BerT6OlrlSrDuBpIxUzmpes9xtjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzuTfh_Ed7OdhEsHWBnLI2MnsovaZQ81/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j6ryVtDznaDZK0leDEm7YwLaNHtfqAaV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bxS1YfHlPPe85HQ0GxsMfS1pLDF-emnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8wjs4ONWRwoOVCBHVtr7u2KA8j_szYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8uZaJ3Si1uz0VrcEo3mM6iq-TXbpPSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOtHHz-A-C3Gxd1zf404gceaokpT9zsE/view?usp=sharing
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Fig. 9

Emma Palagi Tozzi in compagnia 

del figlio avuto da Federigo, Glauco

Fig. 5

Ritratto di Annunziata Automi, 

madre di Federigo Tozzi

Fig. 11

Tozzi al Foro Romano

Fig. 7

Busto bronzeo di Federigo Tozzi, attualmente 

conservato presso la Biblioteca Comunale 

degli Intronati di Siena. Fonte: Collezione 

Malandrini di Fotografia Senese

Fig. 10

Il podere di Castagneto

Fig. 6

Federigo Tozzi 

adolescente

Fig. 12

Ritratto di Federigo Tozzi 

(Autore Bragaglia)

Fig. 8

Ritratto di Emma Palagi Tozzi

https://drive.google.com/file/d/1BxPm00EFrNZQDNnq8sHxeI29GuLmMMS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3EZgKtqNr1q88JGtwePH2vJIwnm8aPH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VzuTfh_Ed7OdhEsHWBnLI2MnsovaZQ81/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143D0QAEIjweRi7DreBMDLx4Xmq9nHaC2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oG37BerT6OlrlSrDuBpIxUzmpes9xtjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbi2ufRdv7FZeKLjELLnENVIcELjlzB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j6ryVtDznaDZK0leDEm7YwLaNHtfqAaV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSHjVkZjuXU_pfN97Z4-tDWTXMFiu_5u/view?usp=sharing
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1. Gli esordi

Novale
Pubblicato postumo nel 1925, 
con il fuorviante sottotitolo di ‘ro-
manzo’, Novale raccoglie le lette-
re, oltre trecento, inviate da Tozzi 
alla moglie Emma prima del ma-
trimonio. 
L’epistolario, interamente alle-
stito e predisposto post mortem 
auctoris dalla stessa Emma Pala-
gi, ricopre l’arco di tempo com-
preso tra il novembre 1902 e il 
maggio 1908, ed è suddiviso 
in due sezioni: la prima (1902-
1903) contiene venti lettere, è 
governata dallo pseudonimato 
(sia di Federigo, che si firma ora 
Giobbe Giobbi ora Bernardo di 
Ventadour etc., sia della desti-
nataria, denominata Annalena) 
e tematizza principalmente la vi-

cenda della relazione fallimenta-
re con Isola, la futura Ghìsola di 
Con gli occhi chiusi; la seconda 
(settembre 1906-maggio 1908) 
occupa invece incontrastata la 
parte più corposa del libro, docu-
menta in maniera preponderante 
il graduale avvicinamento dello 
scrittore alla fede cattolica ed è 
caratterizzata dall’abbandono 
definitivo di nomi fittizi e immagi-
nari. Rotto il velo dell’anonimato, 
a questo punto, è infatti Fede-
rigo a parlare, laddove Emma, 
dismessi i panni di Annalena, da 
silenziosa confidente si tramuta 
sempre più in figura ideale e ide-
alizzata, un «occhio indagatore» 
saggio e rasserenante, che guida 
il compagno verso la salvezza, 
stimolandolo all’autoanalisi e, so-
prattutto, alla ricerca della pacifi-
cazione religiosa.

II

Le opere



110 111

Proprio a questa resurrezione mo-
rale allude allora il titolo dell’ope-
ra, forse suggerito da Pirandello: 
come un novale, il campo messo 
a coltura dopo il maggese, grazie 
al conforto dell’amata, anche Fe-
derigo rinasce e si rinnova.

misura molto parziale, nell’au-
tunno 1911 sulla rivista filodan-
nunziana «L’Eroica». Il modello 
di riferimento, nella scrittura, è 
il nietzschiano Così parlò Zara-
thustra, che Tozzi poté leggere 
in traduzione italiana tra il 1905 
e il 1906; non sono tuttavia da 
escludere suggestioni extra-let-
terarie derivanti dalla lezione di 
William James e della «Revue 
Philosophique», il noto seme-
strale di studi psicofisiologici 
fondato a Parigi da Théodule 
Ribot.
Il risultato di letture così etero-
genee è una prosa orfico-sa-
pienziale, ricca sia di preziosi-
smi letterari e di echi biblici e 
danteschi, sia, soprattutto, di 
termini tecnici, la cui presenza 
è spia di una metabolizzazione 
ancora dilettantistica e lacuno-
sa di quella letteratura psicolo-
gica che sarà invece del tutto 
assimilata, più avanti, nei grandi 
romanzi e nella produzione no-
vellistica.

