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È difficile per me parlare in tre quarti d'ora di un'autrice che amo molto, 

consapevole che dovrei occuparmi solo di un suo testo, il libro condiviso di 

stasera, ma incapace di farlo. Cercherò quindi, nel modo più sintetico 

possibile, di analizzare alcuni dati biografici di Mercè Rodoreda, quelli che 

hanno ripercussioni nei suoi scritti, e di confrontare alcuni elementi in 

comune fra diverse opere della scrittrice e La piazza del Diamante, cercando 

di darvi un'idea più ampia del suo mondo poetico e di trasmettervi un po' 

del mio entusiasmo. 

 

 

Nata a Barcellona nel 1908, Mercè Rodoreda è stata una scrittrice spagnola, di lingua catalana, 

attivamente impegnata contro il franchismo e per l'indipendenza della Catalogna. Figura di primo 

piano della letteratura catalana del secolo XX, le sue opere sono state tradotte in 27 lingue.  

Passa un'infanzia solitaria, affidata al nonno materno ma lontana dai genitori e isolata dai suoi 

coetanei. Giovanissima sposa uno zio di 14 anni più vecchio di lei; la nascita di un unico figlio, Jordi, 

non salverà il matrimonio dalla monotonia. Mercè viene impiegata presso il Commissariato di 

Propaganda della Giunta di Catalogna; inizia altresì a scrivere i primi romanzi e a collaborare con 

diverse pubblicazioni. Le sue prime opere narrative sono quattro romanzi, che in seguito ripudierà 

perché considerati frutto della sua inesperienza. Di queste opere salva soltanto Aloma che 

riscriverà, convertendola in un'opera completamente differente nel 1969. 

Nel 1937 si separa dal marito, e poco dopo lascia la Spagna, costretta all'esilio (prima in Francia e 

poi in Svizzera) per motivi politici durante gli anni della dittatura franchista. Convinta che la 

lontananza sarà di breve durata, affida il figlio a sua madre, ma non sa che potrà rivederlo solo 

dopo moltissimi anni. 

Il successo come scrittrice arriva alla fine degli anni '50 con la pubblicazione di una raccolta di 

racconti che vince un importante premio letterario. Nel 1962 si impone alla critica con il suo 

capolavoro, appunto La piazza del Diamante, cui seguiranno altri romanzi come La via delle 

camelie, Il giardino sul mare, Lo specchio rotto, Quanta, quanta guerra…, La morte e la primavera, 

Isabel e Maria. 

Torna definitivamente in patria solo alla fine dell'era franchista, e muore di cancro nel 1983. 

 

Da questa premessa derivano alcuni spunti che ora tratterò. 

 

 

1) fiori - giardino 

Il nonno, a stretto contatto del quale vive per anni, le trasmette due grandi passioni: la prima è per 

il giardino, per i fiori, l'altra per la lingua catalana "le aveva messo la lingua catalana nella testa e 

nel cuore". Il giardino è un personaggio chiave in ogni suo libro o racconto, addirittura un intero 

romanzo, Il giardino sul mare, l'ha come protagonista. Ma, come spesso accade nella Rodoreda, le 

stesse cose quotidiane in contesti diversi assumono significati diversi che vanno al di là 

dell'oggetto stesso, un valore fortemente simbolico. 



Per l'esempio in questo dialogo fra un uomo sposato, ora vedovo, e la sua amante per vent'anni, il 

giardino rappresenta un rifugio dell'anima, una fonte di serenità: 

 

Homer: "Se potessi cambiar vita... Trovare una casa accogliente.Trovare un vero affetto. 

Una specie di porto dove poter riposare dal mare in tempesta. Avere un giardino pieno di 

fiori e poterci prendere il fresco d'estate e vedere come cadono le foglie arrugginite 

d'autunno. Un giardino con rose, con molte rose. E, d'inverno, finestre chiuse, calduccio 

dentro, poter bere un bicchierino in piacevole compagnia... E questo sogno, la morte, che 

mi s'è infilata dentro, me lo va frantumando tutto". 

