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ABSTRACT

Attraverso l’analisi di Con gli occhi chiusi di Toz-
zi si intende mettere in luce la disgregazione che 
investe la classe contadina e quella piccolo-bor-
ghese della provincia nell’urto con la modernità. 
Attraverso il carattere conflittuale del rapporto 
padre-figlio, la crisi storica primo-novecentesca 
diventa esistenziale, portando Pietro, in una for-
ma di tutela della sua persona, a opporsi ai valori 
paterni nei quali non si riconosce. Incapace di 
sostituirli con nuove fedi e certezze, porta avanti 
la sua esistenza “con gli occhi chiusi” dello smar-
rimento e del rifiuto.

The analysis of Con gli occhi chiusi of Tozzi is 
intended to highlight the disintegration that 
affects the peasant class and the petty-bour-
geois class of the province in collision with 
modernity. Through the conflictual character 
of the father-son relationship, the first-twenti-
eth-century historical crisis becomes existen-
tial, bringing Pietro, in a form of protection of 
his person, to oppose paternal values in which 
he does not recognize himself. Unable to re-
place them with new faiths and certainties, he 
carries on his existence “with his eyes closed” 
of loss and rejection.

PAROLE CHIAVE

Padre • figlio / occhi / modernità Father • son / eyes / modernity

Sommario: 1. Premessa. – 2. Con gli occhi chiusi un romanzo antinatu-
ralistico. – 3. L’inerte rivolta di Pietro quale forma di “tutela” della sua 
persona. – 4. Conclusioni.

1.  Nel romanzo di Federigo Tozzi Con gli occhi chiusi, scritto nel 1913 e pubblicato 
nel 1919, si impone icasticamente la soggettività del protagonista Pietro Rosi in 
un serrato e conflittuale rapporto con l’ingombrante figura paterna, emblema di 
un arretrato mondo rurale, scalzato dalle dinamiche della modernità e ancorato ai 
miti dell’arricchimento e della “roba” perseguiti con tenacia e tracotanza. Pietro, 
sin dal suo primo apparire sulla pagina scritta, si colloca in una posizione diame-

GABRIELLA CAPOZZA

L’INERTE RIVOLTA DI PIETRO QUALE FORMA  
DI “TUTELA” DELLA SUA PERSONA NEL ROMANZO  

CON GLI OCCHI CHIUSI DI FEDERIGO TOZZI*

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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tralmente opposta a quella del padre Domenico, nella cui persona e nei cui valori, 
sentiti come qualcosa di estraneo e incomprensibile, non si riconosce. Di qui la 
sua ribellione a quella figura e al mondo che essa rappresenta portata avanti per 
tutto il romanzo quale forma di tutela della sua persona. Una ribellione, tuttavia, 
che, assumendo la dimensione di un’opposizione pre-razionale e inconscia, non 
realizzata attraverso forme compiute di progettualità, non conduce ad approdi 
stabili, quanto piuttosto a condizioni “non concluse” di inerte ‘sospensione’, per 
un’insufficienza che è insieme gnoseologica, storica, morale, esistenziale.

2.  In una realtà storica che sta mutando rapidamente e che vede, da un lato, il 
crollo dell’intero sistema di valori ottocenteschi e del tradizionale ruolo-guida 
dell’intellettuale e, dall’altro, l’affermarsi della società di massa con i suoi miti del 
denaro e della merce, il mondo rurale e municipale della provincia, in cui si trova 
a dipanare la sua esistenza Pietro, appare privo di alcuna funzione storica. Pietro 
è un giovane intellettuale che, in nome delle sue ambizioni cittadine e artistiche, 
pur opponendosi allo stantio mondo rurale ormai privo di qualsiasi incanto miti-
co, non riesce a rintracciare una chiara collocazione all’interno della compagine 
sociale a cui appartiene. La sua è «la crisi di un giovane intellettuale [...] che, privo 
di strumenti e parametri di intervento conoscitivo nei confronti della societas che 
lo circonda [...], si sequestra oltranzisticamente entro il suo potere di fruizione 
visionaria del reale»1. In tale separatezza realizza la sua difesa, senza giungere mai, 
tuttavia, a realizzare forme di ‘promozione’ e ‘valorizzazione’ di sé, per un’inca-
pacità a riannodare i fili della coscienza in forme autentiche di consistenza rispet-
to a quelle paterne. Così, tra il rifiuto del mondo rappresentato dal ceto agrario 
piccolo-borghese, di cui Domenico è rappresentante, e la mancanza di modelli 
alternativi che siano pieni di senso, si svolge la difficile avventura esistenziale di 
Pietro in una complessa e assai originale modalità scrittoria, nella quale elementi 
culturali provenienti da sensibilità assai diverse, a volte anche in contrasto tra loro, 
si intrecciano e contaminano. Una struttura di gusto veristico, difatti, viene attra-
versata da un’inquietudine e da un senso di inadeguatezza e instabilità, in linea 
con le più avanzate ricerche psicologico-psicanalitiche primo-novecentesche, che 
fanno di Tozzi un moderno2. Allo stesso modo, le ambientazioni dello scritto, di 

