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LETTERE A CORRADO SOFIA* 

 

1 

 

Roma, 22 aprile 1930 

 

Caro Corrado, 

 

Angioletti mi comunica e con piacere ti ricomunico che la tua novella gli è piaciuta e la 

pubblicherà presto.1 Vuoi avere le bozze? Scrivimi e non avertene a male se per qualche giorno 

dimentico di risponderti. Distinti saluti alla tua signora. A te un abbraccio dal tuo 

 

Francesco 

 

* Le lettere a Corrado Sofia sono state pubblicate per la prima volta in Francesco Lanza “La Sicilia 

coma trappola”; vedi http://www.francescolanza.it/IN%20RUSSIA%20CON%20LANZA.htm. 

Le note, ove non precisato, sono del destinatario. 

1. G. B. Angioletti dirigeva negli anni Trenta “La Fiera Letteraria” di cui era segretario di redazione 

Enrico Falqui. La novella di Corrado Sofia venne pubblicata col titolo Una signora di cuore. 

Una lunga parentesi di circa un anno intercorre tra questo messaggio postale e le altre lettere 

inviate da Lanza a Sofia. I due non avevano avuto occasione di scriversi, erano insieme a Roma; 

poi, verso la fine del 1930, avevano compiuto un viaggio nell'Unione sovietica. Era la prima volta 

che giornalisti stranieri visitavano l'Urss. Dei giornalisti italiani soltanto tre partecipavano al 

viaggio, Sofia, Lanza, D'Andrea. Corrado Sofia era inviato da «La Stampa», allora diretta da Curzio 

Malaparte, Francesco Lanza per «Il Tevere», Ugo D'Andrea per «Il Giornale d'Italia». 

 

 

 

2 

 

Valguarnera, 12 marzo 1931 

 

Caro Corrado, 

 

sono stato ammalato e lo sono ancora. Ecco perché non t'ho scritto e non ho risposto alla 

tua felice lettera. Sono alle prese col servizio sulla Russia, ma le mie condizioni fisiche e di spirito 

sono tali che devo per forza procedere lentamente. Eppure, come vorrei liberarmi al più presto! 

Per riposare finalmente e non pensare più a niente, neppure a prendere la penna per scrivere il 
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proprio nome. Ma, pazienza. Qua, poi, mi sento morto: solo, in campagna, senza un volto amico e 

intelligente. 

In quanto al denaro,1 non credere che voglia bruciarti il paglione. Ho fatto la domanda a 

una banca per un congruo prestito: non appena mi sarà concesso mi affretterò a estinguere il mio 

debito. E tu che fai, o beato mortale? Tanti cordiali saluti alla tua signora. A te un affettuoso 

abbraccio. 

Il tuo 

Francesco Lanza 

 

1. Francesco Lanza avrebbe dovuto redigere per il “Tevere” un servizio sul suo viaggio in Russia, 

ma, tornato in Italia, si era sentito male, non era riuscito a scrivere nulla che lo soddisfacesse, il 

compenso che gli era stato promesso non era arrivato. Lanza aveva contratto un debito con 

l'amico che, come si evince dalle successive lettere, non riusciva a saldare, aggiungendo dolore a 

dolore. Dal 26 novembre al 24 dicembre 1931 (l’anno di questa lettera) alcuni articoli sul viaggio in 

Russia saranno comunque pubblicati sulla “Gazzetta del Popolo” di Torino [ndr]. 
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Valguarnera, 30 aprile 1931 

 

Caro Sofia, 

 

mi è possibile, in questo momento, mandarti trecento lire delle ottocento che ti devo, e ti 

accludo un vaglia della Vittorio Emanuele. Non so cosa avrai potuto pensare della mia amicizia, del 

mio affetto e della mia (quella che possa essere) onestà. Non. ho dimenticato il mio debito, né 

intendo dimenticarlo. Non puoi immaginare, anzi, quanto questo pensiero mi opprima. 

Per le cinquecento lire che restano, sono in trattative per vendere la mia macchina da 

scrivere: se l'affare riesce, te le manderò. Ma, se vuoi, a maggior cautela, posso mandarti una 

cambiale a sei mesi compresi gli interessi, perché tu possa scontarla presso qualche banca. 

Credi, ti prego, nella mia sincerità e nella mia buona volontà. Sono qui ammalato, 

nell'incapacità di lavorare e nel più tetro bisogno; la disgrazia si è abbattuta su di me e non mi 

resta che chinare il capo, chiedendo il compatimento dei buoni amici. 

Della tua bontà ho avuto più d’una prova che non dimentico.  

Ti prego di scusarmi e di farmi scusare dalla tua signora, alla quale porgo i miei ossequi. 

Affettuosi saluti dal tuo 

F. Lanza 
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Valguarnera, 14 maggio 1931 

 

Mio caro Corrado, 

 

come ringraziarti della tua lettera? Non so dirti quanto bene mi abbia fatto. Avevo proprio 

bisogno d'una parola amica, affettuosa. 

Ho potuto conoscere in tutta la sua profondità il tuo cuore, un'amicizia e un affetto che 

non credevo più di meritare. 

Per la mia malattia non ti meraviglierai quando avrai saputo che si tratta d'una vecchia 

infermità ritornata, come un castigo, a farsi vedere [Si tratta probabilmente di una lesione 

polmonare, postumo della febbre spagnola contratta nel 1920, ndr]. Gli strapazzi, le notti insonni, 

la cattiva alimentazione, le preoccupazioni d'ogni sorta, prepararono lentamente il terreno. La 

corda era, come si dice, tesa, bastò lo strappo della Russia a romperla. Mi lamento soltanto che 

essa sia venuta nel momento meno opportuno, quando avevo più che mai bisogno di salute e di 

serenità: niente di straordinario che il mio spirito e il mio morale ne siano stati grandemente 

scossi. Ho passato momenti terribili (ora ci ho fatto rassegnatamente il callo): se non sono caduto 

a capofitto nella disperazione e nella follia lo devo - per le contraddizioni che ha la vita - proprio a 

questa dura pellaccia che non vuol darsela mai vinta. Ma il male, ormai, quanto del corpo, anzi più, 

è dello spirito. É un disastro: non posso più lavorare. Il mio cervello è diventato una frittata, 

direbbe Barilli. E questo, mentre ho degli obblighi che mi assillano continuamente e non mi danno 

pace. 

Che vuoi che faccia in queste condizioni? Quello che dici sulla Sicilia è perfettamente 

giusto. Devo a questo maledetto paese - dove non si parla che di debiti, di scadenze, di miseria, e 

dove tutti stanno alla finestra col fucile spianato pronti a lasciarti andare una schioppettata sul 

deretano mentre sei per cadere – la maggior parte dei miei mali. Me lo sento pesare sulla testa e 

mi soffoca. Sono circondato da odiosità vili, da maldicenze, da ripicchi bestiali (non mi diedero i 

soldi alla banca soltanto per il piacere di farmi una mala parte). Sono sei mesi che non esco - se 

non per andare nelle buone giornate in campagna - che non parlo con anima viva, se non con 

quelli di casa, che non apro il cuore a un amico. Qui non conto nulla, l'ultimo dei villanzoni che ha 

dieci salme di terra vale infinitamente più di me, specialmente ora che mi pesa sul capo una specie 

di disfatta. Certi giorni mi sono davvero sentito come l’ultimo degli uomini. Il paese si vendica per 

il solo motivo che l'ho troppo amato. Ma che farci? Ormai ci. sono prigioniero. Anche se riuscissi a 

trovare mille lire per venirmene a Roma, che potrei fare? 

Se stessi bene, non mi preoccuperei, ma in queste condizioni sarebbe peggio. Le 

preoccupazioni dell'avvenire, l’impossibilita di lavorare, mi annichilirebbero ben presto. Eppure - 

altra contraddizione - ho bisogno, per guarire, per risollevarmi, per riacquistare la fiducia in me 

stesso, di uscire da questo paese. Invoco su questa accozzaglia di case un lungo interminabile 

terremoto. 
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Potrebbe salvarmi un impiego anche provvisorio, per un anno, per sei mesi, la sicurezza 

cioè per il tempo necessario a rimettermi. Ma a chi può importare tutto questo? È proprio 

necessario ch'io sia “salvato”? Soltanto nei drammi si usano certe espressioni. 

Ti ringrazio per quello che vuoi fare a mio favore presso Amicucci.1 Ma è impossibile 

scrivere articoli. Piuttosto vedi con D'Aroma2 se non è possibile farmi andare anche in Colonia, 

anche a casa del diavolo, per qualche tempo. Non so che dirai di tutto questo: può darsi anche che 

ti metta a ridere. Le tragedie non sono più di moda. Ma ti ho aperto, come a nessuno, il mio cuore. 

Ti prego perciò di non far leggere questa lettera a nessuno, specialmente del genere letterati: ne 

soffrirei immensamente. 

Ricevo l'altra tua lettera. Perché rimandarmi la cambiale? Non l'avevo fatto, credimi, per 

vano ripicco: ma per sentirmi più tranquillo al riguardo. Tu non sai quanto i debiti - finanziari e 

morali – opprimano il mio animo. Ad ogni modo, scusami: non ho mai dubitato della tua amicizia, 

del tuo cuore fraterno. 

Se ti fa piacere, scrivimi ogni tanto. Dammi qualche notizia di quel che avviene. Per conto di 

chi Patti è andato in Giappone? La Fiera pubblicò la tua novella? Io non leggo giornali da parecchi 

mesi: ricevo solo il “Selvaggio” dove ho visto con piacere di vecchio selvatico le tue cose. Se scrivi a 

Maccari,3 digli che mi scusi e spiegagli il perché. Se mi rimetterò, ritornerò selvatico come una 

volta, gli manderò cioè delle cose da pubblicare. Scusa la lunga e forse inutile tiritera. Scrivimi.  

Ti abbraccio e ti ringrazio, con animo fraterno. 

Il tuo 

Francesco 

 

 

1. Ermanno Amicucci era allora direttore della «Gazzetta del Popolo». In diretta concorrenza con 

«La Stampa» e col «Corriere della Sera», il giornale di Torino favoriva la collaborazione di giovani 

scrittori. Sofia aveva sollecitato Amicucci perchè accogliesse Lanza tra i collaboratori. 

