
Recensione del romanzo “Maria”, di Lalla Romano, 19 53 

 

Il libro di cui scriverò in questa recensione si intitola Maria  ed è stato scritto 
da Graziella Romano , detta “Lalla” , una scrittrice italiana di origine 
piemontese ed ebraica vissuta fra il 1906 e il 2001.  

Dopo la laurea in Lettere all’Università di Torino e la parallela pratica della 
pittura e della critica d’arte, la Romano inizialmente lavora in una biblioteca e 
come insegnante di storia dell’arte alle scuole medie. Dopo qualche anno, nel 
1941 – forse anche incoraggiata da Eugenio Montale  – esordisce con la 
raccolta di poesie Fiore ; nel 1951, mentre continua a lavorare come docente, 
pubblica Le metamorfosi , una serie di brevi racconti dedicati alla descrizione 
di sogni. Maria è del 1951, Tetto murato  del ’57 (i suoi primi romanzi). Al ‘53 
risale la seconda raccolta di poesie, L’Autunno ; al ‘60 un libro di viaggio dal 
titolo Diario di Grecia . La penombra che abbiamo attraversato , del 1964, 
rievoca l'infanzia vissuta nella campagna cuneense, sua terra natia, e la 
morte della madre. L'opera che, tuttavia, fa conoscere la scrittrice al grande 
pubblico è il romanzo Le parole tra noi leggere , vincitore del Premio 
Strega nel ’69. Del 1973 è il romanzo L’ospite , di poco successivo 
Inseparabile , lodato da Pasolini. Nel frattempo, la Romano scrive per 
quotidiani come Il Giorno e Il Corriere della Sera. Ultimi suoi scritti sono Un 
sogno del Nord (1989), Le lune di Hvar  (‘91) e Un caso di coscienza (‘92); 
Diario ultimo  sarà pubblicato postumo, nel 2006. 

Pur avendo già sentito parlare di questa autrice, non avevo mai letto nulla di 
suo prima di Maria, e sono rimasta molto piacevolmente colpita da questo 
piccolo ma grande romanzo, che ripercorre parte della storia di una famiglia 
borghese nei dieci-quindici anni precedenti la fine della Seconda Guerra.  

Lascio volentieri la sinossi del libro all’autrice stessa, che ne traccia un 
riassunto nell’edizione di Giulio Einaudi del 1973: “La vicenda del romanzo è 
quella di una piccola famiglia, e scorre lungo gli anni trenta e quaranta. C’è 
una giovane coppia di sposi in una città di provincia, e una domestica: Maria; 
nasce un bambino; avviene il trasferimento in una grande città; ci sono giochi 
e le prime scuole del bambino; la guerra, le separazioni. Attraverso i racconti 
di Maria e visite della coppia ai luoghi di lei, affiorano tante storie, vale a dire 
tante esistenze, coi loro momenti drammatici, o anche tragici, e anche comici 
(…). Il senso del tempo che passa, proprio del genere romanzo, si sente 



anche qui: il bambino cresce, Maria invecchia. La Storia muove avvenimenti 
che incidono sui destini, e mutano il costume di vita (…)” (p. 6). 

A questa chiara e precisa cornice, occorre aggiungere che in tale vicenda – 
o, per meglio dire, in tale intreccio di vicende – uno degli aspetti più 
significativi su cui l’autrice pone l’accento è il legame che si viene a creare e 
progressivamente a rafforzare fra la “padrona di casa” (“madamìn”) e la sua 
domestica, appunto: Maria. Lo stesso Montale, che del romanzo aveva scritto 
una recensione a poco tempo dalla stampa, aveva indicato che il rapporto fra 
le due è “quasi mistico”, cioè esiste fra le due donne un “legame più 
misterioso, forse una affinità nonostante le differenze di nascita, di ambiente, 
di cultura” (ibidem). 

A spiegarci il motivo della genesi di quest’opera, si può dire, è la stessa Lalla 
Romano, sempre nella prefazione all’edizione del ‘73: “Avevo riscontrato in 
Maria uno stile di vita, che ammiravo; ebbene, la mia ammirazione non era 
tanto morale quanto diciamo pure estetica, letteraria: vale a dire che per me 
Maria era già un personaggio prima che mi venisse in mente di comporlo 
(…). Il mio lavoro è stato per così dire guidato dal mio rispetto per quel 
mondo, in cui conta solo ciò che è essenziale, come nel linguaggio stesso 
della poesia.” (p. 7). 