Paolo
Rimasto inedito fino al 1981, ma 
composto con certezza nell’e-
state del 1908, Paolo è testo 
in prosa di difficile definizione. 
Non si tratta né di un romanzo, 

né di un poema narrativo; lo 
stile, ermetico e iperletterario, 
ricorda piuttosto le strutture 
aforistiche di Barche capovolte 
e deriva direttamente dal filone 
lirico-simbolico inaugurato da 
Novale.
La materia narrativa è oltremo-
do essenziale e ruota intorno 
a tre personaggi: Paolo, alias 
narrativo dello scrittore, che 
solo da lontano accenna al fu-
turo autobiografismo en trave-
sti dei grandi romanzi; Chiara, 
la donna amata, una figura che 
assume ora i tratti della carnale 
Isola ora quelli dell’idealizzata 
Emma; infine Arturo, il pittore 
sodale del protagonista, dietro 
i cui panni non è difficile ricono-
scere la persona reale di Dome-
nico Giuliotti.
La vicenda d’amore e d’amicizia, 
che si concluderà con il suicidio 
di Paolo, è tuttavia un mero pre-
testo per l’esibizione esclusiva 
di una scrittura orfico-sapienzia-
le, che assume i caratteri distin-
tivi di uno sfogo lirico dell’io, 
trasposto sotto forma di impres-
sioni, sensazioni e illuminazioni 
repentine.

Le poesie
Salvo prove sporadiche e del tut-
to occasionali risalenti al 1903 o, 
d’altra parte, posteriori al 1914, 
l’attività poetica di Federigo Tozzi 
si concentra in via esclusiva tra il 
1909 e il 1913.
Due sole sono le raccolte pubbli-
cate in vita dall’autore, oltretutto 
a proprie spese e in poche centi-
naia di copie fatte girare perlopiù 
tra amici e sodali: La zampogna 
verde (1911) e La città della Ver-
gine (1913).
Della Zampogna verde colpi-
scono soprattutto l’adozione 
rigorosa e la capacità d’uso di 

Novale, la copertina della prima edizione 

(1925). In alto a destra, s’individua 

la firma autografa di Glauco Tozzi.

Fonte: Archivio Tozzi

Barche capovolte
Con questo titolo sono raccol-
ti ottantasei aforismi composti 
forse a partire dal 1907-08 e 
da ultimo pubblicati, benché in 

Ritratto di Tozzi da giovane

Fonte: Archivio Tozzi
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forme metriche chiuse, laddove 
i temi, che spaziano dalla ce-
lebrazione di un cristianesimo 
mistico all’espressione di oppo-
ste pulsioni erotiche, rinviano 
a un’ispirazione nietzschiana-
mente anticlassica e antiapolli-
nea. I risultati estetici sono però 
spesso ancora acerbi e risen-
tono significativamente dello 
scarto tra la levigatezza delle 
strutture formali (come il sonet-
to) e la ruvidità violenta degli 
argomenti.
La città della Vergine, che rende 
omaggio sin dal titolo alla Siena 
natia (vetus civitas Virginis), è in-
vece un vero e proprio poema, 
costituito da 476 quartine di 
endecasillabi a rima alternata. 
Il tratto più saliente dell’opera è 
senza dubbio quello allegorico, 
di diretta derivazione dantesca: 
la città della Vergine è infatti il 
luogo-simbolo dove l’anima «ri-
torna pura» e si ricongiunge a 
Dio, emancipandosi dalla per-
dizione e dal peccato.
Meritano infine una segnalazio-
ne a sé la cospicua quantità di 
versi pubblicati in forma sparsa 
su riviste minori («Pagine libe-
re», «Il Faro», «L’Eroica», «San 
Giorgio» e «La Torre) e le prove 
poetiche a tutt’oggi ancora ine-

Adele, «frammenti 
di un romanzo»

Come dubitare che Adele sia lo 
stesso Federigo Tozzi? La novità 

di Tozzi è proprio questo auto-
biografismo en travesti.

