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Biografia dell'autore: 
Vittorini nasce il 23 luglio 1908 a Siracusa da genitori modesti. A tredici anni fugge da casa per vedere 
il mondo; ripeterà l'esperienza tre volte in quattro anni. Nel 1924 si stabilisce al Nord definitivamente. 
S'innamora di Rosa, sorella di Salvatore Quasimodo. I due giovani si sposano nel 1927, si stabiliscono 
in un primo tempo a Gorizia, dove Elio lavorerà in un'impresa edile e successivamente scriverà alcuni 
articoli sulla prima pagina su "La Stampa". Inizia la sua produzione letteraria, successivamente inizia a 
studiare l'inglese, s'interessa alla narrativa americana. Nel 1932 fa un viaggio in Sardegna per lavoro. 
Successivamente si trasferirà a Milano fino al 1934, anno in cui farà ritorno a casa per la nascita del 
figlio. Alla fine del 1938 si trasferisce a Milano con la famiglia, dove attraversa un periodo di crisi. Nel 
luglio del 1943 sarà arrestato durante una riunione clandestina e verrà condotto nel carcere di S. 
Vittore fino a settembre. Tornato in libertà partecipa alla Resistenza, nel febbraio del 1944 si reca a 
Firenze ma è costretto a fuggire per evitare le truppe tedesche e si rifugia sui monti. Finita la guerra 
torna a Milano, annulla il suo primo matrimonio e va da Ginetta, un vecchio amore. Nel 1945 dirige 
"L'Unità"; negli anni successivi si dedica parzialmente alla politica. Nel frattempo procede nella stesura 
delle sue opere letterarie. Nel 1955 muore il primogenito. Negli ultimi anni di vita si dedica alla stesura 
di critiche letterarie ed economiche. Nel 1963 si ammala gravemente; morirà nella sua casa milanese 
nel 1966.  

Trama:   
Alessio Mainardi è un liceale siciliano di sedici anni che narra con l'amico Tarquinio, di due anni più 
grande di lui, le vicende tipiche della loro adolescenza. I due ragazzi, spinti dalla voglia di essere adulti, 
aderiscono al fascismo sebbene non capiscano perfettamente le idee di questo movimento, tanto in 
voga in quel periodo. Accomunati dalle medesime idee antiborghesi, i due giovani danno origine ad un 
mondo tutto loro chiamato "La Cava", all'interno del quale si discute di politica si elogiano le figure 
ideali, come Rosa Luxemburg. Accanto al tema dell'amicizia è accostato quello dell'amore che Alessio 
prova nei confronti di una studentessa diciottenne chiamata Giovanna.Fra i due ragazzi vi era stato 
una volta sola un bacio  e un dono da parte di Giovenca di un garofano rosso. In realtà la ragazza è 
indifferente al sentimento che Alessio prova per lei. 
Il ragazzino viene bocciato per aver partecipato all'occupazione della scuola e ritorna tristemente al 
suo paese d'origine, situato nel nord, dove trascorrerà le vacanze estive. In questo soggiorno nel paese 
natale rivive, accanto alla famiglia, tutti i momenti felici della sua infanzia, ma le sue posizioni 
antiborghesi lo portano a contrasti con la famiglia stessa, come il disprezzo del lavoro del padre, 
imprenditore, mentre apprezza maggiormente il lavoro degli operai dipendenti nell'azienda del 
padre.Al suo ritorno in Sicilia ritrova l'amico Tarquinio, ma qualcosa nel loro rapporto è cambiato, 



l'amico assume un atteggiamento da adulto quasi sforzato, e fra i due nascono delle incomprensioni. 
Abbandonato dall'amico Alessio decide di impegnarsi sui libri per superare gli esami, e riuscirà 
perfettamente nel suo intento, superando brillantemente gli scritti. 
Ma l'impegno scolastico avrà vita breve, in modo particolare a causa dell'incontro di Zobeida, una 
prostituta misteriosa, con la quale Alessio intraprende una relazione amorosa, passionale, con 
sentimenti ben lontani da quelli che provava per Giovanna, è qualcosa di diverso ed intenso.Pare quasi 
che Alessio si sia innamorato veramente di questa donna ma appunto per questo motivo ha termine la 
loro relazione: Zebeida è una prostituta e come tale non ha il permesso di innamorarsi. 
Tempo dopo il giovane siciliano incontrerà i vecchi compagni di scuola e l'amico Tarquinio ma non per 
un incontro felice tra amici, bensì al funerale di una ragazza siciliana di diciotto anni, Daria Cortis, 
suicidatasi per amore. Il fatto sconvolgente li farà incontrare dopo il funerale, tutti uniti, in un bar ad 
ascoltare il discorso di un ragazzino a noi sconosciuto. Questo ragazzino propone le sue idee criticando 
la società borghese, propone un codice d'amore che regoli i rapporti umani amorosi e non, 
rispecchiando ancora le aspirazioni della gioventù del tempo. 

 

 
 

  

    
 