Florentina: "Anch'io sono anni che aspetto e tutta l'attesa diventava a mano a mano 

fedeltà. Lo vedi, il giardino pieno di fiori. Con i gigli, le violette, con le viole del pensiero 

gialle e viola. E sentierini ombreggiati per passeggiarci con calma il pomeriggio. E non è un 

sogno, non è impossibile. Adesso è inverno. In giardino, quando verrà la primavera, ci 

saranno fiori; e quando farà caldo ci sarà ombra. Il giardino aspetta qualcuno, circondato 

da vecchi muri, alti, perché nessuno abbia invidia del benessere che ci sarà dentro... " 

(La signora Florentina e il suo amore Homer) 

 

Questa è la descrizione serena di un giardino lussureggiante, profumato: 

 

La villetta dove vivevamo io e mio zio aveva due giardini: uno piccolo davanti e uno più 

grande dietro. Si entrava per un cancello di ferro dipinto di verde, si salivano sette o otto 

gradini e si arrivava in giardino.  

I fiori erano di tutti i colori e mio zio riempiva le ceste con fiori di stagione: creste di gallo, 

crisantemi, viole del pensiero, garofanini... Nei vasetti di coccio c'erano gerani bianchi e 

rossi. Quelli rossi crescevano rigogliosi; quelli bianchi erano rachitici. Sui muri si 

arrampicavano piante di rose e di vaniglia. Le rose erano rose tea. Profumavano poco. In 

questo giardino batteva sempre il sole di mattina perché la casa era orientata a levante. Il 

giardino di dietro era più «giardino». Ci si usciva dal balcone della galleria e da una 

porticina della cucina. C'erano alberi da frutto: un prugno, due mandarini, un limone, 

quattro peri e, in fondo, accanto a un piccolo ripostiglio pieno di cianfrusaglie e di attrezzi, 

c'era un fico. I rosai sui muri erano vecchi ma ogni primavera erano carichi di rose. Quando 

fioriva il gelsomino che s'arrampicava sulla scala del terrazzo, e i mandarini e il limone e le 

rose e la magnolia, tutto il giardino era un delirio di profumi. 

(Isabel e Maria) 

 

Invece nel giardino un po' decrepito e malato dei signori da cui va a lavorare Colometa si può 

leggere la decadenza della famiglia borghese e della società dell'epoca: 

 

Per entrare in giardino, dovetti scendere quattro gradini di mattoni, con il bordo già un po' 

consumato, coperti da un pergolato molto fitto di gelsomino, quello a fiori piccoli, quello 

che, quando tramonta il sole, ti soffoca dal profumo. A sinistra vidi una fontana a cascata 

incassata nel muro, e in mezzo al giardino una fontana a zampillo. In quel giardino, lungo e 



stretto, c'erano due mandarini, un albicocco, una pianta di limoni che aveva il tronco e la 

parte di sotto delle foglie con una specie di malattia che formava delle bollicine come di 

ragnatela e dentro c'era l'animaletto; davanti a questo limone c'era un ciliegio e, accanto 

alla cascatella, una mimosa alta e scarsa di foglie, con la stessa malattia del limone. Di 

queste cose mi resi conto più tardi, è chiaro.  

(La piazza del diamante) 

 

Il giardino poetico e metaforico di Antoni in questa frase di poetica bellezza: 

 

Mi prese una mano, e la sua tremava, e mi disse che non potevo immaginare che giardino 

fiorito gli avevo messo dentro. 

(La piazza del diamante) 

 

2) guerra e fame 

 

 
 

Assolutamente importante il tema della guerra e della fame che la Rodoreda ha sperimentato in 

prima persona, dopo la sua fuga in Francia, dove la situazione dei rifugiati era all'inizio 

drammatica: solo dopo qualche mese, e grazie al contributo di un comitato di aiuto per gli 

intellettuali e scrittori presieduto da André Gide, molti di loro trovarono alloggio in un castello, 

vicino a Parigi. Ma anche dopo, fuggita di fronte all'avanzata dei nazisti, vissuta precariamente in 

varie città francesi, tornata a Parigi, le sue condizioni economiche sono state a lungo precarie. 

Alcuni dei brani che vi propongo sono autobiografici: 

 

Abbiamo attraversato Meung-sur-Loire in rovina. Per terra, ad ostruire il passo, c'erano 

carri mezzi distrutti e cavalli morti con gli occhi mangiati dalle mosche in un lago di 

sangue. Di fronte a noi, sull'altro lato della strada, seduta su una sedia, tutta vestita di 

nero e con le mani bianche e rigide in grembo, c'era una vecchia morta. Nessuno osava 

avvicinarsi.  