Luigi Baldacci

Pubblicato postumo da Vallec-
chi nel 1979, ma verosimilmen-
te composto nel biennio 1909-
1910, Adele è il primo coerente 

tentativo di romanzo polifoni-
co compiuto da Federigo Toz-
zi, anche se la forma lacunosa 
in cui ci è giunto il testo rende 
difficile esprimere un giudizio 
obiettivo e impostare un con-
fronto equanime con le altre 
opere narrative dello scrittore 
senese.
Al centro della vicenda roman-
zesca sono i turbamenti di Ade-
le, un’adolescente vittima di 
quella malattia della giovinezza 
che d’ora in poi colpirà ineso-
rabilmente tutti i personaggi 
tozziani e che si manifesta sot-
to forma di abulia, paralisi della 
volontà e incapacità decisio-
nale. Paranoica e monomane, 
in casa dei genitori Adele vive 
isolata e marginalizzata; coltiva 
un’eccentrica esaltazione misti-
co-religiosa; instaura un rappor-
to estremamente conflittuale 
con il padre, un medico-conta-
dino rude e autoritario. Morta 
la nonna, esperienza traumati-
ca e dolorosa, Adele conosce il 
giovane Fabio Belcolori, di cui 
si innamora, apparentemente 
ricambiata. Ma la storia d’amo-
re non sembra destinata al lieto 
fine: così, dopo un poco chiaro 
«colloquio» con l’amante, che 
la lascia «sconvolta» e preda di 

una «disperazione folle», la pro-
tagonista si uccide con un col-
po di rivoltella.
Sebbene l’opera presenti nel 
suo complesso alcune affinità 
di carattere sia esteriore sia for-
male con Paolo (l’amore contra-
stato; il suicidio finale; la misu-
ra del frammento; le accensioni 
liriche), nei brani di Adele, non 
più brevi aforismi tenuti insie-
me da un esile filo narrativo ma 
vere e proprie micronarrazioni, 
Tozzi dà finalmente prova di 
una scrittura asciutta, moderna 
e capace di penetrare a fondo 
l’insensatezza del vivere uma-
no.

Bestie
Pubblicato da Treves nel 1917, 
su interessamento di Giuseppe 
Antonio Borgese («il solo ami-
co che io abbia», nelle parole 
dell’autore), Bestie è il primo li-
bro di Tozzi a ottenere una certa 
risonanza nella società letteraria 
italiana.
Si tratta di una raccolta di ses-
santanove brevi prose di carat-
tere «sinteticamente lirico», per 
definizione dello stesso autore, 
composte tra il 1913 e il 1915, 
e solo in parte anticipate su ri-
vista. 

Provenzano Salvani

sonetto d’apertura della raccolta

 La zampogna verde (Puccini, Ancona, 1911)

Fonte: copia privata

dite, tra le quali spicca Specchi 
d’acqua, forse contemporanea 
alla Zampogna.
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La struttura dell’opera è enig-
matica e circolare al tempo stes-
so: se il primo e l’ultimo brano 
si richiamano a vicenda, acclu-
dendo entrambi il riferimento 
all’allodola (emblema alato del 
bisogno di libertà che caratteriz-
za l’«anima» umana), le prose in-
termedie, sia pure tutte accomu-
nate dall’apparizione improvvisa 
di una figura animale, sembrano 
essere disposte in maniera ca-
suale e senza alcun ordine evi-
dente. L’epifania perturbante 
della singola ‘bestia’, in effetti, 
non comporta mai un ritorno al 
principio di realtà, bensì realiz-
za una sorta di ‘distrazione’ su-
bitanea della coscienza, che fa 
scattare di volta in volta diversi 
interrogativi sulla comprensione 
del mondo.
Come avverrà presto in Con gli 
occhi chiusi, l’effetto che ne con-
segue è allora di tipo espressio-
nistico, sia nella rappresentazio-
ne dell’io fantasticatore solitario, 
sia nella descrizione della città, 
che presenta rilevantissime ana-
logie con la cultura figurativa 
e con le distorsioni delle avan-
guardie cinematografiche tede-
sche degli anni dieci e venti del 
Novecento.

2. I romanzi

Con gli occhi chiusi
Il trauma è dunque quello che 
ha condannato il personaggio 

emissario di Tozzi a subire tutto 
con gli occhi chiusi, l’ha come 

mutilato della facoltà del potere 
di aprirci gli occhi.

Giacomo Debenedetti

Scritto a Siena nel 1913, ma 
pubblicato a Roma nel 1919, 
Con gli occhi chiusi è un roman-

zo liberamente ispirato alla vi-
cenda autobiografica di Federi-
go Tozzi, più precisamente alla 
relazione sentimentale vissuta 
nel 1902-03 con la contadina 
Isola (Ghìsola nella finzione let-
teraria).
Il racconto, che ricopre l’arco 
di tempo che va dai tredici ai 
vent’anni di Pietro, l’alter ego 
romanzesco dell’autore, e della 
quasi coetanea Ghìsola, pren-
de le mosse dai primi incontri 
e dalle prime vaghe promesse 
scambiate tra i due adolescenti. 
L’idillio romantico è però stron-
cato sul nascere dall’intervento 
di Domenico Rosi, l’autoritario 
padre di Pietro, che allontana 
la giovane ritenendola una mi-
naccia per il futuro finanziario 
del figlio. Passano così quat-
tro anni. A questo punto, or-
mai ventenne e desideroso di 
emanciparsi dalle imposizioni 
paterne, Pietro si reca a Radda 
per ricongiungersi con l’amore 
perduto, ma da individuo abuli-
co e imperito qual è, non riesce 
ad accorgersi che tutto è cam-
biato: Ghìsola, che da tempo 
conduce una vita meretricia, 
è infatti rimasta incinta dell’a-
mante Alberto, e intende attri-
buire a Pietro, con la menzogna 

