
Scheda libro di “Sorelle Materassi” 

Titolo: Sorelle Materassi 

Autore: Aldo Palazzeschi, pseudonimo di Aldo Giurlani (Firenze, 2 febbraio 1885 – Roma, 17 agosto 

1974), è stato uno scrittore e poeta italiano, uno dei padri delle avanguardie storiche. Inizialmente 

firmò le sue opere col suo vero nome, e dal 1905 adottò come nome d’arte il cognome della nonna 

materna, appunto Palazzeschi. Nacque da una famiglia di agiati commercianti; per volontà del padre 

frequentò gli studi in ragioneria, dedicandosi poi all'arte e alla scrittura. Dalla seconda attività 

conseguì una ricca produzione letteraria che gli diede fama di rango nazionale.  

Epoca di pubblicazione: Sorelle Materassi, spesso erroneamente citato come Le sorelle Materassi, è 
un romanzo scritto da Aldo Palazzeschi e pubblicato da Vallecchi nel 1934. 

Riassunto: In "una vecchia casa della pianura di Firenze, dall'apparenza borghigiana e modesta", 

vivono due vecchie zitelle, le sorelle Materassi (simili “incapaci di crescere, decrepite e bambine”) 

con la serva Niobe e Giselda, la sorella più giovane, tornata presso di loro dopo un matrimonio 

fallito. In 40 anni di indefesso lavoro le sorelle Materassi, Teresa e Carolina, hanno riassestato il 

patrimonio della famiglia, un tempo dilapidato dal padre, e ancora continuano nonostante siano 

ormai a una discreta agiatezza a preparare e cucire i corredi da sposa per le famiglie borghesi di 

Firenze: se ne stanno sempre chiuse in casa come quando il lavoro era una dura necessità. Le 

Materassi hanno però un'altra sorella, Augusta, una vedova che vive ad Ancona con il figlio Remo; 

quando questa s'ammala e muore, le sorelle decidono di prendere con loro il nipote. Subito sedotte 

dal suo modo di fare e soprattutto dalla sua bellezza fisica, Teresa e Carolina trasferiscono il loro 

amore su Remo e lo viziano in tutti i sensi, mentre solo Giselda si mostra dura con lui con l'unico 

risultato di farsi odiare dalle sorelle e deridere da Niobe. Viene convocata una vecchia amica, 

direttrice di scuola, per prendere accordi sulla futura istruzione del ragazzo, per il momento quasi 

analfabeta: in tre mesi egli ottiene la licenza elementare, ma tutti i tentativi delle zie per fargli 

continuare gli studi falliscono, senza che per questo desistano dalla loro cieca adorazione. Passano 

gli anni, e Remo diventa un bel giovane, ammirato, rispettato e temuto da tutto il paese; si fa 

regalare dalle zie prima una motocicletta, poi un'automobile di lusso, della qual e asserisce di voler 

assumere la rappresentanza; porta a casa brigate di amici nel cuore della notte e incomincia a 

condurre vita mondana, dopo aver convinto le zie, che egli chiama "le sue scimmie ammaestrate", a 

uscire qualche volta con lui. Così, come già aveva fatto il nonno, anche il nipote dilapida rapidamente 

il patrimonio, mentre d'altra parte le zie, che hanno finalmente assaggiato un po' di mondanità, non 

si appassionano più al lavoro come un tempo, e si trovano dunque a sostituire la loro clientela di 

lusso con un'altra meno scelta. Il giovane infine arriva al punto da costringere le zie a firmare una 

cambiale; poi parte, per tornare con la fidanzata, un'ereditiera americana. Si fanno le nozze, cui le 

zie partecipano quasi vestite anch'esse come spose, quindi Remo e la moglie partono per l'America. 

Ma ormai le due vecchiette non hanno più nulla: i beni sono stati venduti, la casa stessa in cui vivono 

non è più di loro proprietà, manca perfino il cibo; eppure, assieme a Niobe, continuano a rimirare le 

fotografie del nipote, fra cui una che lo ritrae in mutandine da bagno. E' a questo punto che Giselda, 

esasperata, lascia la casa, Teresa e Carolina dal canto loro si riducono a cucire la biancheria per le 

contadine (alle quali non par vero di poter finalmente portare indumenti fini come le signore) e 

riescono così a sfuggire alla miseria, mentre le fotografie di Remo vengono appese al muro, nella 
stanza da lavoro. 