1. P. Voza, La narrativa di Federigo Tozzi, De Donato, Bari, 1974, p. 70.
2. Petroni individua la modernità dell’autore nel carattere neoavanguardistico del suo canone scrit-

torio che lo sradica definitivamente da ambiti letterari di stampo tradizionale. Cfr. F. Petroni, La nar-
rativa del primo Novecento e il canone della Neoavanguardia, in Allegoria, 2000, 34-35, pp. 248-254. 
Riguardo la modernità espressionistica di Con gli occhi chiusi, vedi anche G. Genco, “Con gli occhi 
chiusi” di Federigo Tozzi: nuove proposte narrative per un’idea tragica di modernità, in Testo, n. 52, 2006, 
pp. 19-36.
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inequivocabile sapore provinciale, caricandosi di una humus di più ampio respi-
ro e, imprimendo forza e significato nuovi a una persistente e solida tradizione, 
determinano una dimensione scrittoria che si pone in una zona intermedia tra 
dissoluzione del vecchio romanzo naturalista e aperture alle avanguardie letterarie 
di stampo europeo. Ecco che attraverso il filtro di un esasperato soggettivismo e di 
un invadente autobiografismo, che mina l’impianto di tipo naturalistico, la realtà 
contadina e municipale della provincia senese, ancorata a parametri e a strutture 
economico-sociali superate rispetto al divenire storico in atto, rivela tutta la sua 
obsolescenza3. Un’obsolescenza di cui è del tutto inconsapevole il padre: tronfio 
della posizione economica raggiunta, è convinto di rappresentare un modello 
assoluto di vita teso a confermare l’ordine, la continuità, l’etica consolidata del 
mondo contadino che compie il suo riscatto attraverso l’accumulazione materia-
le4. Sarà proprio la fiera certezza di essere un “vincitore” a portare Domenico Rosi 
ad assumere atteggiamenti di tracotanza e dominio nei confronti del prossimo e 
soprattutto del figlio, sulla cui esile e smarrita soggettività incombe minaccioso, re-
legandolo a una condizione di claustrofobica prigionia. Pietro, impotente di fronte 
a tutto ciò, si difende tenendo «gli occhi chiusi» sancendo, così, la sua separatezza 
da un mondo che avverte come assurdo5. Nel conflitto padre/figlio, di matrice 
kafkiana, il padre, chiuso nella sua assoluta miopia, appare uomo forte, estraneo al 
dolore, capace di accumulare un patrimonio tale da acquistare anche una tratto-
ria, Il Pesce azzurro, e trasformarsi da contadino, qual era, in imprenditore rurale. 
Riuscendo a costruirsi una posizione e a godere anche dei piaceri della vita senza 
grandi coinvolgimenti, ma con quel distacco che è tipico degli uomini tirannici, 
in realtà non si è mai staccato dal mondo contadino, visto che nel podere investe 
tutti i guadagni dell’attività commerciale.

3. Per la dialettica provincia-Europa si veda P. Voza, Federigo Tozzi tra provincia ed Europa. Storia e 
antologia della critica, Adriatica, Bari, 1983.

4. Maxia individua nel passaggio da una società precapitalistica a una capitalistica il declino e il pro-
gressivo ridimensionamento dell’intero mondo agricolo di fronte all’affacciarsi nel panorama sociale 
di due nuove forze, la moderna borghesia industriale e la classe operaia. La classe contadina, dunque, 
tagliata fuori dal nuovo corso, si muove in maniera convulsa. Nella scrittura tozziana, in un ambiente 
gretto e astioso, si delinea una umanità maligna e avida popolata da “anime morte” in preda a sentimenti 
di invidia e cattiveria. Cfr. S. Maxia, Uomini e bestie nella narrativa di Federigo Tozzi, Liviana, Padova, 
1971, p. 78.

5. Palumbo rintraccia anche nell’etimologia del nome Domenico il carattere fondante la sua perso-
na: «Se il nome Domenico che Federigo Tozzi gli ha assegnato, con la libertà di un creatore che plasma 
un coerente universo immaginativo, contiene nel proprio etimo la voce Dominus, questo personaggio si 
illude di poter essere letteralmente, fino in fondo, un Dio, a cui niente può essere negato» (M. Palum-
bo, Padri e figli nelle Novelle di Tozzi, in «La punta di diamante di tutta la sua opera». Sulla novellistica 
di Federigo Tozzi, Atti del convegno di Perugia, 14-15 novembre 2012, a cura di M. Tortora, Morlacchi 
Editore U.P., Perugia, 2014, p. 88).
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Ormai erano trent’anni di questa vita; ma ricordava sempre i primi guadagni, e gli piaceva 
alla fine di ogni giornata sentire in fondo all’anima la carezza del passato: era come un 
bell’incasso.
La sua trattoria! Qualche volta, parlandone, batteva sulle pareti le mani aperte; per sod-
disfazione e per vanto.
Restato contadino, benché avesse presto mutato mestiere, era capace di pigliare a pugni 
uno che non avesse avuto fede nella sua sincerità. E credeva che Dio, quasi per accon-
tentarlo, avesse pensato, insieme con lui alla sua fortuna. Del resto, sentiva la necessità 
di arricchire sempre di più; per paura delle invidie. Quanti avrebbero fatto di tutto per 
rivederlo senza un soldo!6

Domenico, che ha subordinato tutto, anche gli affetti più cari, al miraggio del 
guadagno e dell’accumulazione, sentiti come i beni più grandi, perseguiti con te-
nacia assoluta, pretende che il figlio, divenuto giovane adulto, persegua la sua stra-
da, quale unica e migliore possibilità di vita («Aveva avuto intenzione perfino di 
mettergli il suo nome, tanto doveva assomigliargli, appartenergli!»7).

