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VII posto trall'lllil/o. pubblicato per la prima volta 1924, che ha ora
rivisto la luce, sernpre per i tipi di Bompiani, a cum di Sarah Zappulla
Muscara, e un rornanzo interamente percorso da una sottile rna pre
gnante vena ironica, gia dal titolo, ambiguamente antifrastico, che allu
de alia cittadina di Acireale, in cui la vicencla eambientata tra ilmaggio
del 1937 e il settcrnbre del 1943, anni che videro 10 scoppio del secon
do conflitto rnondiale, 10 sbarco degli alleati in Sicilia, la caduta del
fascismo.

Nato dalla fusione di tredici racconti pubblicati su «II Mondo» di
Mario Pannunzio fra iI 15 maggio 1956 e il 2 giugno 1964. VII posta
trall'lllillo se ne distacca per poche ma significative differenze. II paese
di Valverde diviene Acireale. Giuseppe diviene Antonio, il barone Co
razza diviene barone Verri e, infine. barone Consoli; il barone Alessan
dro O'Alcantara, invece. mantiene la stessa identita nei racconti e nel
romanzo. Modif1cati i nomi di circoli. collegi, chiese. piazze, strade.
cafte; «tagli, aggiunte, cerniere sona finalizzati a dare organicita alia
nuova struttura narrativa». L'annuncio del viaggio di Mussolini in Sici
lia. illcipit del I"Omanzo, era stato data nel febbraio del '37. Anche per
altri episodi, il primo bombardamento aerco del piccolo centro, 1'1 visita
del re Vittorio Emanuele 1II alia citta ed alIa collezione numismatica
del barone O'Alcantara, sono riscontrabili discrcpanze tra illvellrio lct
teraria e realta storica. Eppure, per Herry Adams, <<10 storico non deve
cercarc la verita, se vuolc cssere onesto; pcrche, se si preoccupa della
verita. puo star certo che falsifichera i fani». e. per Anatole France,
«tutti i libri storici che non contengono menzogne sana mortalmente
n010S1».

Definito romanzo breve, racconto lungo 0 cronaca, VII posto rra/l
'lllillo puo essere considerato un romanzo storico, lin romanzo coralc
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ehe, sebbene muova dalla vieenda eli Antonio Castro, studente universi
tario ed ex seminarista, man mann che la narrazionc procede, traccia un
vivido affrcsco della societa aeese del tempo. della sua c1assl,; dirigcn
te, prcvalentemcnte aristocratica. cui sta massimamente a cuore il bene
della res publica. Non vi sono personaggi principali, eroi 0 villi me,
figure a tuUo tondo: ci sana tipi sagacementc abbozzati, c'e l'umanita
c I'orgoglio di una dtta - Aeireale, vera protagonista - emblema di una
vicenda chc potrebbe essere di ogni luogo e di ogni tempo. Da eio la
maneanza di una trama c di una suceessione orelinata dei fatti: Maran
golo procede per vividi tableaux vil'allls, speculum e1'una eollcttivit:1
investita dagli orrori della guerra. senza ehe in essa venga meno quel
«scntil1lento di fatale immobilismo, carico di disillusione. d'incrzia,
d' ind iffcrcnza» inft ittole dalla storia. Grazie alia «d isineantata iron ia.
all'asciutta pieras». il romanzo si eolloca «pill ehe nella linea dello
sguardo storieo corrosivo di De Roberto, laeerato di Pirandello. elegia
co eli Tomasi eli Lampedusa, in quclla della razionalil:1 spregiuelieala di
Braneali. indulgente di Patti, polemica di Sciascia», osserva aneora Sa
rah Zappulla Muscara nella puntuale introduzione. Rilevante, del resto.
il eonlributo dei due scrittori sin dai verdi anni: Brancati. conosciulO
durante la comune villeggiatura a Zafferana etnea. 10 ineoraggio a scri
vere e pubblieare: Patti. gli eliede eonsigli e fu fome eI'ispirazione per la
sua grande capaeita descrittiva.

Pur memore della lezione e1ei grandi. tra cui il caposeuola Verga, 10
stile di Marangolo eoriginalc, autonomo. frutto di sapiente fusione tra
line umorismo c prosa asciutta ed essenziale. Nella sua scrillura - dalla
sintassi cllittica, dal periodare breve e scorrevole, dal Icssieo scmplicc
rna cspressivo, dalla punteggiatura misurata -. il rifiuto di ogni rcto
rica c spia dell"antifascismo dell'autore. «ricognizione della memoria
autobiografica». studiata contrappo5izione all' ampollosita ed all"cnfasi
tipiche dell"epoea. Un pcriodo drammatico. di profondi rivolgimenti
politici e sociali. funestato dagli orrari e dalle conseguenze della guerra.
c raeeonlato con loni sabri ed anuniecanti. come se nulla fosse: «lran
quilla» e la cittadina di provincia scossa da bombardamenti e invasio
ni, «tranquilli» i suoi abitantL i nobili in particolare. nell"affrontarc i
pericoli con donchisciottesco ed orgoglioso disincanto. ludiche e rna
linconichc Ie figure di lVlussolini e Vittorio Emanuele Ill, di prcfctti.
vescovi, gcncrali: «tranquilla» la c1asse dirigentc sieiliana neltransitarc
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daI fascismo all'antifascismo. Corruzione c necessita. fatalismo e di
sincanto. fanno sl che it trasformismo scmbri «perderc it riferimento a
congiunture storiche ben precise ed allcnuare il significato detcriore del
lcrmine».

La verit~l sulla Sicilia. ancora una volta metafora del mondo, eda ri
cercarsi «non gia in un testo di storia. bens! nelle paginc di un fOmanzo»
(Leonardo Sciascia).


