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ritratto: La cosa più difficile è rendere il sorriso.
(GustaVe FlauBert, Dizionario dei luoghi comuni)

Con aria svagata e un poco arrochita, Carlo Fruttero amava rie-
vocare l’iter compositivo de La donna della domenica, quel curio-
so poliziesco d’ambientazione torinese che, pubblicato nel marzo 
1972 per l’editore Mondadori dopo cinque anni di ostinata gesta-
zione, aveva felicemente inaugurato la carriera a quattro mani de 
“La ditta F. & L.”, alchemica accoppiata composta dallo stesso 
Fruttero e dal romano Franco Lucentini, nata tra i corridoi ei-
naudiani di via Biancamano e destinata a rafforzarsi nei decenni 
sull’onda di un’affinità pressoché elettiva.1

Era stato proprio Lucentini, torinese d’adozione, a incuriosire 
l’amico soffermandosi serafico sulla bizzarria del capoluogo pie-
montese e dei suoi abitanti – «La dimensione metafisica, il tono 
dechirichiano» –,2 sulla sua natura chiaroscurale che celava ombre 
inconfessabili dietro guizzi sempre più radi di eleganza e sabauda 
signorilità; d’altro canto la Torino degli anni sessanta si presentava, 
a uno sguardo critico, teatro di un’agra e repentina metamorfosi: 
vertice con Milano e Genova del triangolo industriale e polo della 
convulsa immigrazione proveniente dal Sud Italia e dalle campa-
gne circostanti, la città vedeva sbiadire il proprio austero passa-
to di glorie e risorgimenti sotto lo stridente peso del progresso e 
le contraddizioni della nuova realtà metropolitana, all’ombra dei 
quartieri proletari.

Inizialmente i due novelli romanzieri, forti di una solida espe-
rienza editoriale e desiderosi di mettere alla prova una già affinata 
capacità di lavoro in coppia, si erano concentrati su una serie di 
«bozzetti torinesi», brevi prose di costume tra loro legate dalla 
presenza di un’esponente dell’alta borghesia cittadina: La signora 
di Torino appunto, titolo originale del progetto. Lentamente, ecco 
prendere forma l’idea di inserire il personaggio all’interno di una 
cornice più ampia: la provvida infatuazione per la detective story, 
la possibilità di architettare una struttura ritmicamente avvincente 
che recuperasse con discrezione, eludendoli, gli stilemi del roman-
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zo d’ambiente orientarono la scelta degli autori verso il delitto, 
cardine del plot poliziesco; e tuttavia proprio la trafila genetica 
dell’opera tradisce tanto la tentazione, finemente dissimulata sot-
to il marchingegno giallo, per il sontuoso affresco sociale, quanto 
una congenita vis satirica sposata a una divertita curiosità per le 
profondità dell’atto linguistico, scandagliate alla ricerca di strati-
ficazioni sociali, debolezze intellettuali, inconfessate meschinità. 
Una soluzione che, attraverso il ricorso alla bistrattata narrativa 
di genere, permetteva di ampliarne enormemente i livelli di lettu-
ra nel segno di una suggestiva consonanza con la coeva ricerca di 
Giorgio Scerbanenco, narratore a buon diritto considerato capo-
stipite del cosiddetto “giallo all’italiana”, una consonanza fondata 
sulla comune predilezione per i registri ironici e su un inquieto in-
teresse antropologico in grado di calare l’intreccio poliziesco in un 
contesto ben tratteggiato eppure evanescente, che sempre più si 
configura come enigma dominante, luogo insondabile del mistero 
che sembra quasi fagocitare in sé ogni ricerca di senso, ogni parola 
insignificante e banale.3

Necessariamente occorre soffermarsi una volta di più sulla genesi 
de La donna della domenica, romanzo di conversazione e costume 
in nuce, e sul mondo che ne anima le pagine, brioso turbinio di 
ciarle e fatuità mondane al centro del quale, quasi si trattasse di un 
castigo fatale e bizzarro, irrompe il delitto, il fatto di sangue che 
svela, attraverso le indagini del commissario Santamaria, un grumo 
di insofferenza biliosa.

Gli autori in altre parole muovono dal linguaggio e al linguag-
gio, come si vedrà tra poco, ritornano nel momento in cui, de-
miurghi e filologi, si apprestano a riannodare i fili della vicenda: 
il sipario si schiude infatti sulla clamorosa diatriba tra Anna Carla 
Dosio e Massimo Campi a proposito della corretta pronuncia del 
toponimo Boston (da lei pronunciato “Baast’n”) e sull’ipotesi di 
“eliminare” l’architetto Garrone, additato dal Campi a esempio di 
viscida affettazione, dal proprio assurdo teatrino privato popolato 
di figure esteticamente abiette; un diverbio che, se pure introduce 
la costante – e costantemente frustrata – aspirazione all’autentici-
tà che anima i due sofisticati personaggi, d’altro canto evidenzia 
tanto l’insistito e vezzoso ricorso al forestierismo che ne caratte-
rizza l’eloquio quanto, e qui si entra nel merito, il ruolo esercitato 
dal linguaggio nell’imbastire un’implacabile rete di malintesi che 
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dal piano architettonico, come è proprio del genere, si innerva 
nell’espressione, orale e scritta,4 avvalendosi inoltre di quella inter-
ferenza tra codici – inglese/italiano, italiano/piemontese – con la 
quale gli autori inaugurano idealmente un’attenzione all’elemento 
linguistico, e alle discrasie che esso riflette, perseguita e sviluppata 
nella successiva produzione romanzesca ed elzeviristica.5