 



Intorno alla gente della mia generazione c'è stata un'intensa circolazione di sangue e di 

morti. Ė a causa di questa gran circolazione di tragedia che nei miei romanzi viene fuori la 

guerra, forse a volte addirittura in modo involontario.  

 

Ho cucito camicette a nove franchi e ho patito molta fame. Ho incontrato persone molto 

interessanti e il cappotto che indosso  l'ho ereditato da una ebrea russa che si è suicidata 

col veronal. Non lascerò in Francia la mia energia e la mia giovinezza, soprattutto voglio 

scrivere, ho bisogno di scrivere; niente mi ha fatto più piacere da quando sono al mondo, di 

un libro mio appena stampato, con l'odore di inchiostro fresco. 

 

Mi è piaciuto, di questo testo, in particolare l'appassionata dichiarazione della Rodoreda, che ci fa 

pensare ad alcune delle sue eroine, fra cui Colometa , apparentemente fragili e sottomesse ma 

capaci di una notevole forza d'animo. 

Nei suoi testi invece la guerra civile e poi la dittatura di Franco sono spesso solo accennati, sono 

vicende che rimangono lontane, sullo sfondo, perché alla scrittrice interessa la loro ricaduta, le 

loro conseguenze presso le famiglie, la gente comune 

Solo un romanzo, apparentemente, la tratta in modo diffuso, si tratta di Quanta quanta guerra…, 

ma è lei stessa a definirlo un romanzo «con poca guerra ma su un continuo sfondo di guerra». 

Ecco una breve, ma emotivamente forte, descrizione degli orrori del conflitto. 

 

Camminai a lungo; vagavo da un paese all'altro, da una strada all'altra. Tutte le strade 

erano deserte, tutte le case distrutte. Un giorno all'alba inciampai in un cane morto: aveva 

appeso al collo un pezzo di cartone con una scritta semicancellata dalla pioggia, che 

diceva: «Seguite questo cane. Vi porterà da me. Sono ferito». Finché mi trovai davanti quel 

fiume così largo, che non avevo mai visto, con gli argini distrutti, disseminati di morti come 

se fossero stati radunati lì per essere portati da qualche parte, gli uni sugli altri. Morti che 

sembravano addormentati, reclinati su un fianco, con le gambe piegate; morti con gli occhi 

spalancati, che guardavano il cielo, morti senza gambe, senza braccia... carcasse di soldati 

con le ossa spolpate dagli uccelli. E tra i morti, camion con le ruote per aria, semibruciati, 

macchinari distrutti, carri armati con il carrista morto sulla torretta. Una mano bruciata 

con le dita rattrappite che sfioravano un fucile. Tende da campo, brandelli di tende i cui 

resti erano trasportati qua e là dal vento. Ponti bombardati che il fiume aveva trascinato 

con sé; pezzi di legno, impigliati sulle sponde, cespugli di timo distrutti. E ovunque la 

pestilenza della morte. 

(Quanta, quanta guerra…)  

 

La piazza del Diamante è stato definito "romanzo emblematico della guerra civile". Nel testo è 

importantissimo l'evento storico, che tuttavia noi viviamo attraverso i riflessi che ha nella vita 

quotidiana di Colometa, che nella sua semplicità non ha alcuna coscienza politica, ma vive sulla 

sua pelle una guerra che distrugge i sogni, le porta via il marito e la lascia a pagare le conseguenze 

di essere "la moglie di un rosso". 



In 5 pagine 5 opinioni diverse sulla guerra: realistiche, ottimiste, supponenti. Colometa non si 

esprime. 

 

(Mateu): E mi disse, è tutto inutile, c'è questa cosa di Griselda, ma oltre a questa ce n'è 

un'altra più grave, che ci riguarda tutti e se perdiamo ci cancellano dalla carta geografica. 

(Quimet): E Antoni voleva sempre saperne di più e gli si sedeva sulle ginocchia, e si faceva 

mostrare come si sparava il revolver, e Quimet gli diceva che la guerra che stava facendo 

non era guerra e che sarebbe stata l'ultima. 