2. Nino D'Aroma, segretario federale di Roma, si era creata notorietà nell'ambiente degli 

intellettuali per la disponibilità dimostrata nel comprendere e risolvere le difficoltà cui venivano 

costretti scrittori ed artisti. Era riuscito a farsi apprezzare per i suoi interventi contro i rigori della 

polizia. Famoso il suo contrasto con un commissario di polizia che, al ritorno di Balbo dalla 

trasvolata atlantica, tentava di vietare le manifestazioni di giubilo della cittadinanza. 

3. La rivista “Il Selvaggio” è diretta da Mino Maccari. Su quest’ultimo, si può vedere  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mino_Maccari [ndr]. 
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Valguarnera, 21 maggio 1931 

 

Mio caro Corrado, 

 

scusa se ti rispondo con qualche giorno di ritardo. Non ti parlerò più di guai, perché non 

voglio che le mie lettere vengano a risvegliare i tuoi e servano a immalinconirti. Mi dispiace quello 

che mi dici a tuo riguardo: ma tu sei giovane, hai la salute, sei in un certo senso a posto e tutto 

passerà. Potessi anch'io lavorare, non m'importerebbe d'altro; il pericolo è non che si possa finire 

tutti come tanti De Mattei,1 ma che i De Mattei ci debbano giudicare con pontificale sicumera. Ma 

anche De Mattei è un bravo ragazzo. 

Io farò del tutto per uscire da questo paese che mi strangola lentamente. L'interessante è 

guarire, e perciò per il momento penserò a questo, solamente a questo. Non voglio rovinare il mio 

spirito in modo irrimediabile. Grazie di quanto mi dici per le traduzioni: mai miei libri non sono da 

tradursi. 

La tua affettuosa attenzione serve a ricordarmi che non t'ho dato i miei libri: domani te li 

manderò. Uno è con una dedica a te (i Mimi) ma ti raccomando che non vada in mano femminile: 

è abbastanza pornografico e di buono c'è solo l'edizione.2 È un libro che non ha avuto fortuna: 

forse se fosse uscito in Francia, come diceva Prezzolini che mi consigliò di pubblicarlo, avrebbe 

avuto il successo delle Storielle Ebree di Jahier. 

L'altro vorrei darlo alla signorina Pohl,3 per il vivo ricordo che ho di suo padre, l'amabile 

ministro; ma siccome non la conosco, metto solo la mia firma nella prima pagina. Se ella gradisce il 

dono, metti tu prima il nome e qualche parola gentile dicendole a voce che non è affatto per la 

traduzione. 

Scrivimi, dammi qualche notizia di quello che avviene nel mondo, mandami qualche 

giornale con tuoi scritti, se ancora gli amici si ricordano di me senza fastidio e alterigia, salutameli 

caramente. 

Ossequiami la tua signora e la signorina Pohl. 

Un abbraccio affettuoso e ricordati ogni tanto di me. 

Il tuo 

Francesco 

 

1. Rodolfo De Mattei  (Catania 1899 - Roma 1981) collaborò al “Tevere” di Telesio Interlandi 

assieme a Francesco Lanza, a Corrado Sofia e a tanti altri giovani scrittori siciliani; vedi l’articolo da 

lui scritto su quel quotidiano in occasione del trigesimo della morte dello scrittore valguarnerese. 

Su di lui, vedi http://www.treccani.it/enciclopedia/rodolfo-de-mattei_(Dizionario-Biografico) [ndr].  

2. La prima edizione dei Mimi siciliani a cura della Alpes di Milano è del 1928. L'editore Sellerio ha 

ripubblicato i Mimi nel 1971 e poi nel 1984 con una incisione sulla copertina di Mino Maccari e una 

lunga introduzione di Italo Calvino. “Ricco e raro oggetto di studio è già stata e merita di esserlo 

ancora tutta l’opera di Lanza”, scrive Calvino. 
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3. Annie Pohl, figlia dell’ex ministro Otto Pohl di religione ebraica, che Lanza aveva conosciuto in 

Russia, soggiornò in Italia fra il '30 e il '33 nella speranza di guarirsi nel nostro clima; ebbe anche 

modo di farsi apprezzare per alcuni scritti e per una mostra di disegni. [Annie Pohl era austriaca. 

Sposò l’intellettuale antifascista lucano Nicola Chiaromonte (sul quale, si può vedere 

http://www.bibliotecaginobianco.it/?p=99&t=chi-%C3%A8-nicola-chiaromonte) e morì tragicamente in 

Francia nel  1940, ndr] 
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Valguarnera, 3 giugno 1931 

 

Mio caro Corrado, 

 

non so dirti quanto mi sia giunta gradita la cartolina cumulativa. Non credevo di aver 

lasciato così affettuoso ricordo nei signori Pohl. Ti prego di ringraziarmeli e di salutarmeli 

caramente. Accludo un biglietto per la signora Greta (“Francesco, Francesco, perché non 

m'aiuti?”).1 

Ringrazio anche quel birbante di Mezio.2 Digli che piuttosto mi scriva lui, informandomi 

delle sue cose, se si è sistemato, se e dove lavora etc. etc. E digli anche che mi mandi un bel 

disegno: voglio metterlo nella mia stanza a sommo scandalo degli imbecilli che vengono di tanto in 

tanto non a trovare me ma gli altri di casa. 

Ti ho già mandato i Mimi e Fiordispina. Io spero, spero e spero, ma non so più ormai cosa 

sperare. 

Scrivimi. E abbiti un abbraccio affettuoso. 

Il tuo 

Francesco 

 

1. Greta, la moglie di Otto Pohl, venuta in visita a Roma insieme al marito, aveva chiesto notizie di 

Francesco. Durante il viaggio nell'Unione sovietica si sforzava di esibire il suo italiano. 

2. Legato da sincera amicizia con Alfredo Mezio, siciliano [di Solarino; su di lui: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Mezio, ndr] anche lui, Lanza ne stimava la fervida fantasia, 

l'acume nell'interpretare la pittura moderna. Tra i siciliani approdati a Roma in quegli anni, dopo 

Pirandello e prima che arrivasse Brancati, c'erano Aniante, Patti, Blandini, De Mattei, Vittorini; 

Mezio si distingueva per la colorita maniera di scrivere e il gusto nel disegnare. 
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Valguarnera, 12 giugno 1931 

 

Caro Corrado, 

 

ti ho mandato due lettere e un pacco di libri. Hai ricevuto? A che cosa devo attribuire 

questo silenzio? Che è successo?  

Faccio mille e una congettura, una più stramba dell'altra - colpa naturalmente dei miei 

nervi. 

Scrivi, se lo credi: anche per farmi star tranquillo al riguardo. 

Affettuosamente tuo 

Francesco 
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Valguarnera, 28 giugno 1931 

 

Mio caro Corrado, 

 

ti chiedo “umilmente” scusa se rispondo con tanto ritardo alla tua cara lettera; ma oltre 

alle solite, noie di carattere familiare sono venute ad aggravare lo stato del mio spirito, 

togliendomi la volontà di qualsiasi cosa. Ti ringrazio assai del desiderio che hai di vedermi; figurati 

quale e quanto piacere ne avrei anch'io: di amici ormai mi resti tu solo. Ma qui, io mi sento di peso 

ai miei, appena appena sopportato (sarà forse una mia stupida idea) e non saprei quindi come e 

dove accoglierti, o almeno soffrirei di non so che immaginario disagio. Vederci altrove è 

ugualmente cosa difficile: non ho soldi, non potrò averne, né mi risolverò mai a chiederne a 

chicchessia. Mi sento abbandonato da tutti: i miei fratelli dacché mi sanno in queste condizioni 

non si curano nemmeno di scrivermi; mia madre, poveretta, ha tutti i guai della casa sulle spalle e 

non posso pretendere di più per me. Aggiungi poi la malizia e la vigliaccheria paesana che mi 

circonda. Sono cose, queste, che confesso a te solo: ti prego di non parlarne a nessuno. 

Se non possiamo vederci, sappi però che in questo marasma io ho avuto soltanto il 

conforto della tua amicizia e del tuo affetto, e questo non lo dimenticherò mai. Ci vedremo un 

giorno, e te lo dirò a voce. Intanto, sarà quel che sarà. 

Ojetti mi ha incaricato di fare «le più belle pagine» di Giovanni Meli1: le farò ad ogni 

costo, per liberarmi dalla disperazione e tentare di rinascere al lavoro: ho tempo abbastanza. Mi 

ha chiesto anche dei «Mimi» per Pegaso e farò del tutto per mandarglieli. Ma la salvezza 

immediata per me sarebbe l’impiego: se non ti riesce noioso il pensiero d'aiutarmi, parlane 

tornando a Roma a D'Aroma o ad Amicucci: un impiego anche per sei mesi. 
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Patti mi ha mandato una cartolina da Singapore: non ti so dire quanto mi abbia 

commosso questo semplice ricordo: anche lui non è come gli altri. 

Scrivimi e abbiti un abbraccio affettuoso dal tuo 

Francesco 

 

1. Le più belle pagine di Giovanni Meli, scelte da F. Lanza verranno pubblicate postume nel 1935  da Treves,  

con l’introduzione di U. Ojetti [ndr]. 
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14 luglio 1931 

Caro Corrado, 

 

ho scritto una lettera abbastanza lunga e sgrammaticata a D'Aroma. Gli ho chiesto aiuto, 

senza ripetergli tutta la “storia dell’orbo” (quella mia) giacché tu gliela avrai accennata. Chiedo ora 

alla tua bontà un altro sacrificio: dovresti scrivergli anche tu una lettera di rincalzo. Alla prima 

impressione della mia lettera si dovrebbe aggiungere subito quella della tua, gli dovresti dire - io 

l'ho dimenticato -- che sono regolarmente tesserato al fascio (questo può contare moltissimo) e 

suggerirgli qualche posto in cui potrei essere utilizzato, oltre la Colonia, l'Enit [Ente Nazionale per 

l'incremento delle Industrie Turistiche, ndr], la Luce [L'Istituto LUCE (L'Unione Cinematografica 

Educativa), ndr] e soprattutto la Mostra del Fascismo che si sta preparando per il decennale della 

Rivoluzione. Siccome si tratta di cosa di recente formazione ci sarà bisogno di personale e credo 

che io potrei benissimo servire. Ma quello che specialmente devi dirgli è che si interessi davvero e 

che mi tragga da questo inferno. Lo farai? Ti prego di non seccarti; ormai tu sei il mio... angelo 

custode. 