Nell’arco della vicenda considerazioni metalinguistiche ricor-
rono di frequente, perlopiù affidate al tramite del protagonista, il 
commissario Santamaria, e incentrate sullo speciale umorismo che 
sembra quasi connaturato alla città di Torino – «[…] (ma quante 
volte ti veniva il dubbio che l’intera città ci stesse […] sempre den-
tro?)» (p. 169) –; e proprio Torino, labirintica e reticente, fornisce 
la chiave di risoluzione del giallo, che è eminentemente linguistica: 
la traduzione di un antico proverbio – «la cativa lavandera a troeu-
va mai la buna pera» – da parte dell’americanista Bonetto permet-
te al siciliano Santamaria di scoprire responsabile e movente del 
duplice omicidio che ha stravolto la città, rivelando il supremo 
equivoco che, elusivamente, si svolge lungo l’intera vicenda: pera 
è infatti una paronomasia omografica e omofonica, figura che si 
avvale della coincidenza tra significanti appartenenti a differenti 
codici linguistici per produrre scarti a livello di significato, e che 
qui indica tanto la forma toscana derivata dal latino PĬRA, plurale 
del neutro PĬRU(M), quanto quella piemontese da PĔTRA(M); as-
sai significativo, d’altro canto, è che i due delitti vengano commessi 
mediante due strumenti in pietra, un itifallo e un pestello, e che, 
sulla base delle diverse testimonianze raccolte, Garrone avesse più 
volte fatto riferimento nel corso delle sue ultime ore a delle “pie-
tre” grazie alle quali si sarebbe presto arricchito, con ciò tuttavia 
orientando le ricerche della polizia prima in direzione del traffico 
di gemme e diamanti, certo ingannata dalla diffusissima voce ger-
gale tipica degli ambienti criminali, e, in seguito, sulle innocenti 
orme dello scalpellino Zavattaro. Risolto l’enigma linguistico, ecco 
profilarsi la conclusione delle indagini con la visita decisiva alla 
tenuta de Le Buone Pere, il cui nome certo nulla ha a che fare con 
la presenza di alberi da frutto.

Va da sé che l’efficacia del false friend è dovuta all’extratori-
nesità del protagonista, digiuno di dialetto piemontese – «Era un 
mondo […] pieno di antichi nomi dialettali che a lui suonavano 
meno buffi che esotici […]» (p. 190) – e quindi incapace di scio-
gliere il rebus su cui l’intero romanzo poggia se non con un aiuto 
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esterno: «Se non eravamo terroni, lo capivamo prima» commenta 
amaramente il partenopeo De Palma dopo aver ascoltato la rico-
struzione del collega (p. 370). L’estraneità all’universo linguistico 
torinese si configura dunque come un ostacolo e contemporanea-
mente, proprio in virtù di quella intuizione che può appartenere 
solo a chi coltivi un’ottica esterna alle cose, presupposto indispen-
sabile alla risoluzione del caso. Allo stesso modo, notevole è che 
sia proprio la figura dell’americanista a sciogliere umoristicamente 
il mistero, assicurando così circolarità all’impianto narrativo: il de-
lirio anglotorinese di Felice Bonetto rappresenta infatti un ideale 
anello di congiunzione tra la controversia bostoniana in apertura 
e la funzione risolutrice, ermeneutica, svolta dal proverbio finale 
(peraltro “preannunciato” dall’espressione popolare «al pian dii 
babi», che sembra quasi esortare il meditabondo commissario a 
volgere lo sguardo in basso, «al livello dei rospi»),6 compiutamen-
te delineando una coppia oppositiva inglese/piemontese che, in 
ultima analisi, riflette le frastagliate linee di tensione che rendono 
tanto intrigante la metropoli di F. & L. Pavido intellettuale schiavo 
di microscopiche schermaglie accademiche, l’inconsapevole deus 
ex machina Bonetto si ritrova suo malgrado al centro degli accerta-
menti gravitanti attorno al secondo omicidio, quello di Lello Rivie-
ra: in una roboante crisi di panico, ecco scatenarsi la nevrosi, i cui 
sintomi (evidenziati in corsivo) spiccano all’interno del discorso 
indiretto libero in quanto, come pure le numerose esclamazioni e 
gli idiotismi, platealmente riconducibili alla voce del personaggio:

Ma nessuna, nessuna, era un tizio completamente nondescript; e come se lui, 
con Sheila vicino, avesse potuto avere delle impressioni su un rumpiciap di 
quel genere. […] I.Q. zero via zero. […] E poi di nuovo a cissare con i cinque 
o dieci minuti cruciali, e lei dov’era, e con chi era, e perché è tornato in quella 
piola, e che cosa sarebbe un ciapapuer. (pp. 328-329)

Per comodità riportiamo sotto forma di elenco le altre espres-
sioni inglesi che si affastellano nelle successive battute del perso-
naggio: «cop; The Professor; I’m absolutely certain; material fitness; 
showdown; cool; thrilling; boy; sit-in» intervallate da forme gergali 
come «piedipiatti; bagna; impagliare i tondi».7