(Il droghiere): "Guardi, se invece di avere gli anni che ho avessi la sua gioventù, farei la 

guerra con voi. Adesso che ho la bottega vuota, servirebbe a distrarmi... ai miei tempi la 

guerra si faceva in un altro modo. E lei sa certo come si è fatta la grande guerra... perfino i 

gas asfissianti." Quimet gli disse che sapeva molto bene come era andata la grande 

guerra, perché faceva collezione di generali con le figurine delle tavolette di cioccolata.  

"Ma come la gioventù d'oggi fa la guerra è un piacere... In fin dei conti, questa guerra, una 

volta passato il primo scatto di rabbia, è una guerra che non è una guerra… le ripeto che 

mi piace. Tra un mese, la pace. Me ne intendo, io. Quel che non mi è mai andato giù sono 

le "passeggiate", i pestaggi, le chiese incendiate, perché sono cose che ci rendono 

antipatici… Ma come la fate voi la guerra, le ripeto, mi piace molto."  

(Quimet): Mi disse di non preoccuparmi, che non aveva importanza, che la vita era 

cambiata e sarebbe cambiata ancora ma in meglio e tutti ne avremmo visto i risultati. 

(Cintet): Mentre si scaldava l'acqua per il caffè, disse che era molto triste che noi, gente 

pacifica e gioiosa, dovessimo trovarci inguaiati in un pezzo di storia come quello. E tra un 

sorso e l'altro di caffè disse ancora che la storia era meglio leggerla nei libri che scriverla a 

cannonate. 

(La piazza del diamante) 

 

Conseguenza inevitabile della guerra è la fame: 

 

Le parlai dei bambini e le dissi che ogni giorno avevamo meno da mangiare e che non 

sapevo come fare. Mi disse che lei poteva far andare il bambino in una colonia, che gli 

avrebbe fatto bene stare con gli altri bambini e questo l'avrebbe preparato per la vita. E il 

bambino, che ci ascoltava incollato alla mia gonna, disse che non voleva muoversi da casa 

anche se non c'era niente da mangiare... Ma trovare da mangiare mi diventava così 

difficile che gli dissi che non c'era altro da fare, sarebbe stato per un breve periodo e gli 

sarebbe piaciuto giocare con altri bambini come lui. Avevo due bocche aperte a casa e 

niente per riempirle. Ce la passavamo peggio di quanto si possa immaginare: ci 

mettevamo a letto presto per non pensare che non avevamo niente per cena. Di domenica 

non ci alzavamo per non sentire troppo la fame. Con un camion che fece venire Julieta, 

portammo il bambino in colonia, dopo averlo convinto con le buone. Ma lui si rendeva 

conto che lo stavamo ingannando. Se ne rendeva conto più di me che lo stavo ingannando.  

(La piazza del diamante) 

 



Straziante la decisione di mandare in colonia Antoni, ancora più straziante la scena in cui il 

bambino si aggrappa alle sue gambe: come non pensare all'unico figlio della Rodoreda, lasciato ai 

suoi genitori per un periodo che supponeva sarebbe stato solo di qualche mese, mentre poi è 

diventato di decenni? 

 

3) simbolismo - visionarietà 

Elementi fantastici sono presenti fin dalle prime opere della Rodoreda, come si vede anche in La 

piazza del Diamante, ma prevalgono situazioni e temi realistici; tuttavia, come afferma la scrittrice 

stessa, "io non sono nata per limitarmi a parlare di fatti concreti". 

Soprattutto nella prima parte della sua produzione i simboli da lei usati sono piuttosto 

comprensibili, direi quasi che l'autrice gioca a carte scoperte. Abbiamo già esaminato la valenza 

del giardino; poi c'è il colore bianco: all'inizio Colometa è tutta vestita di bianco (simbolo di 

innocenza, ingenuità); ci sono le bambole; ci sono i topi di fogna temuti che in realtà sono un 

topolino ma tranciato e con un topolino morto dentro. Ci sono soprattutto i colombi. 

Questo pezzo sembra tratto da La piazza del diamante perché contiene tutti gli stessi elementi, ma 

se prestate attenzione vi accorgerete di una grande differenza non solo e non tanto nei particolari 

ma nella visione di insieme, nel tono del racconto: 

   

Un giorno lo zio Lluís portò una coppia di colombi.  

«Presto si riprodurranno così avrete colombini da mangiare. I bambini, di tanto in tanto, 

devono mangiare cose sostanziose.»  

