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Siamo autentici ‒ alla fine la fedeltà delle cose ci apre gli occhi.
Zbigniew Herbert, Rapporto dalla città assediata1.

C

ercare di comprendere quale sia il rapporto tra il mondo della
narrazione e il mondo delle cose diviene particolarmente interessante
quando ad essere narrati non sono elementi fittizi ma dati strettamente
connessi con la biografia di chi scrive, in un’ottica di rievocazione e di
interpretazione del proprio passato.
Cosa accade alla rappresentazione delle cose che hanno affollato
l’esistenza di cui si vuole narrare?
Per tentare di trovare una risposta è, in questo caso, essenziale ripercorrere
brevemente le vicende biografiche di Dolores Prato e comprendere così in
quale contesto spaziale ed emotivo si collochino le cose che, in modo
significativo, affollano e talvolta ingombrano le sue pagine, specificamente
quelle del romanzo postumo Le ore.
Dolores Prato nasce nell’aprile del 1892 da Maria Prato e da un padre che
mai la riconobbe; a cinque anni la bambina è affidata ai due zii, Paola e
Domenico Ciaramponi, residenti a Treia, una cittadina delle Marche, arroccata
in cima a un colle in faccia a Macerata. Qui nel 1905 Dolores entra, per
volontà della zia, nell’educandato del convento della Visitazione delle
Salesiane, detto anche delle Visitandine, da cui la scrittrice uscirà solo nel
1912. In questo stesso anno l’autrice supera l’esame di ammissione alla
Facoltà di Magistero di Roma. Dopo il diploma, la sua principale attività
1

Zbigniew Herbert, Lo sgabello, in Id., Rapporto dalla città assediata,
Milano: Adelphi, 1993, p. 33.
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lavorativa è quella di insegnante prima a Macerata e a San Sepolcro poi a
Roma, dove si trasferisce definitivamente nel 1930. Accanto alla docenza,
Prato scrive diversi testi sempre auto-pubblicati e si dedica anche ad
un’attività giornalistica piuttosto intensa. È solo nel 1980, a 87 anni, che il
nome di Dolores Prato entra nel panorama editoriale italiano grazie alla
pubblicazione del romanzo dell’infanzia Giù la piazza non c’è nessuno presso
la casa editrice Einaudi, nella collana Supercoralli. Quest’opera vanta una
storia editoriale piuttosto complessa; l’edizione venne affidata a Natalia
Ginzburg che ne propose una versione fortemente ridotta rispetto alla mole
dell’originale (la versione integrale venne poi pubblicata da Mondadori nel
1997 e ancora, recentemente da Quodlibet, nel 2016). Prato non ha il tempo di
godere di questo traguardo e tre anni dopo muore in una clinica di Anzio in
seguito alla frattura di un femore.
Le ore è un libro postumo; nel 1987, infatti, il critico Giorgio Zampa si
occupa di mettere mano alle carte inedite di Dolores Prato, molte delle quali
furono disperse a causa del trasferimento in clinica della scrittrice, e tra esse
isola quelle che appartengono al romanzo dell’adolescenza e a cui il critico
marchigiano assegna il titolo Le ore, da un’annotazione dell’autrice ritrovata
nella parte interna posteriore della cartella che conteneva i fogli superstiti del
romanzo. Il primo volume viene edito nel 1987 dall’editore Scheiwiller che,
l’anno successivo, si occuperà anche della pubblicazione del secondo volume
intitolato Parole. Nel 1994 il romanzo viene riunito, sempre per le cure di
Giorgio Zampa, in un’edizione Adelphi, ormai fuori commercio.
Le ore appare come una fitta planimetria verbale il cui fondamento è un
rapporto di vicinanza e intimità tra lo spazio e il soggetto che osserva e
nomina gli oggetti che lo riempiono. Lo storico della letteratura Franco
Brevini afferma che l’opera in questione si costituisce come un progetto
autobiografico2 in cui il passaggio dall’infanzia all’adolescenza all’interno del
collegio è narrato con un punto di vista che oscilla tra lo sguardo dell’adulto
che ripercorre la sua storia e lo sguardo che invece coincide con quello
dell’allora bambina Dolores.
