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“Il Quartiere” è un romanzo di Vasco Pratolini scritto nel 1943. 
Pratolini era un fiorentino nato da una coppia modesta, il padre 
commesso e la madre sarta. Durante la sua adolescenza fece 
svariati lavori, nonostante questo si dedicò anche alla letteratura e 
alla scrittura da autodidatta. E’ morto nel 1991 a Roma, ma è 
sepolto nella sua città natale (Firenze). 
 
Il romanzo racconta le vicende dell’adolescenza e le storie 
d’amore di un gruppo di ragazzi che abitano nel rione di Santa 
Croce a Firenze, durante gli anni ’30. 
I personaggi-protagonisti sono otto: Arrigo, Carlo, Gino, Giorgio, 
Luciana, Marisa, Maria e Olga e tutti sono legati tra loro in un 
“reticolo” sentimentale che subisce cambiamenti nel corso della 
vicenda. 
Il racconto ha inizio poco prima del sedicesimo compleanno di 
Valerio. Da quel momento, tra i ragazzi cominciano a nascere una 
serie di storie d’amore( che non sempre si rivelano tali ). I primi 
due giovani che si fidanzano sono Maria, sorella di Arrigo, e 
Giorgio, convinto oppositore della guerra. Da sempre innamorato 
di Maria, trova l’occasione di dichiararsi, nel momento in cui la 
ragazza, dopo aver passato la notte con uno sconosciuto, fa 
scandalo tra la gente. A quel punto, Giorgio va a chiedere la mano 
a Maria per toglierla dai guai in cui finisce. 
Valerio invece, ha vicende sentimentali più complesse. 
Inizialmente ritiene di essere innamorato di Luciana (che poi si 
sposerà con Arrigo) che ricambia il suo sentimento, ma accettato 
un appuntamento con Marisa, si fidanza con quest’ ultima. Marisa 
fa però una scioccante rivelazione a Valerio: quello che lui 



riteneva un suo grande amico, Carlo, aveva quasi tentato di 
violentarla e in seguito l’aveva a lungo minacciata. 
Carlo è sempre stato innamorato di Marisa e dopo che lei e 
Valerio si lasciano, poiché scoprono di non amarsi veramente, la 
giovane e Carlo si fidanzano e si sposano via telegramma, quando 
quest’ultimo è in procinto di morire a causa di una ferita provocata 
durante la guerra. 
In precedenza Valerio si era accorto di amare la giovane Olga che 
dopo diversi mesi acconsente al fidanzamento. La storia però si 
conclude tristemente: Olga parte con la madre a Milano. 
Il ragazzo, la cui storia termina in modo assolutamente tragico, è 
Gino, che era l’ unico convinto che uscire dal quartiere potesse 
garantire maggiori soddisfazioni, frequenta i luoghi più malfamati 
della città, successivamente ingiustamente accusato di furto, dopo 
un breve periodo in prigione si uccide. 
Giorgio viene mandato in esilio per cinque lunghi anni insieme a 
sua moglie e ai suoi figli. 
Valerio andrà in guerra e quando tornerà scoprirà che il suo 
quartiere è stato raso al suolo per il risanamento. 
Il libro si conclude con il rincontro di Valerio e Marisa che si 
rivedono come veri amici, ridono e scherzano insieme. 
 
 
 
I temi di questo romanzo sono gli amori, le speranze, le delusioni, 
tipici degli adolescenti. Amicizia e amore si intrecciano nella 
storia anche con gli ideali politici di personaggi come Giorgio. 
Ma ciò che rimane come motivo fondamentale del libro, è la 
speranza e il desiderio di cambiare vita che è così forte in questi 
adolescenti che si trovano ad affrontare le difficoltà che la vita di 
un ragazzo, che sta crescendo e maturando, porta. 