Li misero nella stanza della terrazza e cominciarono i lavori per fargli la gabbia. Per diversi 

pomeriggi con lo zio Joaquim andammo in un ferramenta a comprare fil di ferro e attrezzi 

per fare la colombaia. Tornavamo a casa passeggiando e lungo il cammino lo zio Joaquim 

mi diceva che l'anno seguente avremmo avuto cento colombi e che io avrei dovuto 

imparare a farli volare.  

La costruzione della colombaia fu molto laboriosa. Il pavimento si copriva di trucioli che 

spargevamo per tutta la casa. La Crisantema, quando arrivava, cominciava a brontolare.  

«Dovreste mettere uno zerbino all'entrata della sala da pranzo.»  

«Eh, sì, siamo proprio qui per metter zerbini,» diceva mio zio ridendo sotto i baffi.  

Quando la colombaia fu pronta, lo zio Joaquim, con scalpello e martello, fece un buco nel 

muro della stanza della terrazza e ci mise un piccolo ripiano di legno, come una specie di 

piattaforma. Quando fu pronta la porticina d'uscita, mise la ciotola con le vecce e 

l'abbeveratoio per terra, si sedette su una sedia bassa, mi fece sedere sulle sue ginocchia e 

disse: «Vediamo che fanno!».  

Ci misero un bel po' ad uscire. Prima uscì il maschio, stette un po' sulla piattaforma, poi 

con un battito d'ali volò giù e si mise a mangiare. La colomba, mio zio dovette andarla a 

prendere e tirarla fuori. All'interno della stanza fece un ripiano, ci mise un nido e appese 

uno strofinaccio al soffitto. Quando i colombi cominciarono a fare il nido lo zio non parlava 

d'altro che dei colombi. La Crisantema brontolò e disse che aveva già abbastanza lavoro 

per aggiungerle anche questo. Ogni settimana doveva salire sulla terrazza, pulire la 

colombaia e lavarla. Quando nacquero i colombini, sembrò che in casa ci fosse la festa del 



santo patrono. Lo zio li portò giù, li posò sul tavolo e me li lasciò toccare: avevano poche 

piume, ancora, e puzzavano di febbre.  

«Li terremo, per vedere se sono una coppia.»  

Erano una coppia. Sei mesi dopo mangiammo colombini. La domenica mattina, prima di 

ucciderli, mi fece stendere uno straccio bianco sul letto e me li portò. Avevano il becco 

rosato, le piume lisce e gli occhietti rossi. Uno era bianco, l'altro grigio con delle 

macchioline beige. 

Ogni domenica mangiavamo colombini e a me, al solo pensarci, mi veniva il voltastomaco. 

Con tutto che erano cotti, continuavo a sentire quella puzza di febbre e di escrementi.  

ome lo zio Lluís arrivava, tutti e due salivano sulla terrazza e parlavano dei colombi. A 

malapena si ricordavano di me. Un giorno sentii che lo zio Lluís diceva: «Se entri troppo 

spesso, abbandoneranno la cova». Un giorno decisero di farli volare. Quando furono tutti 

fuori dalla colombaia, il più vecchio prese a volare e tutti gli altri lo seguirono. 

Cominciarono a descrivere cerchi e cerchi sulla casa e alla fine si spinsero più lontano. 

Quando ormai quasi non li vedevamo più, fecero dietro front e tornarono, e a poco a poco, 

uno dietro l'altro, si posarono sui parapetti della terrazza. Quando arrivammo ad averne 

cinquanta, era insopportabile. Tutta la terrazza era sporca e non potevamo stenderci il 

bucato perché imbrattavano questo o quel capo. E non ce la facevamo a mangiare tutti 

quei colombini. 

Fu allora che presi a salire sulla terrazza da sola. Mi sedevo e guardavo i colombi che tutto 

il giorno andavano avanti e indietro sui parapetti e beccavano l'intonaco dei muri. Mio zio 

cominciò a preoccuparsi. Un pomeriggio entrai nella stanza dei nidi. Dovetti arrampicarmi 

sulla sedia su cui si sedeva mio zio per sollevare il chiavistello della porta. Nonostante che 

la Crisantema imbiancasse spesso, c'erano pidocchi. I colombi tubavano fuori e le femmine 

covavano. Portai dentro la sedia bassa, l'avvicinai ai nidi e mi ci arrampicai. Misi la mano 

sotto a una colomba, presi le uova e cominciai a scuoterle con furia. Poi le rimisi a posto. 