Già nelle prime pagine troviamo un oggetto fondamentale per la
narrazione, il portone (‘soglia solenne’3) che, una volta richiusosi alle sue
spalle, crea una condizione irreversibile di restrizione del campo visivo, di
cambio di abitudine sancendo la frattura tra il mondo di fuori e quello
conventuale. Il contatto con il mondo esterno è interrotto e la vita di Dolores
2

Franco Brevini, L’innamorata dei nomi. L’opera autobiografica di Dolores
Prato, Treia: Edizioni Città di Treia, 2000, p. 11.
3
“Un battente del gigantesco portone si stava schiudendo e di questo fui
cosciente; lo tirava una piccola monaca, la Superiora, e quando fu aperto gli
rimase attaccata come una sua appendice”. Dolores Prato, Le ore, Milano:
Adelphi, 1994, pp. 333-334.
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Prato, ormai spezzata, ricorda quel pettine che la bambina Dolores spezzò, in
un atto di ribellione, mentre veniva pettinata dalla zia, poco prima d’essere
condotta in collegio; questo avvenimento diviene simbolo del suo primo atto
di violenza e così viene descritto: “La zia mi ravvivava sempre i capelli avanti
di uscire; era l’ultimo tocco casalingo prima della vita pubblica per la strada;
ma questa volta me li ravvivava perché mi avrebbe condotta in collegio e lì mi
avrebbe lasciata. Con un urlo di belva pugnalata le strappai di mano il pettine
e lo spezzai”4.
Nella disperazione dei primi giorni di permanenza in collegio solo un
oggetto riesce a portarle la luce della casa da cui era stata dolorosamente
esclusa; si tratta della riproduzione della Crocifissione del Tintoretto, presente
anche a casa degli zii e che spesso Dolores e il suo Zizì (così la nipote chiama
suo zio sacerdote Domenico Ciaramponi) guardavano incantati5.
Il pettine, lo stesso oggetto che nelle prime pagine aveva significato la
ribellione fallita di Dolores ritorna in un altro momento, quotidiano e al tempo
stesso simbolico, che sancisce l’adeguamento estetico della ragazza alle
norme del convento. Dolores viene infatti condotta nella camera dei pettini
dove “una ragazzona alta e robusta”6 inizia a controllare che non abbia
pidocchi sul capo per poi acconciarla come era buona norma, con una treccia
arrotolata per formare una crocchia. Ad usare il pettine non è più, come in
passato, la zia, rispettosa dei suoi nodi e inorgoglita dai suoi riccioli.
La nuova acconciatura segna un ulteriore distanziamento da quella ragazza
di Treia, piena di boccoli e riccioli, ora severamente pettinati e poi appiattiti
da quel nuovo pettine che non riuscirà più ad essere spezzato7.
4

Ivi, p. 11.
“La scala era larga; a metà della seconda rampa un arco, sopra l’arco, per
quanto era larga la parete, una grande incisione riproduceva la crocifissione di
Tintoretto. Suppongo che in onore della nuova venuta le ragazze avessero
avuto il permesso di camminare a fila rotta non due a due per raccogliersi tutte
intorno a me. Rivedevo quella crocifissione che m’aveva sempre incantata.
Tutte le altre stavano ferme, questa era un turbinio di moto intorno
all’immobilità del crocifisso, il mondo girava intorno a lui; conoscevo uno a
uno i personaggi di quella grande folla. La riproduzione che guardavamo
insieme Zizì e io era una stampa né grande, né piccola, questa era immensa.
Mi fermai di colpo come chi smarrito in paese straniero incontra un
conoscente; giunsi le mani e dissi ‘il Tintoretto’. Ritrovavo qualcosa di quella
casa da cui violentemente mi avevano fatto uscire per essere educata”, ivi, p.
17.
6
Ibid.
7
“Più niente vedo, più niente sento fino alla mattina quando mi fanno entrare
nella camera dei pettini. [...] Qualcuno mi aveva affidata a una ragazzona alta,
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Ormai pettinata, uguale alle altre educande, Dolores inizia la scoperta del
convento, di quel mondo conchiuso la cui essenza multiforme è resa
attraverso uno dei principali meccanismi narrativi di cui Prato si avvale,
quello della descrizione.