In una progressiva ascendenza della propria dimensione pro-
vinciale e infantile su quella accademica,8 il pastiche di Bonetto ne 
tradisce l’inettitudine, destinata a deflagrare con la successiva irru-
zione di un ispirato Santamaria nell’appartamento di questi. Colto 
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nella propria desolante meschinità, l’americanista ormai regredito 
a uno stadio adolescenziale è pronto a cedere ai “soprusi” della 
polizia quando, inaspettatamente, fornisce al commissario la pera 
in grado di svelare l’ambivalente eteroglossia che scorre sotto la 
vicenda:

E che cos’era la cativa lavandera? Già, questi terroni non capivano niente. 
Sillabò al poliziotto il proverbio intero, glielo tradusse, gliene spiegò il senso. 
(p. 368)

Nelle parole del personaggio è oltretutto percepibile, en pas-
sant, una delle tinte che maggiormente vivacizzano e intorbidano, 
come un velo d’afa stagnante, il quadro de La donna della do-
menica: quel razzismo antimeridionale che taglia trasversalmente 
l’intreccio emergendo con puntualità attraverso battute e luoghi 
comuni. 

Riferendoci nuovamente all’ambientazione torinese dell’opera, 
è ora evidente come la riflessione sul dato linguistico concorra a 
indicare uno dei nuclei semantici del testo nell’incerto confine tra 

[…] l’orizzonte della modernità internazionale e l’antica provincia, l’inglese 
e il dialetto [corsivo nostro], la metropoli della Fiat e il paesaggio collinare, 
l’ordine benpensante e il disordine delittuoso […].9

Distanti da apprensioni e turbamenti novissimi (sebbene il Lu-
centini solista figuri fin da subito nel canone di riferimento del 
Gruppo 63), gli autori tematizzano la centralità della parola e le 
sue potenzialità disvelatrici e, al contempo, perturbatrici dello sta-
tus quo,10 ideando un poliziesco in cui la verità o, plausibilmente, 
una parvenza di essa non coincide con l’agnizione finale dell’as-
sassino ma, tutt’al più, evapora nella cognizione naufragante di 
un abisso le cui correnti possono essere a malapena individuate 
dall’increspatura della lingua in superficie.

Concludendo, sarà allora opportuno ribadire come,

[…] se dal verbo scaturisce il disordine iniziale, grazie al verbo quel disordine 
possa essere almeno controllato. L’indagine assume perciò i tratti di una rico-
struzione filologica, e i primi investigatori-assassini sono gli stessi romanzieri, 
i manipolatori della parola, che congegnano il moto perturbante del racconto 
per poi condurlo a scioglimento.11
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Un “giallo di conversazione” calato nella dialogicità della lin-
gua dunque, che da essa origina e in essa si risolve: una soluzio-
ne la cui originalità è talvolta ancora oggi travisata, laddove a noi 
sembra che La donna della domenica, qualora si dovesse per forza 
ricercarne la spinta ideale, muova da quella aggraziata curiositas 
che F. & L. avrebbero poi incessantemente rivolto alle ambigue 
ombrosità del linguaggio.

L’intrico romanzesco, facendo un deciso passo indietro, si dipana 
tra le difficoltà delle indagini e l’irresistibile flirt tra il commissario 
e Anna Carla Dosio sullo sfondo di una Torino prismatica e rare-
fatta, in un’atmosfera ora leggiadra ora inquietante di allusività in 
cui sfumano, presenze baluginanti e superbe, le numerose com-
parse dell’opera. Fin dalle primissime pagine emerge infatti la con-
siderevole varietà di personaggi che prendono parte alla vicenda,

[…] una rappresentazione quanto più ampia e comprensiva di tratti linguisti-
ci, culturali, psicologici, economici variegati

a cui F. & L. danno voce ricorrendo a un sistema di focalizzazione 
interna variabile, «insieme cristallino e complesso», che determi-
na un gioco continuo di sovrapposizioni, contrasti, intrecci tra le 
differenti prospettive adottate senza che ciò si risolva in caotica 
polifonia, essendo ogni punto di vista coincidente con un ben de-
finito segmento testuale, paragrafo o sottoparagrafo. La raffinata 
tecnica, che argina il rischio di entropia insito nell’atomismo pro-
spettico attraverso un magistrale lavoro di montaggio, conferisce 
dinamicità e ritmo alla narrazione e permette di evidenziare la par-
ticolarità del testo sub specie linguistica: l’aderenza al patrimonio 
linguistico del parlante determina un’eclissi del narratore, la cui 
presenza è occultata dalla straordinaria capacità di mimesi, tanto 
nei dialoghi, mirabili pezzi di bravura nonché perno dell’azione 
– anche in virtù dell’impostazione binaria, da commedia, che coin-
volge pressappoco tutte le parti in causa –, quanto nei segmenti di 
tipo diegetico, nettamente predominanti. L’uso persistente e ubi-
quo del discorso indiretto libero è infatti strumento d’elezione di 
Fruttero e Lucentini, funzionale alla resa di una coralità in cui la 
voce narrante si confonde felicemente, riflettendo di volta in volta 
le prospettive mutile, parziali delle numerose figure trascinate e 
risucchiate nell’inchiesta di Santamaria, al quale è inevitabilmente 
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riservata la quota maggiore di visibilità e risalto giacché medium 
tra il lettore e la comprensione dei fatti.