Bestie: la dedica autografa a Emma da parte 

di Federigo (Roma, 13-10-1917)

Fonte: Archivio Tozzi

e con l’inganno, la paternità 
del nascituro. Gli eventi preci-
pitano vorticosamente sino alle 
pagine conclusive del libro, 
quando, di fronte alla visione 
cruda e diretta della maternità 
della donna con cui di fatto non 
ha mai giaciuto, il protagonista 
è infine costretto ad aprire gli 
occhi sulla realtà e a destarsi 
dall’opaca inerzia che ha im-
prontato la sua esistenza.
Romanzo di una formazione dif-
ferita e mancata, Con gli occhi 
chiusi è opera che scompone e 
destruttura, in maniera pessimi-
stica e radicale, i sogni dell’in-
fanzia e dell’adolescenza: non 
l’amore, non l’ideologia poli-
tica, non il rifiuto del modello 
paterno offrono una via d’uscita 
alla condizione di minorità psi-
cologica di Pietro. Nell’univer-
so tozziano non c’è spazio per 
la possibilità utopica: l’ingresso 
nel mondo adulto è disillusione 
e disincanto, è brutale disvela-
mento, è «vertigine violenta».

Il Podere
Composto in parte nell’estate del 
1915, ma di fatto ultimato solo 
nel 1918, anche Il Podere è un ro-
manzo autobiografico. La motiva-
zione prima del narrare va stavol-
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ta ricondotta all’evento decisivo 
della morte di ‘Ghigo del Sasso’ e 
alle ripercussioni affettive e finan-
ziare che ne conseguirono nella 
vita di Federigo.
Rispetto a Con gli occhi chiusi, 
il tempo della storia è molto più 
concentrato e ricopre l’esiguo 
arco cronologico compreso tra 
la primavera e l’estate del 1900. 
Il racconto prende le mosse pro-
prio dalla morte accidentale di 
Giacomo Selmi, il pater familias, 
avvenimento traumatico che rom-

pe all’improvviso tutti gli equilibri 
consolidati nella Casuccia (trasfi-
gurazione romanzesca del pode-
re di Pecorile): con il passaggio di 
proprietà a Remigio, l’erede abu-
lico e irresoluto di Giacomo, la 
gerarchia immutabile padrone/
servo è infatti subito rovesciata e 
il potere simil-feudale dei Selmi 
destituito.
Paralizzato dal senso di colpa e 
incapace di identificarsi nel mo-
dello paterno, Remigio vede ne-
garsi la legittimazione necessaria 
a esercitare qualsiasi ruolo ege-
monico. La sua autorità è messa 
in discussione da tutti: da Luigia, 
la matrigna; da Giulia, l’amante 
del padre; dagli assalariati; addi-
rittura da quell’avvocato Neretti 
che dovrebbe difenderlo e che 
invece, ritenendolo un incapace, 
non esita a farsene beffe. Disatte-
se le richieste della comunità nei 
suoi riguardi, all’inetto tozziano 
non resta allora che perseverare 
nell’inerzia e nell’inazione, per-
sino nell’ultimo momento fatale: 
pervaso da un’intima pulsione 
annientatrice e da un’indicibi-
le desiderio di liberazione, nel-
la scena finale, Remigio quasi si 
consegna – senza opporre resi-
stenza – all’illogica furia omicida 
dell’assalariato Berto, che lo col-

pisce con un’accetta alle spalle.
Ancora una volta, Tozzi dise-
gna con maestria una parabola 
discendente, un viaggio senza 
ritorno nella rassegnazione pre-
determinata, una caduta inarre-
stabile verso il nulla.

