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Metello Salani è
un giovane fio-
rentino che non
ha mai conosciu-
to la madre e, an-
cora bambino, ha
perso il padre,
vittima di un inci-
dente sul lavoro.
Allevato in cam-
pagna da una fa-
miglia di contadi-
ni, torna, poco più
che adolescente,

a Firenze, dove inizia a lavorare come murato-
re. Il romanzo, ambientato tra fine Ottocento e
primi anni del Novecento, narra, insieme alla
vicenda del protagonista, quella del nascente
movimento operaio italiano: le prime lotte sin-
dacali, i primi morti, i primi, minimi, aumenti di
salario. Attorno a Metello, una galleria di per-
sonaggi a volte più definiti, a volte solo abboz-
zati; sullo sfondo, una Firenze ancora un po’
“campagnola” (il turismo di massa era ancora
di là da venire). Nel 1970 Mauro Bolognini ha
tratto dal romanzo, pubblicato nel 1955, l’o-
monimo film interpretato da Massimo Ranieri.

È un autore un po’ dimenticato il fiorentino
Vasco Pratolini (1913-1991). Un autore di cui
si consigliava la lettura, qualche decennio fa,
insieme con gli altri classici del secondo do-
poguerra: Pavese, Cassola, Calvino, Fenoglio.
Eppure sono romanzi, quelli di Pratolini - di
famiglia operaia, autodidatta - di un candore
unico, nei quali si respira la verità dei perso-
naggi e degli ambienti come in pochi altri
narratori. Qualche titolo: Le amiche (1943), Il
quartiere (1943), Cronaca familiare (1947),
Cronache di poveri amanti (1947), Un eroe del
nostro tempo (1949), Le ragazze di San Fre-
diano (1949). Quando il racconto di un quar-
tiere o di una famiglia assume un carattere
universale: la dote della migliore letteratura.

Metello
La storia di un giovane muratore fiorentino
di inizio Novecento in questo piccolo classico
del secondo dopoguerra. Le vicissitudini familiari
e le lotte sindacali del protagonista
agli albori del movimento operaio italiano

L’autore

La terza scarica li aveva ridotti alla ragione. Metello, Friani e il Santino si chi-
narono sul Tedesco. Gente era accorsa dalla parte della ferrovia, giù per la
massicciata, quei contadini da dietro la rete. E l’ingegnere, e Nardini, mal-
grado le imposizioni del maresciallo e del delegato. Il Tedesco si era voltato
supino, poi da solo si mise seduto, fece per alzarsi, barcollò e lo dovettero sor-
reggere. «No, no» ripeteva. «Non è nulla, non mi duole. Ecco come vanno a
finire le cose, ha visto ingegnere?».
Di lì a poco, un braccio attorno alle spalle di Metello, l’altro attorno alle spal-
le di Santino, poté camminare e raggiungere la direzione.
«Non mi duole, no, non mi duole», e bestemmiava.
Badolati gli asciugava la fronte, i labbri e il viso: «Meno male», diceva «me-
no male, meno male». Gli aperse la porticina della direzione.
Entrarono, il ferito e due che lo sorreggevano, e Friani, e Nardini con la cas-
setta del pronto soccorso.
Il Tedesco sedé sulla sedia del padrone; gli dettero dell’acqua e la rifiutò.
«Fosse vino!» disse. «Ma non è ora. Eppoi, sul primo momento non si dà mai
da bere a un ferito. Me l’hanno insegnato in Germania. Ma non mi sembra di
essere grave, non mi duole, mi sento soltanto indolenzito. Ho perso il fuscel-
lo di bocca, che sfortuna».
Il suo viso tornava a colorirsi, e i suoi occhi erano inspiegabilmente tutti dol-
cezza. Era un gran corpo rilassato sulla sedia, con quella luce incredibile ne-
gli occhi. Si rivolse a Friani.
«Però te le ho date, eh? E ora, ci tornerai sul lavoro?»…
… Il Tedesco era ferito leggero, sembrava; e a Santino, al Pomero, a Duili gli
bastò farsi medicare al pronto soccorso o in farmacia. Santino apparve con la
testa fasciata, lui davvero Nino Bixio se non un fratello Bandiera. Ed era ar-
rivato Leopoldo, scarcerato come Del Buono, e subito portatosi sul lavoro. La
truppa e gli agenti, di lì a un’ora, vennero ritirati: abbassarono le armi sol-
tanto duecento metri lontano dal cantiere.
Il sole batteva a picco, e pareva non fosse successo nulla di nulla, ora che Ba-
stiano stabiliva i nuovi patti anche con l’ingegnere, come aveva fatto con
Tajuiti, con Fiaschi, con Madii, coi Massetani. Tornare sui “ponti”, subito,
alle una, piuttosto che domattina, significava riguadagnare, dopo tanto ripo-
so (!), qualche ora.

(Tratto da Metello, Mondadori, pp. 267-68, 273).
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