Ma Pietro, figura fragile e incapace di una realizzazione personale, si oppone al 
mondo paterno che, guardato attraverso un imponente soggettivismo, assume i 
tratti distorti dell’indecifrabilità, rivelandosi realtà illogica retta unicamente dalla 
legge del più forte e della tensione ad accumulare “la roba”8. Anche la campagna se-
nese, ritratta senza alcun rassicurante filtro idillico, risulta essere tutt’altro che un 
locus amoenus, quanto piuttosto un duro campo di lotta in cui i soggetti, conviven-
do tra sordi rancori e inespresso livore, negano qualsiasi espressione di solidarietà, 
affermando con fermezza il principio dell’aggressività e della violenza. Dissoltasi, 
difatti, la potenza benefica della natura e la forza del suo incanto, il ritratto pae-
saggistico tozziano appare assai lontano dalle impostazioni idillico-bozzettistiche 
di tanta narrativa toscana di fine Ottocento o da costruzioni ipotattiche di storie, 
rivelandosi, piuttosto, una giustapposizione di «visioni» rese attraverso lo sguar-
do allucinato e onirico del protagonista che ingrandisce, zooma e deforma i par-
ticolari9. Tale modalità espressionistica di rappresentazione caratterizza, peraltro, 
tutta la produzione tozziana, sia quella in prosa, più innovativa, che quella in versi, 

6. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, in Opere Romanzi, Prose, Novelle, Saggi, a cura di M. Marchi, Mon-
dadori, Milano, 1987, p. 5.

7. Ivi, p. 69.
8. Riguardo il peso ricoperto dal denaro e l’accumulo nella narrativa tozziana e riguardo il diverso 

approccio verso di esso adottato dai personaggi, cfr., M. Sipione, Fare i conti senza l’oste: il denaro nella 
narrativa di Federigo Tozzi, in Critica Letteraria, n. 1, 2016, pp. 143-159.

9. Riguardo l’esasperato soggettivismo che caratterizza la scrittura tozziana e inibisce qualsiasi pos-
sibilità di costruzione narrativa basata su rapporti di causa-effetto, a favore di giustapposizioni para-
tattiche che si rivelano isolate visioni di ambito prettamente espressionistico cfr. P. Voza, La narrativa, 
cit., pp. 70-79 e S. Maxia, Uomini e bestie, cit., pp. 65-79.
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più attardata. Quest’ultima, pur realizzando un recupero di canoni tradizionali, 
che vanno da Dante a Cavalcanti, a Santa Caterina, a Leopardi sino a D’Annun-
zio, rivela inquiete e improvvise intrusioni emotive che irrompono nell’incanto 
vitalistico di una natura ridente, deformandone i contorni e destrutturando il tra-
dizionale impianto di fondo10. 

Una natura, dunque, in preda a un processo di dissoluzione, è quella tozziana, 
che pare risentire di quell’ampio e profondo processo economico-sociale inne-
scato dalla Seconda Rivoluzione industriale e destinato a modificare radicalmen-
te le strutture della società e, in particolar modo, a minare la solidità dell’antico 
mondo contadino e della piccola borghesia provinciale (e, da un punto di vista 
ideologico, il ceto intellettuale), tagliati fuori dai meccanismi della produzione e 
del consumo propri di un nascente capitalismo: la piccola borghesia agraria, cui 
esponente di spicco appare proprio Domenico Rosi, smarrito il vecchio ruolo di 
preminenza all’interno della società e incapace di ricollocarsi nel nuovo tessuto 
socio-economico, viene posta ai margini delle nuove dinamiche economiche di 
stampo industriale, finendo per ritrarsi sempre più entro gli angusti confini pro-
vinciali e fare della religione della «terra» e della «roba», alla maniera verghiana, 
la propria ragione di vita11. Tale realtà, priva di nuovi fermenti, appare grottesca-
mente arroccata a stereotipi ormai desueti e, nel suo anacronismo, dispiegarsi sotto 
lo sguardo straniato di Pietro che non può far altro che registrarne la «misterio-
sa» identità. Di qui una rappresentazione scrittoria che si rivela definitivamente 
e vistosamente anti-naturalistica se, come afferma Debenedetti, «il Naturalismo 
narra in quanto spiega (e) Tozzi narra in quanto non può spiegare»12. I gesti stessi 
dei personaggi, «i misteriosi atti nostri»13, come li definisce l’autore, inspiegabili 
da un punto di vista razionale, e gli accadimenti, non più organizzati secondo una 
logica gerarchica che va a fissare i momenti salienti della trama, finiscono per accu-
mularsi paratatticamente gli uni agli altri, senza luce di razionalità, attraverso una 
sorta di «montaggio di spezzoni, senza modulazione di passaggio»14. Scardinata 
la sintassi e il concetto stesso di narrabilità e temporalità narrativa, la struttura del 

10. Cfr. L. Melosi, Le rime dell’anime. Su Tozzi poeta, in Frontespizio, n. 3, 1994, pp. 80-84. 
11. Per Bonifazi, la profonda crisi che investe il gruppo sociale piccolo-borghese della provincia e 

quello intellettuale nello scontro con la modernità si manifesta anche negli altri romanzi tozziani attra-
verso la catastrofe finale. Si pensi, in particolare, a Il podere, che si conclude con l’uccisione di Remigio 
o a Tre Croci, in cui la figura del martire è moltiplicata per tre: i tre fratelli Giulio, Niccolò ed Enrico 
Gambi. Cfr. B. Bonifazi, L’Alibi del realismo, La Nuova Italia, Firenze, 1972, pp. 140-155.