Tre croci è ispirato alla vicenda 
reale dei fratelli Torrini (Giulio, 
Niccolò ed Enrico Gambi nella 
finzione letteraria), proprietari di 
una libreria nel centro di Siena, 
travolti dai debiti e morti tragica-
mente l’uno dopo l’altro nel giro 
di pochi anni. 
Preminente, nell’economia com-
plessiva del romanzo, è la figura 
di Giulio, il maggiore dei tre fra-
telli: ai giorni immediatamente 
precedenti il suo suicidio sono 
dedicati ben tredici capitoli, lad-
dove alla morte degli altri due è ri-
servato solo il dittico finale (capp. 
XIV-XV). In effetti, se Niccolò ed 
Enrico vivono nell’incoscienza e 
nell’irresponsabilità più assolute, 
Giulio è l’unico a mostrarsi lucido 
e consapevole del proprio de-
stino, ma questa sorta di chiaro-
veggenza non basta a redimerlo 
dall’inazione. Fin dal momento in 
cui ordisce l’espediente delle fal-
se cambiali, allo scopo di coprire 
il dissesto finanziario della libre-
ria, egli sa perfettamente che i ri-
sultati, alla lunga, saranno funesti; 
eppure non riesce a sottrarsi alla 
fascinazione morbosa della truf-
fa, perché l’autocoscienza, senza 
il conforto della volontà, si tradu-
ce di fatto in vuote dichiarazioni 
d’intenti.

Con gli occhi chiusi: dedica autografa dell’autore 

alla moglie Emma (Roma, 30-03-1919)

Fonte: Archivio Tozzi

Il podere: l’incipit

(prima edizione: Treves, Milano, 1921)

Fonte: copia privata 

Tre croci 
Scritto di getto in poco più di due 
settimane, senza revisioni né ri-
pensamenti, tra la fine di ottobre 
e i primi di novembre del 1918, 
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Da qui, il lento precipitare nella ro-
vina; da qui, l’insensatezza di un sui-
cidio che non riscatta e che a nulla 
pone rimedio, né per sé né per gli 
altri (Niccolò ed Enrico moriranno 
comunque nell’indigenza e nella 
malattia). Come accade al prota-
gonista del Giocatore di Dostoe-
vskij, che Tozzi aveva letto proprio 
in quegli anni, il senso di responsa-
bilità che perseguita il personag-
gio sfocia paradossalmente nella 
ricerca di alibi interiori/ulteriori per 
proseguire nelle proprie azioni, 
fino all’autodistruzione.

Nella dimensione del tragico 
tozziano, il conflitto tra il mon-
do esteriore dell’intenzionalità e 
quello nascosto dei «misteriosi 
atti nostri» resta insanabile.

Gli egoisti
Romanzo psicologico e auto-
biografico a un tempo, Gli egoi-
sti appare postumo nel 1923 (in 
un unico volume con il dramma 
L’incalco) per la cura editoriale 
di Emma Palagi. A lungo ritenuto 
l’ultima prova narrativa di ampio 
respiro di Federigo Tozzi, pertan-
to, in un certo senso, il suo testa-
mento morale, ad oggi, l’attenta 
ricostruzione filologica dell’edi-
zione critica di Tania Bergamelli 
(Edizione nazionale dell’opera 
omnia di Federigo Tozzi) ci con-
sente di retrodatare la stesura 
dell’opera a quello stesso 1918 
nel quale nacquero anche Il po-
dere e Tre croci.
Per quanto l’incompiutezza dell’o-
pera gravi significativamente tan-
to sul plot quanto sulla costru-
zione dei personaggi, il disegno 
narrativo di fondo appare suffi-
cientemente chiaro: Dario, enne-
simo alter ego dell’autore, è un 
musicista di provincia, da due anni 
trasferitosi a Roma alla ricerca di 
un successo che però non arriva; 

come il Giulio Gambi di Tre croci, 
a trent’anni si sente già vecchio e 
oppresso da un’«impotenza egoi-
sta e immorale» che lo paralizza 
nel lavoro così come negli affetti; 
incapace di prendere una decisio-
ne risolutiva rispetto alla propria 
condizione, lascia così che il rap-
porto con la fidanzata Albertina si 
esaurisca nella mutua indifferenza 
e medita di partire dalla capitale 
rinunciando alle proprie velleità 
d’artista; ma proprio quando è sul 
punto di abbandonare Roma per 
sempre, ecco riaffacciarsi la possi-
bilità che riteneva perduta: Alber-
tina torna da lui e l’amore, sia pure 
in una forma rinnovata, meno ide-
alistica e più terrena e concreta, 
diventa di nuovo possibile.
Per la prima volta, fatto del tutto 
inedito nella produzione tozzia-
na, la soluzione alla crisi è dunque 
di tipo vitalistico. Tuttavia, i temi 
messi in campo nell’opera, che di 
certo risente del mancato labor 
limae e di molteplici incongruità 
strutturali-formali, sono anche al-
tri: le contraddizioni della Roma 
giolittiana; la corruzione dei valo-
ri e la reificazione dei sentimenti; 
le velleità intellettuali; il consueto 
tema dell’impossibilità di vivere a 
pieno la giovinezza; il disincanto 
del mondo.