Pure, l’immedesimazione del camaleontico narratore nell’ottica 
degli altri personaggi

rientra quasi in un approccio investigativo: richiama l’acume psicologico del 
detective che si mette nei panni delle vittime, dei testimoni e dei sospetti allo 
scopo di ricostruire il quadro del delitto, verificare ipotesi di indagine, indivi-
duare mezzi e moventi.12

Così l’indiretto libero si dimostra naturale complemento della 
trama gialla, e non solo in quanto permette la moltiplicazione a li-
vello narrativo di ingannevoli biforcazioni, ma anche e soprattutto 
perché si fa soluzione per eccellenza di verosimiglianza linguistica, 
tramite tra la lingua del narratore e quella dei personaggi o, in altri 
termini, tra la lingua letteraria e quella d’uso, e certo si ricorderà 
l’importanza che tale questione assume nella narrativa italiana no-
vecentesca.

Se dunque tale mezzo permette ai due timidi ritrattisti di sfo-
gare tutta la loro possente ispirazione, sarà interessante mostrarne 
da vicino il funzionamento, basato sull’intersezione delle coordi-
nate personali, spaziali, temporali (l’ego-hic-nunc dell’enunciazio-
ne) riconducibili ora al discorso riportato del personaggio, ora al 
cotesto citante proprio del narratore; a fronte di una ricchissima 
casistica declinata secondo le modalità canoniche del fenomeno, 
proponiamo un brano che forse più di tutti restituisce la perizia 
tecnica degli autori: nella scena che segue il marginale Vollero, gal-
lerista in cerca di mulure13 (vecchie modanature da impiegare a 
mo’ di cornice provvisoria per i quadri in vendita) assiste involon-
tariamente a un’accesa lite tra due amanti; tuttavia, l’angoscia di 
essere sorpreso a rovistare tra merce compromettente rovinandosi 
così la reputazione ne altera drasticamente la capacità di percezio-
ne, fraintendendo di conseguenza il senso delle parole origliate (si 
è già parlato del ruolo giocato dall’equivoco linguistico nella tra-
ma, in questo caso determinato dal particolare angolo prospettico 
adottato):

Il fatto che i due si fossero fermati proprio là, accanto alla bottega delle tele, 
non gli diceva niente di buono.
Cercò di trarre qualche indicazione dal discorso del giovanotto, che continuava 
a urlare da ossesso, ma non gli riuscì di capirci molto. Pareva che l’altro (il 
socio?) una certa cosa che aveva detto di avere (un dipinto?) in realtà non ce 
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l’avesse affatto; e che in un certo posto dove diceva di essere stato (da un altro 
antiquario? da un privato?) non ci fosse stato per niente. Il fatto, a quanto 
sembrava, era che l’altro (il socio) aveva pensato che lui (il giovanotto) non ci 
sarebbe mai andato (a controllare se il quadro esisteva davvero? se era falso? 
se era firmato o no?). Invece lui (sempre il giovanotto) aveva capito tutto fin 
dal principio; ma siccome aveva anche altro da pensare (dunque lo specialista, 
o sedicente tale, era il socio) non gliene importava molto. Quindi ciao e tanti 
saluti. Non credesse però (il socio disonesto) di averlo incantato; perché lui 
anzi l’aveva capito subito, eccetera eccetera. Gli urli diminuirono quindi di vo-
lume, ma non pareva che il socio tentasse minimamente di ribattere. Non diceva 
una parola. C’era addirittura da chiedersi se non se ne fosse già andato. (p. 298)

Un passo che, nella sua complessità, si segnala per l’inedita 
concentrazione di ben due cotesti citanti, uno interno all’altro: il 
monologo interiore narrato di Vollero, reso attraverso la 3a persona 
e l’imperfetto indicativo caratteristici dell’indiretto libero, riporta 
infatti le parole del primo parlante, l’«ossesso», di cui mantiene per 
giunta l’andamento sconnesso e infervorato, inframezzate però, 
nelle parentesi evidenziate in grassetto, dalle ipotesi interpretati-
ve formulate “in presa diretta” dallo stesso gallerista, nelle quali 
la progressiva diminuzione dei punti interrogativi sembra sancire 
l’avvenuta comprensione della situazione da parte di questi. A Vol-
lero, narratore “di secondo livello”, sarà verosimilmente attribuito 
l’«eccetera eccetera» finale, che pone fine a questa elaborata eppu-
re limpida struttura concentrica: una rifrazione di voci e sguardi 
che tuttavia conserva inalterata la magistrale scorrevolezza della 
prosa de “La ditta”.

Innestati su un italiano medio e colloquiale i numerosi sottocodici 
e registri, diastraticamente e diafasicamente marcati, esemplificano 
al meglio la particolare strategia rappresentativa di F. & L., sospe-
sa tra un’impeccabile resa naturalistica e un umorismo d’autore 
dissimulato eppure onnipresente, che si esprime al meglio nelle 
caratteristiche scelte aggettivali, nella fragorosa invenzione meta-
forica e, a livello strutturale, nell’intersecazione e collisione delle 
numerose ottiche, in un labirinto di allusioni e doppi sensi che per 
giunta esprimono anche le due anime, sentimentale e poliziesca, di 
questo sempreverde esercizio di stile ironico-mimetico.