12. G. Debenedetti, Con gli occhi chiusi (1963), in Id., Il personaggio uomo, Il Saggiatore, Milano, 
1970, p. 92.

13. F. Tozzi, Realtà di ieri e di oggi, Alpes, Milano, 1928, p. 5.
14. L. Baldacci, Tozzi moderno, Einaudi, Torino, 1993, p. 13.
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romanzo si disgrega in un’infinità di elementi in cui si infrange qualsiasi logica di 
“costruzione” e in cui gli eventi e i particolari si impongono sotto gli occhi del sog-
getto in tutta la loro insondabilità15. Significativa, al proposito, risulta l’influenza 
della scienza psico-fisica di James e la forza icastica che assume il particolare, il 
«misterioso atto nostro»:

Ai più interessa un omicidio o un suicidio; ma è ugualmente interessante, se non di più, 
l’intuizione e quindi il racconto di un qualsiasi misterioso atto nostro; come potrebbe 
esser quello, ad esempio, di un uomo che ad un certo punto della sua strada si sofferma per 
raccogliere un sasso che vede e poi prosegue la sua passeggiata. Tutto consiste nel come è 
vista l’umanità e la natura. Il resto è trascurabile, anzi mediocre e brutto16.

Ecco che si fa strada con forza «un’esigenza di analisi e autoanalisi, di scom-
posizione chiarificante, di sostituzione del principio causalistico con quello re-
lativistico, mediatore di una nuova concezione fenomenologica dell’esistenza, 
intesa non più come realtà effettiva, ma come pura possibilità»17. Così, entro 
la cornice della piccola provincia senese, municipale e contadina, si dipanano i 
«misteriosi atti nostri» della giovinezza del protagonista di Con gli occhi chiusi, 
trascorsa, in gran parte, nella trattoria senese del padre. Tale giovinezza finisce 
con il confondersi, attraverso un imponente autobiografismo autoriale, con l’e-
sperienza di vita di Tozzi, che esprime quel senso di inadeguatezza e instabilità 
che costituisce la condizione morale dell’intellettuale primo-novecentesco. Co-
me, difatti, afferma Laura Melosi «ci sono autori che più di altri complicano 
la finzione letteraria invitando naturalmente a guardare alla loro opera in pro-
spettiva autobiografica: Tozzi è uno di questi»18. La totale mancanza di vigore 
del protagonista, metaforicamente rappresentata dalla sua condizione di non-

15. Turchetta, riguardo l’esasperato e deformante approccio soggettivistico della scrittura tozziana, 
fa notare come in Tozzi «la prospettiva della narrazione, seguendo lo sguardo del personaggio, tenda a 
concentrarsi su elementi secondari, marginali, perdendo regolarmente la visone d’assieme, per svilup-
pare invece delle zoomate incongrue, assurde che spiazzano l’occhio del lettore, obbligandolo una volta 
di più a seguire le divagazioni percettive coatte dei protagonisti». G. Turchetta, Ancora sugli «occhi 
chiusi» di Tozzi, in La modernità letteraria, 4, 2011, p. 133. 

16. F. Tozzi, Come leggo io, in Realtà di ieri e di oggi, cit., pp. 5-6. In relazione all’influenza di James 
nella scrittura tozziana, cfr. A. Rossi, Modelli e scrittura di un romanzo tozziano. Il podere, Liviana, 
Padova, 1972; M. Marchi, La cultura psicologica di Tozzi, in Paragone, 422-424, aprile-giugno 1985, pp. 
78-93, in cui si coglie come Tozzi conoscesse anche le opere di Pierre Janet, di Téodule Ribot e di Stanley 
Hall, fautore di innovatori studi di psicologia in America.

17. A. M. Cavalli, La visione rifratta. Una lettura di con gli occhi chiusi, in E. Raimondi - B. Basile (a 
cura di) Dal Novellino a Moravia, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 209.

18. L. Melosi, Marco Marchi, Immagine di Tozzi, in Strumenti critici, anno XXIV, n. 3, settembre 
2009, p. 485. 
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vedente, inevitabilmente legata alla grave malattia agli occhi che afflisse Tozzi 
e abbondantemente affrontata nella novella Il cieco, accompagnerà Pietro per 
tutta la vicenda narrativa. Tale malessere (che, ampliando gli orizzonti, è anche 
il malessere dell’intellettuale primo-novecentesco) acuito dal carattere dispotico 
del padre, incapace di comprendere le ragioni profonde del figlio, non giungerà 
mai, per l’intera narrazione, a un acquietamento né a una risoluzione neanche 
attraverso l’intervento di personaggi di sostegno. A esso, difatti, non riuscirà a 
porre rimedio neanche la madre, troppo debole e malata per fornire al figlio un 
modello di vita alternativo a quello paterno, né il sistema di pensiero “sociali-
steggiante” che Pietro cercherà di costruirsi dopo la morte della madre, perché 
troppo astratto e vago per essere posto alla base di un’intera esistenza. Il suo 
socialismo appare più che altro una forma velleitario-anarchica di evasione dalle 
castranti e assurde regole della vita piccolo-borghese, e di ribellione alla vita mi-
serevole e immutabile del contado. Risulta «un impegno iniziale, destinato ben 
presto a naufragare nel mare della tensione patologica»19.