Ricordi di un giovane
impiegato

La ricezione dell’ultimo romanzo 
di Tozzi è stata a lungo pregiudi-
cata dai tagli sostanziali e dagli 
innumerevoli refusi dell’edizione 
postuma, curata da Borgese e da 
Emma Tozzi per la «Rivista lette-
raria» del maggio 1920 con il ti-
tolo incompleto di Ricordi di un 
impiegato. Un primo tentativo di 
emendamento del testo, dopo le 
aspre critiche avanzate, tra gli al-
tri, da Luigi Pirandello, risale all’e-

Tre croci: il frontespizio della prima edizione

Fonte: copia privata

Gli egoisti, la copertina 

della prima edizione (1924)

Fonte: Archivio Tozzi
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dizione mondadoriana del 1927, 
ma è nel 1960, con l’intervento 
di Glauco Tozzi, che l’ultima re-
dazione del romanzo (databile 
con sicurezza ai primi mesi del 
1920) viene finalmente resa nota, 
laddove solo nel 1999 l’edizione 
critico-genetica curata da Castel-
lana ha ristabilito il titolo comple-
to, omesso in precedenza dai vari 
editori.
Il romanzo narra, in forma diari-
stica, il processo di formazione 
(o meglio, di anti-formazione) 
del ventenne Leopoldo Gradi. 
Desideroso di sottrarsi alla tute-
la ingombrante dei genitori, en-
trambi inflessibili e anaffettivi, Le-
opoldo lascia la natia Firenze per 
prestare servizio alla stazione fer-
roviaria di Pontedera e così trova-
re il proprio ruolo, economico e 
sociale, nella comunità. Nel corso 
dei quattro mesi della sua per-
manenza pontederese, è tutta-
via costretto a prendere atto del 
proprio inappellabile fallimen-
to, che si realizza su più fronti: 
quello pubblico, con l’esperienza 
della marginalizzazione, dell’in-
capacità relazionale e della man-
cata integrazione nel gruppo di 
lavoro; quello sentimentale, con 
il progressivo deterioramento cui 
va incontro la relazione vissuta a 

distanza con la fidanzata Attilia. 
Così, malgrado le diverse prove 
d’iniziazione sociale affrontate 
(in maniera, si badi bene, sempre 
passiva), il finale registra il rientro 
del protagonista, sottomesso e 
sconfitto, fra le mura domestiche, 
in un ritorno circolare e regressi-
vo al punto di partenza.

3.  Le novelle

Senza Tozzi novelliere non sa-
rebbero stati possibili alcuni fra 
gli esiti più alti della novellistica 

fra gli anni Trenta e Cinquanta, 
fra surrealismo ed espressio-
nismo freddo (Landolfi, Loria, 

Bilenchi...).
Credo che non sia esagerato col-

locare Tozzi accanto a Verga e a 
Pirandello fra i più grandi novel-

lieri italiani dell’età moderna.
Romano Luperini

Il corpus delle novelle di Federi-
go Tozzi – «la punta di diamante» 
della sua produzione narrativa 
nella definizione di Luigi Baldac-
ci – consta nel complesso di 114 
testi composti nell’arco di dodici 
anni e costituisce, con le Novelle 
per un anno di Luigi Pirandello, 
l’insieme novellistico più signi-

ficativo della letteratura italiana 
del primo Novecento.
Tale insieme annovera a un tem-
po 1) i titoli licenziati alla spiccio-
lata su quotidiani e periodici; 2) 
Giovani, la sola raccolta predi-
sposta in vita dall’autore; infine, 
3) diversi racconti inediti, che 
oggi si leggono nell’edizione cri-
tica curata da Massimiliano Tor-
tora.
Delle circa trenta novelle scrit-
te tra il 1908 e i primi mesi del 
1914 tre soltanto furono pub-
blicate su rivista. Si tratta di una 
scelta sintomatica di un gusto e 
di una poetica in divenire: solo 
in rari casi, infatti, Tozzi tornò a 
lavorare sulla produzione giova-
nile, ritenendola di certo ancora 
acerba e inferiore ai risultati este-
tici invece conseguiti a partire 
dal 1913, l’anno della cosiddetta 
svolta anti-dannunziana (secon-
do la proposta critica di Romano 
Luperini). Nondimeno, al di là dei 
diversi preannunci di progressiva 
maturazione artistica, il periodo 
di maggiore e più riuscita attività 
nell’ambito della narrativa breve 
deve necessariamente collocarsi 
nel biennio 1918-19, cioè quan-
do Tozzi prese a elaborare l’opus 
di Giovani.

