
Il “Don Ciccio” di Gadda 

La vicenda prende luogo nella primaverile 

Roma del 1927 e il protagonista indiscusso è il 

commissario di Polizia Francesco Ingravallo, 

conosciuto con il simpatico soprannome di 

“Don Ciccio”. Egli viene incaricato dal dottor 

Fumi, suo capo, di condurre delle indagini su 

una rapina perpetrata ai danni di Teresa 

Menegazzi violentemente aggredita in casa 

propria da un giovane scellerato, difficile da 

identificare a causa del viso coperto da un 

cappello, e derubata di alcuni suoi preziosi 

averi. Il delitto è avvenuto al terzo piano del 

palazzo signorile n°219 di via Merulana, 

palazzo ben noto a Don Ciccio – da tutti 

chiamato “er palazzo d’oro” – dacché 

frequenta la casa dei coniugi Balducci, Remo e 

Liliana. Quest’ultima è una donna affascinante 

e bella, benché travagliata dall’impellente 

desiderio di avere un figlio. La storia vuole, 

però, che questo personaggio non duri a lungo: 

il commissario, infatti, mentre indaga sul furto 

della signora Menegazzi, viene messo al 

corrente dell’omicidio della Balducci, 

brutalmente sgozzata. La vittima, sola al 

momento in cui ha agito l’omicida, è stata 

trovata dal cugino Giuliano il quale sostiene di 

essere andato a trovarla per l’ultima volta 

prima di trasferirsi a Genova, città della sua 

futura sposa. Sul giovincello ricadono i primi 

sospetti della Polizia, e in particolar modo, di 

Ingravallo. Tuttavia, egli dimostra di avere un 

alibi di ferro per cui viene rilasciato. Sembra 

che l’omicida sia Assunta, la domestica di 

donna Liliana, ma il romanzo termina senza 

che ciò sia confermato. “Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana” è un romanzo giallo ad 

enigma e presenta un vero e proprio groviglio 

di linguaggi: è in pratica la torre di Babele della 

letteratura novecentesca italiana. Questo 

aspetto parte dal presupposto che, per Gadda, 

il romanzo debba rispecchiare la crisi delle 

certezze dell’uomo del suo secolo. In altre 

parole, la realtà è inequivocabilmente 

insondabile, poiché per quanto ci si sforzi di 

comprenderla, questa risulterà sempre uno 

“gnommero”, un groviglio appunto. Ecco che 

si spiega la “molteplicità” linguistica dei 

personaggi, di gran lunga più importante della 

storia in sé. 

 