Ne Le ore la descrizione si presenta come “un insieme di strategie e di
istruzioni che occorrono al destinatario per costruire nella simultaneità una
rappresentazione visiva o concettuale dell’oggetto fittivo proposto, appartenga
o meno al proprio mondo”8. La descrizione della realtà oggettuale del collegio
è il modus narrandi che Prato sceglie per trasferire in parola la sua condizione
emotiva e psicologica all’interno di quelle mura.
In una lettera del 26 ottobre 1978 Prato scrive che “l’infanzia è un vuoto
immenso dove precipitano le cose l’adolescenza che sarà il collegio con
trecento pagine si fa, perché nel collegio non ci sono più cose, ci sono
parole”9. Questo romanzo è popolato da moltissime parole che designano
oggetti significativi, come abbiamo già avuto modo di vedere nel caso del
portone, del quadro o del pettine. Ad esse Prato si affida continuamente per
descrivere il convento e per far intendere cosa vedessero quegli occhi da
bambina o cosa ricordassero gli occhi ormai adulti, secondo l’alternanza dei
punti di vista a cui si è accennato sopra.
Nella descrizione dello spazio dell’educandato si susseguono scale,
portoni, gallerie in “un groviglio di dislivelli”10 fatto di anticamere, arcate,
robusta, energica che disse di dovermi pettinare, e coprendomi tutta con un
grande accappatoio mi aveva fatto sedere. [...] Si accingeva alla grande
operazione: all’assalto dei miei pidocchi. Ma dei pidocchi non c’era traccia, li
aveva distrutti mio zio quel giorno che arrivò a bloccare la mia fuga aiutato da
Eugenia che mi aveva immobilizzata, potendo così cospargermi la testa di
arsenico. Con quell’arsenico che serve per imbalsamare gli uccelli egli aveva
imbalsamato i miei pidocchi e probabilmente le mie facoltà intellettive. Sicché
di pidocchi lei non ne trovò neppure uno, ma di nodi tanti che ne fu disperata.
Quei nodi che quando mi pettinava, la zia rispettava per non impegnarsi a
scioglierli e per non sentirmi strillare: solo quando mi pettinava strillavo per
un niente; quando il pettine le si imbatteva in un ciuffetto aggrovigliato,
cambiava strada, tentava in un altro punto della testa. I miei capelli così neri,
così ricci, così lucidi, erano un suo capriccioso amore; si contentava di
lisciarli tanto erano splendidi lo stesso. [...] Non c’era più neppure l’accenno
delle onde, dei boccoli, dei ricci che inorgoglivano la zia. Avvertii il fastidio
di quella crocchia e di quelle forcine e tornai a non vedere a non sentire più
niente”, ivi, pp. 17-19.
8
Anna Zenone Inaudi, Descrizione, in Gian Luigi Beccaria, Dizionario di
linguistica, Torino: Einaudi, 1996, pp. 209-210, s.v.
9
Franco Brevini, L’innamorata dei nomi, cit., p. 27.
10
Dolores Prato, Le ore, cit., p. 25.
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grandi e piccole scale che collegano la cucina, oppure la chiesa, il coro, le
celle e il Dormitorio, i refettori, il parlatorio, la Spezieria, l’Economia.
In questi ambienti è possibile osservare come il potere evocativo e
comportamentale degli oggetti si leghi, in alcuni casi, al sentimento che
l’autrice ha di sé in una corrispondenza metonimica fra soggetto e oggetto.