E tra le tante venature che pure sarebbe interessante seguire – 
dalla componente colta della scrittura frutterolucentiniana alla va-
rietà di campi semantici cui attingono gli irriverenti incisi autoriali, 
fino a quell’ironia contrappuntistica che scandisce il succedersi de-
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gli eventi attraverso un fitto gioco di echi e riverberi, di capitolo in 
capitolo –, varrà forse la pena soffermarsi proprio sulla liaison tra 
l’ammaliante Anna Carla Dosio e Santamaria, il cui uso disinvolto 
e innocente di un’espressione trita come “i casi della vita” nel com-
mentare l’omicidio del Garrone, durante il loro primo incontro 
a casa di Massimo Campi, suscita nella «simpatica signora» una 
riflessione su tale «miracolo linguistico», sintagma riecheggiante, 
come osserva Vincenzo Maggitti, quell’altro “miracolo” di natu-
ra economica alla realizzazione del quale contribuì l’apporto della 
forza lavoro approdata a Torino dal Meridione, fenomeno che, s’è 
accennato, tanto concorre a delineare l’intricato universo diegeti-
co. Allo stesso modo, il «solerte funzionario» si abbandona a un 
sottile e ironico ragionamento sul nesso realtà/linguaggio, sulla 
possibilità di esprimere la qualità del loro reciproco e titubante 
interesse senza scadere nell’ovvia mediocrità delle frasi fatte:

Il rischio che il codice linguistico prevalga sulle relazioni umane […] è un 
ironico avvertimento [da parte del narratore] di come i personaggi possano 
degenerare in stereotipi.14

Ecco che la relazione tra i due si configura, fin dalle sue tiepide 
avvisaglie, come mutua e prudente analisi linguistica, attesa di un 
istante di baluginante doppiezza in cui cogliere, nel placido gri-
giore dei segni usurati, la traccia insperata di una qualche verità 
umana. E poco dopo il protagonista, turbinosamente sedotto dalla 
compagnia dei due garruli indiziati, si trova vittima del loro fuoco 
incrociato, tra le colte e sfacciate citazioni da De Quincey e Wilde 
da un lato e le avances sempre più insidiose della donna dall’altro; 
Santamaria, in altre parole, si scopre suo malgrado preda degli op-
posti interessi dei due eccentrici torinesi, il cui punto di vista è più 
volte antiteticamente contrapposto onde mostrare i dissapori ge-
nerati dalla presenza del nuovo arrivato, quasi un giocattolo con-
teso tra due infanti: il subdolo e artefatto Massimo, estasiato dal-
la tecnica d’interrogatorio delicatamente camuffata, apparecchia 
all’istante un frivolo e serrato tête-à-tête con il commissario, sag-
giandone la scaltrezza e stuzzicandone la curiosità, laddove Anna 
Carla, già invaghita dell’uomo «senza virgolette» e contrariata dai 
lazzi dell’amico, tenta in ogni modo di creare imbarazzo tra i due 
richiamando il primo ai propri doveri professionali, entusiasta di 
infrangere, una volta tanto, la propria vellutata routine:
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Ma dimmi tu se è il caso, pensò esasperata Anna Carla. Quello veniva qui 
a fare seriamente il suo mestiere, a indagare sulla morte di un cittadino (un 
porco, ma sempre un cittadino) e si trovava come niente incastrato nel salotto 
buono, tra le grinfie della vecchia zia, a sciropparsi chiacchiere su De Quin-
cey, la teoria del delitto “elegante”, “estetico”, eccetera eccetera. Mancava 
solo il bicchierino di Marsala. Era triste vedere Massimo scivolare, a forza di 
lucidissimi giochetti, nella più crassa e inconsapevole provincia.

E pronto, con il consueto mutamento di ottica, controbatte 
Massimo:

Ma che le prendeva, a quella matta? Fino a un certo punto si era comportata 
ottimamente, tutto faceva pensare che avesse capito a volo il gioco. Invece, 
era chiaro che non aveva capito un accidente di niente. Chi credeva di im-
pressionare, con queste sfacciataggini puerili? Ci voleva altro, per prendere in 
contropiede uno come il Santamaria.
Il quale ora, infatti, si schermiva e protestava con l’arte consumata di chi poi 
il conto sa già benissimo che lo pagherà l’altro. (pp. 125-127)

In questa intima tenzone di campi magnetici, cui il commissa-
rio assiste ammaliato, trova spazio anche un dispositivo comico 
tipico di F. & L., vale a dire la ripresa a distanza di parole e termi-
ni altrui che, irrisoriamente decontestualizzati e calati in metafore 
sarcastiche, assumono così valenze comiche:

– Niente affatto, lei è molto fortunato! – stava perorando con fervidi scuo-
timenti di testa Anna Carla. [Il punto di vista è sempre quello di Massimo, 
momentaneamente assentatosi dalla conversazione] – Nel mondo in cui vive 
lei, una cosa o è bianca o è nera, o è vera o è falsa. […] Perlomeno è un mondo 
reale, un mondo di fatti. […]
– A proposito di verità, – cominciò [Massimo] nel suo collaudato tono da 
insegnante medio, – ricordo un gustoso paradosso di Oscar Wilde…
Alla sola menzione di quel nome decadente, effeminato e per giunta fuori 
moda, Anna Carla si girò come se avesse sentito un serpente a sonagli tra i 
cactus.
– «Se uno continua a dire la verità», – citò Massimo, – «prima o poi va a finire 
che lo scoprono».
Il commissario scoppiò a ridere allegramente. Anna Carla, precipitando dal 
suo cavallo bianco e nero e ritrovandosi col sedere nell’ambiguità, nell’este-
nuante mutevolezza di piazza Solferino e della vita reale, li guardò tutti e due 
con odio. (p. 128)