Scrivimi. E abbiti un abbraccio da tuo 

Francesco 
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Valguarnera, 21 luglio 1931 

 

Caro Corrado, 

 

grazie di quanto mi scrivi. Andare in Colonia sarebbe una fortuna. Parecchio tempo fa lo 

chiesi, ma come ben capirai invano. Forse ora che conosci Lessona [Alessandro Lessona, 

 sottosegretario al Ministero delle Colonie dal 1929 al 1936, ndr] con l'aiuto di D'A.[roma, ndr] e 

Am.[icucci. ndr] ci si può riuscire. 

Andrei anche in Eritrea, non in Somalia a cagione del clima. Potrebbe servirmi anche per 

tentare quella letteratura coloniale che tutti, a parole, lamentano manchi in Italia. Ma chi vuoi che 
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s'interessi di queste cose? A ogni modo, un buco al governo o in un ufficio stampa credo che si 

potrebbe benissimo trovare per me, che ho - agli scopi impiegatizi - la laurea in legge. Se non 

meglio, me la caverei sempre come tanti altri. L'interessante è ch'io cambi aria per un anno, anche 

per sei mesi. Il pensiero di restare ancora “prigioniero” in questo paese, chissà per quanto tempo, 

è ciò che sopratutto m'impedisce di guarire dalla nevrastenia, dall'anemia, ecc. ecc. 

Se la Colonia è impossibile, si potrebbe tentare qualche altra cosa. Per esempio, Lau. Fer. 

ora che ne è presidente, potrebbe darmi un impiego all'Enit. Puché non si tratti per il momento di 

fare articoli di III pagina, sarei sempre un buon impiegato. 

A ogni modo, fai tu, agendo come meglio ti piace e credi opportuno. 

Informami della tua partenza da Comiso, dove naturalmente non ti divertirai molto. 

Che fai? Lavori? Sai se Patti è tornato dai «mari della Malesia», come egli mi scrive, novello 

Sandokan? 

De Mattei, da «baie baie» è arrivato a “Sarà, per Bar - Sabucco, Sarà!”,1 cosa che gli ha 

fruttato l'onore d'essere citato da Falqui sulla Fiera. 

Scrivimi. Affettuosi saluti dal tuo 

Francesco 

 

1. Riferimenti non individuati [ndr]. 
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Valguarnera, 22 luglio 1931 

 

Caro Corrado, 

 

ricevo la tua lettera da Roma. Grazie infinite di quanto hai fatto. 

Scriverò, come mi dici, a D’Aroma. Speriamo che si possa arrivare a qualche cosa. Ti spedii 

l'altr'ieri una lettera a Comiso: te la rimanderanno costì? Cura, ti prego, perché lo facciano. 

Sono lieto per la fortunata piega che prendono le tue cose: naturalmente, quando partirai 

me lo farai sapere. 

Se riuscissi a fare un articolo - per es. sulla Sicilia o su qualsiasi altro argomento - e lo 

mandassi ad Amicucci credi che egli lo pubblicherebbe? Una volta egli non era alieno 

dall'ammettermi alla !Gazzetta”, ma non so ora come la pensa. 

Tutti questi (della possibilità cioè di fare un articolo) sono semplici discorsi: finché sarò qua 

non farò niente. Quello che urge è scappare. 

Grazie ancora e affettuosi saluti 

Tuo 

Francesco 
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Valguarnera, 5 agosto 1931 

 

Caro Corrado, 

 

sei ancora a Noto? Sei tornato a Roma? Ti trovi in giro balneare per la “Gazzetta”? Io 

aspetto ancora ansiosamente una risposta alle mie tre lettere: una indirizzata a Comiso, e le altre a 

Noto. 

Scrissi a D'A.[aroma, ndr] e ho avuto una risposta: promette d'interessarsi. Non vorrei che 

fosse la solita promessa platonica. Dovresti mandargli - come ti pregai – una lettera di rincalzo. Il 

tempo passa con una tristezza indicibile: il cielo immobile, a 42 gradi, non muta mai. Quando verrà 

l'acquazzone che mi farà respirare a pieni polmoni? 

Ti abbraccio. Scrivimi un solo rigo. 

Tuo 

Francesco 
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20 agosto 1931 

Mio carissimo Corrado, 

 

sono anch'io convinto che devo uscire al più presto, e ad ogni costo, da questo infamissimo 

paese, e farò del tutto per riuscirei. Sto aspettando la venuta da Tripoli d'un mio fratello per 

aggiustare certe cose d’eredità (naturalmente una miseria) e spero quindi di scappare. 

Ti ringrazio dell’affettuoso invito; ma non saprei reggere al pensiero (errato, lo so 

benissimo) di darti fastidio. D'altra parte la mia ex padrona di casa mi aspetta sempre a braccia 

aperte: nella mia ex camera c'è sempre la mia roba che aspetta il mio ritorno. 

Io scrissi nuovamente a D'A.[aroma, ndr] per ringraziarlo e tornare alla carica. Nessuna risposta. 

Ho paura che si sia trattato d'una delle solite promesse platoniche fatte per mettere in pace il 

proprio animo e l'altrui. Del resto capisco benissimo come sono queste cose: la dimenticanza, 

l’impossibilità momentanea d'incontrare o telefonare a una persona ecc. ecc.  

Però, come sono complicate le mie faccende: un altro a quest'ora avrebbe trovato cento 

impieghi - 

Ma, lasciamo correre. 

Mi dispiace soltanto ch'io debba seccarti sempre coi miei lagni. 

Dimmi soltanto se tu credi opportuno ch’io riscriva a D'A. - almeno mi dicesse quattro e 

quattr'otto di andare al diavolo! 
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Scrivimi - più a lungo io ti scriverò in altro momento più felice di questo. 

Ti prego di porgere i miei saluti alla tua signora. 

Un affettuoso abbraccio dal tuo 

Francesco 

 

Grazie pure (s'intende) dell'offerta veramente generosa e fraterna (dopo quello che ancora ti 

devo!) ma t'ho detto già come intendo risolvere la situazione. Scrivimi. 
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Valguarnera, 15 settembre 1931 

 

Caro Corrado, 

 

non sono stato non dico a Roma - più o meno in incognito - ma neppure a un chilometro 

alle porte di questo paese. E sarei venuto a Roma senza avvisarti e venire a vederti? Credo che la 

tua donna abbia travisto, come la portiera avrà frainteso. Tranne che non sia venuto a cercarti mio 

cugino Giuseppe1 – quello edito dai Buratti - al quale parecchio tempo fa diedi il tuo indirizzo: ma 

questo, in ogni caso, non sarebbe avvenuto di recente. 

Il mio programma è sempre uno: quello di uscire da questa gabbia infernale. Sperare di 

riuscirci, però, rimettendomi a scrivere come una volta, è vano. Il solo pensiero per ora di dover 

cambiare la pagina bianca in articolo, novella etc. mi fa venire uno choc nervoso alla bocca dello 

stomaco. Credo che sia l'influsso dell’ambiente: e aggiungi che sono certamente jettato. 

Ho anche perduto la speranza di poter riuscire con l’aiuto di personaggi influenti. So ormai 

che cosa pensare di certe promesse, e so che l'uomo conta solo quando può, o dà la sensazione di 

poter servire a qualche cosa. Pare che aiutare qualcuno che ne abbia bisogno sia una fatica più 

grave delle dodici di Ercole messe insieme, specialmente poi quando questo aiuto può salvare un 

uomo dalla disperazione. Sono curioso di sapere che cosa ti dirà D'A. - dal quale ti prego di recarti 

anche per vedere come ha accolto le mie lettere: l'ultima gliela scrissi in questi giorni durante un 

accesso di febbre malarica e di terribile sconforto per la debolezza nervosa causata da tre giorni di 

febbre a quaranta. Ti prego di dirmi sinceramente quello che ti dirà sul mio conto. Se riuscirai a 

non fargli sembrare assurdo o impossibile aiutarmi a trovare un benedetto o maledetto impiego 

(se avessi chiesto la commenda a quest'ora l'avrei già avuta) farai qualcosa come un miracolo. Digli 

che io cerco di risolvere una situazione disperata - o che mi sembra tale per le condizioni d'animo 

e di spirito in cui mi trovo - Non si tratta affatto d'un capriccio. Ma, siamo sempre lì, che cosa 

conta un uomo quando pare che non serva a nulla? Digli anche a D'A., se è necessario, che 

l’impiego mi serve soprattutto per uscire da questo paese e con la fiducia nel presente e 

nell'avvenire riacquistare quella in me stesso (ma a che cosa possono servire queste ragioni?). 
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Io intanto prenderò parte a un concorso bandito in questi giorni dall'Istituto Centrale di Statistica: 

in caso di riuscita, l'assunzione in servizio avverrebbe entro il I Dicembre '32: dunque, nella 

migliore delle ipotesi, ci sarebbe la prospettiva di un altro anno di permanenza in questo paese: 

qualcosa come andare a finire al manicomio (e il principio c'è). Il concorso è per titoli: con una 

buona raccomandazione potrei perciò anche riuscire, e allora - al momento opportuno, cioè - sarà 

il caso di far muovere qualche personaggio influente e di venire io a Roma per brigare 

personalmente. 

Ma se tu riuscissi a farmi uscire subito da questo paese, quali tormenti non mi 

risparmieresti! Cerca di riuscirei - e sopratutto di non considerarmi uno scocciatore. 

Affettuosi saluti a te e agli altri. Scrivimi, scrivimi, scrivimi. 

Grazie infinite, naturalmente, del buon pensiero, fraterno, che hai sempre di me. 

Francesco 

Patti è tornato? 

 

1. Su Giuseppe Lanza: http://www.valguarnera.com/parliamo_di/giuseppe_lanza_scrittore.htm. 
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Valguarnera, 17 settembre 1931 

 

Mio caro Corrado, 

 

alla distanza d'un solo giorno torno a infastidirti con le mie solite miserie. 