Personaggi:  
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Teresa e Carolina: Teresa e Carolina, entrambe zitelle ed ottime ricamatrici, che vivono in un paesino 

della periferia di Firenze, precisamente a Coverciano. Le due sorelle avevano raggiunto la soglia degli 

anni cinquanta a distanza di un anno l'una dall'altra e pur essendo quasi coetanee, presentavano due 

caratteri assai differenti. Teresa era di corporatura robusta e piuttosto alta, dal carattere forte e 

volitivo. Ella aveva represso la propria femminilità che considerava "una gioia effimera o un lusso 

ch'ella non poteva concedersi". Carolina invece aveva conservato tutta la sua bellezza esteriore 

sebbene fosse più esile e più bassa rispetto alla sorella. La loro unica gioia consiste per molto tempo 

nella rievocazione di un viaggio a Roma nelle quale visitarono anche il papa Pio X proprio nel giugno 

precedente alla Prima guerra Mondiale.  

Giselda: che delle quattro sorelle Materassi era stata la più graziosa, quasi bella. Ora, a trentacinque 

anni, magra di corpo e sfiorita nel viso, sembrava coetanea delle sorelle maggiori, che nella maturità 

conservavano una giovanile freschezza. Dopo cinque anni di travagliatissima vita matrimoniale con 

un poco di buono che l’aveva alla fine abbandonata, Giselda aveva chiesto asilo alle sorelle. Ora 

viveva con Teresa e Carolina, covando in silenzio l’amarezza della sconfitta; non sapeva ricamare e si 

occupava dell’amministrazione dei beni. La sua acredine verso la vita, il suo perenne malumore, la 
sua durezza erano provvidenziali per amministrare il patrimonio senza debolezze. 

L’arrivo di Remo: alla morte di una quarta sorella, lontana e dimenticata, piomba in casa il nipote 

Remo, un ragazzo quattordicenne dalla trascinante vitalità che non tarda ad accorgersi 

dell'ascendente da lui palesemente esercitato sui sensi, appannati ma evidentemente non spenti, 

delle zie (e della serva; gli resta ostile invece Giselda). Col crescere di Remo, crescono le 

preoccupazioni. Sempre a zonzo con l'inseparabile amico Palle, Remo spende e spande, ogni volta 

approfittando del patrimonio delle zie. A ogni malefatta del nipote, esse infatti riparano mettendo 

mano ai propri consistenti ma non infiniti risparmi: al danno più macroscopico -quando Remo 

ingravida una giovane lavorante che aveva frequentato la casa-laboratorio - rimedia invece la pratica 

e spicciativa Niobe, recandosi in "missione" «a vendemmiare», sempre grazi e alle risorse 

economiche delle Materassi, un matrimonio di riparazione con un giovane delle colline dalle quali 

proviene la ragazza. 

  

Il libro è contornato anche da altri personaggi molto interessanti:la serva Niobe (anche lei presa fin 

nel midollo dal giovane nipote!), Palle (l'amico e l'ombra di Remo), i paesani (pettegoli,invidiosi che 

assistono alla vicende fino a quando non hanno la loro rivincita personale sulle altezzose sorelle 

quando cadono in povertà) e i paesaggi toscani (così ben descritti dal l'autore).  

  

Stile: La caratteristica più saliente dello stile di Palazzeschi è l’analisi minuziosa e accurata dei 

particolari. Qualche volta la sintassi è un po’ balzana, il periodo diventa troppo lungo, perché sono 

troppe le cose che l’autore vuol dire d’un fiato, tutte in una volta. Lo stile è pieno di scatti, di 

sorprese, di toni che rivelano l’umorista nato.  

La scena del ritorno di Remo è vivacissima e, malgrado la drammaticità degli atteggiamenti delle due 

sorelle, è impossibile non sorridere, poiché è fin troppo evidente che le zie godono a dimostrare la 

sofferenza che Remo procura loro. 

 Quel Remo sfuggente, assente, eppure così sicuro di sé, è dipinto con una mano da maestro. 

Sembra quasi una scena da operetta buffa: Remo impassibile, immobile, l’aria annoiata del “viveur” 
e la sigaretta accesa; le zie scarmigliate e frementi che gli danzano intorno. 



Commento personale: Decisamente ben scritto, con una vena ironica davvero brillante, attraverso 

cui Palazzeschi riesce a descrivere una situazione che degenera in tragedia lasciando sempre il 

sorriso sulle labbra al lettore. La storia scorre veloce, nonostante la carenza di parti dialogiche, i 

personaggi sono tutti ben riusciti, dalle zie, le vere protagoniste, a Niobe, a Giselda, a Remo. I 

personaggi sono tratteggiati in modo superbo, dal primo all’ultimo, con pochi tratti sapienti, i 

dialoghi sono brillanti. Un classico da rivalutare, sia per vivere un po’ di vecchia Italia, sia per il tema 

base che è eterno: per amore (amore di qualsiasi natura), ci si fa spogliare di tutto e si è pure 
contenti! 

 