E proprio la semplicità del linguaggio di questo piccolo fiore letterario è ciò 
che più mi ha colpito durante la lettura: così lineare, essenziale; capace – 
però – di dare valore ai dettagli più preziosi delle storie che vengono narrate; 
abile nel suscitare sentimenti di partecipazione, meraviglia e commozione 
con poche potenti parole. A tal proposito vorrei riportare questo passaggio, 
che è uno fra quelli che più ho amato: 

“Anna gli si avvicinava: - Tu non ti ricordi più di Dio.  
- Io me ne ricordo. 
- Non dici nemmeno una giaculatoria. 
- Credete che quello sia il solo modo di ricordarsi di Dio? – 

Quando parlava così, Angelo aveva qualcosa, del prete. 
- Io non ne conosco altri – replicava Anna. E lui: 
- Vedete, quando taglio l’erba, e mi capita sotto la falce un grillo, 

lo prendo in mano, e considero come è ben fatto: così piccolo, 
e che non serve a niente. Quello, è pensare a Dio, per me.” (p. 
98-99). 



Oltre allo stile vero e proprio del linguaggio, ho particolarmente apprezzato la 
punteggiatura, che, scandendo le frasi in piccole stringhe, rende la lettura 
massimamente scorrevole e trasferisce nelle pagine il sapore e l’eco di un 
tempo lontano, che si fa rivivere facilmente. 

Per quanto riguarda gli accadimenti narrati, sono quelli che appartengono alla 
storia della famiglia della voce narrante, la “padrona”, e della domestica, 
Maria. L’inizio del romanzo coincide con il momento in cui la coppia di giovani 
sposi torna dal viaggio di nozze e si appresta a cominciare la propria vita 
insieme, nella campagna cuneese: “Quando entrammo nella nostra casa, 
c’era già Maria. Eravamo di ritorno dal viaggio, e camminammo in punta di 
piedi, perché era mezzanotte. Io non conoscevo Maria (…). Stava seduta 
sull’orlo della sedia, con i piedi incrociati e le mani raccolte nel grembo; era 
magra e minuta, vestita di nero (…). Teneva la testa reclinata su una spalla; i 
suoi occhi azzurri e fermi, dalle palpebre piegate all’ingiù, avevano un’aria 
rassegnata e un po’ triste. Non ne avevo concluso niente: più che altro avevo 
pensato che era una figura adatta a ritrarsi nei quadri.” (incipit, p. 11). 

Fin da subito, risulta chiaro che il rapporto fra le due donne va oltre a quello 
meramente “lavorativo”, e arriva a caratterizzarsi per un sincero, premuroso e 
reciproco affetto, che farà sì che le vite delle due famiglie si intersechino nel 
corso degli anni, specialmente dopo la nascita del bambino di “madamìn”. Nel 
libro, infatti, si raccontano con una sintesi e allo stesso tempo una potenza 
memorabili gli episodi più importanti della vita dei parenti delle due donne, 
specialmente quelli di Maria. Il contesto è quasi sempre quello della 
campagna e delle attività di lavorazione della terra, con l’aggiunta di diversi 
aneddoti legati all’ambiente della Chiesa e della parrocchia.  

I ricordi più vividi e, secondo me, intensi, sono quelli legati ai bambini delle 
due famiglie, ai loro modi di fare, gesti e paure. L’efficacia di questo romanzo 
è, più specificamente, la scelta di presentare al lettore i personaggi attraverso 
qualche episodio particolare che li coinvolga, ad esempio, nel caso di una 
delle nipotine di Maria, il fatto che, da piccola, durante una delle visite alla 
padrona di casa, la bambina se ne sia stata tutto il giorno arrampicata su un 
albero a cantare. 

Questa abilità di selezionare accuratamente i dettagli e le vicende più 
significative nella storia di Maria e della “signora”, è a mio parere il punto forte 
del libro, che si presenta, quindi, come un distillato delle memorie più rilevanti 
della voce narrante, quasi come se le pagine del romanzo non fossero altro 



che le pagine di un album fotografico: quello della vita trascorsa da 
“madamìn” insieme alla sua donna di servizio. Da questi passaggi, poi, 
emergono una tenerezza e un’intensità di sentimento che ho trovato 
raramente in altri romanzi e che mi faranno sempre ricordare di Maria come 
di una lettura “concentrata” e preziosa, che mi piacerebbe rifare in futuro. 
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