Ed è infine la sapiente signora a guadagnarsi, con disinvoltura 
tutt’altro che «puerile», le sollecite attenzioni del nostro:
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– […] Non ho incontrato nessuno e nessuno mi ha vista. Come vede, sono 
interamente scoperta.

Interamente no, ma sempre abbastanza, – rimuginò il commissario posando 
senza volerlo gli occhi sul perimetro ridottissimo del vestito estivo della signo-
ra Dosio, – per mettere un uomo in uno stato di scomoda pensosità. (p. 130)

Un triviale doppio senso che acquista tuttavia efficacia, s’è vi-
sto, dalla sistematica contrapposizione dei tasselli che compongo-
no questo puzzle linguistico, introducendo dunque quella compo-
nente sentimentale che, se a livello narrativo funge da connettivo 
e catalizzatore della vicenda poliziesca, linguisticamente parlando 
permette ulteriori interferenze di senso, all’insegna di una dialogi-
cità condotta sul confine tra giallo e rosa (così come, d’altro canto, 
due sono “le donne della domenica”).

Frastornato dalla parlantina dei due, prima di dileguarsi il pro-
tagonista si concede un piccolo, eloquente sfogo interiore:

Come aveva potuto nascere la leggenda che i torinesi fossero chiusi e tacitur-
ni? […]
L’avevano irretito […] con un’altra leggendaria caratteristica torinese: lo char-
me d’impossibile definizione che stava sotto la crosta scontrosa della città, e 
che ogni tanto emergeva, irresistibile perché inaspettato. Per tutt’altre rotte, 
approdavi sempre alla stessa conclusione dei detti popolari, dei luoghi comu-
ni diffusi nel resto d’Italia: questa era una razza diversa, insinuante, infida. 
(pp. 143-144)

Proseguendo nell’intreccio, durante un primo appuntamento 
semiclandestino la fresca intimità tra Santamaria e Anna Carla de-
termina un divertente scambio di ruoli in cui il primo, con l’im-
paccio che contraddistingue i rei d’innamoramento, si presta do-
cilmente a un interrogatorio stringente e implacabile comicamente 
riportato tramite discorso indiretto libero:

Lei disse che però, onestamente, gli amori illeciti erano ormai da rivalutare, 
sul piano sia estetico sia civile: proprio per la loro discrezione. O il commis-
sario era invece favorevole alla promiscuità aperta e totale, al naturismo, al 
nudismo, alla Svezia e a Zavattaro?
Il commissario negò disperatamente.
Credeva forse, il commissario, che ci fosse qualcosa di serio in questo neopa-
ganesimo da supermarket?
Il commissario era a mille miglia dal crederlo.
Ma allora come spiegava che in tutto il mondo lo prendessero per buono, 
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e che perfino in una città sobria e diffidente come Torino potesse nascere 
un’industria di itifalli?
Il commissario non se lo spiegava. (p. 245)

Qui e altrove il tipico colloquio inquisitorio si fa espediente 
per un agile esercizio di stile fondato sulla più che rodata conta-
minazione di modi, la quale ritorna poco oltre nell’imbarazzato 
terzo grado che Santamaria, con la scoperta del cadavere di Lello 
Riviera, compagno di Massimo nonché impiegato comunale ani-
mato da funeste velleità investigative, si trova a condurre di fron-
te a una Dosio affranta, intenzionata a difendere fino all’ultimo 
l’amico, principale sospettato. Il poliziotto, tentando di piegarne 
la resistenza, affronta la donna con una pluralità di registri che, 
malgrado gli sforzi, si rivelano insufficienti:

Da quello bonario e colloquiale:

– La regola, – disse – è di offrire una sigaretta, per prima cosa.
Lei scosse la testa, rifiutando – in realtà – il lamentevole tentativo giocoso. 
Non era quella la nota giusta.

a quello paternalistico:

Si rialzò; cominciò a camminare come un poliziotto. E anche, pensò, come un 
padre da commedia, alle prese con una figlia sventata che s’era messa in un 
pasticcio più grosso di lei. La sensazione di essere stato tradito gli caricò di 
sarcasmo la voce.
– Io non so più cosa dire. Si può sapere cosa diavolo avete combinato?
Lei rifiutò anche questo.
– Commissario, – disse senza un filo d’ironia, – non sono una bambina. Lei 
deve farmi delle domande. Me le faccia.