Dovresti vedere veramente D’Ar. e cercare di persuaderlo, anzi di abituarlo all’idea di 

interessarsi di me. Spesso non si fa nulla per un povero Cristo solo per non perdere mezz'ora, 

un'ora di tempo. Digli che non può costargli nulla di penoso trovarmi un'occupazione, la più 

misera, per soli sei mesi. Dico sei mesi, perché come già ti scrissi sto preparando i documenti per 

partecipare al concorso bandito dall'Istituto Centrale di Statistica. (Ti prego di non far motto a 

nessun altro di ciò: come sai, sono jettato). È questa un'ottima occasione per risolvere 

definitivamente la mia disgraziata situazione: il concorso è per titoli - laurea, carriera culturale, 

pubblicazioni anche non strettamente statistiche, partecipazione alla guerra etc. - e quindi con una 

buona raccomandazione al momento opportuno potrei benissimo riuscire. Dovrei però essere a 

Roma dopo la presentazione dei documenti per seguire da vicino e pazientemente la pratica. Un 

impiego di sei mesi sarebbe perciò la salvezza per me, nel senso più letterale, anche perché mi 

eviterebbe il pericolo di finir male, d'impazzire realmente in questo paese. Altri sei mesi di 

solitudine, di abbandono materiale e morale, di disperazione col contagocce: potrò resisterci? I 

miei nervi se ne vanno, temo di ridurmi uno straccio, per sempre. Sei mesi fuori di questo 
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ambiente: sarà veramente la salvezza. Ti prego di dirlo a D'Ar.: non voglio credere che sia proprio 

impossibile aiutare un amico, un uomo qualunque, proprio quando ne ha di bisogno. Egli potrebbe 

benissimo occuparmi temporaneamente in un'organizzazione direttamente dipendente dal suo 

ufficio. 

Perdona, caro Corrado, la seccatura: almeno tu non abbandonarmi. Fa' il miracolo di far 

muovere i Maometti, o addirittura le montagne. Aspetto con ansia un tuo scritto. 

Abbracci affettuosi dal tuo 

Francesco 
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Valguarnera, 25 settembre 1931 

 

Carissimo Corrado, 

 

la notizia che mi dai mi fa rinascere. Ti confesso che mi sembra incredibile. Ci volevi tu per 

portare la cosa in porto.1 Spero che mi permetterai almeno di ringraziarti: in quanto alle scuse, 

non mi resta che chiederti scusa d'avertele fatte, e non se ne parli più. 

Mi sono affrettato a scrivere a D’A. per ringraziarlo e chiedergli quando press’a poco dovrei 

trovarmi a Roma. Due sole sue parole mi servirebbero sopratutto per “pezza d'appoggio” per la 

mia partenza (io non ho detto niente, e non dirò niente finché non sono sicuro di mettermi in 

treno): mio fratello il tripolitano che si trova qui da qualche giorno non esiterebbe a darmi il 

denaro necessario. Egli vorrebbe condurmi con sé a Tripoli, ma ho detto di no perché non voglio 

essere di peso a nessuno. 

A ogni modo, dopo aver visto D’A. (ti prego di fare quest’ultimo sacrificio) potresti 

scrivermi tu la data precisa della mia «consegna» a Roma; con la preghiera altresì d'informarmi di 

ciò con qualche giorno d'anticipo; io vorrei andare mezza giornata a Catania per ritirare il mio 

certificato di laurea, e fermarmi poi tre o quattro giorni a Palermo (ho deciso di fare Palermo-

Napoli) per consultare certi manoscritti e carteggi del Meli esistenti alla Biblioteca Comunale. Si 

tratta del Meli per la Collezione Treves, e la fermata è proprio necessaria. 

Dunque, aspetto un tuo espresso o una lettera di D'A. per mettermi in viaggio e vedermi, 

finalmente, alle spalle questo dolce paese. Dello stipendio non mi preoccupo, purché basti per il 

vitto e l'alloggio: al resto penserà la Provvidenza. 

Pavolini mi ha scritto di prossimi mutamenti nell'”Italia Letteraria”2 e mi ha invitato a 

tenere la rubrica dei libri per l'infanzia. Dopo la tua lettera ho accettato. Io non ho letto mai un 

libro per l'infanzia (tranne quando avevo 7 anni) non so neppure come si faccia una recensione, 

ma un centinaio di lire al mese per pezzettini settimanali di mezza colonna, faranno sempre 

comodo. 

Attendo dunque I'ultima tua lettera e ti abbraccio con affetto. 

Tuo Francesco 
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1. D'Aroma si era dichiarato disposto ad intervenire in favore di Francesco Lanza prospettandogli la 

possibilità di un incarico in Colonia. 

2. Corrado Pavolini aveva assunto la direzione della vecchia “Fiera Letteraria” che rinasceva col 

titolo “L'Italia Letteraria. Nel frattempo Sofia aveva proposto ad Annie Pohl e a Lanza di scrivere in 

collaborazione per la “Gazzetta del Popolo” dei brevi episodi popolari sulla Russia di Stalin 

prendendo ad esempio i Mimi e le Storielle Ebree di Jahier. Sarebbero stati firmati A. F. Bunjac, 

cioè Annie, Francesco, mentre Bunjac, che vuol dire birbante, malandrino, furfante, sarebbe stato 

il suo pseudonimo. Avrebbero diviso il compenso tra loro. Amicucci aveva approvato con 

entusiasmo l'idea. Annie Pohl era lieta di fornire gli esempi agli spunti di storielle correnti. 
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Valguarnera, 6 ottobre 1931 

 

Caro Corrado, 

 

scrissi a D'A. e capisco benissimo che feci male. Dal suo silenzio, e dal tuo, devo pensare 

che l'idea del posto andò in fumo, come del resto voleva la logica delle mie cose. Ahimé, è un fiero 

colpo. Scrivimi, anche per parlarmi d'altro. Ho visto riprodotto sul «Popolo di Sicilia» il tuo articolo 

su Barilli, buonissimo. 

Un abbraccio affettuoso dal tuo 

Francesco 

 

P.S. 17-1O - Avendo ricevuto la tua cartolina da Perugia, ho tardato ad impostare la 

presente. D'Ar. tace sempre: quindi non è più il caso di pensare alla sua promessa, e di contarci. Mi 

sono umiliato per nulla. Ma parliamo d'altro. Io medito di romperla al più presto con lo stato delle 

mie cose, anche per vedere se la jettatura mi viene da questo infame paese. Verrò a Roma coi 

soldi bastanti per un mese: dopo sarà quel che sarà. 

Tu che mi consigli? Scrivimi, se hai tempo. Patti è a Roma? Un abbraccio affettuoso dal tuo 

 

Francesco 
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Valguarnera, 8 novembre 1931 

 

Caro Corrado, 

 

non ho potuto in questi giorni scriverti perché sono stato in orgasmo a causa del diploma di 

laurea e degli altri documenti per il concorso che scade il 15 c.m. A Catania mi hanno fatto un 

mucchio di difficoltà e di contrattempi; a Enna hanno dormito sulla carta bollata. Ma finalmente 

tutto è fatto. 

La risoluzione che ho presa è questa: io verrò a Roma prima del 15 per presentare 

personalmente i documenti e trovare un qualche puntello, nello stesso tempo farò la domanda 

per riottenere la pensione di guerra che ebbi fino al '23 e della quale non mi curai più quando mi 

credetti perfettamente sano e in grado di lavorare: ma ora non è più il caso di fare lo schifiltoso, 

dato che domandare un impiego è peggio che domandare l’elemosina, dato che la solidarietà 

umana è un vano nome. Non vorrei passare un anno come questo se mi capitasse il guaio d'una 

ricaduta: se non altro avrei quelle due o trecento lire al mese per una certa tranquillità o almeno 

per i medicinali. 

Sbrigate tali faccende andrò a Trieste da mio fratello Filippo per qualche mese: il tempo di 

disintossicarmi completamente lo spirito e l'animo. Se trovassi subito l'impiego starei però a 

Roma, ma nonostante il tuo fraterno ottimismo e le buone parole del nostro amico non conto in 

questa possibilità. D'A. però potrebbe aiutarmi per il concorso, ma dovrebbe farlo in una maniera 

molto decisa e valida. Vuoi domandargli se è disposto? 

Ho letto la novella di Aniante: nella seconda parte è veramente bella e perfetta. Il tuo 

pezzo sulla rissa letteraria mi ha divertito: le verità, come sai, scottano. Immagino l'ira di 

Cardarelli.1 In quanto a cuore, ti dirò che tu sei tra i pochi che ne abbiano. Venendo a Roma, sei il 

solo che m’importa vedere con animo grato. Non ho dimenticato e non dimenticherò quello che 

hai fatto per me, il tuo affetto pronto e illimitato, le parole e l'animo fraterno: ma so che queste 

cose ti dispiacciono, e taccio - etc. etc. 

Dunque: s'intende che verrò subito a trovarti. Ma niente Aragno,2 niente altra gente. 

Voglio rinsavire. Ti prego sin da ora di non portare - rivedendoci - il discorso su questo anno della 

mia vita: ho fatto conto d’averlo buttato dalla finestra come una bottiglia: non importa se qualche 

altra cosa è andata in frantumi insieme ai cocci. 

Io ora vado molto meglio - per questo mi decido a partire e nello stesso tempo l'idea di 

liberarmi al più presto di questo bel paese mi ridà le forze. Finalmente ho trovato la cura che ci 

voleva: mi sto riempiendo lo stomaco e il sangue di fegato e siero di sangue di cavallo. 

I fenomeni più accentuati dell'anemia accennano a scomparire, dormo quasi regolarmente, 

rinascono le forze e rinasce anche la barba - ma bianca! – che m'era caduta a chiazze facendomi 

sembrare un porco calato nell'acqua bollente. 

Che dirti di più, se non arrivederci? La chiacchierata è già lunga e noiosa. 



www.francescolanza.it Pagina 16 

 

Grazie di quanto mi dici per la casa: ma come sai sarò ospite per i giorni di permanenza a 

Roma della mia vecchia (anche di anni) padrona di casa. 

I più affettuosi saluti dal tuo 

Francesco 

 

 

1. “L’Italia Letteraria” aveva criticato le peregrinazioni notturne del poeta Cardarelli con gli amici 

della Ronda. Il regime avrebbe voluto impegnati anche letterati ed artisti nei fasti della dittatura 

facendo la ginnastica dai cerchi di fuoco. Insieme ad altri giovani amici Maccari era intervenuto in 

difesa di Cardarelli, aveva deposto a mo' di sfida il suo biglietto da visita in casa Pavolini, allora 

direttore dell'”Italia Letteraria”, e meditava di pubblicare un numero speciale del “Selvaggio” in 

favore delle passeggiate notturne. 