La colomba si gonfiò un po' ma non mi beccò. Continuai l'operazione con tutti gli altri nidi.  

C'erano delle colombe che volavano via, altre rimanevano ferme, come spaventate. 

Mandai a monte tutte le covate. Presto finimmo di mangiare colombini. Mio zio finì per 

vendere tutti i colombi. La terrazza fu di nuovo pulita, ma la puzza se ne andò solo un po' 

alla volta.  

(Isabel e Maria) 

 

Qui la presenza dei colombi non è un incubo, Maria li elimina per gelosia, per riappropriarsi dei 

suoi affetti. 

E qui invece i colombi si insediano letteralmente in casa di Colometa: 

 

Quimet mi disse che, se volevo andare fuori a lavorare, erano affari miei, e che lui, da parte 

sua, avrebbe cercato di mandare avanti l'allevamento di colombi. E che vendendo colombi 

saremmo diventati ricchi. La veranda era piena di colombi e ce n'erano anche in corridoio, 

si vede che, da qualche tempo, di mattina quando io ero fuori, i colombi diventavano i 

padroni dell'appartamento. Quimet lo trovò molto simpatico e disse che bisognava 



pensare a tenerne di più di colombi, che vivevano con niente senza richiedere lavoro. Non 

potevo uccidere neppure un colombino, perché le grida e i pianti dei bambini facevano 

crollare la casa. Quando venivano Cintet e Mateu, era tutto un fare progetti, finché un 

giorno la signora Enriqueta mi disse che ogni tre coppie di colombi Quimet ne regalava 

due, solo per la gioia di dare… E tu a lavorare come una stupida… 

 

La madre di Quimet un giorno si presentò perché voleva vedere i colombi. Quimet e i 

bambini quando andavano a trovarla le parlavano dei colombi e che presto si sarebbero 

arricchiti. Quando sentì il tubare che veniva dalla stanzetta, rabbrividì. Disse che una cosa 

del genere poteva inventarla solo suo figlio. La feci salire in terrazza e mentre 

chiacchieravamo i colombi erano i padroni della terrazza. Andavano, venivano, volavano, 

ridiscendevano, passeggiavano sul parapetto, se lo mangiavano a colpi di becco. 

Sembravano persone. Si lanciavano come un volo d'ombre e luci e volavano sulle nostre 

teste, e l'ombra delle ali faceva delle macchie scure sulle nostre facce. La madre di Quimet, 

per spaventarli, agitava le braccia a mulinello, ma loro non la guardarono nemmeno.  

    

Vi invito a notare la differenza col brano di Isabel e Maria e a riflettere sul significato metaforico 

dell'episodio, sull'invadenza dei nuovi padroni, da approfondire nella discussione. 

 

Finché un miliziano suonò alla porta per dirmi che Cintet e Quimet erano morti da uomini. 

E mi consegnò tutto quel che restava di Quimet: l'orologio. 

Salii in terrazza a respirare. Mi accostai alla balaustra dalla parte della strada e me ne 

restai lì quieta un momento. C'era vento. I fili di ferro per stendere la biancheria, 

arrugginiti per non essere stati usati tanto tempo, dondolavano, e la porta della soffitta, 

bam, bam… Andai a chiuderla. E dentro, sul fondo, pancia all'aria, c'era un colombo, quello 

delle lunette. Aveva le piume del collo bagnate dal sudore della morte, gli occhietti 

ottenebrati. Ossa e piume. Era già freddo. Lo lasciai lì, quella era stata casa sua. E chiusi la 

porta. E riscesi in casa. 

  

Evidente il parallelismo tra la morte di Quimet e del colombo: c'è una specie di funerale per 

procura. 

Alcune visioni, oniriche e surrealiste, sembrano create da Mirò, e soprattutto da Dalì, ambedue 

catalani (da tenere presente è che anche la Rodoreda dipingeva). 

 

Mi addormentai con la testa che mi si spaccava e i piedi di ghiaccio. E arrivarono quelle 

mani. Il soffitto della stanza diventò molle come una nuvola. Erano mani di ovatta, senza 

ossa. E scendendo diventavano trasparenti, come le mie mani, quando, da piccola, le 

guardavo contro il sole. E queste mani che venivano fuori tutte insieme dal soffitto, 

scendendo si separavano, e i bambini, mentre le mani scendevano, non erano più bambini. 