L’inaudita assenza di ironia nelle parole di Anna Carla incorag-
gia un estremo, vano approccio di tipo “psicanalitico”:

– Io non posso dire di conoscerlo, – tentò, in tono il più possibile freudia-
no, – ma devo ammettere che il signor Campi mi sembra una persona molto 
equilibrata.
– Ma infatti! – approvò subito lei. – Non è per niente possessivo, esclusivo, 
non è il suo carattere. Non ha nessuna meschinità, nei suoi rapporti con le 
persone.
– Questo però – obbiettò il commissario, lisciandosi una inesistente barbetta, 
– era un legame, diciamo, alquanto diverso. (pp. 314-316)
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Sarà qui evidente la funzione spiritosamente didascalica che gli 
incisi del narratore svolgono nei dialoghi, impreziosendo una pro-
sa altrimenti mimetica al massimo grado; al termine dell’interro-
gatorio, è infine la Dosio ad avere l’ultima, sibillina parola: «Sono 
a sua completa disposizione, – […] la voce fra triste e maliziosa».

Grazie alle indicazioni dello stesso Massimo, beffardo e genia-
le «stratega dell’indiretto», la polizia ricostruisce freneticamente, 
pezzo per pezzo, le ultime ore di Lello e le tappe della sua azzar-
data indagine, avvicinandosi così alla risoluzione del caso che, si è 
detto, avviene per vie linguistiche. 

Grossolana lacuna, trattando dell’esordio narrativo di una coppia 
che avrebbe più tardi consacrato al giornalismo il proprio estro sa-
tirico, sarebbe trascurare i titoli di cronaca nera, citati per il trami-
te dei personaggi, che costituiscono un saggio di sottocodice gior-
nalistico i cui sintagmi raffermi, come per l’ottuso e ridondante 
linguaggio burocratico-birrovieresco, diventano il facile bersaglio 
delle irriverenze del narratore; incarnazione delle più inconfessa-
bili paure, le prime pagine de “La Stampa” riecheggiano ossessiva-
mente, nelle parole di Santamaria e De Palma, il fallimento dell’or-
dine costituito, l’inefficienza dei tutori della legge: «“Grossi nomi 
coinvolti nell’enigma del Balùn?”; “La Torino-bene trema”; “Sesso 
e miliardi dietro il fosco delitto del pestello”»:

Gli dicevi due parole per tenerli buoni, e loro riuscivano a tirarci fuori anche 
il vestitino per la bambina; stavi zitto, e diventavi quello che “si trincera dietro 
un imbarazzato no comment”.
– Hai mai detto no comment, tu?
– Come? – disse De Palma.
– Parlando coi giornalisti, hai mai usato l’espressione no comment?
– No, – disse De Palma. – Ma non ho neanche mai usato l’equivalente italiano.
– E cioè?
– Vaffan… – disse De Palma. (pp. 311-312)

Anche il delirante Bonetto, prefigurando un improbabile ar-
resto, traduce ad hoc il proprio tormento nelle forme tipiche del 
linguaggio giornalistico, con quel gusto avido per la notizia scan-
dalistica: «“Noto professore implicato nel duplice omicidio di 
Torino.” “Si indaga nel passato americano di Felice Bonetto”»; 
«“Noto professore arrestato con giunonica bionda nuda”… “Si 
specializzava in anatomia americana, lo studioso sospettato di omi-
cidio”» (pp. 366-367).
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Una perfetta parodia di articolo di cronaca nera, con tutti gli 
errori e le incongruenze delle edizioni del mattino, è inoltre leggi-
bile a p. 40:

Il cadavere del professionista […] era stato trovato da un pensionato abitan-
te nello stesso stabile, il geom. Baschiero, che rincasava col suo cane. […] 
Era ancora troppo presto […] per parlare di un orientamento preciso delle 
indagini; ma al giornale risultava con certezza che gli inquirenti annettevano 
la massima importanza alle dichiarazioni di un passante, certo Panchero, il 
quale, poco prima della scoperta del delitto, aveva notato una bella ed elegan-
tissima signora bionda uscire in fretta dal portone dello stabile.

Un affrettato resoconto di gusto romanzesco dal quale il co-
mico scaturisce attraverso l’implicito raffronto con la vicenda (il 
testimone Bauchiero che si sdoppia in Baschiero/Panchero, la 
«bella ed elegantissima signora» che al contrario si sospetta essere 
fin da subito una prostituta) che preannuncia la qualità dei nume-
rosi corsivi dedicati dalla coppia F. & L. alle secche del linguaggio 
giornalistico, attraverso la fedele e oltranzistica riproduzione di 
formule trite, stilemi abusati al limite della morbosità.15

D’altro canto, se ci fosse concesso di tracciare un parziale e 
provvisorio bilancio, si potrebbe azzardare che una delle cifre di 
quella poetica (il termine, non senza una misericordiosa alzata di 
sopracciglio, spiacerebbe loro parecchio) che gli autori avrebbero 
elaborato nell’arco del loro lungo sodalizio vada ricercata proprio 
nella cosiddetta “sfida allo stereotipo”, inteso come l’invalicabile 
crinale tra illusione e verità che riduce l’uomo a miraggio di sé, sof-
focato e depresso dalla commedia dell’esistenza. Ironia del caso, 
è a questa assurda e necessaria commedia che abbiamo dedicato 
queste righe.

1  Genesi ed elaborazione del romanzo sono ricostruiti sulla scorta di: n. ajello, 
Così abbiamo raccontato Torino, città in giallo, in “la Repubblica”, 21 febbraio 2002 
e i. BiGnarDi, Nella Torino dei misteri anche l’omicidio è chic, in “la Repubblica”, 19 
agosto 2003.