2. Il caffè di via del Corso frequentato da letterati e pittori [ndr]. 
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Valguarnera, 28 novembre 1931 

 

Mio carissimo Corrado, 

 

la mia mamma è morta, e non l'ho nemmeno rivista per l'ultima volta. I-Io un rimorso 

angoscioso nel cuore: fui uno sciagurato a lasciarla proprio negli ultimi giorni della sua vita. Mi 

pare ora che il mio distacco da lei, allora, fosse a cuore freddo, e solo ora posso misurare quanto 

Essa soffrisse - ora che non la rivedrò mai più. Sentirò sempre nell'animo la mancanza della sua 

ultima benedizione. Forse, se non fossi partito non sarebbe morta. Ma Essa certamente mi 

perdonò: la sera prima che la morte improvvisamente la cogliesse, giunse qui una lettera di 

Interlandi. Temendo chissà cosa, Essa l'aprì e fu tanto contenta della parole affettuose che vi 

erano contenute, che volle essa stessa uscire per rispedirmela. Morì certo tranquilla sul mio conto, 

senza l'assillo di quelle preoccupazioni che le distruggevano il cuore. 

Mi pare, ora che Essa non c'è più e sono terribilmente solo, che questo paese non faccia più 

parte di me, ch'io non abbia più casa, perché era Essa la casa, e sia fuori dal nido. Eppure mai 

come ora io mi sono sentito attaccato a questo paese in un modo così profondo e doloroso. 

Perdona tutte queste parole, ma sono pieno d'angoscia e d'amara solitudine. 

Prega, per favore, Amicucci che interessi Ribolla perché la visita per la pensione di guerra 

non venga decisa proprio in questi giorni. 

Lascia che ti abbracci con animo grato. 

Il tuo 

Francesco 
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Valguarnera, 17 dicembre 1931 

 

Caro Corrado, 

 

ho ricevuto la tua raccomandata: grazie di tutto. Domani sera ti manderò per espresso un 

pezzo Bunjac1: prepara subito il tuo. È sempre mia intenzione fare i film e la guida: perciò ti prego 

di non farne motto ad alcuno. Tornato che sarò a Roma, faremo prima il film in una settimana, in 

modo, se riusciremo a piazzarlo, che si possa avere le spalle guardate per la guida. Come vedi, 

voglio seguire il tuo consiglio di lavorare che è poi la mia sola aspirazione. Un bacio dal tuo 

 

Francesco 

 

1. I ritrattini popolari firmati A. F. Bunjac avevano avuto successo [pubblicati sulla “Gazzetta del 

Popolo” il 26 novembre, ndr]. Le storielle rivelavano la balordaggine delle ordinanze poliziesche 

del tempo di Stalin, il contrasto che suscitavano nella popolazione. In programma c'era una guida 

divertente della Russia di allora, ma il progetto non venne portato a termine. 
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Valguarnera, 20 dicembre 1931 

 

Caro Corrado, 

 

taglia dal pezzo di ieri il periodo sui giornali che non c'entra nulla e attacca in modo che il 

discorso fili. Se c'è da togliere altro, fa pure. 

Dammi tue notizie. Saluti affettuosi 

Francesco 

 

Correggi pure come segue il passo: “A ogni nuova fermata V.V. ripete l’esperimento, con lo stesso 

successo”›. Togli cioè il ma.1 

 

1.Lanza si riferisce all’articolo che sarà pubblicato dalla “Gazzetta del Popolo” il 24 dicembre con il 

titolo “La pipa invece del pane”. Il “ma” non fu tolto forse perché la lettera non arrivò in tempo 

utile. 
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Roma 7 gennaio 1932 

 

Mio caro Corrado, 

 

ho ricevuto con grandissimo piacere la tua cartolina, dopo tanto silenzio. 

Seppi la sera del mio arrivo, da Amicucci, che eri già a Noto, e perciò non andai a casa tua. 

Ci vado stasera, se non piove, a prendere la lettera che lasciasti per me. Agli auguri, aggiungo ora i 

rallegramenti per il maschio: se lo sapesse mio fratello Giovanni, che ha avuto tre femmine di 

seguito, ti invidierebbe per tutta la vita. 

Ti dirò che l’idea di allevare razionalmente il tuo bambino mi ha molto colpito e addolorato: 

se fossi un neonato io pregherei il mio angelo custode di consigliare al caro papà di allevarmi 

irrazionalmente. 

A ogni modo la Montessori non ha mai scritto un metodo per l'allevamento dei bambini, ne 

ho avuto, oggi, la conferma da Paravia e da Lombardo Radice (competente in materia) al quale per 

essere più sicuro telefonerò. 

Il libro per l'infanzia della Montessori riguarda le cose dei bambini, ed è precisamente 

intitolato: Il metodo della Pedagogia scientifica, applicato all’Educazione Infantile nelle cose dei 

bambini (L. 50). 

Credo che non ti serve. 

Un libro utilissimo - a parte ora gli scherzi sulla razionalità e irrazionalità - può esserti quello 

del Valagussa: Il bambino: consigli di igiene alle madri (L. 23). 

Dimmi se lo vuoi, e te lo manderò senz’altro. Io aspetto ansiosamente la tua venuta, anche 

perché verso il 20 m'imbarcherò per il deserto, parto cioè per Tripoli. Ci vedremo? Ti chiedo in 

proposito un favore: se ti arrivano i soldi del nuovo Bunjac puoi mandarmi la mia parte? È con 

immenso rossore che te lo dico: te li vorrei lasciare per scontare l'ormai annoso mio debito, ma 

corro pericolo d'esser messo sul lastrico dalla padrona di casa. Spero comprenderai: e 

«comprendere è perdonare» (Krass ed. Sonzogno L. 9).  

Ho fatto ieri due incontri: Volta e Petitti, sicché il mio incognito è ormai svelato: ma io resto 

in casa lo stesso. Ho finito ieri una storia cavalleresca: Marfisa: la porterò ad Amicucci ma senza 

speranza che sia pubblicata. 

Sono stato due volte a trovare la signorina Pohl. Abbiamo scritto a Torino per notizie circa 

l’antologia. Non so se ci sia risposta, perché da una settimana non vedo Annie. 

Eccoti così la lunga lettera, che mi chiedevi. Ora ne aspetto un'altrettale (direbbe il Falqui) 

da te. 

Auguri e saluti a tua moglie e all'irrazionale Antonio sempre bello e forte. 

Un abbraccio dal tuo 

Francesco 
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Roma, 13 gennaio 1932 

 

Carissimo Corrado,  

 

puoi farmi il favore che ti chiesi nella mia ultima? Spendo l'ultima mezza lira nel francobollo 

per questa lettera, e mi affido alla divina Provvidenza. E scusami ancora,caro Corrado: appena 

giunto a Tripoli salderò il mio debito verso dite - questo non per farti sembrare meno urtante la 

mia richiesta, ma perché ormai è tempo e allora ne avrò la possibilità. Saprai scusarmi, non è vero? 

Amicucci ha accolto “Marfisa”1 e l'ha già mandato a Torino. Vorrebbe ancora un altro 

Bunjac: io farò “L’inquilino modello”. 

Tu manda un altro pezzo. Sto facendo pure un nuovo articolo, in modo da poter avere alla 

fine del mese i soldi per il viaggio: ma in queste condizioni con la padrona di casa alle calcagna mi è 

difficile lavorare. 

In attesa d'un tuo riscontro, abbiti i più affettuosi saluti. 

Il tuo 

Francesco 

 

Debbo mandarti il Valagussa? 

 

1. La storia cavalleresca “Marfisa” veniva pubblicata dalla torinese “Gazzetta del Popolo”, diretta 

da Amicucci, proprio il giorno in cui Lanza scriveva questa lettera. 
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Roma, 17 gennaio 1932 

 

Mio caro Corrado, 

 

non so dirti quanto sono dolente, mortificato, umiliato, d'averti spogliato di quello chèque 

della “Gazzetta”. Sono veramente imperdonabile. T'ho fatto mandare da Paravia il libro di 

Valagussa: tu non mi devi nulla, anzitutto perché m'è costato quasi nulla, e poi perché è un 

presente per il tuo bambino, col quale vorrei fare anch'io lunghissime chiacchierate. 

Sono successe grosse novità. L'indomani dell'uscita di “Marfisa” sulla “Gazzetta”, ho avuto 

a casa (l'indirizzo fu svelato da quel bel tipo di mio cugino) la visita di Interlandi. Incontro 

affettuoso, spiegazioni fraterne. Mi portò in macchina al giornale con la conclusione che devo 

considerarmi sempre suo redattore. La cosa mi commosse veramente, ma mi ha messo in grande 
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disagio. Io sento che non posso più continuare la vita d'una volta e stare al giornale mi opprime 

l’animo. Quella parentesi è veramente chiusa per la mia vita. 

Sono così combattuto tra la gratitudine per Inter.[landi, ndr] e il terrore d'essere ripreso 

dall'ingranaggio del giornalismo.1 

Amicucci vuole che io parta per la Colonia, e maggiormente ora che ha saputo 

dell'incontro: è buffissimo, sono conteso a colpi di biglietti da mille, che naturalmente non ci sono. 

Io sono per la fuga, e forse questo, più che il mancato servizio sulla Russia, mi metterà in urto con 

Inter.  

Ma ti assicuro, non me la sento più di riprendere a fare le diciture, il vice, etc. etc. 

Fuggire, fuggire, tu che ne dici? 

Ho chiesto ad Amicucci un anticipo, me lo farà dare, partirò clandestinamente come un 

colpevole cinematografico o ricorrendo a un trucco, verrò proprio a passare due giorni a Noto, se 

mi ci vuoi; soprattutto per conoscere e salutare il bambino e propiziare sul suo capo le fortune. 

Scrivimi subito. Salutami la tua signora e abbiti un abbraccio dal tuo 

Francesco 

  

1. Il giornalismo, come veniva allora concepito seguendo le istruzioni e le direttive delle veline 

ministeriali, lo aveva stomacato. Non lo convinceva il comportamento di Interlandi in favore del 

nazismo e contrario agli ebrei. Non sapeva nascondere una certa riconoscenza per l'uomo, ma 

politicamente non si sentiva di dividerne le sorti. La speranza di Lanza e di altri della sua 

generazione era semmai di utilizzare il giornalismo per visitare e conoscere altri paesi. Malaparte 

quando dirigeva «La Stampa» aveva introdotto in questo senso delle innovazioni. Sofia era andato 

nell'Unione sovietica, Alberto Moravia in Inghilterra. Amicucci in aperta concorrenza con «La 

Stampa» si era affrettato a reclutare vari scrittori da spedire in giro per il mondo, tra questi Bruno 

Barilli, Gian Gaspare Napolitano, Ercole Patti. [Sulla relazione tra Lanza ed Interlandi, è 

interessante leggere la testimonianza di quest’ultimo pubblicata dal “Tevere” in occasione del 

trigesimo della morte dello scrittore, ndr]. 
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Roma, 27 gennaio 1932  

 

Carissimo Corrado, 

 

ho ricevuto solo stamattina i soldi della “Gazzetta”. 