Nel dormitorio, per fare un esempio dei molti che andrebbero citati, vi erano
le brocche con cui riempire i lavamani, ogni educanda ne aveva una sua,
diversa, portata da casa. Ogni brocca, per la giovane Dolores, racchiude in sé
la fisionomia della sua proprietaria e la scrittrice, ormai adulta, non dimentica
quanta vergogna le costasse quella brocca, regalatale dall’amato zio, la più
brutta di tutte, troppo diversa da tutte le altre. Questo oggetto si presenta sulla
pagina come una cosa sintetica di quella che Prato sentiva essere la sua
condizione esistenziale di esclusa:
Le brocche si riconoscevano senza fatica: una più grossa, una più alta,
quella col filetto blu scuro intorno, quell’altra marmorizzata di azzurro,
come avvolte da un’irregolare rete colorata, alcune, tutte sempre
aggraziate. Per me poi quella brocca era Giannina, quell’altra era Olga,
quell’altra Caterina; aveva ognuna una fisionomia pur essendo simili
nella forma con la pancetta più o meno arrotondata, ma tutte con la
pancia. Potevano essere anche più o meno belle, come i visi delle
compagne in cui la diversa bellezza faceva la loro distinzione, la
diversità era Giannina, era Olga, era Caterina. Ma Dio santo! Se la mia
brocca doveva essere io, io com’ero? Ero l’unica brocca diversa da
tutte: secca, dritta, senza pancia, alta tanto che non poteva stare nel
supporto del lavamano, doveva stare sempre per terra, accanto al
lavamano. Percorrendo il dormitorio dove ogni comò aveva a fianco
due lavamani, s’incontrava quella brocca fuori posto: una nota caduta
dal pentagramma, una stecca nel coro. Nessuno potrà capire quanto mi
costò di vergogna, di pena quella brutta brocca diversa da tutte11.
E ancora, la descrizione di “quel quadrato pezzetto di orto chiamato
giardino”12 è una minuziosa operazione di nominazione delle piante che lo
popolano. Troviamo infatti susseguirsi gli Astri, le Zinnie, la Salvia Splendida,
la Giorgina, dalle suore e dalle educande chiamata Dalia, il Vicario, le Canne,
la Puzzola, i Fiori Franceschi, gli Spumetti, il Mughetto e le Palle di Neve, e
molti altri ancora.
La descrizione si protrae per oltre dieci pagine; di ogni fiore è descritto il
colore, la forma dei petali, la consistenza o il profumo e ad ognuno di essi è
11
12

Ivi, p. 136.
Ivi, p. 48.
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attribuito un nome talvolta scientifico talvolta dialettale secondo l’uso del
paese di Treia13.
La concezione del procedimento descrittivo come percorso di conoscenza
e sistemazione del reale richiama una delle questioni capitali per la riflessione
intorno al linguaggio di cui, tra le molte discipline, si è occupata anche la
linguistica cognitiva, in relazione all’attività di categorizzazione, ovvero ad
una delle attività cognitive dell’uomo più importanti attraverso cui la specie
umana, a partire dall’esperienza concreta, distingue diverse classi di oggetti e
di eventi che divengono poi vere e proprie categorie mentali. A tal proposito
Lia Formigari14 afferma che la categorizzazione è la condizione di
nominabilità del reale e nella narrativa di Prato questa attività include non
solo informazioni linguistiche ma anche informazioni legate alla sua
percezione fisica ed emotiva della realtà.
Nel dare i nomi agli oggetti Prato testimonia l’influenza che il significante
ha nella concettualizzazione del significato cui è associato; la sua attività
nomenclatoria ha infatti un valore concettuale primario di cui l’autrice si serve
consapevolmente nella sua opera per rendere ancora più manifesta, ad
esempio, la frattura insanabile tra la vita del collegio e quella precedente, nel
paese di Treia o a casa degli zii Ciaramponi.
L’amore che l’autrice dichiara quando afferma di essere “l’innamorata dei
nomi”15 è un sentimento tutt’altro che astratto, innervato di grandi e forti
tensioni, testimoniato, inoltre, dalla raccolta di schede linguistiche che segue
la prima parte de Le ore, intitolata Le parole. Questa è divisa in quattordici
sezioni, alle quali Prato ha assegnato un titolo come, per esempio, Parole
13

“C’erano gli Astri di tutte le tinte, tinte ingenue; quelli viola mi parevano i
più attempati, come le signore di una certa età che per evitare il nero e non
osando adoperare altri colori, si vestivano di viola. C’erano le Zinne, brutto e
duro fiore, rigide sul proprio stelo come ossute zitelle, ma dai colori
meravigliosi d’altri tempi; colori velati di vecchio, colori che ricordavano le
sete degli abiti settecenteschi. C’era la Salvia Splendida; era il nome che
illuminava quei fiori rossi, perché il fogliame era di un verde polveroso. [...]
