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Introduzione

1. Titolo: I superflui

2. Autore: Dante Arfelli

3. Anno: 1949

4. Editore: Rizzoli

5. Ristampa: I tascabili Marsilio, 1994

6. Pagine: 276

7. Premi: Premio Venezia 1949 (antenato Premio Campiello)

Il libro non è stato più ristampato dal 1994 (per i tipi della Marsilio, in edizione tascabile), e quindi

ad oggi risulta quasi introvabile ed è molto costoso (Euro 72 su Amazon.com); nella biblioteca

della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico se ne conservano una quindicina di copie.
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L’ambientazione

La storia è ambientata nel periodo del dopoguerra e narra

dell’arrivo di Luca, il protagonista, in città (forse Roma),

dopo un viaggio in treno dal suo piccolo paese di nascita

(forse un comune romagnolo). L’arco di tempo descritto

dovrebbe essere di un anno circa, perchè passano diversi

mesi dal momento in cui il protagonista cerca un lavoro,

chiedendo favori a persone di sua conoscenza, a quando

finalmente viene assunto come impiegato in una caserma.

Il lavoretto trovato non dura molto e il protagonista si trova

di nuovo disoccupato e senza un soldo. Si sviluppa anche

un rapporto di amicizia/amore con una donna che prima

decide di abortire (avendo scoperto di essere incinta di

Luca, il quale però non vuole assumersi nessuna

responsabilità), e poi di togliersi la vita (dopo mesi passati a

letto ammalata e non vedendo miglioramenti). Il luogo più

vissuto dal protagonista è la pensione in cui abita insieme

alla donna da lui conosciuta all’arrivo in città e alla vecchia

proprietaria dello stabile, una vedova molto attaccata ai

soldi e ormai quasi priva di sentimenti (muore anch’ella).

2



Opera prima scritta a 28 anni, durante l’estate del 1948. “Lo scrissi in
dieci giorni, ma era già tutto dentro”, ricorda l’autore. Presentato la
primavera successiva al premio Venezia, lo vince e diventa uno dei più
clamorosi casi letterari del dopoguerra, capace di vendere centomila
copie in Italia e ben ottocentomila negli Stati Uniti.
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I personaggi

LUCA è il protagonista principale del romanzo, un
ragazzo di paese che, arrivato in città, sperimenta la
delusione di non trovare il lavoro e di vedere attorno a
lui una società decadente.

LIDIA è la prima ragazza che Luca incontra arrivando in
città, è una prostituta, ma Luca la guarda con occhi
diversi.

Luigi, Alberto, la vecchia proprietaria della pensione
sono i personaggi secondari.

Lo stesso autore, rispondendo a Paolo Crepet sulle
pagine de L’Unità nel 1994, definisce i “superflui” come
“quelli che si sentivano in più, quelli abbandonati dalla
società”. Nel romanzo si parla di vite desolate, esistenze
trascurabili, appunto “superflue”, e dell’ineluttabile
destino cui vanno incontro, nonostante i tentativi di
emancipazione e la ricerca di brevi attimi di felicità.
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IlLALa trama

Il libro è diviso in due parti: nella prima, dopo il racconto del
viaggio in treno che porta Luca a trasferirsi dal paese natale a
Roma, si narra dell’incontro con Lidia, dei tentativi di trovare
lavoro, dei momenti di vita quotidiana trascorsi nella misera
pensione tenuta da un’anziana vedova, dove conoscerà Luigi,
con cui diventerà amico e che gli presenterà a sua volta
Alberto, il quale introdurrà Luca nel salotto della contessa
Ramperti. Luigi morirà a seguito di un attentato alla caserma,
presso cui Luca ha trovato un modesto impiego, mentre cerca
di fuggire inseguito dai carabinieri.