Io partirei sabato alle 2 e 50 [il 30 gennaio alle ore 14,50, ndr]; la mattina di domenica alle 8 

sarei a Catania, ripartirei all'una per Siracusa dove arriverei alle 3 circa - potresti tu trovarti là per 

vederci e nel caso incoraggiarmi a venire a Noto? 

Sono stato come al solito ripreso dal dubbio di disturbarti e poi non so fino a quale giorno 

tu resterai a Noto. 
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Dunque, se il programma ti va, mandami lo sta bene per telegramma. 

Un abbraccio dal tuo 

Francesco 

 

Matilde mi ha portato un pacco da consegnarti. 
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Tripoli, 12 febbraio 1932 

Via Raffaello, 31 

 

Carissimo Corrado, 

sono stato poco bene - forse effetto del clima – e perciò ho tardato a scriverti. 

Questa lettera ha principalissimo scopo di portare a te e a tutta la tua famiglia i miei 

ringraziamenti per l'accoglienza così festosa e affettuosa che ho avuto nella tua casa. Sono giorni 

che non dimenticherò mai. I ringraziamenti naturalmente vanno anche ad Antonio che mi auguro 

stia benissimo e cresca sempre di peso. 

Mi son già messo al film: trasferendomi domani o domani l'altro nella concessione lo 

porterò a fine e te lo manderò subito. 

Tu cosa fai? Ti sei messo a lavorare? Ti prego di informarmi quando passerai a Siracusa e di 

mandarmi l’indirizzo. Ti scriverò più a lungo col nuovo piroscafo. Ti prego di salutarmi tanto la tua 

signora, la tua mamma, tuo padre, Pepé e gli altri tuoi parenti. 

Abbiti un affettuoso abbraccio dal tuo 

Francesco 

 

Ojetti ha risposto?1 

 

 

1. Incaricato da Ermanno Amicucci a recarsi in Cina per riferire sull'invasione giapponese della 

Manciuria, Corrado Sofia partiva con l'idea di scrivere un libro. Ojetti lo aveva incoraggiato a non 

perdere tale occasione. Il libro venne preparato molti anni più tardi, recentemente pubblicato 

dall'editore Garzanti. In Avventura in Cina l’autore descrive quel primo viaggio in Estremo Oriente 

e gli altri viaggi che seguirono durante e dopo il periodo di Mao. 
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Tripoli, 17 aprile 1932 

 

Gentile Signora, 

 

scusi se rispondo con un po' di ritardo alla Sua lettera, e non so dirle con quanta 

mortificazione lo faccio. 

Dissi a Corrado che appena ricevuto il compenso del Meli avrei subito saldato il debito: ma 

come può vedere dalla lettera dell'Editore a Ojetti, che Le accludo, la pubblicazione deve subire 

ancora un ritardo, perché mi sbagliai nella “misurazione” del materiale – che occorre integrare. 

Finché non avrò corretto le bozze gli editori non vogliono “mollare nulla”. 

Non so se Ella potrà perdonare ancora questo ritardo, dal quale mi sento umiliatissimo. Ma 

appena tornato in Italia - spero presto - provvederò a trovare a ogni costo la somma. 

Grazie di quanto mi dice e dell'interesse alle mie cose. Non ho da dirle però gran che di 

buono. Credo di essere in rotta con la “Gazzetta”: si pretendeva da me un servizio sulla Tripolitania 

senza anticiparmi un soldo, come se io fossi tanto ricco da mettermi a viaggiare per mio conto, in 

un paese in cui i viaggi, da farsi soltanto in macchina, costano un occhio. Amicucci, more solito, 

non risponde alle mie lettere. 

Le assicuro che sono ormai disgustato della letteratura e del giornalismo in particolar 

modo. 

Nonostante tutto ho lavorato un po' per conto mio. Ho pronta qualche novella, ma penso 

che sarà meglio pubblicarla in volume. Finii pure la mia parte del film, ma sarà bene rivedere tutto 

insieme a Corrado.1 Ma quando tornerà egli? Gli scrissi tempo fa, lungamente, a Sciangai. 

Ho visto i suoi articoli sulla “Gazzetta”: sono molto contento che lavori e si faccia così bene 

“largo”. 

Che dirle di più, sul mio conto, se non che quello che mi manca è la necessaria tranquillità? 

Sono più che mai deciso a trovarmi un posto e farla finita una volta per sempre coi giornali, 

dai quali si ricava soltanto dispiaceri.  

Scusi la lunga chiacchierata e cerchi di scusarmi anche per quanto Le ho detto in principio. 

Mi ossequi il dottore e la signora, e mi saluti il piccolo Antonio al quale faccio i migliori 

auguri. É bene che cresca prepotente. 

Coi più distinti ossequi mi creda suo dev.mo 

Francesco Lanza 

 

1. Per incoraggiare Lanza ad uscire dalla sua inerzia provinciale, Sofia aveva suggerito all'amico la 

trama di un film da realizzare in Africa. La Cines, diretta da Emilio Cecchi era allora alla ricerca di 

soggetti affidati a scrittori che dessero prova della nuova forma di espressione. Cecchi aveva 

chiamato scrittori di fama come Luigi Pirandello e giovani promettenti come Carlo Levi. 
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Valguarnera, 15 agosto 1932 

Carissimo Corrado, 

di ritorno da Enna, dove sono stato per tre giorni, trovo la tua lettera. Sono lieto di saperti 

nella cara patria finalmente. Anch'io ho molto desiderio di vederti: ma come si fa? Mi trovo 

nuovamente in paese per sbrigare certe noiose faccende comuni a tutti i fratelli e non posso per 

ora scappare. Invece potresti venire tu anche per un solo giorno; ti posso offrire soltanto 

l'ospitalità di Melibeo [“agreste, parca”, ndr], non quella di Trimalcione [“lussuosa, sfarzosa”, ndr], 

ma avrai agio di conoscere un altro villaggio cinese dove non mancano i briganti anche se non 

sono armati di trombone. Ti farò conoscere anche un'infinità di curiosissimi pazzi, uno che ha 

riformato il calendario,1 un altro che è la settima incarnazione di Riccardo Cuor di Leone,2 un altro 

che è adorato da una sequela di pulzelle dalle quali è invitato in casa per essere accolto a 

bastonate - e via dicendo. 

Scrissi a Labroca, ma come m'aspettavo non ho avuto nessuna risposta: tu sai bene che 

conto un fico secco, ormai, nella cosiddetta repubblica delle Lettere. 

Mi auguro però che egli venga lo stesso a Noto per “La Lupa”: l'articolo per la “Gazzetta” 

potrai scriverlo tu. 

Non so se Barilli sia tornato a Roma; in quanto al servizio sull'Affrica [sic. Anche D’Annunzio 

scriveva Affrica con due f, ndr], per il momento è appena sbarcato al Capo di Buona Speranza. 

Ho visto che hai molto lavorato e ne sono moltissimo contento. Lo stesso non posso dirti di 

me, e per il lavoro e per la contentezza. Non ho lavorato e sono scontentissimo di me. Penso più 

che mai di farla finita una buona volta per sempre con la penna, se non per scrivere con tranquilla 

felicità agli amici e alla donna del cuore; se mai ne avrò una. In proposito (non della donna del 

cuore) credo che dovrò ancora darti delle seccature. In che rapporti sei tu con S.E. Romano? C'è da 

qualche mese, al ministero dell'Aeronautica, una mia domanda di assunzione in servizio. Ad Auro 

D'Alba,3 che la raccomandò, fu risposto che per il momento non c’è posti disponibili, ma in 

avvenire, se e nel caso... etc. etc. Vorrei ora farmi raccomandare direttamente a S.E. Riccardi o a 

Balbo da Romano: pregherei anche i tuoi genitori di interessare quest’ultimo se è possibile farlo. 

Che ne dici? 

Ho pensato in questo lasso di tempo (come direbbe il buon Rodolfo [De Mattei?, ndr]) 

alcune novelle che a Navarria - venuto qua or non è molto - sono sembrate degne d'essere scritte, 

e anche a me sembrano. Se riuscirò a scriverle, le dedicherò a te. Perché mi intitoli “redattore del 

Tevere”? I miei rapporti col «Tevere» sono definitivamente rotti. Mi auguro che Antonio stia bene 

e che ti abbia accolto col dovuto rispetto e col dovuto orgoglio filiale.  

(Parleremo del film non appena ci rivedremo). 

Ossequiami tanto la tua signora, la tua mamma e il dottore. A te e a Pepè i più affettuosi 

saluti. 

Tuo  

Francesco  
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1. “clochard” valguarnerese don Filippo Dogali, detto “di crùn” [ndr]. 

2. Giuseppe Loggia, vedi lettere a Navarria del 31.8.1932 e sgg. Secondo la testimonianza di 

Navarria, pubblicata sul “Tevere” in occasione del trigesimo, Lanza progettava di scrivere un 

racconto il cui protagonista era “un credente nella trasmigrazione dell’anima” [ndr]. 

3. Pseudonimo di Umberto Bottone, vedi http://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-

bottone_(Dizionario-Biografico)/ 
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Valguarnera, 20 agosto 1932 

 

Caro Corrado, 

dopo la tua così affettuosa avrei fatto del tutto per venire a Noto in occasione della 

“Lupa”1: ma come ho già scritto a tuo padre c'è una mia cuginetta - una ragazza di 17 anni - che 

corre il pericolo di varcare l'eterna soglia. Se mi allontanassi in questo momento, quei pochi 

parenti che mi restano invocherebbero sul mio capo tutte le sventure della terra: a parte gli 

scherzi, se ne avrebbero molto a male. Speriamo dunque che la morte si allontani da questa 

povera e cara ragazza, e allora farò davvero una scappata costì per parlare un po' insieme del 

tempo perduto a scrivere, e guadagnato a pensare e a desiderare qualcosa di migliore e di più 

resistente ai colpi della fortuna. Non so però perché sei così scontento dite. Il tuo ultimo articolo 

era ottimo e ottimo fu il primo, e tra gli altri ce n'era parecchi buoni. E poi, sono ormai d'avviso 

(direbbe sempre il buon Rodolfo) che sui giornali bisogna. pubblicare soltanto il cascame del 

proprio ingegno. 