C’erano le Canne a fiori rossi e gialli su grandi foglie tropicali; poco colti,
lasciati lì facevano dei semi rotondi come i grandi che segnano il pater noster
nelle corone del rosario; a noi servivano per farci una corona a saliscendi che
tenevamo sotto il pettino del grembiule per segnarci ‘i fioretti’. C’era la
puzzola, fiore che ad aspirarlo forte un certo cattivo odore lo dava, mentre
odorose erano le foglie e lo stelo. C’erano i Fiori Franceschi, color oro
bruciato; c’erano i Spumetti dall’odore così nascosto che bisognava prima
agitarli nell’aria e metterli subito sotto il naso per capirlo”, ivi, pp. 48-50.
14
Lia Formigari, Il linguaggio: storia delle teorie, Bari: Laterza, 2001, pp. 7071.
15
Dolores Prato, Le ore, cit., p. 330.
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perdute, Per molte parole fu un buco nero, Parole di godimento che me lo
davano, Le stesse cose a casa in collegio. In alcuni passi l’autrice osserva,
dolorosamente, che il passaggio all’educandato ha determinato che a certi
oggetti non ci si potesse più riferire come ci si riferiva al di là della soglia
dell’educandato; in questo mondo linguistico fratturato accade che ad uno
stesso referente corrispondono linguisticamente due significanti, i quali,
singolarmente, determinano una diversa percezione dell’autrice rispetto
all’oggetto a cui si riferiscono.
Il sellaro, per esempio, da condire con olio e sale per il pinzimonio, in
collegio era sostituto dal sedano che sembrava però a Dolores meno odoroso e
profumato del suo corrispettivo diatopicamente marcato16. Il lemma del paese
è classificato sul Grande Dizionario della lingua Italiana di Salvatore Battaglia
(da qui in avanti indicato con la sigla GDLI), con apofonia della vocale /a/ in
/e/, come voce regionale, varietà di area settentrionale e centrale di sedano. Lo
stesso fenomeno accade anche per “i portogalli”17 che riempivano la tavola
degli zii; entro le mura dell’educandato esistono solo “gli aranci”18, così
scrive l’autrice e se per descrivere i primi si poteva dire che erano dolci,
sugosi e polposi, questi “aranci” ormai privati, in convento, del loro nome
esotico e al tempo stesso domestico, risultano piccoli, brutti e aspri19. Il
16

“Nel paese dicevano ‘sellaro’, in casa come avrebbero detto non lo so
perché se qualche volta arrivava sulla tavola per il pinzimonio, di lui mi è
rimasto solo il ricordo visivo non fonico. In ogni modo sellaro in collegio
nessuno lo diceva: sedano era il suo nome”, ivi, p. 251. La dicotomia sellarosedano si ritrova anche ne Le ore, che precede la sezione Parole, con una
variazione vocalica nella parte terminale di parola: “In paese si chiamava il
sellero e serviva più che altro per mangiarlo in pinzimonio, sale, pepe e olio.
In collegio niente pinzimonio perché l’olio era oro colato, il sedano appariva
nell’orto durante la sua crescita, dove poi andasse a finire, mistero dei
monasteri E dicevano sedano invece che sellero; mi sembrava più odoroso il
sellero, ma forse non era vero”, ivi, p. 154.
17
Ivi, p. 320.
18
Ibid.
19
“Io sapevo che i portogalli si chiamavano anche aranci, ma lo dovetti
dimenticare i portogalli, lì esistevano solo gli aranci ed erano piccoli, brutti,
acerbi”, ivi, p. 297. “In casa degli zii si mangiavano i portogalli: in convento
gli stessi frutti si chiamavano solamente aranci. I portogalli erano tanto più
dolci degli aranci, e io non credo che la differenza fosse solo nella parola; le
monache comperavano certo quelli più scadenti. Assomigliavano agli aranci
agri coi quali noi si condiva la verdura, olio e agro, il limone non esisteva.
Certo non dissi mai più melarancia o portogallo, ma arancio. Però come erano
piccoli e brutti gli aranci del convento, mentre i portogalli di Zizì erano grossi
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sostantivo “portogallo” è presente in GDLI20 per indicare il frutto dell’arancio,
l’arancia.