Giovani
Ancorché edita postuma, Gio-
vani è l’unica raccolta di novelle 
predisposta in vita da Federigo 
Tozzi. Il volume si compone di 
21 testi, perlopiù già apparsi su 
rivista tra il 1917 e il 1919, ma 
avrebbe dovuto contenerne, 
stando al progetto originario, 
almeno 24; tuttavia, le tre no-
velle intitolate Due famiglie, La 
cognata e Gli orologi, seppure 
inizialmente inserite nell’elen-
co per l’editore, non furono mai 
recapitate alla Casa Treves, che 
pubblicò l’opera, con il materia-
le a disposizione, a pochi mesi 
di distanza dalla prematura 
scomparsa dell’autore, nell’esta-
te del 1920.
Il titolo non deve trarre in ingan-
no: la giovinezza, per Tozzi, non 
è l’età incantata del vitalismo e 
della spensieratezza, ma una 
vera e propria ‘malattia’ – così 
come osservava lo psicologo 
Gabriel Compayré nel suo La 
psychologie de l’adolescence 
– che si manifesta sotto forma 
di paralisi della volontà, inetti-
tudine e inidoneità ininterrotta 
alla vita. Molti dei personaggi 
di queste novelle sono infatti 
ubriachi, prostitute, matti, men-
dicanti e poveri diavoli, la cui 
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esistenza si consuma giorno 
dopo giorno senza significato ai 
margini della società, tra il gri-
giore di stagioni sempre uguali 
e la ripetizione meccanica degli 
stessi inutili gesti. Come in cer-
ti racconti di Giovanni Verga, 
dove al motivo del condiziona-
mento socio-economico si so-
vrappone il senso della casuali-
tà del vivere umano (si pensi a 
Vagabondaggio), i ‘giovani’ toz-
ziani si ritrovano allora a campa-
re in un mondo governato dalla 

legge bruta del dominio e della 
prevaricazione, che li respinge e 
li deride, che li relega e abban-
dona nel circolo masochistico 
dell’autodistruzione. 

L’amore
Pubblicata da Vitagliano nell’e-
state 1920, L’amore è una rac-
colta di novelle apprestata 
postuma da Emma Palagi e 
Giuseppe Antonio Borgese a 
partire da un nucleo primitivo 
di cinque racconti pubblicati da 
Tozzi sul periodico popolare «Il 
Raccontanovelle». Si tratta per-
tanto di un’operazione edito-
riale riconducibile solo in parte 
a un progetto elaborato in vita 
dall’autore.
Il volume si compone, nel suo 
assetto finale, di quattordici ti-
toli, tutti già editi su rivista nel 
breve arco di tempo compreso 
tra il 1918 e i primi mesi del ’20. 
Sia pure nella scarsità degli esiti 
formali e stilistici, spesso contrad-
distinti da una medietas tonale 
che sconfina nella banalità vera 
e propria, non mancano tuttavia 
diverse pagine dotate di straordi-
naria forza espressiva (si pensi a 
Un pezzo di lettera e La capanna).

4. I saggi critici

Due diversi ambienti culturali 
condizionano l’esperienza critica 
di Federigo Tozzi: quello senese 
della giovinezza, nel solco dell’i-
deologia cattolico-reazionaria; 
quello romano della maturità, 
all’insegna della riscoperta dei 
classici e della preoccupazione 
etica di costruire un’alternativa al 
frammentismo vociano.
L’itinerario del Tozzi saggista, che 
si dispiega nel complesso lun-
go il decennio 1910-1920, trova 
così i suoi momenti più signifi-
cativi nel 1913-14 della parteci-
pazione editoriale alla rivista «La 
Torre», fondata proprio a Siena 
con l’amico Domenico Giuliotti, 
e nel 1918-19 della collaborazio-
ne, quantitativamente intensa e 
culturalmente rilevante, al capi-
tolino «Messaggero della Dome-
nica» diretto da Luigi Pirandello. 
Tra questi due poli cronologici lo 
scarto è netto: se il giovane Fe-
derigo degli editoriali torriani si 
confronta perlopiù con le implica-
zioni politico-morali del lavoro in-
tellettuale, stroncando in maniera 
spesso feroce l’establishment let-
terario del tempo (con attacchi a 
Gozzano, a Guglielminetti e alla 
«Nuova Antologia»), l’intellettua-

le del biennio romano, ormai in-
tegrato al giornalismo culturale 
del Paese, non solo non si sente 
più un periferico ma rinuncia di 
fatto a presentarsi come apocalit-
tico a ogni costo, intraprendendo 
per converso una convinta batta-
glia contro la dissoluzione avan-
guardistica. I numerosi interventi 
critici di quest’ultima fase, che 
si caratterizzano per il taglio ora 
militante ora artistico-creativo, 
affrontano pertanto e in primo 
luogo – con perizia e con lucidità 

Giovani, la copertina 

della prima edizione (1920)

Fonte: Archivio Tozzi

Dal taccuino di Federigo Tozzi:

lo scritto Nelle miniere di Boccheggiano (1902), 

fra le più precoci testimonianze dell’ideologia 

anarco-socialista dello scrittore

Fonte: Archivio Tozzi
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teorica – il tema della necessaria 
riedificazione del romanzo ita-
liano, da compiersi attraverso la 
rilettura di Verga da una parte e 
il rifiuto della «mobilità variabi-
le dell’estetismo dannunziano» 
(Bertoncini) dall’altra.