Un velleitarismo che finirà per contraddistinguere ogni aspetto dell’esistenza di 
Pietro e, dunque, anche i suoi sentimenti per Ghisola, la donna amata, in un com-
plesso edipico che lo ridurrà all’impotenza. Incapace di entrare in comunicazione 
autentica con la donna che ama e incapace di instaurare una relazione fondata su 
un comune sentire, avrà, per tutta la durata del romanzo, una visione distorta e 
idealizzata di Ghisola, sino al momento finale in cui, di fronte alla vista del suo 
ventre gravido avrà una «vertigine violenta» e, quando si riavrà, si accorgerà di 
non amarla più.

L’intera vicenda di Pietro, inquieta e «misteriosa» per la mancanza di un com-
piuto sistema di valori a cui far riferimento e, dunque, impossibilitata a giungere a 
una qualche forma di pacificazione, si rivela la storia di una “non crescita”, di una 
“non formazione” e “non preparazione al futuro”: Pietro, non giungendo mai alla 
condizione di adulto, è come se reiterasse all’infinito e sotto innumerevoli forme 
la stessa indole, la stessa forma caratteriale in un ambiente, una sorta di «incubo 
oscillante e pesante», dove nessuna crescita, nessuna evoluzione è possibile, perché 
quel mondo, che inchioda la vita alla staticità e ne blocca il dispiegamento, rende 
la giovinezza «una condizione esistenziale dell’uomo [...], una specie di malattia 
dell’anima»20. 

Così il desiderio continuo e mai sopito di una compiuta realizzazione personale, 
non trovando canali di espressione concreti e rimanendo perennemente insoddi-
sfatto, si capovolge nel suo contrario, in una sorta di “cattiveria” verso il prossimo, 

19. G. Luti, Narrativa italiana dell’Otto e Novecento, Sansoni, Firenze, 1964, p. 180.
20. R. Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, Laterza, Bari, 1995, p. 210.
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quale unica forma di relazione con l’altro da sé21. Emblematico, a tal proposito, 
l’episodio della bambola appartenente a Ghisola:

Pietro, per burlarla, affondò la bambola a calcagnate, nella melma; e poi ci si mise con furo-
re, con il cuore palpitante, impaurito di vederla uscir fuori, pallido. – Ghisola, guardando 
dall’uscio borbottò: – Stupido! – Pietro sentì rimorso, e tentò tutti i mezzi di riconciliarsi; 
ma lei gli volse le spalle, mangiando un pezzo di pane trovato nella madia. Allora egli aperse 
un temperino che aveva in tasca e le ferì una coscia22.

La cattiveria, divenendo la sola modalità di comunicazione tra Pietro e Ghisola, 
determina dialoghi che, segnati da sottintesi, rimproveri e inquietudini, appaiono 
immersi in opprimenti atmosfere e allucinate dimensioni oniriche tali da generare 
paurose visioni. 

Pietro ascoltava, ma gli pareva che le persone intorno a lui agissero come nei sogni; e la 
mamma, rivolgendosi a lui doveva ripetere due o tre volte la stessa cosa: “Ma perché sei 
così distratto? E pure tu capisci quel che si dice!”. Egli, con un’apprensione strana, temeva 
di rispondere. E dalla sedia andò sul canapè, incapace di sottrarsi a una specie di spavento a 
cui s’era abituato; subendo quel fascino di allontanamento, che talvolta gli dava un terribile 
benessere, finché il sonno non gli fece ciondolare la testa su le ginocchia23. 

La maniera di stare al mondo di Pietro si risolve in una condizione di perenne 
passività in cui, stando con gli occhi chiusi in una sorta di perdurante cecità, subisce 
una realtà che non gli appartiene. Rivelandosi uomo ‘senza qualità’, rintraccia la sua 
salvezza proprio in quello stato di indifferenza che si rivela, come dice Debenedet-
ti, tutto “esistenziale”. In realtà «Tozzi ha già trovato e reso la cosa, lo sgomento, 
non ne ha ancora trovato l’aggettivo: esistenziale, quest’aggettivo che caratterizza 
la crisi. Il romanzo nuovo è il romanzo di questa crisi. E mina e distrugge il natura-
lismo, che viceversa esprimeva il mondo delle spiegazioni, delle garanzie razionali, 
della sicurezza»24.

21. Per Baldacci, la cattiveria di Pietro costituisce il suo più autentico tratto distintivo, di contro alla 
bontà che risulta essere qualcosa di posticcio e di poco credibile. Il mondo, dunque, «privo dell’ele-
mento umano» viene rappresentato attraverso la cifra espressionistica di un soggettivismo esasperato, 
onirico e visionario, in cui l’animalizzazione dei personaggi è espressione della mancanza di un disegno 
superiore che dia senso all’intera esistenza umana. La cattiveria per il critico è anche espressione di un 
cattolicesimo anti-manzoniano, a favore di una preminenza dell’elemento inconscio e psicologico. Cfr. 
L. Baldacci, Tozzi moderno, cit., 1993, pp. 11-14 e 36.

22. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 21.
23. Ivi, p. 14.
24. G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento. Quaderni inediti, Presentazione di E. Montale, Gar-

zanti, Milano, 1971, p. 255.
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3.  Pietro e Domenico, così diversi l’uno dall’altro, si fronteggiano come due guer-
rieri in un campo di battaglia, ma la loro è una battaglia senza vincitori: sono en-
trambi dei vinti. Domenico, grottesco nella sua tracotanza, non si accorge di aver 
compiuto un falso riscatto sociale, il cui scotto è stato la perdita dei valori autentici 
dell’esistenza e degli affetti più cari e, dunque, di aver fallito. Pietro, che avrebbe 
voluto buttare all’aria con sfrontatezza l’universo paterno cinico e incancrenito 
per poterne realizzare uno antitetico, non dispone degli strumenti necessari per 
farlo e, dunque, non può far altro che dare forma all’unica rivolta che gli è concessa, 
quella disperata e inerte del silenzio, dell’immobilità e della paralisi («sta zitto e 
dimesso» e non ubbidisce. «Chiudendo gli occhi» si oppone al padre). Si oppone 
a quel padre che, orgoglioso della posizione raggiunta, ama dire di sé: «Io sono 
un galantuomo. Ho fatto i denari con il mio sudore; e me li voglio mantenere»25. 
Un padre che avrebbe voluto un figlio diverso, che gli assomigliasse: dinamico, 
aggressivo, dispotico, capace di comandare, di accumulare ricchezza, in grado di 
continuare la sua attività. Ma Pietro, al contrario del padre, non è interessato a fare 
la «roba» e a compiere fittizie realizzazioni personali attraverso falsi traguardi. La 
sproporzione, così, tra l’esteriore fierezza ostentata dal padre e la sua reale miseria 
interiore ne fa una figura grottesca, la cui bruttezza nei tratti istintivi e animaleschi, 
che determinano nel figlio e negli altri un senso di ribrezzo, sono espressione di 
una consistenza tutta esibita e, in realtà, di cartapesta26. «Domenico, guidando, 
non parlava mai; rispondendo con il capo a coloro che lo salutavano. Sorrideva 
invece a qualche ragazza che conosceva; e, facendo prima rallentare il cavallo, la 
toccava con la punta della frusta nel mezzo del grembiule. E Pietro, con gli occhi 
socchiusi, si voltava dalla parte opposta arrossendo; poi si distraeva guardando le 
gambe del cavallo»27.

Oppure: «Domenico bevve un altro bicchiere di vino; poi toltesi la dentiera per 
pulirla con la salvietta, di nascosto, tenendo le mani sotto la tavola»28.

E se la tracotanza del padre genera ribrezzo in Pietro, l’inerzia di Pietro determi-
na disgusto in Domenico, che avrebbe voluto un figlio differente:

Gli pareva impossibile che un figliolo facesse così! E dire che aveva avuto intenzione per-
fino di mettergli il suo nome, tanto doveva assomigliarli, appartenergli!29.

25. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 92.
26. Cfr. G. Cavallini, Verga, Tozzi, Biamonti. Tre trittici con una premessa comune, Bulzoni, Roma, 

1998, p. 99. 
27. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 35. 
28. Ivi, p. 38. 
29. Ivi, p. 69. Per i prossimi stralci tratti da Con gli occhi chiusi verrà indicato, accanto al testo e in 

parentesi, il numero di pagina.
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Voleva che andasse nel campo, per occuparsi anche lui delle viti da potare e di tutte le altre 
faccende (p. 21).

Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d’avversione: ora 
lo considerava, magro e pallido, inutile agli interessi, come un idiota qualunque!

Toccava il suo collo esile, con un dito sopra le venature troppo visibili e lisce; e Pietro 
abbassava gli occhi, credendo di dovergliene chiedere perdono come di una colpa. Ma 
questa docilità, che sfuggiva alla sua violenza, irritava di più Domenico. E gli veniva voglia 
di canzonarlo (p. 82).

Ora toccherebbe a te! Ma tu, imbecille, fai il socialista! Non ti vergogni? (p. 92).

Che cosa erano valsi i lunghi sforzi, di cui aveva riempito tutta la vita? Morendo, non 
avrebbe consegnato al figliolo ciò che aveva potuto strappare con il lavoro e l’astuzia? E 
proprio il figliolo non l’apprezzava? Proprio il figliolo voleva mandare in rovina il patri-
monio? (p. 151).

«Domenico, quest’uomo divenuto padrone ma rimasto contadino con il costu-
me della durezza e del sacrificio, altro non fa che il padre, anche se riesce inadegua-
to alla qualità dei bisogni e delle attese di Pietro. Domenico è il protagonista di una 
funzione fallita»30. Ha vissuto l’illusione dell’accumulazione, quale strumento di 
riscatto sociale, e ha utilizzato tutte le sue energie per raggiungere tale obiettivo, in 
nome del quale ha sancito la sua superiorità sociale che lo ha autorizzato a trattare 
il prossimo con tracotanza e assoluta mancanza di rispetto. Ma la «roba» accu-
mulata e l’agiatezza acquisita non hanno rappresentato una reale svolta, sancendo, 
in definitiva, la sua solitudine e la sua condizione di escluso. Neanche la moglie e 
il figlio riescono a nutrire sentimenti di affetto nei confronti di un uomo che con 
dispotismo e cattiveria appare occupato esclusivamente a preservare e a incremen-
tare l’elemento economico. In tale esperienza di vita è rappresentato il fallimen-
to di un’intera classe sociale, quella agraria piccolo-borghese che, all’interno dei 
nuovi assetti socio-economici indotti da un nascente capitalismo, non riuscendo 
a ricollocarsi in senso moderno e a rintracciare una nuova forma in cui consistere, 
trova un proprio senso nel mito della “roba” e dell’accumulazione fine a stessa che 
non genera, in alcun modo, progresso e crescita. Domenico, difatti, compiendo la 
sua ascesa sociale attraverso il duro lavoro ha finito con il raccogliere unicamente 
odio e rancore. 