Nella seconda parte Luca perde il lavoro, Lidia rimane incinta
di Luca, dopo aver passato con lui la notte dell’ultimo
dell’anno, ma decide di abortire per non mettere in difficoltà
Luca, che non vede prospettive davanti a sè . Lidia viene poi
lasciata da un ricco signore che la manteneva, dopo un pò
cade malata e venendo a sapere di non poter guarire, decide
di suicidarsi, non volendo pesare economicamente e
moralmente su Luca. Muoiono anche l’anziana vedova che
teneva la pensione e il gatto, cui Lidia era tanto affezionata.
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Citazioni
Le generazioni degli uomini sono come le foglie che la selva germoglia al
tempo della primavera…

Sono i versi che Luigi, un amico di Luca, ricorda poco prima di morire e
perciò emblematici della sua situazione, ricalcano i versi dell’Iliade di
Omero, in cui Glauco incontra Diomede, e simboleggiano la precarietà
della vita, ripresi e variati dai più grandi poeti di tutti i tempi.

“Com’erano dolci questi versi che portavano il sapore della giovinezza e dei
banchi della scuola! Erano dolci e luminosi come il canto del grillo.”

Ma chi, in fondo, non è buono? -disse Luigi. -Non vi è nessuno che in
fondo non sia buono. Sono convinto che tutti abbiamo un po’ di bontà,
all’inizio. Se non che il contatto l’uno con l’altro, la lotta per vivere,
l’istinto di dominare, di primeggiare, costringono l’uomo a non essere
mai buono.

Non siamo tutti commercianti? Ognuno di noi è una merce, agli occhi
degli altri è valutato in un modo o nell’altro, guai a lasciar capire che ci
si porta dietro una merce da poco! Siamo i commercianti di noi stessi.

- E’ l’età delle raccomandazioni -, disse Luigi - E’ giusto che tu cerchi di

difenderti come puoi.
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Scheda critica

Il libro di Dante Arfelli è ben scritto e merita il successo che gli è stato
tributato. Superato il primo capitolo, sorta di passaggio metaletterario,
che attraverso il viaggio in treno, permette ad autore e lettore di calarsi
nella vicenda, non è difficile, anzi è quasi stimolante seguire le vicende
di Luca, perché avendoci l’Arfelli affezionato a lui, speriamo di poter
leggere fino alla fine di un suo successo o miglioramento. Cosa che
purtroppo non avverrà e che forse profondamente percepiamo anche
noi fin dall’inizio. Ma è questo proprio il doppio filo che unisce le
vicende, la speranza di poter vedere la luce in fondo a un tunnel, che è
solitudine, indifferenza, emarginazione e tanto altro insieme e la
certezza, dall’altro lato, dell’impossibilità di un riscatto in una società
che è purtroppo già definita nei suoi ruoli immutabili da sempre (il
prete, il vescovo, il commendatore, il debole, il ribelle, la prostituta, la
contessa, la vecchia avida) e che perciò non lascia spazio che a brevi
attimi di serenità, di fugace piacere nella consapevolezza che niente
potrà mai cambiare. E’ per questo forse che mi è venuto facile
accostare il libro ad un film che, guarda caso, è dello stesso anno e ne
respira la stessa aria, e che dimostra come l’Arfelli in quel momento
seppe stare “sul pezzo”. Come Ladri di biciclette, infatti, anche qui
inseguiamo i protagonisti nel vano tentativo di trovare/ritrovare il bene
materiale/spirituale perduto in un epoca, quella del dopoguerra, in cui
è ancora forte l’odore della morte tra le strade delle città distrutte e la
speranza di un domani migliore fa’ ancora fatica a radicare nei cuori di
che ha visto tanto orrore e dolore.
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bibliografia

Per le prime informazioni sull’autore e l’opera

https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Arfelli

http://www.archivimmc.eu/sitoCM/cm_arfelli.html

Per un’approfondimento su I superflui

https://www.mattatoio5.com/realismo/60-i-superflui-di-dante-arfelli
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