Prime edizioni delle opere
La zampogna verde, Puccini, Ancona, 1911
La città della Vergine, Formiggini, Genova, 1913
Antologia d’antichi scrittori senesi, Giuntini-Bentivoglio, Siena, 1913
Mascherate e strambotti della Congrega dei Rozzi di Siena, Giuntini-Bentivo-
glio, Siena, 1915
Bestie, Treves, Milano, 1917
Le cose più belle di Santa Caterina da Siena, Carabba, Lanciano, 1918
Con gli occhi chiusi, Treves, Milano, 1919
Tre croci, Treves, Milano, 1920
Ricordi di un impiegato, in «La Rivista letteraria», Roma, maggio 1920
Giovani, Treves, Milano, 1920
L’amore, Vitagliano, Milano, 1920
Il Podere, Treves, Milano, 1921 (ma prima in «Noi e il mondo», aprile-maggio 
1920)
Gli egoisti e L’Incalco, Mondadori, Roma-Milano, 1923
Novale, Mondadori, Roma-Milano, 1925

Edizioni successive citate 
Realtà di ieri e di oggi, Alpes, Milano, 1928
Adele, frammenti di un romanzo, Vallecchi, Firenze, 1979
Cose e persone. Inediti e altre prose, a cura di G. Tozzi, Vallecchi, Firenze, 1981 
[contiene: Adele, Barche capovolte, Bestie, Cose, Persone, Altre ‘Cose’ e ‘Per-
sone’, Le Fonti, Prose Varie, Note autobiografiche, Diari e taccuini, Paolo]
Pagine critiche, a cura di G. Bertoncini, ETS, Pisa, 1993
Ricordi di un giovane impiegato, edizione critico-genetica, introduzione e ap-
parati a cura di R. Castellana; premessa di R. Luperini; postfazione di F. Petroni, 
Cadmo, Fiesole, 1999

Come accade nella produzione 
del migliore narratore, anche 
nell’esercizio critico, dunque, 
Tozzi è spinto da un motivo espe-
rienziale e autobiografico: affer-
marsi come scrittore di ‘cose’ e 
non di ‘parole’.

Bibliografia essenziale
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Novelle postume, edizione critica a cura di M. Tortora, Pacini, Pisa, 2009
Giovani, edizione critica a cura di P. Salatto; prefazione di R. Luperini, Edizioni 
di Storia e Letteratura, Roma, 2018
Gli egoisti, edizione critica a cura di T. Bergamelli, Edizioni di Storia e Lettera-
tura, Roma, 2020
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Baldacci Luigi, Tozzi moderno, Einaudi, Torino, 1993
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2008
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Responsabile scientifico
Prof. Riccardo Castellana – DIFCLAM
e-mail: riccardo.castellana@unisi.it
Professore associato di Letteratura contemporanea presso il DIFCLAM, Univer-
sità di Siena.

Pubblicazioni Principali
Di Tozzi ha curato, nell’ambito di un progetto del CNR, l’edizione critico-gene-
tica dei Ricordi di un giovane impiegato (Cadmo, 1999), seguita negli anni da 
due volumi monografici (Tozzi, Palumbo, 2002 e Parole cose persone. Il reali-
smo modernista di Tozzi, Serra, 2009). Di Montale ha invece studiato le prose 
narrative e le poesie della vecchiaia, curando per Mondadori l’edizione inte-
grale commentata di Satura (2009).  Ad Auerbach ha dedicato due volumi: 
Romanticismo e realismo (Edizioni della Normale, 2010) e La teoria letteraria 
di Erich Auerbach: una introduzione a Mimesis (Artemide, 2013). Fra i suoi ul-
timi libri si ricordano uno studio comparatistico sul tema del changeling nella 
letteratura e nel folklore europei (Storie di figli cambiati, Pacini, 2014), un lavo-
ro monografico su Pirandello modernista (Finzione e memoria. Pirandello mo-
dernista, Liguori, 2018) e una ricerca teorico-narratologica e comparata sulle 
finzioni biografiche (Finzioni biografiche: teoria e storia di un genere ibrido, 
Carocci, 2019). Suoi saggi sono apparsi sulle riviste “Allegoria”, “Belfagor”, “In-
tersezioni”, “Italianistica” e “Rivista di studi danteschi”.
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