È inoltre opportuno notare che, nel caso del lemma “aranci”, avviene,
nell’uso linguistico di Dolores Prato, un cambiamento di genere che di solito
si utilizza nelle produzioni scritte e orali meno sorvegliate e che costituisce in
questo caso una spia dell’attenzione e dell’interesse dell’autrice per l’impiego
quotidiano della lingua. Dal punto di vista grammaticale e normativo, infatti,
ci si riferisce all’albero con il maschile arancio mentre per il suo frutto si
utilizza il genere femminile, arancia. In questo caso accade invece che
l’autrice, registrando l’uso domestico e feriale del lemma, usi il maschile
arancio, al plurale aranci, per indicare il frutto, attribuendogli il genere
maschile per analogia con il sistema di nomi degli altri agrumi e attuando una
ricategorizzazione del sostantivo su basi semantiche21. E ancora, tornando alla
dicotomia dei significanti di cui ci stiamo occupando, se a casa degli zii
all’inizio di ogni estate si potevano cogliere dagli alberi le cerase, in convento
ad esse ci si poteva riferire unicamente utilizzando il lemma “ciliegie”22.
L’importanza della dimensione percettiva del linguaggio è inoltre
testimoniata anche dalla grande importanza che Prato conferisce all’aspetto
fonetico delle parole e che consente di utilizzare l’espressione “veste fonetica”
e sugosi, e lui mi ritagliava la buccia in modo che ricostruiva alla perfezione
la melarancia. Com’era bravo Zizì mio”, ibid.
20
“Dal toponimo Portogallo, in quanto centro di diffusione in Europa; la voce
è passata, oltre che al catalano (portogalla) e ai dialetti ital. sett. (milan.
portügàl, romagn. portogala, nel 1879) e centr. (umbro portogallo), anche al
gr. mod. (πορτοκάλλι) e al turco (portukal); è attestato dal D.E.I. nell’opera di
Trinci.”, Salvatore Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino:
UTET, 1961-2002, XIII, 993, s.v.
21
Cecilia Adorno, La grammatica italiana, Milano: Mondadori, 2003, p. 65.
22
“In casa a ogni principio d’estate tornavano le cerase, fresche, colorate,
ciondolanti. Quelle a coppia le mettevo cavalcioni sugli orecchi, il battere
sulla pelle di quei freschi pendenti era piacevole. Zizi cantava ‘O Lola che di
latte hai la camisa sei bianca e rossa come una cerasa’. Già, allora le cerase
erano più spesso pallide e rosa insieme. Le cerase, mi raccontava lo zio, si
chiamano così perché vengono dal paese di Cerasunte, sul mar nero. In
collegio diventarono ciliegie proprio come sui libri di scuola. Compariva la
madrina con le prime dell’anno, noi si batteva le mani e si gridava, ma lei
ordinava ‘un gloria a Sant’Isidoro’. Così a ogni frutto nuovo quel santo era il
protettore dei frutti della terra che si moltiplicavano colorati e buoni per sua
intercessione”, Dolores Prato, Le ore, cit., p. 220. Il sostantivo del paese
“cerasa” è rintracciabile in GDLI ed indicato come voce dialettale tipica
dell’Italia centro-meridionale, cfr. Salvatore Battaglia, Grande dizionario
della lingua italiana, cit., II, 985, s.v.
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senza avvalersi del suo senso metaforico. L’autrice annota infatti che alcune
parole potevano essere tremendamente spaventose se in esse vi si trovavano
consonanti stridenti, non rassicuranti ma al contrario appuntite, dure:
“‘Nottola’23 la paura era anche nel nome. Portava buio, portava notte, portava
silenzio mosso dalle ali vellutate, portava una cosa brutta. Questo in paese. In
convento il suo nome era Pipistrello, e allora invece che una paura morbida,
faceva una paura acida. Una paura con l’uncino”24.
Questi esempi, oltre a costituire una cifra stilistica di Prato, dimostrano
una chiara connessione della dimensione linguistica con quella non
linguistica, dove per non linguistica s’intende “la nostra esperienza del mondo
in tutta la sua complessità e globalità, esperienza del mondo fisico ma anche
del mondo psichico interno e di quello intersoggettivamente costruito”25.