Allo stesso modo, ogni forma di difesa, ogni tentativo di riscatto operato da 
Pietro non si è mai risolto in forme di ‘promozione’ e ‘valorizzazione’ della sua 

30. G. Magherini, «Con gli occhi chiusi»: considerazioni di una psicoanalista, in Per Tozzi, Atti del 
Convegno di Studi su Federigo Tozzi nel centenario della nascita (1883-1983), svoltosi a Siena dal 24 al 26 
novembre 1983, Editori Riuniti, Roma, 1985, p. 331.
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persona, quanto piuttosto unicamente in forme di opposizione a realtà avvertite 
come incoerenti e vacue: non avendo miti da cantare o ideali da proporre, l’unica 
forma di ribellione che gli è concessa è quella debolissima e inerte dell’indifferenza 
e dell’apatia, del sogno. «Proprio dalla confusione tra reale e immaginario scaturi-
scono le modalità narrative d’avanguardia che caratterizzano l’opera del senese»31.

Anche Ghisola, la contadina amata da Pietro, tra inquietudini e smarrimenti, 
tenta di ribellarsi a quella retriva realtà di campagna che avverte come castrante e lo 
fa utilizzando gli strumenti di cui dispone, una bellezza e una sensualità forti e ram-
panti, strumenti del tutto inadeguati alla realizzazione di un vero riscatto. E nono-
stante gli innumerevoli atteggiamenti seduttivi di Ghisola verso Pietro, tra i due 
non nascerà mai una storia d’amore, per la troppo grande timidezza del ragazzo 
e per un’imponente incomunicabilità che inibisce il dispiegamento di qualunque 
rapporto interpersonale: «Ghisola sembrava più lieta, si mandava in dietro i capel-
li; toccava il laccio del grembiule, come per invitare a farselo sciogliere. Ma Pietro 
credeva che se ne volesse andare, perché non riusciva a dirle niente»32. Ghisola, 
immersa in un ambiente in cui non riesce a realizzare pienamente se stessa e spinta 
dal miraggio di una vita diversa, decide di abbandonare il paese e di fuggire in città. 
Ma la sua fuga istintiva e priva di progettualità, la condurrà all’abiezione e, dunque, 
al fallimento. Difatti, rimasta incinta di uno dei suoi amanti, del signor Alberto, 
che non può mantenerla, ritiene di poter risolvere i suoi problemi attraverso il 
matrimonio con Pietro, dopo avergli fatto credere di essere il padre del nascituro. 
Ma Pietro, che di Ghisola ha una visione angelica e idealizzata, volendola condurre 
‘pura’ all’altare, scoprirà la verità degli eventi e non la sposerà più33.

I due personaggi, incapaci di provare sentimenti a tutto tondo, appaiono fran-
tumati e scissi: Ghisola «voleva approfittarsi di lui soltanto perché era abbastanza 
ricco e poteva toglierla alla sua condizione malsicura»34; Pietro voleva, attraverso 

31. L. Rondolini, La centralità dei fenomeni onirici nella novellistica di Federigo Tozzi, in Moderna, 
XVI, 1-2, 2014, p. 104. 

32. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 48.
33. Secondo Bianchini, alla tensione alla spiritualità e alla sublimazione della figura femminile, di 

chiara matrice dantesca e stilnovistica, tanto che Borgese definiva Con gli occhi chiusi una «Vita Nuova 
realistica e agreste», si oppone il realismo della fisicità e degli istinti «che risucchia l’anima di Pietro», 
pur vivendo l’amore, in generale, come una dimensione tutta interiore (O. Bianchini, La carne, la luce. 
Tozzi e Dante, in M. Marchi (a cura di), Il rabdomante consapevole Ricerche su Tozzi, Le Lettere, Firenze, 
2000, pp. 37-46). Riguardo l’influenza di Dante nella poetica di Tozzi cfr. anche G. A. Borgese, Tempo 
di edificare, Treves, Milano, 1923, p. 28 ss.; F. Ulivi, Federigo Tozzi, cit., pp. 51-56; L. Melosi, Dantismo di 
Tozzi, in Anima e scrittura. Prospettive culturali per Federigo Tozzi, Le Lettere, Firenze, 1991, pp. 14-27; 
M. Marchi, Tozzi minore (Dante, Baudelaire e Viani), in Id., Palazzeschi e altri sondaggi, Le Lettere, 
Firenze, 1996.

34. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 146.
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il possesso di lei, sanare i suoi problemi esistenziali. Se Pietro, difatti, vive l’amore 
in maniera platonica e idealizzata, Ghisola lo vive da un punto di vista esclusiva-
mente sensuale e fisico. Incapaci di amare, non riescono a comunicare e a guardare 
la realtà nella sua oggettività. Neanche la situazione conclusiva, il dispiegamento 
della verità, in cui Pietro vede il ventre gravido della donna, costituisce il momento 
della consapevolezza, dell’appropriazione della realtà: «quando si riebbe dalla ver-
tigine violenta che l’aveva abbattuto ai piedi di Ghisola, egli non l’amava più»35. 
La vista della donna, e quindi lo svelamento della verità, non costituisce una presa 
d’atto lucida ed elaborata della realtà effettuale, ma, ancora una volta, un rifiuto, 
una non comprensione: quella visione, così intensa e abbagliante, acceca e annien-
ta il soggetto, consegnandolo alla perenne e immutabile condizione di inetto. L’e-
sperienza di Pietro, in cui viene negato ogni risarcimento o possibilità di rivalsa 
si dispiega in un’atmosfera opprimente in cui viene tirato dentro anche il lettore 
e costretto a una «lettura assillata, a un corpo a corpo che soffoca, toglie l’aria 
d’intorno, tappa tutto l’orizzonte»36 e pare imprigionare in una forma d’assedio.

4.  La scrittura di Con gli occhi chiusi, situandosi, come afferma Marchi, «ai con-
fini di un persistente mistero o del nulla»37 e nell’ampia area dell’Espressioni-
smo offre al lettore come unica realtà quella allucinata e visionaria proposta dai 
personaggi. Per cui «alla fine il lettore non può far altro che adeguarsi a quella 
percezione, o quanto meno impiegarla come unica traccia esplicita per ricostruire i 
fenomeni reali»38. Quell’allucinata realtà, espressione di un soggettivismo esaspe-
rato, costituisce la materia di un romanzo di grande suggestione che si rivela assai 
complesso in ordine al testo, alla indecifrabilità dei personaggi, alla particolarità 
della struttura narrativa, priva di episodi salienti che ne scandiscano l’andamento 
e, inoltre, in ordine alla specificità della lingua, tesa, nervosa, aspra, ricca di tosca-
nismi, che fa uso di una sintassi essenziale e molto densa, caratterizzata da un uso 
massiccio del punto e virgola che va a sostituire il punto o la semplice virgola e che 

35. Ivi, p. 158. È noto come oltre al finale ufficiale che conclude il romanzo, Tozzi avesse elaborato 
altri tre finali, come si evince dall’unica cartella conservata del dattiloscritto andato perduto e da otto 
cartelle manoscritte ritrovate dal figlio Glauco e in seguito pubblicate con il titolo di Pietro e Isola. 
Inizialmente l’opera era deficitaria dell’ultimo paragrafo, che fu scritto su suggerimento di Borgese in 
nome di una maggiore organicità del testo. Tozzi, tuttavia, aveva ipotizzato altri due finali, tra loro an-
titetici: nel primo i due amanti, dopo la morte del padre Domenico, giungevano a sposarsi, nel secondo, 
i due dopo aver avuto una relazione di carattere esclusivamente fisico si lasciavano per volere di Pietro 
che non amava più la donna. Evidentemente l’influenza di Borgese contribuì alla scelta definitiva. 

36. R. Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, e le opere, cit., p. 240.
37. M. Marchi, Tozzi e la natura. Fonti di Federigo Tozzi, in Antologia Vieusseux, n. 71, 2018, p. 83.
38. G. Turchetta, Lo sguardo offuscato: come si vede con “gli occhi chiusi”, in Interval(le)s (Automne 

2012), VI, 6, p. 15. 
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paratatticamente affianca le parti del discorso, annullando qualsiasi gerarchia o 
costruzione narrativa39. Si impone un mondo primitivo, violento, tragico reso con 
crudo realismo, senza alcun filtro consolatorio, popolato da personaggi enigmatici 
e caleidoscopici che esauriscono la propria esperienza di vita in forme di opposizio-
ne a realtà discordi, senza riuscire mai a costruire una propria identità compiuta e 
coesa, quale forma di promozione e valorizzazione del sé. Personaggi, per questo, 
dolenti e incompiuti che portano sulle proprie spalle il peso del crollo di un intero 
sistema di valori e fedi, quello ottocentesco, e del trapasso a una nuova epoca priva 
di ancoraggi. Soggetti tragici, “fuori di chiave”, avrebbe detto Pirandello, alla con-
tinua e disperata ricerca di una propria identità continuamente negata e, pertanto, 
costretti a vivere in un “limbo di monche esistenze”. Antieroi che esprimono sulla 
pagina scritta il proprio dramma e verso i quali, vittime di tanto sfacelo, non si rie-
sce a provare simpatia, ma neanche sdegno, per un’altissima forma di compassione 
che sorge spontanea in chi vi si accosti.

39. Sul carattere aspro della lingua di Con gli occhi chiusi, romanzo «cangiante, subdolo, nascosto», 
ha molto insistito anche la regista Francesca Archibugi che nel 1994 ha realizzato una trasposizione 
cinematografica dell’opera, sottolineando come l’aspetto più difficoltoso nella gestione del testo è stato 
proprio quello relativo alla lingua. L’Archibugi, difatti, come spiega in diverse interviste, ha dovuto 
apportare delle semplificazioni a quel toscano spigoloso, «ellittico, ruvido, visionario», così da poterlo 
riprodurre sullo schermo, cercando, tuttavia, di lasciarne inalterata la dimensione umorale (cfr. A. Cre-
spi, L’Archibugi crudele, L’Unità (2), 22 dicembre 1994, p. 7; F. Caprara, Archibugi «Con gli occhi chiu-
si», La Stampa, 7 maggio 1994, p. 17; P. Scotti, Giro ad occhi chiusi, Il Giornale, 7 maggio 1994, p. 17).


