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   Comincia a farsi difficile rappresentare con una certa credibilità un caffè letterario 

dell’anteguerra, rendere quell’aria mista di otium e di fervore che vi circolava o stagnava, collocare 

equamente intorno ai suoi tavoli di marmo e lungo i suoi divani di velluto rosso le smanie, le 

tranquille incubazioni e le stanchezze che vi si davano convegno collidendo talvolta, talvolta 

assolvendosi reciprocamente in una generale solidarietà propiziata anche dall’istituto (tale era 

infatti il caffè), l’unico del resto in cui l’artista o l’uomo di lettere e 

di cultura potesse non sentirsi un isolato.  

   Quello delle “Giubbe Rosse” era il più famoso d’Italia. I molti 

protagonisti che dall’inizio del Novecento vi avevano tenuto 

banco o fatto scena, i numerosi episodi della lunga disputa degli 

“ismi” che vi avevano avuto luogo, le stagioni che si erano 

succedute vivaci, salvo brevi e rari letarghi, non avevano stinto la 

sua immagine stranamente multipla di rendez-vous nazionale, di 

domestico ritrovo di letterati e di artisti dopo la chiusura della 

bottega, di pensatoio, di covo, di palestra e di stazione di sosta 

per abitudinari.  

   Così mi apparve nel 1936 o 1937, quando presi a frequentarlo: 

avevo poco più di venti anni e – naturalmente – la curiosità e il 

desiderio del confronto prevalevano sul gusto cerimoniale della seduta, tanto più che altri scrittori, 

allora tutti o in gran parte al futuro, entrando per la sua porta a vetri girevole, cercavano la stessa 

cosa, incalzati dal presentimento e dalla volontà che qualcosa di nuovo dovesse nascere 

nell’ordine del linguaggio e in quello morale. Erano Vittorini, Bilenchi, Landolfi, Delfini, Gatto, 

Pratolini, Bo, Parronchi, Traverso, Macrì, Bigongiari: la nuova ondata – insomma – che raggiungeva 

senza investirla quella (che ormai si distendeva nella relativa bonaccia della sua maturità) di 

scrittori e di artisti già riusciti a qualcosa d’imporante e tuttavia ben lontani dall’ufficialità; anzi, al 

bando dell’ufficialità fascista: Montale, Gadda, Loria, Bonsanti, Raffaello Franchi, Rosai, 

Capocchini, Colacicchi, Vieri Nannetti, Sebastiano Timpanaro.  

   Ma questa storia è già stata scritta, se non altro in margine alla storia delle riviste di cui il caffè – 

oltre ad essere il crogiuolo – fungeva anche da redazione: “Solaria”, “Letteratura”, “Campo di 

Marte” si formavano numero per numero da scambi di vedute e di proponimenti, da richieste e 

suggerimenti reciproci nel corso di conversazioni impegnative, sì, ma non al punto da escludere 

altri temi più o meno gravi: notizie inedite sui fronti popolari, versioni non addomesticate di 

episodi della guerra civile spagnola, movimenti della sbirreria fascista, come trovare cinquanta lire, 

dove passare la serata.  

   La città non aveva attrazioni favolose: qualche cinema-varietà, qualche tabarin di vario ordine 

esaurivano le possibilità di improvvisazione per i più giovani non introdotti o recalcitranti ai salotti 

della borghesia professionale che accoglievano taluni degli anziani. Teatri e concerti erano 

considerati troppo istituzionali ed erano frequentati da pochi e di rado. Per questo la serata finiva 

spesso com’era cominciata, cioè ai tavoli delle “Giubbe Rosse”.  



   Ma c’era stata frattanto la parentesi della cena che consumavamo in gruppo, almeno quelli di noi 

che non avevamo obblighi di famiglia. Ed ecco allora la comitiva di varia età, di umore e di 

andatura spostarsi per le viuzze del centro verso la trattoria in auge. Via Lambertesca era 

l’indirizzo più sicuro. L’”Antico Fattore” conservava da anni la generale preferenza sull’effimera 

fortuna di altri posti, sia per la bontà intrinseca della cucina, sia per il bonario e autorevole 

governo del signor Giulio e la materna pazienza di sua moglie.  

   Era anch’esso un luogo abbastanza famoso nella topografia artistica, titolare perfino di un raro 

premio di poesia che aveva coronato Montale e Quasimodo, ma non aveva mutato il suo aspetto 

dimesso e familiare. Qui tutto sembrava trovarsi al suo posto: la riguardosità di Gadda, la recita 

impassibile di Landolfi, i capricci di delfini. Morivano tra un boccone e l’altro discussioni avviate 

prima, ne nascevano altre serie o futili che continuavano sulla via del ritorno e si spengevano ad 

ora tarda, sotto lo sguardo di simpatia e di compatimento di cesare, la prima e più anziana “giubba 

rossa” e del signor Pini, il principale di quella singolare officina a ciclo continuo. 

   Non mancava certo il tempo perché i caratteri individuali e i sottofondi si rivelassero in pieno, 

affinità e idiosincrasie venissero in luce, ma l’amicizia si stabiliva in modo discreto e tenace tra tutti 

e questo è un elemento che le cronache e le ricostruzioni non possono catturare. Anche una certa 

compenetrazione tra le generazioni che indubbiamente ci fu (e la rivista “Letteratura” ne è 

l’espressione) perde qualcosa di essenziale a essere vista, com’è inevitabile da parte di esploratori 

molto più tardi, nella luce esclusiva dei fatti culturali. 

   La guerra, il dopoguerra e le trasformazioni della struttura e del costume italiani dispersero la 

compagnia, ma l’amicizia e la solidarietà rimasero: e, oltre all’amicizia, qualcosa di più 

imponderabile, una sfumatura nel contegno intellettuale e civile comune – mi pare – a uomini così 

diversi, che pure non erano adepti di niente e di nessuno. 

   Rimane, specialmente tra i più giovani, anche un’impronta più profonda dalla collaborazione, dal 

riscontro delle ricerche  - simultanee, se non convergenti – fatte nel clima intenso di quegli anni. 

Come accade sempre, quelli passati in gran parte tra le “Giubbe Rosse” e l’ “Antico Fattore” furono 

per alcuni anni di formazione, per altri di parcheggio, per altri ancora di ordinaria routine, ma 

lasciarono, credo, un segno in ciascuno. 

   A distanza di tanto tempo [1973], non ha senso per me giudicare quel nostro periodo; lascio che 

mi rimandi un’immagine complessa, in cui si rispecchiano l’angustia della vita italiana di allora, ma 

anche un’ansia, una pregnanza di gioventù che riuscivano a convivere proficuamente con più 

depositate saggezze, come se una medesima barca trascinasse tanti destini mediocri o eccezionali, 

tanta umanità dopotutto, attraverso un’epoca infida e sinistra.     

       