Questa concezione è molto cara alla semantica cognitivista e agli approcci
semiotici nei confronti della lingua. Nella teorizzazione del linguista
statunitense Jackendoff26, ad esempio, la percezione diviene il punto di
mediazione che permette l’ancoraggio delle espressioni al mondo percettivo;
il rapporto fra espressioni linguistiche e referenti è garantito dalla connessione
fra i concetti espressi dai termini da un lato e la percezione e l’azione da un
altro27.
È proprio questa strettissima corrispondenza tra linguaggio e percezione
che descrive precisamente cosa accade, ne Le ore, quando le ciliegie, le arance
e il sedano perdono gusto se cambiano il nome: la percezione della succosità
del frutto, con il suo colore caratteristico e il suo il sapore, è associato,
nell’universo linguistico dell’autrice, ad una espressione ben precisa; ma se
quest’ultima cambia cessano di esistere anche i contenuti dell’esperienza ad
essa connessa e il linguaggio diviene, dolorosamente, un guscio vuoto,
incapace di significare.
Il desiderio nomenclatorio dell’autrice pervade le pagine dedicate alle
parole, e in queste vere e proprie schede linguistiche (il già citato Brevini le
chiama, con un termine leopardiano, ‘polizzine’28) si osserva come le cose e
gli oggetti diventino le parole e come esse abbiano la funzione di testimoniare
e custodire il passato dell’autrice.

23

Ivi, 1961-2002, XI, 592, s.v.
Dolores Prato, Le ore, cit., p. 318.
25
Patrizia Violi, Significato ed esperienza, Milano: Bompiani, 1997, pp. 7071.
26
Ray Jackendoff, Semantica e cognizione, Bologna: il Mulino, 1989, (ed. or.
1983).
27
Patrizia Violi, Significato ed esperienza, cit., p. 57.
28
Franco Brevini, L’innamorata dei nomi, cit., p. 25.
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L’autobiografia linguistica di cui Prato è autrice testimonia che “le cose
vivono poeticamente solo in quanto stanno in rapporto con le vicende umane”,
come afferma Lukács29. In queste pagine si possono trovare tutte le parole che
appartengono ai luoghi che l’autrice, nella sua adolescenza, ha abitato;
troviamo raccolte e classificate le parole dell’educandato, quelle della casa
degli zii e ancora quelle del paese, Treia. È possibile, per esempio, trovare
parole che sono entrate nella vita dell’autrice in seguito all’esperienza in
collegio e che, quando non fanno perdere gusto alle cose, come si è potuto
osservare nel caso del sedano, delle arance o delle ciliegie, fanno sentire Prato
appartenente ad una classe sociale più agiata di quella che il destino aveva
riservato a lei, figlia rinnegata: “Quella roba giallastra che veniva quando una
ferita andava a male, quella che nei ‘giraditi’ bisognava pungere la pelle per
farla venire fuori in paese si chiamava ‘materia’, in collegio si chiamò pus. La
materia stava al pus, come il berretto da muratore stava al cilindro”30, e
ancora: “in paese si diceva indifferentemente orinale e vaso da notte ma noi in
casa si diceva: orinale. Entrò il vaso da notte col programma stampato del
collegio dove era la lunga lista delle cose che dovevo portare, il corredo. Tra
queste c’era il vaso da notte in ferro smaltato. Da quel momento mi sentii già
un essere nobilitato”31. In questi casi i cambiamenti di significante, afferma
l’autrice, sono “piccole cose che erano piccoli strappi, dolcissimi per me
perché mi pareva di elevarmi lasciando quel vocabolario e assumendo questo
più aristocratico”32.
Parallelamente sono presenti anche le parole che appartengono alle mura
domestiche degli zii e che, seppur lievemente, si discostano in modo
significativo da quelle usate dagli autoctoni di Treia. La norma linguistica che
vigeva in casa Ciaramponi era infatti un poco più sorvegliata rispetto a quella
osservata al di là della porta di casa: lo si constata, per esempio, nella prima
sezione di Parole, intitolata Titolo possibile del lavoro in cui l’autrice annota
a questo proposito che: “nel paese la gente che ciabattava per le strade diceva
– I furmitanti. Nelle case più distinte come la nostra si diceva – I fulminanti.