Erano uova. E le mani afferravano i bambini diventati tutti guscio d'uovo con il tuorlo 

dentro, e li sollevavano con cura e cominciavano a scuoterli: dapprima senza fretta e 

subito dopo con rabbia, come se tutta la rabbia dei colombi e della guerra e di averla 



persa, si fosse introdotta in quelle mani che scuotevano i miei figli. Volevo gridare e la voce 

non mi usciva. 

 

L'immagine bambini-uova, ossia distruzione parallela dei colombi e della famiglia. 

 

E quelle palline, color dell'uva bianca, a poco a poco diventavano rosee e poi rosse. Sempre 

più luminose. Quelle palline erano come le uova di pesce, e nascevano nella chiesa come se 

la chiesa fosse il ventre di un gran pesce. E presto, se durava troppo, tutta la chiesa 

sarebbe stata piena di palline che avrebbero ricoperto la gente e gli altari e le sedie. Si 

cominciarono a sentire delle voci da lontano, come se venissero dal grande pozzo della 

pena, come se uscissero semisoffocate da tante gole tagliate, da labbra che non potevano 

dire parole, e tutta la chiesa diventò morta: il prete inchiodato all'altare, con la pianeta di 

seta e la croce di sangue e gemme, la gente chiazzata dalle ombre colorate dei vetri delle 

finestre alte e strette. Niente era vivo: solo le palline che si andavano spargendo, ormai 

fatte di sangue e con un odore di sangue che cacciava via l'odore dell'incenso. Solo odore 

di sangue che è odore di morte, e nessuno vedeva quel che vedevo io, perché tutti stavano 

a testa china. E al di sopra delle voci che venivano da lontano e non si capiva che dicevano, 

si levò un canto di angeli, ma un canto di angeli arrabbiati che rimproveravano la gente e 

le dicevano che stava davanti alle anime di tutti i soldati morti in guerra, e il canto diceva 

che guardassero bene quel male, che Dio faceva traboccare dall'altare; che Dio stava 

mostrando il male che era stato fatto perché tutti pregassero per mettere fine al male. 

(La piazza del diamante) 

  

Forse non sarà del tutto chiaro il significato della chiesa-pesce con uova di sangue e angeli 

arrabbiati, ma l'immagine è potente, degna del miglior surrealismo. 

 

4) linguaggio e stile  

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di Mercè Rodoreda consiste nel linguaggio. 

Tanto per cominciare scrive in catalano, una lingua minoritaria, parlata oggi da circa 7 milioni di 

persone. Nei  suoi romanzi psicologici prevalgono l’uso del monologo interiore, un abilissimo uso 

del flusso di coscienza e il discorso indiretto libero, cioè discorso diretto citato in forma indiretta, 

che danno un’immediatezza e una spontaneità estrema ai suoi scritti. In particolare in La piazza 

del Diamante, lungo monologo  quasi parlato, troviamo il discorso indiretto libero in prima 

persona come me una sorta di ininterrotto dialogo-confessione, periodi brevi, anche brevissimi, 

parole prese dal quotidiano, ripetute uguali senza ricerca di sinonimi. Analogie, cioè associazioni 

libere, non sempre evidenti. 

La scrittura della Rodoreda è tipicamente femminile: per la tendenza all’interiorizzazione e il 

lirismo che pervadono la narrazione, per l’estrema attenzione alle psicologie dei personaggi, per la 

cura dei dettagli e una "visione dal basso", attenta al vicino, al concreto. “Scriveva come se 

cantasse una canzone, come se componesse con le note e non con le parole” ha affermato un 

critico. 



Molte cose ci sarebbero da dire sulla sua capacità di rendere il parlato, il quotidiano, in modo da 

farli sembrare spontanei, mentre alla base c’è uno studio elaboratissimo, ma preferisco affidarmi 

alle parole stesse dell’autrice, che così scrive nel prologo di Lo specchio rotto:  

 

Un romanzo si fa con una grande quantità d'intuizioni, con una certa quantità 

d'imponderabile, con agonie e resurrezioni dell'anima, con esaltazioni, disinganni, con 

riserve di memoria involontaria... tutta un'alchimia. 