2  Così ricorda lo stesso Lucentini in Lucentini: un cowboy senza fissa dimora, inter-
vista concessa a Bruno Quaranta e apparsa su “La Stampa” il 13 giugno 2000, ora in m. 
Barletta, G. Straniero, Lucentini & Lucentini. Profilo di un artigiano della letteratura, 
Lindau, Torino 2004, pp. 60-63. Per un esaustivo e aggiornato profilo della schiva figura 
di Lucentini, narratore e traduttore d’eccezione, si rimanda a D. ScarPa, Uno. Doppio 
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ritratto di Franco Lucentini, :duepunti edizioni, Palermo 2011 e alla ricca Bibliografia 
individuale ivi contenuta.

3  Per un’analisi della lingua dell’autore italo-ucraino si rimanda agli studi di P. 
Bertini malGarini, u. ViGnuZZi, in particolare: Capitoli per una storia linguistica del 
giallo all’italiana, in “Rivista Italiana di Dialettologia”, XXXII (2008), pp. 185-207, e La 
lingua del giallo all’italiana tra mimesi e tradizione, in Perugia in giallo 2007. Indagine sul 
poliziesco italiano, a cura di M. Pistelli e N. Cacciaglia, Donzelli, Roma 2009, pp. 77-92.

4  Basti pensare alla compromettente minuta vergata dalla Dosio e prontamente fi-
nita tra le mani del commissario: «… io dell’architetto Garrone ne ho abbastanza. Tutti 
i giorni è troppo. Omicidio rituale o no, facciamolo fuori sul serio una buona volta. Ci 
guadagneremo tutti e due», pp. 16-17. L’edizione de La donna della domenica cui si fa 
riferimento in queste pagine è quella Mondadori 2001.

5  Tra i tanti corsivi dedicati al tema, non sarà superfluo menzionare perlomeno 
L’uomo della mela ora in Il cretino. Rispettabile se non esauriente trilogia sull’argomento, 
Mondadori, Milano 2012, volume che raccoglie l’inesausta ricerca sulla fenomenologia 
della bêtise, pp. 873-875.

6  È V. maGGitti a sottolinearne la funzione indiziaria. Per un acuto esame sulla 
dimensione umoristica del romanzo e sull’importanza che il linguaggio riveste in esso, 
si rinvia al suo The Stones of Turin. Humour in La donna della domenica by Carlo Frut-
tero and Franco Lucentini, in Humour in Language. Linguistic and Textual Aspects. acta 
universitatis stockhoLMiensis. stockhoLM studies in Modern phiLoLogy. new series 15, 
Stockholm University, Stockholm 2010, pp. 159-175.

7  Cissare è italianizzazione di cissé, voce piemontese per “provocare, irritare” da 
cissà, “colpo inferto con arma acuminata”. Piola è termine piemontese per “taverna, 
osteria”. Quanto a ciapapuer, è lo stesso Bonetto a chiarirne la natura composta con 
un’impeccabile traduzione in lingua inglese: dustcatcher. Bagna è voce gergale per in-
dicare la polizia e, per estensione, i guai in generale; a proposito di piedipiatti, curioso 
è che tale termine sia un perfetto calco dall’inglese flatfoot diffusosi sulla scia dei film 
polizieschi americani. Ci si è avvalsi in questo caso del Gran dizionario piemontese-
italiano di V. Di sant’alBino, Bottega d’Erasmo, Torino 1965 (ristampa anastatica 
dell’edizione UTET, Torino 1859); di e. Ferrero, Dizionario storico dei gerghi italiani. 
Dal Quattrocento a oggi, Mondadori, Milano 1991. La locuzione impagliare i tondi, 
stando al Grande Dizionario della Lingua Italiana, alluderebbe invece ai preparativi (tra 
cui l’imballaggio delle stoviglie) in vista di un trasloco, di uno spostamento imminente.

8  Sulla scorta dei commenti di De Palma e Santamaria – «Dev’essere un fatto 
psicologico, si vede che sotto choc si rifugia nel suo grembo linguistico originale» e 
«Dev’essere una regressione all’età scolastica, quando i professori interrogavano lui» – 
V. maGGitti interpreta il brano ricorrendo agli studi sociolinguistici e psicoanalitici sul 
fenomeno dell’interferenza lessicale; pp. 166-168.

9  G. cenati, Le prospettive di Fruttero, Lucentini e le donne della domenica, in 
“Problemi”, CXIX/CXX (2001), pp. 47-66: 55.

10  A proposito di Lucentini (ma il discorso può essere agevolmente esteso ad ambo 
gli elementi della coppia) il giornalista Bruno Quaranta dichiarò: «Credeva nella “pa-
rola”, vista quasi come una sigaretta da costruire e da maneggiare», in m. Barletta, G. 
straniero, Lucentini & Lucentini, p. 61.

11  G. cenati, Le prospettive di Fruttero, Lucentini…, p. 55.
12  Ibi, pp. 48 e 52.
13  Mulura è un forestierismo, più propriamente un prestito integrato dal francese 

moulure a sua volta derivato da moule, “stampo, forma”.
14  V. maGGitti, The Stones of Turin, p. 169 (traduzione nostra).
15  Cfr. almeno La zia occulta, sezione de La prevalenza del cretino (1985) ora in Il 

cretino, pp. 149-169.
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