‘Dammi un fulminante’ e non pensava affatto al fragore mortale delle
parole 33.
L’universo plurilinguistico a cui Prato affida l’espressione di sé è percorso
da forti tensioni linguistiche sia nell’ambito della variabilità diatopica, sia in
quello della variabilità diastratica. Per quanto riguarda la diatopia, in convento
vige una norma linguistica toscaneggiante che tende ad assecondare tendenze
29

György Lukács, Il marxismo e la critica letteraria, Torino: Einaudi, 1987,
p. 380.
30
Dolores Prato, Le ore, cit., p. 315.
31
Ibid.
32
Ivi, p. 275.
33
Ivi, p. 263.
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linguistiche centripete; il dialetto34 è infatti sostanzialmente bandito come si è
già avuto modo di verificare nel caso delle dicotomie tra i significanti prima
illustrate. Queste tensioni non si esauriscono però nel campo della diatopia,
ma riguardano anche la variabilità diastratica. Il conflitto tra il mondo di fuori
e quello di dentro trova il suo corrispettivo nel contrasto tra l’uso linguistico
feriale e quello invece formale; se del primo sono intrise le strade del paese, il
secondo trova il suo regno tra le mura del collegio. Questa dinamica ha due
conseguenze opposte e compresenti nell’animo dell’autrice. La preferenza che
il convento conferisce alla formalità e alla compostezza si sostanzia nelle
parole attraverso la preferenza di espressioni che si potrebbero definire lisce,
senza angoli vivi, dalla punta arrotondata (“ucciso” e non “morto
ammazzato”35, non “fame” ma “appetito”36, non “gustoso” ma “saporito”37);
le parole sono rese innocue dall’uso continuo di vezzeggiativi, diminutivi o
espressioni attenuative38. Quest’uso prudenziale della lingua è per Dolores
Prato il simbolo della finzione, della mancanza di autenticità del convento
dove sembra non esserci posto per nessuna pulsione vitale.
Ne Le ore gli oggetti oltre a caratterizzare, in modo significativo, il luogo
in cui si trovano e la persona che se ne serve e li nomina, sono calati, nella
narrazione e nel ricordo autobiografico di Prato, in una dimensione percettiva
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Dal punto di vista dialettale le Marche hanno una situazione complessa ed
eterogenea. Per un primo approfondimento e un’importante bibliografia
storica e linguistica sulla regione cfr. Giancarlo Breschi, “Le Marche”, in
Francesco Bruni (a cura di), L’italiano nelle regioni. Lingua nazionale e
identità regionali, Torino: UTET, 1992, pp. 462-506.
35
“Chi moriva per violenza era ucciso, coltello, rivoltella, strangolamento non
cambiava il nome. In paese era morto ammazzato. Ammazzato pungeva,
ucciso scivolava. Comunque era certo più distinto”, Dolores Prato, Le ore,
cit., p. 254.
36
“A casa avevo sempre detto di aver fame quando avevo fame; anzi lo
dicevo con due effe: hoffame. In collegio di fame si aveva di più però non si
diceva fame, ma appetito. E anche questo poteva venir fuori in determinati
momenti euforici. Fame era parola biblica”, ivi, p. 274.
37
“In paese e in casa anche, di una cosa ben cucinata si diceva
indifferentemente: è buona, è gustosa. Se si stava mangiando prevaleva
gustosa. In collegio restò solo il buona, buono. Gustosa sarebbe stato sensuale,
sfacciatamente la sensualità non entrava. Del resto quel che si mangiava era
sempre buono. Chi avrebbe osato dire che era cattivo? C’era da sentirsi sotto
una perpetua condanna di eresiaca”, ivi, p. 256.
38
“La braciola casalinga diventò l’internazionale bistecca. Anzi ‘bistecchina’,
perché lì dentro c’era una speciale simpatia per i diminutivi”, ivi, p. 263.
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grazie alla quale, sulla pagina, divengono cose39 dotate di un valore emotivo e
simbolico custodito dalla parola, unico segno testimoniale dell’esistenza
umana e delle sue vicissitudini.
__________
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