Stendhal diceva: i particolari sono la cosa più importante di un romanzo. E Cechov: bisogna 

tentare l'impossibile per dire le cose come nessuno le ha mai dette.  

Fare un romanzo è difficile. La struttura, i personaggi, lo scenario... questo lavoro di scelta 

è esaltante perché ti costringe a vincere molte difficoltà. Ci sono romanzi che s'impongono. 

Altri bisogna tirarli fuori da un pozzo senza fondo. Un romanzo è parole. 

Scrivere bene costa fatica. Per scrivere bene intendo: dire cose essenziali con la massima 

semplicità. Non sempre ci si arriva. Dare rilievo a ogni parola; le più insignificanti possono 

splendere abbaglianti se si collocano al posto giusto. Quando mi viene una frase con un 

giro diverso ho una piccola sensazione di vittoria. Tutta la grazia dello scrivere è fondata 

sull'indovinare il mezzo di espressione, lo stile. Ci sono scrittori che lo trovano subito, altri ci 

mettono molto tempo, altri ancora non lo trovano mai. 

 

Un romanzo è anche un atto di magia. Riflette quello che l'autore porta dentro di sé, senza 

neppure sapere che va in giro carico di tanta zavorra. 

 

Un autore non è Dio. Non può sapere quello che succede dentro le sue creature. Io non 

devo dire al lettore che Colometa è sull'orlo della disperazione ma devo farglielo sentire. E 

per far sì che il lettore veda la disperazione di Colometa sono costretta a scrivere:  

«E fu quel giorno che mi dissi basta. Veccia, abbeveratoi, mangiatoie, colombaia e ceste di 

escrementi di colombo, via tutto! Scala da muratore, sparto, palline di zolfo, occhietti rossi e 

zampe rosse, via tutto! Coda di tacchino, cappuccini, monaci, colombini e colombacci, via tutto! La 

soffitta della terrazza tutta per me, la botola tappata, le sedie in soffitta, la biancheria stesa in 

terrazza. Gli occhi rotondi e i becchi appuntiti, i riflessi color malva e quelli verde mela, via tutto!»  

Ogni romanzo è convenzionale. La grazia consiste nel fare in modo che non lo sembri. Non 

ho scritto mai nulla di così lambiccato come La piazza del Diamante. Nulla di più irreale, 

nulla di più ricercato. La sensazione di qualcosa di vivo è data dalla spontaneità, dalla 

chiarezza dello stile. Un romanzo è parole. 

(Lo specchio rotto - prologo dell'Autrice) 

 

E questo è dedicato a quelli che sfornano ogni anno un best-seller di 600 o più pagine: 

 

Quanta, quanta guerra... l'ho scritto tre volte da cima a fondo. Soltanto così sono già 

quattrocento pagine. Se calcoliamo che, prima di metterla in bella copia ogni pagina è 

stata scritta almeno tre o quattro volte, viene fuori un numero considerevole di pagine; è 

per questo che ci metto tanti anni a scrivere un romanzo. Siccome ho sempre avuto la testa 



tra le nuvole, le idee non mi vengono subito; vengono, in genere, aprendosi un varco. E il 

cammino non è mai dritto, forma curve su curve ed è in mezzo alla boscaglia; per renderlo 

transitabile e libero dai cespugli scrivo in continuazione e getto fogli su fogli nel santo 

cestino. 

Ė lontano il tempo in cui credevo che per scrivere un romanzo bastasse conoscere il 

catalano e saper battere a macchina. 

(Quanta, quanta guerra… - introduzione dell'Autrice) 

 

 

Conclusione: 

Ho cercato di dare un'idea un po' a tutto tondo della scrittrice, esaminando alcuni elementi 

presenti nelle sue opere, e mi sono soffermata molto più di sfuggita sulle tematiche di Piazza del 

Diamante, non ho praticamente accennato ai personaggi, alle loro caratteristiche, al loro mondo 

interiore: questo volutamente perché mi riservo di approfondirli assieme a voi nella discussione. 

Mi permetto però di consigliarvi, se vi è piaciuto questo romanzo, di leggere anche Isabel e Maria 

e La morte e la primavera: vi riserveranno delle sorprese, soprattutto il secondo, presente qui in 

biblioteca. 

 

 