Ti dirò ancora che hai ragione; se il cuore è salvo, tutto è salvo.  

Il titolo del libro sulla Russia mi piace. In quanto alla Cina ti avverto (ma forse già lo sai) che 

un libro di Luc Durtain è intitolato: “Dieux blancs, hommes jaunes”. Dovresti perciò trovare 

qualche cosa in cui non c'entrino la parola individui e la parola gialli. 

Faremo i film, ma non di corsa e a perdifiato a Noto. Ti confesso che questo paese afoso, 

pesante, indifferente (parlo in genere della Sicilia e in particolare dei paeselli natii, che l'anima li 

sprofondi nell'abisso dell'oblio!) mi toglie ogni volontà, estro, felicità di lavorare. Ohimè, soltanto a 

Roma posso sentirmi felice!2 - è il ritornello d'una poesia e del mio cuore. Non ti lasciare sedurre 

dalla campagna, uomo moderno! 

È come il prossimo, bisogna amarla da lontano. La canteremo sulle bianche carte, nei libri e 

nei film, ma, vicina, essa mi chiude la bocca e il cuore. 

Cerca dunque, anche tu, di farmi andare a Roma: prega la tua Mamma di parlare a 

Romano, non come si fa per un estraneo ma come si potrebbe fare per un figlio. E perdona, e 

fammi perdonare, se dico così. 

Dimmi se Labroca s'è fatto vivo e se è venuto a Noto. Augura per me al barone Tasca il più 

grande successo. Penso che oggi anche Verga sarebbe contento. Cosa fa Pepè? Salutamelo, 

ossequiami tuo padre, la tua Mamma e la tua Signora. Ad Antonio raccomandagli che non gli 

venga in testa di farsi scrittore. 

Un abbraccio affettuoso e arrivederci. 

Il tuo molto allegro stasera perché ti scrive 

Francesco 

 

1. C'è da augurarsi che non sia andato distrutto un curioso carteggio tra Giovanni Verga e il barone 

Pierantonio Tasca, musicista. Siciliani entrambi, quasi coetanei, di gusti affini, si erano indirizzate 
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varie lettere a proposito de La Lupa, opera che il Tasca aveva composto traendone lo spunto dalla 

novella di Vita dei campi. Con l'approvazione del Verga era riuscito a realizzare l'intero spartito. 

Dopo il successo di Cavalleria Rusticana, Verga sperava che la stessa stella potesse illuminare il 

cammino del suo amico Pierantonio. Nelle sue lettere Verga ricorda al musicista il carattere dei 

personaggi, l'afa della piana, l'origine ambientale di quella torbida passione che spinge una donna 

ad offrire all'amante la propria figlia. Tasca tenne conto di questi suggerimenti, compose la musica 

andando alle sorgenti del verismo che avevano colpito l’immaginazione dello scrittore, raccolse 

melodie, canti appassionati e dolorosi. Ma tutto questo sarebbe stato difficilmente apprezzato 

dagli impresari. A Noto, nel grande piazzale delle manifestazioni estive, che aveva già portato al 

successo le opere di Mascagni, La Lupa di Pierantonio Tasca venne finalmente rappresentata con 

straordinaria affluenza di pubblico da ogni parte dell'isola. 

2. Cfr. il riferimento di Sofia a questa frase nella lettera postuma a Lanza pubblicata dal “Tevere” in 

occasione del trigesimo della morte dello scrittore di Valguarnera. 

 

 

 

30 

 

Valguarnera, 27 settembre 1932 

 

Carissimo Corrado, 

 

hai perfettamente ragione - e ti chiedo scusa. Ho rimandato di giorno in giorno di prendere 

la penna per risponderti - ma il pigro fiume delle cose mi trascina come un cencio. Qui tutto, la 

casa, gli uomini, il cielo, mi aduggia l'anima. Comprendo facilmente il tuo stato d’animo, ma non 

vedo il perché del tuo scoraggiamento così nero. Come tutti i vecchi, potrei risponderti con le 

parole banali ma piene di buon senso, che chi è giovane è ricco. E tu non hai ancora trent’anni, sei 

appena al principio. Bisogna scongiurare, soltanto, il pericolo di finire come Cardarelli, falliti nella 

vita. (L'arte in questo caso non c'entra). 

A me succede un fatto ridicolo: mi pare, nell'inutilità di questi giorni, ch'io debba ancora 

incominciare a vivere, sicché la mia vita non è che una speranza di vita, l'amore, la tranquillità di 

spirito, l’arte, la possibilità di bastare a me stesso, una casa dove posare il corpo, cioè la sicurezza 

della vita e il pensiero tranquillo della morte.  

Ho tentato, come sai, e continuo a tentare tutte le vie per uscire da questo stato 

d'incertezza: ma ormai so quanto i cuori siano duri e sordi. Pare che nessuno ami più gustare il 

frutto della gratitudine, che era un gusto cristiano per gli antichi. In parole povere, nel mondo non 

c'è posto per gli altri. 

Ho scritto poco per la «Gazzetta» e credo che non scriverò più nulla per essa perché il 

giuoco non vale la candela. Ho in mente (e alcune già abbozzate) delle novelle coloniali: se le porto 

a termine le pubblicherò in volume. 
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Ho incominciato anche due novelle d’ambiente sovietico, ma è un lavoro duro. È facile 

essere più russo dei russi, ma il ricordo dei grandi classici barbari mi schiaccia. Una novella 

d'ambiente ebraico, moderno, è quasi a metà, ma l'ho lasciata dormire perché non mi accontenta 

più. Vorrei fermare quella poca conoscenza che ho del mondo, ma a un tratto essa mi sfugge e mi 

appare distaccata, come gli aspetti esteriori dei paesi visitati che hanno solo importanza 

giornalistica. 

Il giudizio di Am.1 sul tuo servizio dev’essere influenzato dal giudizio di altri. Non si può 

chiamare fallimento un servizio in cui ci sono stati alcuni ottimi articoli. Infischiatene, quindi, e 

scrivi per te solo: perché no, per esempio, una specie di romanzetto lo sfondo del quale sia la 

Manciuria come si dice “in fiamme”. Conosci “I conquistatori” di Malraux? Io l'ho a puntate nella 

“Nouvelle Revue Française”: se vuoi i numeri della rivista, scrivimi. 

Dimmi pure che genere di libri vuoi, quali autori, e te li manderò. 

Quell'Istituto di Firenze è il “Gabinetto Scientifico-Letterario G.P. Vieusseux, Piazza e 

Palazzo di Parte Guelfa”. Direttore ne è Eugenio Montale, il poeta: puoi scrivergli a nome mio. 

Dammi presto tue serene notizie: e finiamola tutt'e due con le visioni tetre del mondo: sarà quel 

che ha da essere - direbbe sempre il buon Rodolfo. 

Salutami tanto la tua signora e Antonio. 

Affettuosamente tuo 

Francesco 

 

Se mio fratello il piccolo [Vittorio: http://www.francescolanza.it/Situazione%20famiglia.pdf, ndr] si 

deciderà a portarmici in motocicletta, un giorno verrò a fare «una capatina» al Comiso [“al 

Comiso” è un sicilianismo da “o Comisu”, ndr]. 

 

1. Galeazzo Ciano, allora console generale a Shanghai, era rimasto scontento del servizio di 

Corrado Sofia. Si attendeva di essere celebrato nei suoi articoli, il che non era avvenuto. Amicucci 

non seppe perdonare al giornalista questa mancanza di riguardo. Fra l'altro Sofia era riuscito ad 

entrare in rapporto coi primi rivoluzionari cinesi. L'autore riferisce questi episodi nel suo libro 

Avventura in Cina. Sofia venne poi invitato da Bottai a far parte della rivista «Critica fascista». 
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Valguarnera, 9 ottobre 1932 

 

Carissimo Corrado, 

 

perché non mi scrivi? Non so cosa pensare del tuo silenzio. Sei sempre a Comiso? Non mi 

hai detto quali libri volevi: vuoi che ne faccia io una scelta? 
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Ho visto nei giorni passati altri tuoi articoli sulla Cina, e così solo ho potuto “comunicare” 

con te. 

Io non ho più alcuna notizia del mondo, non so più nulla degli amici, non so quello che 

avviene nel mondo delle lettere, eccetto quello che ne dice la “Gazzetta”. Quel “porco” di Mezio, 

al quale ho scritto due o tre volte, non s'è degnato neppure di rispondermi. Forse ha paura di 

compromettersi, conservando le relazioni con una pecora rognosa, letterariamente parlando 

perché pecora non mi sento e rognoso non sono. 

Stavo scrivendo in questi giorni un articolo sulle api (un altro capitolo, cioè, di Proserpina) e 

uno sulla steppa libica, ma come al solito mi sono inceppato in stupide difficoltà. Sono stato anche 

molto giù di fisico e di morale. Mi sono dato agli studi e alle letture severe: economia politica, 

religione, Platone etc. modo questo soltanto di ingannare la disperazione e l'inutilità del tempo. . 

Scrivimi, caro Corrado, non mettermi anche tu al bando dell'amicizia, qualsiasi torto possa 

io avere. 

Salutami tanto Antonio, e ossequiami la tua signora. 

Affettuosi saluti dal tuo 

Francesco 

 

P.S. Questa missiva (direbbe sempre il buon Rodolfo) era già pronta quando mi giunse la tua. 

Restano dunque come non dette le parole sul tuo silenzio e l'appello all'amicizia. L'idea del libro 

sulla Cina è bellissima: cerca di realizzarla e di portarla a fine. Se ci riuscirai, così come dalle tue 

parole mi sembra di vederla, oltre che piena d'ironia sarà cosa piena di poesia e d'umanità. Ti 

batto le mani sin da ora. Per il titolo, vada pure “Kuomintang”: ma perché no “La spada d'onore, 

viaggio in Cina”? Ma qui ho certo torto io, perché vedo il libro soltanto dallo spunto ironico, e non 

dalla complessiva esperienza della Cina. Per la farsa sull'imperatore-marionetta, non so che dirti 

non avendo alcuna idea della trama. Ne parleremo a voce. Ma se vengo a Comiso in moto sarà 

solo per una giornata. Dato che anche tu sei ospite (!) mi sentirei troppo intimidito (!) presso i tuoi 

parenti. Farò in questi giorni un paccotto di libri, seguendo anche il mio gusto, e te lo spedirò. Il 

film, riposa: e lasciamolo riposare, è meglio che stagioni. Ho pensato che è meglio riscriverlo in 

forma di racconto, cioè più confacente alle nostre qualità: nella forma sceneggiata mi pare che 

l’unità ci sfugga da ogni parte. Naturalmente, un racconto-film, com'è, per es. Grand-Hôtel della 

Baurn [https://sellerio.it/it/catalogo/Grand-Hotel/Baum/916, ndr]. L'hai letto? Io ululo d'ammirazione 

(come stavolta non direbbe ma farebbe il buon Rodolfo) alla lettura di Platone: c'è nel Fedone una 

concezione della terra fisica che non piace ai filosofi ma è di una sublime fantasia. Altro che noi 

letterati moderni! - 

Come ti scrissi, io ho soltanto tracciato le novelle. C’è nella mia vita di qui una fondamentale 

soluzione di continuità: la donna. E sento che questa soluzione di continuità si riflette in un'altra 

ragione fondamentale della mia vita: l'arte. 

Ci sarebbe da scrivere un articolo: Arte e Sesso. Così volo di scritto in scritto, come di fiore in fiore 

la farfalla. Ho incominciato ora un’altra novella sulla mia infanzia, che non so come intitolare: 

Tristezze dell'immaginazione, oppure, Potere dell'immaginazione, oppure, Il fanciullo immaginoso 

(o timido) etc. etc. 
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Una bella novella coloniale, se riuscissi a finirla, sarebbe Sabbia, cioè l'ossessione 

dell'insabbiamento in un uomo e una donna che quasi non si conoscono neppure e in un giorno di 

ghibli, quasi evocati senza precisa volontà l'uno dall'altra, consumano un'avventura banale, senza 

l'intervento dell'anima, in una tristezza arida e vuota. Passato il ghibli essi sono nuovamente 

distanti l'uno dall'altra. 

L'importanza, cioè, non dovrebbe essere nel fatto, ma nella scrittura della novella. Scrivimi. Un 

affettuoso abbraccio dal tuo 

Francesco 
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Valguarnera, 9 novembre 1932 

 

Carissimo Corrado, 

 

se ti dicessi che da quindici o venti giorni il pacco dei libri è pronto e non ho potuto 

mandartelo per la mancanza dei soldi necessari per la spedizione, non potresti certamente 

crederci. Ma è proprio così. Ho passato giorni tristissimi, che hanno buttato giù il mio morale in 

una maniera terribile. Speravo di vendere un armadio che m'è toccato dell'eredità, ma non c'è un 

cane che abbia soldi e che voglia comprare. Volevo con quei soldi pagare i miei debiti e col resto 

partire per Roma. Ma è il mio destino dibattermi fra le angustie. Quale influenza abbia ciò sul mio 

spirito, te lo lascio immaginare. 

Non ho neppure la forza, in questo momento, di usare qualche frase del nostro buon 

Rodolfo. 

Ebbi la tua lettera da Roma. Inutile dirti che ho appreso con vera gioia la piega che 

prendono le tue cose nel campo cinematografico. Almeno tu potrai guardare serenamente 

l’avvenire. In quanto a un film che potrei fare io, come vuoi che ci pensi in questo momento! Non 

ho fatto nulla, non faccio nulla, non farò nulla finché mi troverò imbottigliato così in questo paese-

prigione. Questo paese è jettato: induce alla meschinità del corpo e del pensiero. 

Un film d'ambiente sovietico credi che potrebbe essere accettato in Italia? 

Naturalmente, di spirito antibolscevico. Riunendo due novelle che ho pensato da molto 

tempo, si potrebbe cavar fuori un soggetto abbastanza cinematografico, quantunque non sappia 

ancora come rendere esteriormente certe sfumature psicologiche, che in una novella è facile far 

vedere (cioè, sarebbe facile). 

Giacché sei in rapporti con Cecchi Emilio,1 vuoi fargli cenno di questo? Forse, incoraggiato 

in linea generale, potrei trovare il lievito per entrare in fermentazione. 

Io non so più nulla di quello che avviene in Italia: per mancanza di soldi, non ho potuto 

neppure riabbonarmi alla “Gazzetta”. Che si fa a Roma? Chi hai visto oltre Mezio? C'è qualcuno 

che si ricordi di me, anche e solo per dirne male, come del resto è logico? Vedesti Amicucci? E 

Patti? Sai l’indirizzo di quest'ultimo? Dammi queste notizie, in una lunga lettera: serviranno a farmi 

respirare altra aria. E il buon Rodolfo? Ha sempre l'automobile piena di donne misteriose? Nella 
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sua casa eleusina [dove hanno luogo riti segreti, ndr] suona sempre il grammofono, cinge egli del 

braccio, fremente ancora per l'uso della penna creatrice, la vita d’una bella donna che guarda i 

suoi scritti con «amore temperato di giudizio», come nel dialogo di Eleuterio? Ardo di sapere. E 

Mezio è sempre al “Tevere”, sempre in bolletta? T’ha detto perché non mi scrive? E tu, hai 

cominciato il libro sulla Cina? Se ci rivedremo, se questo è nei decreti della Provvidenza come nei 

miei voti, perché non facciamo davvero la piccola guida dell'Urss? 

Intanto scrivimi, non obliarmi. Perché non cerchi davvero d'interessare Romano per quel 

mio posto all'Aeronautica? Io sono al limite della resistenza: vecchio cavallo fiacco mi butterò a 

terra prima del traguardo. 

Salutami tanto Antonio, e ossequiami la tua signora. Un affettuoso abbraccio dal tuo 

 

Francesco 

 

1. Emilio Cecchi aveva accettato la trama cinematografica preparata da Corrado Sofia. Una storia 

che di ritorno dalla Cina lo scrittore aveva ambientato a Gibuti. Il film avrebbe dovuto avere come 

regista Blasetti; non venne realizzato perché la Cines aveva d'improvviso sospeso l'attività; anche 

alcuni progetti presentati da Pirandello non furono portati a termine. Cecchi era stato costretto ad 

abbandonare l'incarico. La trama fu poi pubblicata dal “Selvaggio” di Maccari. 
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Valguarnera, 14 novembre 1932 

 

Carissimo Corrado, 

 

ti mandai a Comiso una lunga lettera, in cui ti davo molte notizie e le ragioni del mio 

silenzio. La ricevesti? Non vorrei che fosse andata perduta. Eccoti dunque a Roma, uomo felice. 

Sono sicuro che potrai ora lavorare e che “l'ebbrezza” della quale mi parlavi ti farà vincere ogni 

scoraggiamento. 

Sei tornato al “Tevere”? Il tuo film è stato ufficialmente accettato? Quando lo metteranno 

in iscena? Ti parlavo nella mia lettera d'un film d'ambiente sovietico che vorrei scrivere: vuoi farne 

cenno a Cecchi se lo vedi? Hai visto Patti? E che fa quel porco di Mezio? Dirai a De Mattei che noi 

gli dobbiamo un gallo, come Socrate a Esculapio. Io sono in campagna, dove ho ormai la mia sola 

casa d'abitazione, bloccato dalla noia, dalla disperazione e dal più ventoso e piovoso autunno. Un 

albero d'arancio quest'anno è pieno di frutti e mi nutro di vitamine. Leggo Balzac, mentre diluvia: 

l’ossessione del denaro che è in queste pagine s'impadronisce miseramente di me. Faccio degli 

strani, meravigliosi sogni e ne traggo i numeri per il lotto. La settimana passata mi sono lasciato 

sfuggire nella maniera più stupida un terno di ventimila lire, per non averci aggiunto un numero 

del quale il sogno categoricamente parlava. Ma vedrai che l’imbroccherò. Talvolta, la sera, viene a 
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farmi compagnia l'amico spiritista [Peppino Loggia, ndr] del quale mi pare d'averti parlato. Egli è di 

casa con l'empireo platonico, con gli spiriti di luce, col libro mastro del creato, si esalta a forza di 

fede e di digiuni, e di tanto in tanto sputazza imprecando alla materia “che non esiste”. È il mio 

solo passatempo. 

Dove sei andato ad abitare? Hai con te la famiglia? Conti di tornare ancora a Noto? (ma il 

cielo non lo voglia!). 

Spero che mi scriverai e che mi darai tutte le notizie che ti chiedo. 

Salutami quelli che si ricordano di me. Abbiti un affettuoso saluto dal tuo 

 

Francesco 

 

 

 

34 

 

Catania, 31 dicembre 1932 

Hotel Sangiorgi 

 

Caro Corrado, 

 

mi ero l'altro ieri messo in viaggio per Roma, ma in treno sono stato colto da una febbre tale che 

ho dovuto fermarmi all’albergo. Si tratta d'una iniezione suppurata con sintomi di setticemia. Per 

due giorni e due notti ho delirato con la febbre a 41, solo come un cane. Ora la febbre è a 39. Ho 

telegrafato a parecchi amici vicini, ma tutti si sono limitati ai semplici doveri di cortesia. Questa 

solitudine mi dà una maggiore disperazione. Aspetto domani mio fratello per tornare a casa: 

ricado nella trappola, è proprio il mio destino. Mi sarà molto più difficile ora pensa re a partire: sia 

per i soldi, sia perché non ho più biglietti, e quello che feci non sarà certo ancora usufruibile. 

In questo albergo da cocottes stanno preparando le imbandigioni per il classico cenone: 

per fortuna la febbre mi fa sentire tutto il disgusto di questi odori a base di supplì e di brodi. 

Scrivimi a Valguarnera – e speriamo che anche questa passi.1 

Il tuo 

Francesco 

 

1. La domanda presentata da Lanza al Ministero dell'Aeronautica era stata finalmente accolta. Lo 

scrittore si era messo in viaggio per Roma. Una siringa infetta lo costrinse a fermarsi a Catania. 

Ricadeva nella trappola, come egli scrive. Moriva a trentacinque anni, pochi giorni dopo, nel suo 

paese d'origine, Valguarnera. 
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